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PREMESSA

L’incarico per la redazione della Variante Generale al PRG di Castelnovo
Monti è stato affidato con D.G.C. n° 73 del 29/06/1988 avendo come obiettivo
quello di concludere l’elaborazione dello strumento urbanistico comunale secondo
le metodologie e i contenuti propri della Lg. Rg. 47/78 modificata ed integrata con
Lg. Rg. 6/95 entro il 2001.

Ciò anche perché andava a scadenza il PRG vigente approvato dalla
Regione Emilia Romagna il 30/10/1990 e, specialmente nel Capoluogo, erano in via
di esaurimento le aree edificabili sia residenziali che produttive.

La fase di avvio della elaborazione della variante generale al PRG, preceduta
da un lungo lavoro di formazione ed aggiornamento della cartografia CTR e
catastale e di aggiornamento ed integrazione delle indagini di base richieste dalla
Lg. Rg. 47/78 per la formazione dei PRG, ha però potuto aver luogo solo dalla fine
degli anni ‘90 ed il documento elaborato dal tecnico incaricato per la stesura della
relazione programmatica è del marzo 1999.

Per tale motivo l’avvio della progettazione del nuovo PRG ha coinciso con
l’avvio del dibattito sulla nuova Legge Urbanistica Regionale e con l’entrata in
vigore della stessa Lg. Rg. 20 del 24 Marzo 2000 che ha introdotto numerosi
elementi di innovazione rispetto al tradizionale e consolidato sistema di
pianificazione sotteso dalla legge Rg. 47/78.

La Giunta Comunale ha allora assunto la determinazione di procedere alla
formazione della strumentazione urbanistica Comunale secondo i disposti della
nuova Legge Urbanistica Regionale dando corso, nel frattempo, ad alcune varianti
specifiche al PRG che anno risolto in parte le urgenze più immediate in termini di
individuazione di nuove aree edificabili residenziali e di servizio (zona Fiera e
Centro Coni), di aree per limitate espansioni produttive (area industriale di Croce e
area Vercos a Felina), di infrastrutture per i servizi a rete (Centro AGAC di Felina),
di adeguata regolamentazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio
sparso di valore storico-culturale e privo di valore ma comunque non più funzionale
all’attività produttiva agricola o dismesso (recupero dei volumi dismessi), di
localizzazione della nuova Coop e di realizzazione di parcheggi pubblici.

Tutte le suesposte varianti sono state elaborate avendo presente il quadro di
riferimento programmatico già delineato dalla Giunta Comunale per la redazione
della variante generale al PRG con l’obiettivo prioritario di dare risposte mirate ai
bisogni più urgenti della collettività amministrativa in un quadro di compatibilità con
le strategie di tutela e di rispetto urbanistico territoriale ed ambientale definito dal
PTCP della Provincia di Reggio Emilia la quale, con la Regione Emilia Romagna o
direttamente, ha approvato le varianti menzionate.

Nel contempo l’Amministrazione in carica ha avviato il percorso per la
certificazione Ambientale del Comune di Castelnovo Monti entrato nella
associazione delle città “Slow”, evidenziando, non solo a parole, la volontà politico-
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programmatica di porre la questione ambientale, la verifica di sostenibilità ed il
monitoraggio delle scelte infrastrutturali ed insediative al centro del processo di
piano.

Il presente documento costituisce la sintesi del quadro conoscitivo che è
stato predisposto ed articolato in conformità alla vigente legislazione urbanistica e
all’atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l’attuazione della medesima Lg. Rg.
N°20 del 24/03/2000 assunto dal C.Rg. con Delibera n°173 del 24/04/2001 ed è
stato approfondito ed integrato con i contributi scaturiti dalla Conferenza di
Pianificazione.
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1 - GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
COMUNALE PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE N. 20/2000

La nuova Legge Regionale articola la pianificazione comunale in tre
strumenti caratterizzati da un diverso livello delle scelte (mentre il PRG disciplinava
tutti i possibili livelli urbanistici) e ad ogni livello corrisponde una diversa procedura
di approvazione e una diversa validità temporale:

� Il Piano Strutturale Comunale (PSC) opera scelte strategiche caratterizzate da
stabilità temporale (il PSC ha validità indefinita);

� Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) disciplina le trasformazioni diffuse
soggette ad intervento edilizio diretto (il RUE ha validità a tempo indeterminato);

� Il Piano Operativo Comunale (POC) regola le trasformazioni del territorio,
definisce l’attuazione delle nuove aree di urbanizzazione e delle aree sottoposte
a riqualificazione urbana (il POC ha validità 5 anni).

Per mettere in condizione i soggetti pubblici e privati, chiamati a partecipare
alla formazione delle scelte di piano, di avere sufficientemente chiaro il quadro
normativo e di indirizzo per la elaborazione degli strumenti di pianificazione del
territorio comunale entrato in vigore con la Legge Rg. 20/2000 e con la successiva
D.C.Rg. n° 173 del 4/4/2001, si richiamano sinteticamente di seguito i contenuti
richiesti ai diversi livelli in cui si articola il processo di piano in base alla nuova legge
urbanistica della Regione Emilia Romagna.

1.1 - IL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione
urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto
il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per
tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.

Il PSC in particolare :

A) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed
antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;

B) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni
pianificabili;

C) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione
e funzione;

D) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
E) individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall’Allegato

della Lg. Rg. 20/2000 e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli
stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i
relativi requisiti prestazionali;

F) definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento
diretto, in conformità alla disciplina generale del RUE di cui al comma 2 dell’art.
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29 della Lg. Rg. 20/2000.

Nell’ambito delle previsioni di cui ai precedenti punti, il PSC si conforma alle
prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei
piani territoriali sovraordinati.

1.2 - IL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO

Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contiene la disciplina generale
delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché
delle destinazioni d'uso.

Il regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di
trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi
comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli
elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che
caratterizzano l'ambiente urbano.

Il RUE, in conformità alle previsioni del PSC, disciplina:

A) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
B) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia

negli ambiti da riqualificare;
C) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6

dell'art. A-13 dell'Allegato alla Lg. Rg. 20/2000.

Gli interventi di cui sopra non sono soggetti al POC e sono attuati attraverso
intervento diretto.

Il RUE contiene inoltre:

A) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro
calcolo;

B) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
C) le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.

1.3 - IL PIANO OPERATIVO COMUNALE

Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua
e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e
trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.

Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può
modificarne i contenuti.

Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti:
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A) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi;
B) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di

conservazione;
C) i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;
D) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di

sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli
effetti;

E) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle
relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;

F) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o
intervento di riqualificazione il POC applica criteri di perequazione ai sensi dell'art. 7
della Lg. Rg. 20/2000.

Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento degli
interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per
la mobilità. A tale scopo il piano può assumere, anche in deroga ai limiti temporali
dei 5 anni definiti al punto 5.6.1, il valore e gli effetti del PUA (Piano Urbanistico
Attuativo), ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa,
stabilendone indici, usi e parametri.

Il POC può stabilire che gli interventi di trasformazione previsti siano attuati
attraverso società aventi come oggetto la trasformazione di aree urbane, di cui
all'art. 6 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19.

Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del
territorio rurale di cui all’art. 49 della Lg. Rg. 20/2000 nonché la realizzazione di
dotazioni ecologiche o di servizi ambientali negli ambiti agricoli periurbani ai sensi
del comma 4 dell’art. A-20 dell’Allegato alla Lg. Rg. 20/2000.

Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli
effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all’art. 13 della Legge 28
gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il
programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali
settoriali, previsti da leggi statali e regionali.

Il POC può altresì assumere il valore e gli effetti:

A) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all’art. 8 della
L.R. 5 luglio 1999, n. 14;

B) dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla L. 19 ottobre 1998, n.
366.

Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la mobilità possono
essere modificate e integrate dal Piano Urbano del Traffico (PUT), approvato ai
sensi del comma 4 dell’art. 22 della Lg. Rg. 20/2000.

Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque
anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti
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quelli individuati dal PSC, il Comune può attivare un concorso pubblico, per valutare
le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli
standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC. Al concorso
possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal
PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli
interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi
dell'art. 18 della Lg. Rg. 20/2000, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione
degli interventi.

Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di trasformazione, il POC può
assegnare quote di edificabilità quale equo ristoro del sacrificio imposto ai
proprietari con l'apposizione del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o
per le infrastrutture per la mobilità. Per il medesimo scopo lo strumento urbanistico
può prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di cui all'art. 18 della Lg. Rg.
20/2000, il recupero delle cubature afferenti alle aree da destinare a servizi, su
diverse aree del territorio urbano.

Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di
approvazione del POC comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e
l'urgenza ed indifferibilità dei lavori ivi previsti. Gli effetti della dichiarazione di
pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno inizio
entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC.

L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art.
2 del D.P.R. n. 447 del 1998, è attuata dal Comune nell'ambito della
predisposizione del POC o delle sue varianti. I progetti relativi alla realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono
comportare variazioni al POC, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 5 del
citato D.P.R. n. 447 del 1998.

Attraverso il POC sono individuate le aree per gli impianti di distribuzione dei
carburanti, ai sensi del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.
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2 - LE PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE
REGIONALE N. 20/2000 AL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

Gli elementi innovativi dell’attività di pianificazione territoriale ed urbanistica
introdotti dalla Legge Regionale 20/2000 impongono di impostare il processo di
formazione della strumentazione urbanistica comunale ai seguenti principi ed
obiettivi :

� Il processo di piano dovrà conformarsi al metodo della concertazione e della più
ampia condivisione con gli altri Enti pubblici territoriali e con le Amministrazioni
preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti nonché con le forze politiche e
sociali (art. 13, 1 comma);

� La pianificazione si deve sviluppare attraverso un processo diretto a garantire la
coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e le previsioni degli
strumenti di pianificazione, nonché a verificare nel tempo l'adeguatezza e
l'efficacia delle scelte operate (art. 3, comma 1);

� Ciascuna Amministrazione deve pertanto ricercare le soluzioni che risultano
meglio rispondenti, non soltanto agli obiettivi generali di sviluppo economico e
sociale della propria comunità, ma anche a quelli di tutela, riequilibrio e
valorizzazione del territorio (art. 2, comma 2), operando una valutazione
preventiva degli effetti che le previsioni del piano avranno sui sistemi territoriali
(art. 5).

� Il processo di pianificazione deve muovere da una approfondita conoscenza del
territorio, cioè da una analisi dei suoi caratteri, del suo stato di fatto e dei
processi evolutivi che ne sono peculiari (art. 4) e gli esisti di tali attività di analisi
devono essere illustrati in appositi elaborati tecnici, rispettivamente il "Quadro
Conoscitivo" e la "Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e
territoriale" (VALSAT) che sono elementi costitutivi del piano.

Il secondo ordine di innovazioni del processo di pianificazione attiene
all'esigenza di prevedere, sin dall'avvio dell'elaborazione dei piani, un'attività di
concertazione con gli enti territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla
cura degli interessi pubblici coinvolti, nonché con le associazioni economiche e
sociali nella loro accezione più ampia. Questa esigenza è funzionale alla ricerca di
una maggiore coerenza tra i diversi strumenti di pianificazione ed alla necessità di
realizzare la condivisione delle scelte. Essa è sentita dalla legge primariamente per
i piani generali dei tre livelli istituzionali e cioè per il Piano Territoriale Regionale
(PTR), il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e il Piano
Strutturale Comunale (PSC).

Al fine di assicurare tale condivisione, viene introdotta, nell'iter approvativo di
questi strumenti, una fase procedimentale nuova, la Conferenza di Pianificazione
(art. 14), nel corso della quale i soggetti partecipanti sono chiamati a portare il loro
contributo conoscitivo e valutativo, esaminando congiuntamente i seguenti
documenti pianificatori predisposti dall'Amministrazione procedente:
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a) il Quadro Conoscitivo, cioè l'organica rappresentazione e valutazione del
territorio oggetto della pianificazione;

b) il Documento Preliminare, cioè un elaborato nel quale sono individuate le linee
portanti del piano in corso di elaborazione, costitute dagli obiettivi generali del
piano, dalle scelte strategiche di assetto del territorio attraverso le quali si intende
realizzare tali obiettivi, e dai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del
territorio, di cui si dovrà tenere conto nel corso della specificazione dei contenuti
del piano (art. 14, comma 2);

c) la “VALSAT” o valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale che
mette a fuoco gli esiti di una prima valutazione preliminare degli effetti
complessivi che deriveranno dall'attuazione delle scelte indicate dal documento
preliminare, in considerazione delle caratteristiche del territorio evidenziate dal
quadro conoscitivo.

La Conferenza di Pianificazione ha quindi l'obiettivo di realizzare la
concertazione istituzionale tra le Amministrazioni interessate dall'esercizio delle
funzioni di pianificazione, attraverso l'integrazione delle diverse competenze e la
ricerca della condivisione degli obiettivi generali e delle scelte strategiche di piano.

Nell'ambito della funzione che la Conferenza di Pianificazione è chiamata a
svolgere, possono individuarsi le seguenti attività:
1) la verifica della completezza e aggiornamento e l'eventuale integrazione dei dati

e delle informazioni sul territorio in possesso dell'Amministrazione procedente,
acquisiti preliminarmente all'elaborazione del quadro conoscitivo e del
documento preliminare ai sensi dell'art. 17;

2) l'esame del quadro conoscitivo, al fine di verificare la condivisione da parte delle
Amministrazioni partecipanti (ciascuna per i propri ambiti di competenza) della
valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano
e, conseguentemente, dei limiti e delle condizioni alla sua trasformazione
necessari per assicurarne la sostenibilità;

3) la raccolta e l'integrazione delle valutazioni e delle proposte espresse dalle
Amministrazioni e dagli altri soggetti partecipanti in merito agli obiettivi generali
ed alle scelte strategiche che dovranno connotare il piano in corso di
elaborazione;

4) l'analisi della valutazione preventiva degli effetti delle previsioni del documento
preliminare sull'ambiente e sull'assetto del territorio e la valutazione dell'idoneità
delle misure ivi indicate ad impedire, ridurre o compensare gli eventuali impatti
negativi previsti, così da assicurare la sostenibilità del piano, anche con
riferimento alla qualificazione paesaggistica del territorio.

Poiché l'Amministrazione procedente deve tenere conto degli esiti della
conferenza (art. 14, comma 8), è necessario che i contributi valutativi siano motivati
e articolati esplicitando le eventuali prescrizioni o le condizioni cui viene subordinata
la valutazione positiva degli elaborati portati all'esame della conferenza.

Il Documento conclusivo rappresenta l'insieme dei contributi conoscitivi e
delle valutazioni sugli obiettivi e sulle scelte strategiche prospettate in sede di
documento preliminare.
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La Conferenza di Pianificazione, nell’ipotesi in cui vi sia condivisione, da
parte delle Amministrazioni partecipanti, degli elaborati del documento preliminare e
del quadro conoscitivo, si conclude con la stipula di un Accordo di pianificazione
che recepisce le determinazioni concordate in sede della Conferenza stessa.

Tale accordo "definisce l'insieme condiviso degli elementi che costituiscono
parametro per le scelte pianificatorie" (art. 14, comma 7) e "attiene in particolare ai
dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni
per lo sviluppo sostenibile del territorio nonché alle indicazioni in merito alle scelte
strategiche di assetto dello stesso" (art. 27,comma 3, e art. 32,comma 3).
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3 - LA METODOLOGIA ED I CONTENUTI DEL QUADRO CONOSCITIVO
PREDISPOSTO

Il metodo seguito nella costruzione del quadro conoscitivo finalizzato alla
elaborazione del PSC, come già detto in premessa, è evoluzione di un iter di
formazione della nuova strumentazione urbanistica avviato alla fine degli anni
novanta in vigenza della Lg. Rg. 47/78 e s.m.i..

In particolare, per quanto attiene le indagini preliminari di scala comunale per
la formazione del PRG sulla base dei contenuti e del programma di lavoro
evidenziato nel disciplinare d’incarico, i tecnici hanno predisposto analisi sullo stato
di fatto riportandole in elaborati grafici e descrittivi articolati secondo i seguenti
settori di ricerca.

A) Indagine conoscitiva sul patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale che
ha comportato il censimento di tutti gli edifici presenti, con la compilazione di
schede di rilevamento per ogni singolo fabbricato che ne evidenziano la
posizione catastale e la consistenza, la destinazione d'uso prevalente, le
condizioni statico-igieniche, il valore storico-culturale eventualmente presente,
nonché la qualità delle aree di pertinenza con particolare riferimento alle
superfici pavimentate e a quelle sistemate a verde permeabile.
Detta indagine ha consentito: una approfondita verifica dello stato di fatto
dell'edificazione; l'aggiornamento delle basi catastali per la stesura della
disciplina particolareggiata; l'esame delle zone di degrado urbanistico meritevoli
di interventi di ristrutturazione; l'individuazione degli edifici produttivi ed agricoli e
dei tipi di lavorazione che in essi si svolgono; una articolata catalogazione del
patrimonio edilizio di valore storico-culturale accentrato e sparso da sottoporre a
misure di salvaguardia e tutela e ad interventi di recupero.

B) Indagine sulle attività produttive (Industriali-Artigianali-Commerciali ed Agricole)
presenti sul territorio comunale al fine principalmente di evidenziare la
collocazione territoriale, la consistenza edificatoria, i tipi di lavorazione, le
potenzialità di sviluppo in relazione allo sfruttamento urbanistico-edilizio degli
indici edificatori, la dotazione di aree standard con particolare riferimento ai
parcheggi pubblici.
In questo ambito, particolare attenzione è stata posta al rilevamento delle attività
inquinanti o potenzialmente inquinanti evidenziando tra l'altro gli allevamenti
(intensivi ed aziendali) per tipologia e quantità di animali allevati, i caseifici, i
lagoni di stoccaggio dei liquami suinicoli.

C) Rilevamento e quantificazione delle aree standard e dei servizi pubblici, di uso
pubblico o comunque di interesse collettivo al fine di individuare il livello di
dotazione che caratterizza nel suo complesso, per centri abitati e per quartieri il
territorio comunale, in modo da evidenziare le più marcate carenze qualitative
riscontrate ed i deficits che lo stato di fatto presenta.
In particolare per le strutture scolastiche sono state compilate schede di
rilevamento che evidenziano le caratteristiche funzionali dei diversi plessi, la loro
capacità ricettiva teorica ed i livelli di frequenza.
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D) Indagine conoscitiva sulle infrastrutture del territorio in termini di reti viabilistiche
e di trasporto, di reti tecnologiche e sistema dei servizi in modo da avere una
visione d'insieme tanto dei nodi strutturali da risolvere per migliorare il sistema di
comunicazione con i territori contermini e con le reti viabilistiche e di trasporto
Regionali e Nazionali, quanto del livello di dotazione dei servizi pubblici o di
interesse collettivo presenti nei diversi centri e nuclei. Ciò consente di
individuare i fabbisogni arretrati ed insorgenti e la qualità complessiva delle
dotazioni presenti nello stato di fatto (fogne, depuratori, gas-acqua, Enel,
Telecom) permettendo di delimitare gli ambiti in grado di reggere l'eventuale
espansione degli insediamenti esistenti ovvero di individuare quelli che
necessitano di interventi di qualificazione e potenziamento per una sempre
maggiore qualità ambientale.

E) Analisi sugli aspetti fisico-geografici del territorio comunale con predisposizione
di carte tematiche che costituiscono basi di riferimento indispensabili per la più
corretta disciplina del territorio agricolo.

G) Studio Geologico redatto dal Geologo Dott. Giampiero Mazzetti, finalizzato alla
evidenziazione delle caratteristiche geolitologiche, geomorfologiche ed
idromorfologiche del territorio comunale attraverso carte tematiche allo scopo
principale di :
− evidenziare la stabilità geomorfologica e la stabilità potenziale del territorio;
− evitare scelte insediative che contrastino con i fattori di rischio reale e

potenziale che si evidenziano nelle analisi sullo stato di fatto;
− individuare gli interventi pianificatori indispensabili per la salvaguardia e la

tutela delle risorse idriche e per il miglioramento complessivo della qualità
ambientale.

G) Analisi dell'ambiente e del paesaggio finalizzata alla individuazione degli
elementi di caratterizzazione delle diverse unità di paesaggio in cui si articola il
territorio comunale e alla valutazione preliminare dello stato dell’ambiente ai fini
della attivazione delle procedure per la certificazione ambientale.
Questo filone di ricerca, innovativo rispetto alle metodologie di elaborazione dei
PRG sottese dalla Rg. 47/78 modificata, ha lo scopo di individuare gli ambiti e le
unità di paesaggio di rango comunale in base alle quali dovrà essere articolata
la normativa agricola ma anche di evidenziare, per l’intero territorio comunale
antropizzato e non, gli elementi di rischio, i fattori di crisi, gli obiettivi di riordino e
le discipline atte a migliorare la situazione esistente e di eliminare o mitigare i
fattori di rischio rilevati.

H) Analisi sull'attività edilizia e sullo stato di attuazione del vigente P.R.G. sia al fine
di individuare l'andamento della edificazione residenziale, industriale, artigianale,
commerciale ed agricola negli anni 90 per tipologia d'intervento e per località, sia
allo scopo di quantificare le aree edificabili ancora libere o non attuate del
vigente P.R.G. e la loro capacità insediativa in termini di volumi, superfici utili e
alloggi.

I) Analisi delle condizioni demografiche e socio-economiche dell'area da
pianificare sviluppata sia evidenziando la distribuzione della popolazione
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residente sul territorio comunale; la struttura della compagine demografica; la
sua articolazione per classi di età; la composizione dei nuclei familiari;
l'evoluzione nel tempo dei saldi naturali e migratori; la condizione professionale
dei residenti e la loro distribuzione nei settori d'occupazione; le caratteristiche
salienti del primario, del secondario e del terziario locale, sia mettendo a
confronto i dati comunali con analoghi indicatori a livello di Comunità Montana e
di livello Provinciale e Regionale.
L'evoluzione degli indicatori demografici e socioeconomici alle diverse scadenze
censuarie e alcune valutazioni specifiche che si possono fare sui dati degli ultimi
censimenti, anche se a disposizione in forma provvisoria e molto parziale, hanno
consentito di prefigurare scenari evolutivi che si ritengono sufficientemente
credibili, tanto per la popolazione residente, quanto per le attività economiche in
un arco di medio - lungo periodo (10 – 15 anni) assunto come periodo di
riferimento per la pianificazione comunale.

Con l’entrata in vigore della legge Rg. 20/2000, la definizione del quadro
conoscitivo del territorio da allegare allo schema del PSC col documento
preliminare per la conferenza di pianificazione (si veda l’atto di indirizzo e
coordinamento tecnico regionale di cui alla DEL. C.R. n° 173 del 4/4/2001), richiede
che siano affrontate le seguenti grandi tematiche e cioè:

a) IL SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

Riguarda le dinamiche di sviluppo economico e sociale con particolare riferimento
agli aspetti demografici ed occupazionali della popolazione; ai fenomeni migratori
ed ai livelli di integrazione  ad essi connessi; alla distribuzione sul territorio della
popolazione residente; alla struttura per età della compagine demografica e alla sua
possibile evoluzione nel medio periodo; al saldo naturale e migratorio; alla
composizione media dei nuclei famigliari; alle caratteristiche della popolazione
attiva e alla distribuzione nei settori di occupazione; ai livelli di scolarità ed
istruzione; ecc.......:

b) Il SISTEMA NATURALE ED AMBIENTALE

Riguarda la conoscenza degli aspetti fisici, morfologici e biotici che caratterizzano il
territorio sia per gli aspetti indispensabili ad assicurare la qualità dell’ambiente
naturale e della vita (disponibilità di risorse idriche superficiali e profonde di qualità
accettabile, risorse boschive ed aree verdi, ambiti vegetazionali e faunistici di
pregio, reti ecologiche, spazi di rigenerazione e compensazione ambientale, suoli
fertili, aree permeabili, funzionalità della rete idraulica) sia per i fattori di rischio
eventualmente presenti (erosione e dissesto, subsidenza, inquinamento, sismicità
del territorio, grandi superfici impermeabilizzate, rischi di esondazione, vulnerabilità
all’inquinamento) sia infine per la presenza di parti di territorio interessate da limiti
alle trasformazioni o da condizioni di prevalenza di uno specifico interesse pubblico.

c) IL SISTEMA TERRITORIALE  articolato in :
• SISTEMA INSEDIATIVO

• SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
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• SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE

Per il SISTEMA INSEDIATIVO le analisi finalizzate alla formazione del quadro
conoscitivo, devono prendere in particolare considerazione i seguenti sottosistemi :

- il sistema insediativo territoriale definisce le principali tipologie insediative e
l'attuale gerarchia dei centri abitati nel sistema insediativo territoriale, con
riferimento al ruolo che essi svolgono nella prestazione di servizi alla popolazione
ed alle attività economiche;

- il sistema insediativo storico urbano e rurale, che ha come riferimento le parti del
territorio caratterizzate da i tessuti urbani di antica formazione; gli assetti e le
infrastrutture del territorio rurale che costituiscono elementi riconoscibili della
organizzazione storica del territorio; le aree di interesse archeologico; gli edifici di
interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale e le
relative aree di pertinenza; i limiti e le condizioni alle trasformazioni antropiche
del territorio che derivano dalla presenza di valori paesaggistici e culturali;

- il sistema dei territori urbanizzati, costituito dalle parti del territorio totalmente o
parzialmente edificate con continuità, con riguardo alle caratteristiche
urbanistiche e funzionali del tessuto urbano e alle condizioni d'uso del patrimonio
edilizio esistente; alle parti del territorio urbano caratterizzate da situazioni di
degrado; alle parti del territorio caratterizzate da una concentrazione di attività
produttive o da una elevata specializzazione funzionale con forte attrattività di
persone e merci, valutando gli ambiti territoriali interessati da effetti sociali,
ambientali ed infrastrutturali connessi a tali concentrazioni;

- il sistema delle dotazioni territoriali, il quale definisce
- il livello di qualità urbana che deriva dalle tipologie e dalle caratteristiche

funzionali del sistema degli impianti e delle reti tecnologiche, tra cui quelle
che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli
insediamenti, avendo riguardo alla capacità delle stesse infrastrutture di far
fronte al fabbisogno esistente nonché del complesso degli spazi ed
attrezzature pubbliche, destinati a servizi di interesse collettivo, il loro bacino
di utenza, il livello di funzionalità e di accessibilità;

- il livello di qualità ecologico ed ambientale, definito : dal grado di incidenza
del sistema insediativo sull'ambiente naturale, con particolare riferimento alla
impermeabilizzazione dei suoli, alla locale accentuazione dei fenomeni di
dissesto e subsidenza, alla qualità e quantità della risorsa idrica, alla
gestione integrata del ciclo idrico e alla gestione dei rifiuti, alla condizione
dell'habitat naturale nel territorio e nell'ambiente urbano e alle caratteristiche
meteoclimatiche locali; dal grado di salubrità dell'ambiente urbano, con
particolare riferimento al livello di inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico, alla individuazione dei siti contaminati, nonché al livello di
sicurezza della mobilità ed alla esistenza di percorsi (pedonali e ciclabili)
sicuri per le fasce di popolazione più deboli; dal grado di sicurezza del
territorio in rapporto ai rischi industriali.

Per il SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’, il quadro
conoscitivo deve prendere in considerazione il sistema degli impianti, opere e
servizi che assicurano la mobilità delle persone e delle merci esistenti e progettate
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a livello Provinciale (Piano della viabilità e dei trasporti) valutando le diverse
modalità di trasporto presenti in area, le caratteristiche delle reti e l’accessibilità
delle diverse parti del territorio, gli elementi di impatto paesaggistico, ambientale ed
igienico sanitario.

Per il SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE e cioè delle parti dell’area da
pianificare caratterizzate dalla compresenza e dalla integrazione dei valori naturali,
ambientali e paesaggistici e attività agricole, il quadro conoscitivo deve essere
delineato attraverso l’analisi dell’uso del suolo, delle caratteristiche morfologiche,
pedologiche e climatiche, delle vocazioni colturali, della presenza di particolari valori
paesaggistici e/o naturalistici da sottoporre a tutela, delle caratteristiche
organizzative e produttive delle aziende agricole, delle specializzazioni
agroalimentari, delle dotazioni infrastrutturali e di servizi alle imprese, della
consistenza e qualità del patrimonio edilizio.

d) IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

Riguarda l’insieme della disciplina degli usi e delle trasformazioni del territorio che
deriva dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti o in
salvaguardia e i provvedimenti amministrativi di apposizione dei vincoli; lo stato di
attuazione del vigente PRG; gli obiettivi generali e le azioni strategiche previste per
l’area da pianificare dagli strumenti generali o settoriali predisposti dagli Enti
Sovraordinati.

3.1 - LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E
TERRITORIALE (VALSAT)

La valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) è
definita nell'art. 5 della Legge Rg. 20/2000 quale parte integrante del processo di
elaborazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione, con la finalità di
verificare per approcci successivi e via via più approfonditi la conformità delle scelte
di piano agli obiettivi generali della pianificazione, di cui all'articolo 2 della
medesima Legge, ed agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio definiti
dai piani generali e di settore e dalle disposizioni di livello comunitario, nazionale,
regionale e provinciale.

Essa è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno
dall'attuazione delle singole scelte di piano e consente, di conseguenza, di
selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti agli
obiettivi generali del piano. Nel contempo, la VALSAT individua le misure di
pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali
criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte
operate.

La procedura è dunque orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per
la formulazione delle decisioni definitive del piano e consente di documentare le
ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia e
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della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato del territorio (art. 3,
commi 1 e 3 della legge).

In particolare la VALSAT :

- acquisisce, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei
sistemi naturali e antropici e le loro interazioni (analisi dello stato di fatto);

- assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e
sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti
dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le
scelte strategiche fondamentali che l'Amministrazione procedente intende
perseguire con il piano (definizione degli obiettivi);

- valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti sia delle politiche di
salvaguardia sia degli interventi significativi di trasformazione del territorio previsti
dal piano, tenendo conto delle possibili alternative (individuazione degli effetti del
piano);

- individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle
idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di piano ritenute
comunque preferibili (localizzazioni alternative e mitigazioni);

- illustra, in una dichiarazione di sintesi, le valutazioni in ordine alla sostenibilità
ambientale e territoriale dei contenuti dello strumento di pianificazione, con
l'eventuale indicazione delle condizioni, anche di inserimento paesaggistico, cui è
subordinata l'attuazione di singole previsioni; delle misure e delle azioni
funzionali al raggiungimento delle condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la
contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione
(valutazione di sostenibilità);

- definisce gli indicatori necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio
degli effetti del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati
prestazionali attesi (monitoraggio degli effetti).
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4 - GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
CHE INTERESSANO IL COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI

In base al contributo al quadro conoscitivo prodotto dalla Provincia di Reggio
Emilia, il presente capitolo viene modificato ed integrato con gli strumenti di
pianificazione e gestione del territorio che, oltre al PTCP e al Piano Pluriennale
della Comunità Montana, interessano il comune di Castelnovo ne’ Monti.

4.1 - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

4.1.1 – Le analisi del P.T.C.P.

Le analisi delle tendenze evolutive, che nel P.T.C.P. caratterizzano le diverse
aree provinciali, partono dalla considerazione che la Provincia di Reggio Emilia è
inserita compiutamente nel sistema di relazioni regionali e sovra-regionali e dalla
constatazione che la mappa della accessibilità del territorio sottolinea la rilevante
infrastrutturazione e l'insediamento diffuso, ma allo stesso tempo delinea con
chiarezza che le varie parti del territorio hanno potenzialità differenziate che
possono trarre beneficio proprio dalla compresenza di modelli di sviluppo socio-
economici diversi ed integrati.

Anche se in parte superate dalla evoluzione del modello socio - economico e
di sviluppo che ha caratterizzato tutte le economie occidentali all’inizio del 2000,
poiché non sono ancora disponibili in forma ordinata e confrontabile i dati relativi
alle ultime rilevazioni censuarie, le analisi del PTCP restano, nel loro complesso,
quelle più appropriate per delineare lo scenario di riferimento delle strategie del
PSC di Castelnovo ne’ Monti.

Riguardo all'AREA DI CASTELNOVO NE’ MONTI (Area n° 6 che comprende
i comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo Monti, Collagna, Ligonchio,
Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo), il P.T.C.P. evidenzia, infatti, i seguenti
aspetti salienti :

ASPETTO DEMOGRAFICO

Fra il 1981 ed il 1994 la popolazione è mediamente diminuita del 5% ed è prevista
una leggera diminuzione.

Stabili i comuni sulla SS 63 (fino a Castelnovo) e Toano.

La densità abitativa è massima a Castelnovo (100/150 ab/Kmq) e nei comuni a
nord, verso la pianura (50/100 ab/Kmq).

L’indice di vecchiaia è cresciuto molto nella zona sud, del crinale.

Solo a Castelnovo e a Busana ci sono livelli superiori alla media di zona nel
rapporto fra attività produttive e famiglie residenti.
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I “solitari” raggiungono livelli massimi; il tasso di natalità è al minimo, l’uscita dei
giovani dalla famiglia è anticipato rispetto al resto della provincia.

Il sostegno della popolazione anziana costituisce un problema di primaria
importanza.

ASPETTO INSEDIATIVO

Tutta la montagna ha perso popolazione per numerosi anni ed ora si registrano
densità così basse da rendere problematica la “tenuta” di alcuni centri.

Il territorio risente del diradamento della popolazione e dell’abbandono di attività
produttive connesse all’agricoltura di montagna.

L’esteso ed articolato sistema insediativo della montagna, che in 10 comuni ospita
oltre 110 centri abitati, ha conosciuto sistematici processi di depauperamento
demografico che, negli anni più recenti, si sono particolarmente concentrati nella
fascia del crinale, dove per declino ed invecchiamento, la popolazione residente è
spesso giunta al di sotto delle soglie di tenuta abitativa ordinaria.

La straordinaria diffusione dei tessuti insediativi storici, presenti con una
concentrazione che è quasi un terzo del totale provinciale ed una dotazione pro-
capite superiore di oltre tre volte alla media, rappresenta una considerevole
opportunità per sperimentare nuovi ruoli  insediativi e produttivi nell’area montana
sostenuti dalla qualità ambientale e dalle tecnologie delle comunicazioni, e rende
necessario, per un corretto utilizzo del territorio, un notevole sforzo di
rivitalizzazione e recupero del tessuto storico stesso, sia dal punto di vista
insediativo che dal punto di vista sociale.

La dotazione di aree residenziali, doppia della media provinciale, risente della
frammentazione degli insediamenti, di tipologie necessariamente meno intensive e
della forte componente di insediamento non permanente, presenta processi di
crescita del tutto in linea con i valori medi provinciali.

L’esiguità del carico insediativo (meno del 2% della superficie territoriale) e
l’ampiezza delle dotazioni ambientali (12 Ha di bosco per abitante) ed anche la
diffusione delle politiche locali di tutela (quasi l’85% delle aree non insediate è
caratterizzato dalla presenza di vincoli ambientali di P.R.G.) qualificano il ruolo
territoriale della montagna, cui devono corrispondere politiche di valorizzazione di
respiro ben più che provinciale.

Le dotazioni urbane della montagna, prevalentemente concentrate nel polo di
Castelnovo né Monti, offrono elevati livelli di servizio sia sul versante dell’istruzione
che su quello della sanità, ma richiedono una sistematica azione di consolidamento
del bacino di utenza rappresentato dalla popolazione dell’intero contesto montano,
ed un ragionato riorientamento dei servizi offerti soprattutto sul versante
dell’istruzione media superiore, da rendere più legata alla realtà produttiva esistente
e potenziale locale.
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Il piano scolastico prevede un potenziamento del centro di Castelnovo né Monti.

ASPETTO ECONOMICO

Nella zona prevalgono gli allevamenti per la produzione del latte per il ciclo del
Parmigiano-Reggiano.

E’ a rischio la produzione degli ovini, che è chiamata ad una evoluzione di tipo
industriale per adeguarsi sempre più agli standards di qualità soprattutto negli
aspetti legati al confezionamento e alla distribuzione del prodotto.

I maggiori livelli di concentrazione di attività artigianali (comunque molto bassi) sono
a Castelnovo e a Toano.

I tentativi di industrializzazione della medio-alta valle del Secchia sono stati faticosi
e nel complesso non hanno portato significativi insediamenti.

Il settore turistico presenta elevate potenzialità e svolge sia un ruolo di integratore
economico di altre attività di carattere permanente sia di settore specializzato nella
valorizzazione del ricco patrimonio ambientale.

4.1.2 - Ipotesi di sviluppo e strategie di tutela ambientale del P.T.C.P.

Per l'intera area provinciale, e quindi anche per il Comune Castelnovo ne’
Monti, il P.T.C.P. evidenzia le ipotesi complessive di sviluppo e tutela dell'ambiente
che si possono sinteticamente richiamare per enunciazioni e per punti come segue :

a) Recupero del territorio inteso come processo di valorizzazione delle risorse
umane, storico-culturali, ambientali e naturalistiche presenti nell'area al fine di
far radicare nuovi modelli operativi e nuove tipologie di lavoro per sviluppare
sempre più l'imprenditorialità nei settori che traggono dal territorio e dalla sua
"qualità" gran parte della loro ricchezza, primi fra tutti quello agricolo e quello
turistico;

b) Recupero degli insediamenti esistenti inteso come processo di
decongestionamento e riqualificazione dei casi in cui le espansioni degli ultimi
quaranta anni hanno creato disordine urbanistico, inquinamento e
compromissione ambientale e di valorizzazione dei centri esistenti ed in
particolare degli insediamenti storici, dando priorità al miglior uso possibile
dell'attuale rete infrastrutturale, alla salvaguardia del suolo produttivo agricolo e
dell'ambiente naturale;

c) Consolidamento del modello policentrico regionale inserendo a pieno titolo la
città capoluogo di provincia ed il territorio provinciale come nelle previsioni del
P.T.R., ma attraverso una migliore specificazione delle politiche e delle azioni di
piano atte a conseguire risultati concreti nella qualificazione dello sviluppo e nel
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miglioramento del sistema di relazione secondo una articolazione territoriale
degli obiettivi "più diffusiva e meno gerarchica" di quella prevista dal P.T.R.;

Il P.T.C.P. infatti prevede di impostare le politiche di piano, nel campo
dell'ambiente e del paesaggio, dell'organizzazione del territorio, dei rapporti
funzionali, del sistema delle relazioni e della gestione dei servizi pubblici,
secondo tre livelli :

− il primo corrispondente alla intera Provincia;

− il secondo si articola nelle sei aree che corrispondono alla polarizzazione dei
servizi territoriali e coincidono, di fatto, con i centri ordinatori dell'armatura
urbana previsti dal P.T.R.;

− il terzo – "gli ambiti" – che scende ad un maggior grado di dettaglio ed
evidenzia peculiarità locali per le quali è opportuno delineare specifiche
strategie di valorizzazione e sviluppo.

d) Ricerca della "qualità" quale requisito fondamentale del processo di piano ai
diversi livelli (qualità ambientale e sviluppo; politiche di qualificazione
ambientale; qualità delle reti di comunicazione e relazione; qualità degli
insediamenti; qualità delle acque; qualità dell'aria; difesa  attiva del suolo;
smaltimento dei rifiuti).

e) Tutela e recupero dei percorsi storici, culturali ed ambientali come supporto di
politiche integrate di valorizzazione e promozione di attività economico-
produttive nei campi del tempo libero, del turismo e dello sport.

f) Miglioramento del P.T.P.R. attraverso un approfondimento delle analisi ed una
revisione delle zonizzazioni al fine di meglio connaturare il piano paesistico alla
realtà locale, senza perdere di vista il contesto generale di riferimento
Regionale, e di rendere coerente il suo disegno con il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.

g) Definizione delle proposte di parchi, riserve naturali e aree di "riequilibro
ecologico" non più come vincoli, ma come veri e propri strumenti in cui "la tutela
definitiva diviene elemento che fa scattare il valore intrinseco esistente, ne
contestualizza la necessità della fruibilità, il conseguente valore economico e, in
alcuni casi, fa emergere anche il grande valore scientifico ivi contenuto" con
l'obiettivo di "individuare una serie possibile di queste strutture ambientali con lo
scopo precipuo di farle divenire un autentico servizio per tutta la collettività e per
le popolazioni interessate".

h) Individuazione di politiche per le aree agricole tendenti a valorizzare l'ambiente e
a favorirne la fruizione attraverso azioni di integrazione delle attività agricole
tradizionali con una domanda emergente in campo naturalistico, ambientale ed
escursionistico ma anche consentendo insediamenti abitativi, del settore
produttivo e terziario che recuperino edifici ed infrastrutture esistenti. Questa
integrazione fra agricoltura ed altre attività insediabili nel territorio agricolo si
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rende estremamente necessaria nel caso di sviluppo di progetti strategici
generali di riqualificazione del territorio.
E' il caso per esempio delle aree protette, dove la fruizione da parte del pubblico
necessita di strutture di supporto, di sistemi di comunicazione, di riqualificazione
di attività in senso ambientalista, di attività di marketing, di nuove managerialità.

i) Sviluppo dell'offerta turistica e costruzione di un prodotto turistico innovativo
capace di attrarre nuova domanda, anche e specialmente, nel settore del
turismo culturale, ambientale e naturalistico.

l) Promozione di nuovi mestieri tramite il rinnovamento della connessione fra
attività produttive e caratteristiche della popolazione reggiana con conseguente
modifica delle politiche scolastiche e di formazione professionale.

4.1.3 - Le azioni strategiche del P.T.C.P.

Nella parte terza il P.T.C.P. individua gli schemi delle azioni strategiche che
occorre mettere in campo per conseguire gli obiettivi di qualificazione dello sviluppo
socioeconomico, di valorizzazione delle risorse, di tutela dell'ambiente fin qui
richiamati.

Dette azioni strategiche, enucleate in 8 punti, concernono : il nuovo disegno
delle direttrici di sviluppo; l'individuazione del sistema delle infrastrutture;
l'allestimento dell'osservatorio urbanistico e il monitoraggio dell'offerta del sistema
insediativo; il potenziamento del sistema a rete a supporto dei servizi telematici; la
riqualificazione ambientale; il potenziamento dell'insediamento nelle zone a bassa
densità abitativa, con particolare riferimento alla montagna; l'individuazione di nuovi
indirizzi per le attività produttive; la riorganizzazione degli insediamenti produttivi e
lo sviluppo di poli di innovazione.

LE STRATEGIE D'AREA

Oltre alle strategie di carattere generale, che hanno applicazione su tutta la
provincia, il P.T.C.P. introduce strategie di area che hanno lo scopo di valorizzare i
contesti locali e favorire la cooperazione fra i vari Comuni.

Le strategie di area si applicheranno in modo integrato a quelle generali.

Esse sono presentate assieme ad una breve descrizione delle potenzialità di
sviluppo di ogni area, che intendono sottolineare lo specifico approccio adottato dal
P.T.C.P.

AREA 6 – CASTELNOVO MONTI

Comuni di :
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Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto,
Toano, Vetto, Villa Minozzo

Tutta l’area di montagna deve essere sostenuta in un progetto di innovazione
tecnologica e infrastrutturale che consenta nuovi insediamenti economici.

Questa innovazione deve essere indirizzata verso le economie e i modelli di
sviluppo basati più globalmente sulla persona e sulla qualità della vita piuttosto che
sui soli fattori di mercato, dunque sposare in pieno le strategie dello “sviluppo
sostenibile”.

In questo la montagna può costituire un’area di sperimentazione per tutta la
provincia.

Il sistema dei servizi è polarizzato al centro dell’area, facendo perno sul sistema
Castelnovo né Monti, Casina, Carpineti; la rete stradale deve quindi essere
potenziata in questa direzione.

I comuni più a sud, verso il crinale, dovrebbero sviluppare, accanto alle tradizionali
attività economiche, una politica insediativa più decisamente caratterizzata
dall’attività turistica e a sostegno delle attività agricole e artigianali connesse ai
prodotti tipici della zona.

Essi dovrebbero operare in modo coordinato e presentarsi come “sistema di
accesso” alla qualità ambientale dei territori del crinale.

Deve essere previsto un sistema di incentivi che richiami popolazione “nuova” in
termini di capacità imprenditoriale.

Le tematiche di conservazione ambientale e di interventi tecnologici innovativi sul
fronte del dissesto idrogeologico possono costituire un caposaldo per progetti di
formazione, interventi pilota e localizzazione di nuove tipologie produttive.

Infatti la montagna presenta situazioni più articolate e complesse riguardo
all’impianto di nuove attività e può quindi essere considerata come il territorio più
utile allo sviluppo di attività innovative, che si confrontino in condizioni “di
laboratorio” più estreme. Deve inoltre essere sottolineato che l’esperienza
produttiva reggiana non ha ancora evidenziato con chiarezza le strade da seguire
per perseguire processi economici che facciano del territorio uno degli elementi
principali nella formazione del valore.

Dunque la condizione territoriale della montagna può costituire un terreno
sperimentale i cui prodotti possono avere una benefica diffusione in tutta la pianura
e anche nelle aree di più forte insediamento produttivo.

La montagna può sviluppare il marketing della qualità ambientale come supporto
strategico alla diffusione dei suoi prodotti, per questo deve essere in grado di
autogestire la sua immagine e raccordarsi direttamente ai mercati.
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Il sistema insediativo sparso può anche costituire un interessante condizione
strutturale per dar vita a nuova progettualità sul fronte della tipologia dei servizi.

Dovrebbe essere previsto un polo di innovazione e sperimentazione. Esso
dovrebbe presentare caratteristiche di estrema flessibilità localizzativa e favorire
l’integrazione delle attività di promozione dello sviluppo (in particolare l’attività di
formazione e di nuova imprenditorialità, lo sviluppo di servizi che riducano il bisogno
di mobilità, ecc…) che possono essere localizzate nei vari centri della montagna.

L’offerta turistica dovrebbe contare su un ottimo collegamento informativo (nuove
linee di comunicazione e sviluppo delle tecnologie informatiche), ma soprattutto su
importanti operazioni di marketing.

Il potenziamento delle aziende di trasformazione dei prodotti agricoli per realizzare
sistemi di “filiera” costituirà uno dei punti fermi nel programma di potenziamento del
sistema insediativo.

Qualunque strategia di sviluppo della montagna deve comunque fare i conti coi dati
demografici che, per la provincia, sono leggermente positivi solo per la presenza di
una componente di immigrazione che va rinforzandosi, ma che in montagna lascia
ancora numerosi comuni in condizione deficitaria e precaria, dal punto di vista
demografico.

Lo sviluppo dell’area di montagna dipende dalla sua capacità di attirare popolazione
in modo permanente, andando in contro-tendenza rispetto agli andamenti verificatisi
per lunghi anni.

Promuovere e sostenere attività di integrazione di nuova popolazione, che
comportano investimenti in formazione permanente, in servizi di carattere culturale
e di assistenza sociale e nella costruzione di rapporti coi paesi di provenienza sono
strategie da attuare con decisione.

Lo sviluppo delle politiche di integrazione potrà costituire un importante elemento di
apertura del territorio montano per l’insediamento e lo sviluppo di nuove attività e
occasione di costruzione di nuove relazioni anche in ambito internazionale, relazioni
che possono portare evidenti benefici anche di tipo economico.

In questa direzione la Comunità Montana – assieme ai 13 Comuni che essa
comprende – deve svolgere un ruolo centrale, poiché la sua area di intervento non
coincide con l’Area 6 del PTCP ma ne supera i confini.

LE STRATEGIE DI AMBITO

Per valorizzare le caratteristiche socio-economiche e culturali-ambientali
delle varie parti del territorio, il P.T.C.P. definisce alcune strategie specifiche per
ognuno degli ambiti individuati.
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Esse devono essere intese come specificazione ed integrazione delle
strategie d'area a cui gli ambiti appartengono e devono quindi essere applicate agli
ambiti in modo congiunto con quelle prescritte per le rispettive aree di appartenenza
e ovviamente con quelle valide per tutta la provincia.

Gli ambiti che coinvolgono il territorio comunale di Castelnovo ne’ Monti
sono: l'ambito "F" (Ambito dell’area di montagna) e l'ambito "M" (Ambito di
valorizzazione del crinale).

F - AMBITO DELL’AREA DI MONTAGNA

che interessa, oltre a Castelnovo ne’ Monti, i comuni di Casina, Carpineti, Vetto,
Toano e Villa Minozzo.

L’ambito dell’area di montagna comprende i comuni che possono svolgere un
importante compito di consolidamento degli insediamenti di montagna, sia dal punto
di vista demografico che di attrazione di nuove attività e nuovi servizi. Le strategie
per questo ambito tendono quindi a favorire l’insediamento di nuove attività, la
razionalizzazione ed il consolidamento delle principali linee di connessione con le
direttrici di sviluppo, e a costituire un polo di relazione per i centri minori della
montagna.

Esse trovano un significativo punto di riferimento nella Comunità Montana che può
costituire il centro propulsore di iniziative integrate e coordinate fra i Comuni, così
da facilitare il raggiungimento di soglie di fattibilità.

Le strategie valorizzano quindi soprattutto tre elementi : il potenziamento degli
insediamenti, le funzioni terziarie e infrastrutturali, la rete di raccordo coi centri
minori e sono così schematizzate :

1) Sostenere politiche insediative che consolidino ed incrementino la popolazione
residente.

2) Potenziamento degli insediamenti produttivi e delle funzioni terziarie in tutti i
nuclei produttivi esistenti, ognuno dei quali è anche il punto di cerniera con altri
ambiti. Dare priorità, nei nuovi insediamenti o nella riconversione di quelli
esistenti, alle attività e alle infrastrutture che consentono l’abbattimento nella
produzione di rifiuti o il riciclaggio dei prodotti di scarto.

3) Impostare le politiche infrastrutturali inserendo la realizzazione di un sistema di
connessione a rete che possa essere esteso a tutto l’ambito della montagna,
connesso al capoluogo ed ai poli limitrofi.

4) Valorizzare il sistema delle direttrici attraverso la localizzazione di funzioni
direzionali e di servizio che abbiano carattere strategico per tutta l’area di
Montagna.
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5) Favorire l’insediamento di funzioni di ricerca e sviluppo.

6) Arricchire di possibilità operative le zone agricole nell’ottica del recupero degli
edifici esistenti e per favorire l’insediamento di nuove attività che promuovono la
qualificazione del settore. Dove le caratteristiche del territorio lo permettano,
consentire l’eventuale integrazione funzionale fra edifici esistenti e piccoli
ampliamenti nel rispetto delle tipologie insediative storiche.

M - AMBITO DI VALORIZZAZIONE DEL CRINALE

che interessa, oltre a Castelnovo ne’ Monti, i comuni di Busana, Collagna,
Ligonchio, Ramiseto e Villa Minozzo.

L'ambito di valorizzazione del crinale comprende le aree, dal crinale alla Pietra di
Bismantova, che costituiscono il principale elemento di attrazione turistica della
zona.

Quest’area è in massima parte interessata dal territorio del Parco del Gigante.
L’ente di tutela e promozione del Parco svolgerà un ruolo di primo piano nella
realizzazione delle strategie del PTCP e costituirà un punto fondamentale di
riferimento per l’avvio di politiche di integrazione col versante sud del crinale. La
sua possibilità di azione intersettoriale, coordinata nell’ambito della Comunità
Montana, sarà utile, oltre a perseguire i fini istituzionali, allo sviluppo di progetti
sperimentali di integrazione fra insediamenti abitativi, attività lavorative e tutela
ambientale. Questa funzione di “laboratorio” nell’analisi delle interrelazioni fra
ambiente naturale e presenza antropica costituisce uno dei temi d’avanguardia
della sperimentazione scientifica in questo campo.

L’Ente di gestione si configurerà quindi come strumento snello e flessibile,
configurandosi come “agenzia” per lo sviluppo sostenibile.

In quest’ambito le strategie tendono alla salvaguardia attiva ed allo sviluppo
dell’ambiente e alla qualificazione complessiva, sia delle tipologie insediative
esistenti che dei sistemi viari e delle infrastrutture, privilegiando la fruibilità
dell’ambiente naturale e la promozione turistica.

Esse possono così essere schematizzate :

1) Centrare le politiche di sviluppo sul tema della valorizzazione naturalistica,
ambientale e storico-culturale. Tendere in quest’ottica anche al recupero delle
testimonianze degli insediamenti produttivi lungo i corsi d’acqua e della viabilità
storica. Dare a queste iniziative la valenza strategica di un piano coordinato che
abbia valenza sovra-provinciale.

2) Promuovere il recupero ed il pieno utilizzo di edifici esistenti, con priorità alle
politiche insediative per nuclei allo scopo di valorizzare la fruizione delle
caratteristiche naturalistiche dell’ambito. Orientare l’utilizzo verso modalità che
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garantiscano il massimo possibile di autonomia dal punto di vista dei consumi
energetici, del riciclaggio di rifiuti e che minimizzino il fabbisogno di servizi a
rete. Nei casi di integrazione di edifici esistenti o di nuove edificazioni rispettare
le tecnologie e le tipologie tipiche della zona.

3) Sostenere, per la realizzazione di attività produttive, l’utilizzo di tecnologie che
riducano al minimo l’impatto ambientale ed il fabbisogno di infrastrutture.

4) Introdurre tecnologie di sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili.

5) Potenziare le attività agricole che valorizzino il territorio e che possano utilizzare
le potenzialità offerte dall’ambiente. Favorire l’integrazione delle attività agricole
con quelle per il turismo.

6) Promuovere la fruizione turistica dell’ambito anche con la realizzazione di
campeggi.

4.1.4 - Gli obiettivi prioritari del P.T.C.P.

La Parte Quarta della relazione del P.T.C.P. indica un primo quadro degli
obiettivi prioritari che vengono individuati :

a) Nelle azioni sulle infrastrutture ( viabilità e infrastrutture di trasporto e
comunicazione e "rete civica" ) viste come percorsi e strumenti indispensabili
per l'attuazione delle strategie del P.T.C.P. ed il raggiungimento degli obiettivi di
riassetto territoriale, socio-economico ed ambientale che lo stesso si propone.
In tale prospettiva il miglioramento del sistema di viabilità e di trasporto di livello
provinciale (evidenziato nel Piano Provinciale della viabilità), statale e
interregionale (per gran parte demandato alle realizzazioni ANAS connesse
all'inserimento in territorio reggiano dell'Alta Velocità), così come il
potenziamento del trasporto merci e passeggeri per ferrovia, sono visti come
cardini di consolidamento e qualificazione dello sviluppo e contestualmente
come occasione irrinunciabile per il miglioramento della qualità ambientale e
delle relazioni territoriali.
Allo stesso modo il potenziamento del sistema delle comunicazioni telematiche
messo a rete, integrato al sistema delle infrastrutture viabilistiche e di trasporto,
è visto come supporto indispensabile per i processi di innovazione tecnologica e
di decollo di nuove modalità formative e gestionali che consentirà anche la
realizzazione di significative economie nella gestione dei servizi pubblici e privati
e una capillare diffusione degli stessi sul territorio.

b) Nelle azioni per il coordinamento del processo di pianificazione le quali,
sfruttando lo strumento di gestione di cui la Provincia è dotata e cioè
l'osservatorio delle politiche urbanistiche basato sulla digitalizzazione ed
omogeneizzazione di tutti i Piani Regolatori vigenti, presuppongono il continuo
monitoraggio delle politiche urbanistiche e la verifica di casi campione come
"ambiente di approfondimento del P.T.C.P.".
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c) Nelle azioni per il raggiungimento di una nuova "Qualità ambientale"; azioni che
individuano la "matrice ambientale" come elemento fondante le strategie dello
sviluppo-sostenibile che consente di superare il ristretto ambito delle tematiche
di pura conservazione della qualità ambientale che fino ad oggi hanno
caratterizzato gran parte della più recente pianificazione territoriale ed
urbanistica dell'Emilia Romagna.
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4.2 – PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2000-2006

La regione Emilia Romagna ha approvato nel 2000 il PRSR, che muoverà
complessivamente 2.300 miliardi di investimenti dal 2000 al 2006.

Gli interventi finanziari del piano (Misure ed Azioni) sono dedicati
principalmente all’ammodernamento del tessuto agro-industriale regionale, al
miglioramento strutturale delle aziende agricole e a sostenere l’insediamento di
giovani agricoltori. Sono previsti incentivi per valorizzare le produzioni tipiche di
qualità, diversificare le attività, salvaguardare il patrimonio rurale, ecc.

Gli Assi di finanziamento sono 3 :

Asse 1 : Sostegno alla competitività delle imprese

Asse 2 : Ambiente

Asse  3 : Sviluppo locale integrato

4.2.1 - Piano di Sviluppo rurale a livello provinciale

In base al Piano di sviluppo locale (predisposto dalla Provincia), tutta l’area
situata a sud della strada pedemontana è interessata da tutti e tre gli assi e da tutte
le misure. Le aziende agricole del comune di Castelnovo Monti possono dunque
beneficiare de finanziamenti mesi loro a disposizione dal PRSR in tutti gli assi e le
misure.

Il PSL ha eseguito indagini conoscitive volte alla individuazione di aree rurali
omogenee, per caratteristiche pedogeologiche.

Castelnovo Monti fa parte della zona definita “La media montagna”, insieme
ai comuni di Vezzano, Viano, Baiso, Casina, Vetto, Carpineti e parte di Toano.

Le strategie di sviluppo indicate dal PSL sono :

- migliorare l’ambiente e la vita della popolazione;
- valorizzare i prodotti tipici dell’agricoltura del nostro territorio;
- salvaguardare tutte le componenti primarie dell’ambiente : terra, acqua, aria e

biosfera
- migliorare la capacità multifunzionale dell’agricoltura volta a valorizzare i suoi

prodotti nelle zone di origine, attraverso l’agriturismo, e a farli conoscere ed
apprezzare anche in zone lontane attraverso una opportuna operazione di
marketing.

Un ulteriore elemento strategico, considerato trasversale dal PSL a tutte le
politiche di sviluppo, è l’importanza dell’inserimento dei giovani nell’agricoltura, da
attuare attraverso opportune misure di sostegno.
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4.3 – PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER +

Il nuovo programma d’iniziativa comunitaria Leader + 2000-2006 ha
assegnato alla Regione Emilia Romagna 9.78 Meuro. A queste risorse se ne
aggiungono almeno altrettante di origine statale e regionale. Questi fondi sono
utilizzati per attuare lo sviluppo rurale e un nuovo modello di agricoltura.

A livello regionale i finanziamenti vengono stabiliti ed erogati attraverso i
POR (Programma Operativi Regionali), che stabiliscono la possibilità di finanziare
sino a 5 Gruppi d’Azione Locale (GAL), rappresentativi di un ampio territorio. Non ci
sono GAL che interessano il territorio reggiano.

Come si vede nella seguente cartina Castelnovo fa parte dei comuni che
possono disporre di questi finanziamenti. Aveva già fatto parte anche del
programma precedente Leader II terminato nel 1999.
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4.4 - OBIETTIVO 2, 2000 – 2006 E PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
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Legenda
Area appenninica Obiettivo 2 e
a sostegno transitorio

Tutte le sezioni censuarie
Alcune sezioni censuarie in Ob.2
altre in sostegno transitorio
Solo alcune sezioni censuarie

Obiettivo 2 fa parte dei programmi finanziari previsti da Agenda 2000, per
favorire la riconversione economica e sociale delle aree con difficoltà strutturali, sia
di tipo industriale che di carattere rurale.

Attraverso il DocUP (documento unico di programmazione), approvato dalla
commissione europea, la Regione individua le strategie e gli strumenti di cui
possono beneficiare le aree Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 e le aree a
sostegno transitorio per il periodo 2000-2005. Il DocUP prevede aiuti alle piccole e
medie imprese e il sostegno a interventi di sviluppo territoriale.
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Non tutto il comune di Castelnovo fa parte delle aree Obiettivo 2, ma una
parte è ricompresa nelle aree a sostegno transitorio. Fanno parte di Obiettivo 2 le
aree ricomprese nelle sez. censuarie : 9-16, 30-33, 55-59. Le restanti aree del
comune sono a sostegno transitorio.

La Provincia di Reggio Emilia sta concludendo in questo periodo la
definizione del Programma di Sviluppo Locale (PSL) relativo all’Asse 2 per la
valorizzazione della risorsa montagna.

Il programma fa una dettagliata analisi degli aspetti ambientali, insediativi e
produttivi della zona Obiettivo 2, da cui estrapola i punti di forza, debolezza, le
opportunità e i rischi (SWOP):

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

• Varietà di risorse ambientali e presenza di
numerose aree e riserve naturali

• Poli turistici di richiamo che presentano in
generale potenzialità di crescita

• Diffusa presenza di patrimonio storico e
culturale (Castelli Matildici) anche di
carattere minore

• Presenza di aree di “specializzazione” tra
cui la filiera agroindustriale e
agroalimentare, il settore del legno

• Presenza di saperi e conoscenze legate
alle produzioni artigianali e dei prodotti
locali

• Presenza radicata di organizzazioni di
volontariato e del terzo settore in generale
(pro loco, assistenza anziani, ricreazione
giovani ecc.)

• Zone caratterizzate da forte dissesto idrogeologico

• Rete di collegamento infrastrutturale ancora
insufficiente

• Contenuta presenza di strutture qualitativamente
adeguate, dedicate al turismo rurale

• Tessuto imprenditoriale con elementi di fragilità:
dimensione aziendale estremamente piccola, elevato
tasso di mortalità delle neo-imprese, limitata diffusione
di “reti di imprese”

• Contrazione della presenza di attività commerciali e di
servizi in genere

• Difficoltà di accesso ai servizi (pubblici, alle imprese
ecc.)

• Ridotta dotazione di infrastrutture socio-assistenziali
(in particolare in relazione alla popolazione anziana)

• Aspetti demografici problematici: spopolamento,
progressivo invecchiamento della popolazione (indice
di vecchiaia di molto superiore alla media provinciale)
bassa densità abitativa
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OPPORTUNITA’ RISCHI

• Sensibilità diffusa all’ambiente naturale ed
incontaminato

• Crescita progressiva della domanda di
turismo “verde”, turismo enogastronomico
ed in generale di scoperta del territorio e
dei suoi valori tradizionali

• Crescita della domanda residenziale a
scopo abitativo e lavorativo in aree verdi

• Crescente domanda di servizi alla
persona collegati alla presenza di un
ambiente naturale incontaminato

• Sviluppo delle forme di telelavoro
associato all’incremento di lavoratori
autonomi

• Sviluppo di reti telematiche su scala
regionale e provinciale

• Interventi di rafforzamento delle reti
logistiche

• Ampia disponibilità di politiche e strumenti
a favore di processi di sviluppo socio
economico (Fondi comunitari, nazionali e
regionali a sostegno di processi di crescita
durevole e sostenibile, legislazione
regionale a sostegno della creazione di reti
telematiche per gli EELL e i cittadini ecc.)

• Incremento delle difficoltà a gestire il territorio a causa
dello spopolamento e dell’assenza di “presidi” stabili

• Progressivo fenomeno di spopolamento per le aree
marginali che riducono ulteriormente la “convenienza”
ad effettuare investimenti strutturali (infrastrutture
telematiche, servizi di assistenza ecc.).

• Abbandono delle attività economiche legate ad attività
artigianali tipiche e tradizionali

• Aumento della “competitività” di altri territori rurali (sia
nazionali che internazionali)

• Accentuazione delle disparità socio-economiche tra
area appenninica e aree più forti della regione che può
indurre la progressiva riduzione delle opportunità
occupazionali

Strategie di sviluppo date dal Piano di Sviluppo Locale

Il PSL della Provincia di Reggio Emilia assegna, per il territorio
dell’Appennino, un ruolo prioritario alla qualità dell’ambiente e allo sviluppo
sostenibile. Si sta infatti opportunamente diffondendo una visione dell’ambiente
inteso non solo nei suoi aspetti naturalistici ma più complessivamente come ambito
di sviluppo di ogni aspetto della vita. La centralità di questi due temi per lo sviluppo
dell’area appenninica si evidenzia anche nei diversi documenti di programmazione
che insistono su questo territorio a partire dalle indicazioni strategiche del PTCP.

Per promuovere la qualità ambientale e lo sviluppo sostenibile, il PSL punta
su due direttrici di intervento prioritarie :

- soddisfare i bisogni sociali delle persone per contrastare il fenomeno dello
spopolamento e della desertificazione dell’Appennino;

- creare le condizioni per rafforzare una crescita economica duratura, agendo
sulle condizioni di competitività strutturali.

Il PSL per portare avanti i propri obiettivi individua tre macro aree con
caratteristiche diverse.
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Per l’area di Castelnovo  Monti, a vocazione terziaria, la strategia di sviluppo
prevista è volta a consolidare il ruolo centrale dal punto di vista economico e sociale
del suo territorio all’interno dell’area Appenninica.

Il comune di Castelnovo, all’interno dell’area svolge un ruolo centrale,
essendo il comune di maggiori dimensioni. Vista anche la maggiore facilità di
accesso, rispetto ad altre aree del territorio Appenninico, nel comune si è
consolidato il tessuto economico, sia nel settore industriale che nei servizi, che
all’interno dell’area hanno conosciuto un importante sviluppo.

In particolare per quanto riguarda i servizi, sia alle imprese che alle persone,
il comune svolge un ruolo di primaria importanza per quanto riguarda l’intero
territorio appenninico che attinge ad esso per molteplici bisogni.

Il Comune di Castelnovo Monti che, anche dal punto di vista demografico e
sociale, presenta dinamiche parzialmente differenti rispetto a quelle dell’area
Appenninica, sarà oggetto di specifiche strategie di sviluppo, pur strettamente
connesse e funzionali allo sviluppo dell’Appennino nel suo complesso, volte a
consolidarne, in ottica sostenibile, il ruolo economico e sociale.

Nello sviluppo economico e sociale dell’area appenninica le attività turistiche
e commerciali giocano un ruolo di primaria importanza. La presenza, all’interno di
quest’area, di significative eccellenze storico-culturali e naturalistiche deve essere
valorizzata anche attraverso il rafforzamento del settore turistico e delle attività
commerciali, coerentemente a quanto espresso dal PTCP .

Come previsto dal DocUP Obiettivo 2, l’Asse 2 prevede una forte
integrazione, per quanto riguarda il turismo ed il commercio, con gli interventi
attivati all’interno dell’Asse 1.

Le strategie di sviluppo proposte dal PSL si integrano anche con le linee guida
indicate dal Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale 2001-2003.
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5 - GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE DEL PIANO DI SVILUPPO SOCIO-
ECONOMICO DELLA COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO
REGGIANO

Il secondo Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale della
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 1998-2000 è stato adottato con
deliberazione del Consiglio Comunitario n° 50 del 24 Novembre 1998.

Il sistema degli obiettivi proposto in tale Piano è articolato in tre livelli
gerarchici :

− Il primo corrisponde ad alcune “grandi finalità” che interpretano e danno
significato strategico alle politiche di sviluppo;

− Il secondo è costituito da un campo più articolato di “obiettivi” veri e propri,
circostanziati nel merito e del cui conseguimento (o avvicinamento) si ritiene
sarà possibile fornire una qualche misura;

− Il terzo è formato dai progetti che sono stati individuati sulla base delle
ricognizioni effettuate, come “azioni” concretamente praticabili per tradurre
operativamente gli obiettivi individuati.

Al livello delle grandi finalità, tre sono i temi emergenti proposti come linee
guida di una strategia di sviluppo :

− l’esigenza di aumentare la competitività della montagna reggiana, rafforzandone
l’integrazione nel sistema regionale e nel mercato globale;

− quella di migliorare la qualità della vita per la popolazione locale e la  sua
desiderabilità per i fruitori del sistema turistico ed ambientale;

− quella di garantire una elevata qualità dell’ambiente naturale e di quello
antropizzato come condizione essenziale dello sviluppo economico e della
qualità della vita.

Al primo tema, quello della competitività, vengono ascritti i seguenti obiettivi :

1. Rafforzare e consolidare il sistema imprenditoriale della Comunità Montana, nei
diversi settori di specializzazione: agricolo, manifatturiero, turistico.

2. Sviluppare il turismo rurale come occasione di diversificazione dell’economia
montana e come fattore di marketing strategico per migliorare il posizionamento
della Comunità.

3. Migliorare la capacità di governo del sistema locale attraverso lo sviluppo di
azioni di cooperazione istituzionali, un miglior rapporto pubblico-privato, ecc.

Al secondo tema, relativo al miglioramento della qualità della vita, sono stati
ricondotti gli obiettivi :
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4. Intervenire con azioni mirate per favorire lo sviluppo delle aree di crinale che
presentano significativi divari nelle condizioni di sviluppo per rafforzare la
coesione della compagine sociale.

5. Rafforzare e qualificare il ruolo di Castelnovo né Monti come centro del sistema
dei servizi comprensoriale e come essenziale riferimento per la conservazione
ed il recupero della insediabilità dello spazio rurale.

6. Migliorare le condizioni di accessibilità dell’area montana.

Al terzo tema, qualità dell’ambiente, si sono ascritti gli obiettivi :

7. Assicurare la manutenzione del territorio per conservarne la qualità ed il valore,
realizzando un efficace raccordo tra azioni pubbliche, comportamenti e culture
delle comunità locali, sistemi normativi.

8. Migliorare le condizioni di sicurezza ambientale del territorio montano.

Tutti gli obiettivi che il Piano di Sviluppo individua (non solo come riferimento
dell’azione della Comunità Montana ma anche come orientamento e contributo per
l’attenzione di una più vasta platea di istituzioni) trova riscontro in un campo di
azioni che presenta già un certo livello di maturità nel territorio e nelle politiche
comunitarie o che viene proposto dal Piano stesso come nuovo campo di interesse.

Si riporta di seguito il riepilogo delle azioni progettuali individuate dal Piano
Socio-economico del 1998, con riferimento agli specifici obiettivi :

Obiettivo 1 : Rafforzare e consolidare il sistema imprenditoriale della Comunità
Montana, nei diversi settori di specializzazione: agricolo, manifattu-
riero, dei servizi :
− Progetto 1.1 - Fondo per il sostegno all’Imprenditoria ed alla Occupazione
− Progetto 1.2 - Aree artigianali
− Progetto 1.3 - Sostegno al credito agricolo
− Progetto 1.4 - Formazione professionale

Obiettivo 2 : Sviluppare il turismo rurale come occasione di diversificazione
dell’economia montana e come fattore di marketing strategico per
migliorare il posizionamento della Comunità :
− Progetto 2.1 - Qualificazione delle strutture turistiche
− Progetto 2.2 - Valorizzazione Area Matildica
− Progetto 2.3 - Attività culturali e turistiche ed eventi sportivi

Obiettivo 3 : Migliorare la capacità di governo del sistema locale attraverso lo
sviluppo di azioni di cooperazione istituzionale, un migliore rapporto
pubblico privato ecc.. :
− Progetto 3.1 - Gestione associata servizi tecnici
− Unione dei Comuni (p.m.)
− Banca Progetti e Fondo di Rotazione (p.m.)
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Obiettivo 4 : Intervenire con azioni mirate per favorire lo sviluppo delle aree di
crinale che presentano significativi divari nelle condizioni di sviluppo
per rafforzare la coesione della compagine sociale :
− Progetto 4.1 - Sezione Speciale fondo sviluppo imprenditoria
− Progetto 4.2 - Turismo invernale

Obiettivo 5 : Rafforzare e qualificare il ruolo di Castelnovo né Monti come centro
del sistema dei servizi comprensoriale e come essenziale riferimento
per la conservazione ed il recupero della insediabilità dello spazio
rurale :
− Progetto 5.1 - Rafforzamento servizi comprensoriali
− Progetto 5.2 - Centro Fiera
− Progetto 5.3 - Disagio Sociale

Obiettivo 6 : Migliorare le condizioni di accessibilità dell’area montana :
− Progetto 6.1 - Miglioramento viabilità principale

Obiettivo 7 : Assicurare adeguati livelli di manutenzione del territorio che ne
conservino la desiderabilità ed il valore realizzando un’efficace
convergenza tra azioni pubbliche, comportamenti e culture delle
comunità locali, sistemi normativi :
− Progetto 7.1 - Gestione materiali inerti
− Progetto 7.2 - Recupero edilizio
− Progetto 7.3 - Gestione associata manutenzione strade
− Progetto 7.4 - Valorizzazione ambienti fluviali

Obiettivo 8 : Assicurare condizioni di sicurezza del sistema ambientale :
− Progetto 8.1 - Piano della Protezione Civile Comunale.

Nel corso del 2001 è stato redatto il nuovo Piano Pluriennale di Sviluppo
socio – economico per il periodo 2001 – 2003, nella cui relazione programmatica si
è effettuato anche una ricognizione sullo stato di attuazione delle politiche e dei
progetti previsti dal Piano di Sviluppo 1998-2000.

Dalla relazione si legge che << Il bilancio degli interventi è estremamente
confortante ed è valutato positivamente dagli attori tecnici che ne sono stati
protagonisti e restituisce una immagine di efficacia e maturità delle politiche attorno
alle quali si è strutturato l’impegno della Comunità Montana.>>

Relativamente al Piano Pluriennale di Sviluppo della Comunità Montana 2001
– 2003, si riporta di seguito quanto contenuto nel Contributo della Provincia di
Reggio Emilia al Quadro conoscitivo del P.S.C.

“ La Comunità Montana, pur prendendo atto della zonizzazione fatta dal
PTCP, individua generalmente tre aree con caratteristiche omogenee :

1) Il crinale del Parco Nazionale (Ramiseto, Collagna, Busana, Ligonchio, Villa
Minozzo);
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2) La montagna accessibile (Baiso, Canossa, Casina, Carpineti, Viano);

3) Castelnovo Monti, come "città capitale" della montagna (Catelnovo Monti,
Toano, Vetto).

Queste tre fasce, che in parte coincidono con le aree o gli ambiti del PTCP,
hanno caratteristiche e realtà di sviluppo diverse, soprattutto per quanto riguarda la
prima area rispetto alle altre due.

La terza area è localizzata nella zona centrale della collina reggiana e in gran
parte gravita attorno alla città di Castelnovo Monti che, per la sua dotazione di
servizi e per il livello socio economico del comune, può essere considerato a tutti gli
effetti il principale centro della collina, la sua “capitale”.

I maggiori problemi che si riscontrano nell’area della montagna sono :

- innalzamento dell’età media della popolazione
- servizi alle imprese poco diffusi sul territorio
- sistemi di accoglienza largamente insufficienti
- zone caratterizzate da forte dissesto idrogeologico
- tessuto comunale tendenzialmente frammentato
- assenza d una strategia di marketing territoriale
- crescita dell’imprenditorialità in ritardo rispetto al resto della provincia
- problemi nella gestione del territorio dovuti alo spopolamento degli anni passati

Il Piano di Sviluppo della Comunità Montana prevede per quest'area :

- Dare maggior impulso al turismo rurale e quindi agriturismo, e bed and breakfast
- Sviluppo del sistema delle reti : 1) rete ecologica

2) rete funzionale : accessibilità territoriale,
fruizione escursionistica, eventi culturali,
ecc.

3) rete sociale.

- Potenziamento del marketing territoriale, ossia promuovere l’immagine della
montagna reggiana e stimolare una maggior coesione della comunità
nell’affrontare i temi dello sviluppo, facendo leva anche sull’idea, già sviluppata
in Toscana, dei “distretti rurali”

- Porre maggior attenzione al sistema formativo.

- Rafforzare e consolidare il sistema imprenditoriale

- Migliorare la qualità dell’ambiente e della vita.

Tutte le strategie di sviluppo proposte dalla Comunità Montana sono coerenti
a quanto previsto dal PTCP nelle strategie di sviluppo generali e a quelle per l’Area
6 e l’Ambito F.
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Tra le maggiori novità nel Piano di Sviluppo della Comunità Montana, vi sono
il Parco Nazionale e il progetto APE, Appennino Parco d'Europa, progetti questi già
a buon punto, che se correttamente sfruttati potranno indurre un decisivo sviluppo
nelle zone della collina reggiana.

Grazie a finanziamenti provenienti anche dalla Comunità Europea, sono già
stati avviati molti progetti volti a riqualificare gli abitati, a migliorare l'accessibilità ai
servizi, a formare i giovani, a sviluppare il turismo rurale, ecc. “
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6 - I PRINCIPALI FENOMENI SOCIALI ED ECONOMICI NELLA
COMUNITA’ MONTANA E NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE’
MONTI

Il Comune di Castelnovo né Monti è stato caratterizzato nei passati decenni,
come del resto quasi tutti i comuni montani dell’appennino Emiliano-Romagnolo, da
una dinamica evolutiva che ha fatto registrare un progressivo processo di
decadimento non solo sul piano demografico e sul piano urbanistico-territoriale, ma
anche sul piano sociale ed economico se si confrontano i dati con quelli più
favorevoli delle aree centrali e di pianura della regione.

Nell’ambito regionale la montagna Reggiana, sotto il profilo insediativo e
quello socio-economico, è oggi generalmente allineata ai valori medi della
montagna regionale, sia in termini di densità insediativa che di indicatori sociali, che
per i livelli occupazionali e di reddito.

La popolazione residente nei tredici comuni appartenenti alla Comunità
Montana è passata, dal 1951 al 1991, da 68.068 a 42.342 unità con un calo
assoluto di ben 25.726 unità pari al –37,79% rispetto ai residenti censiti nel 1951.

In particolare nel decennio 51-61 il calo percentuale è stato del 14,1%
(Castelnovo né Monti –3,4%); nel decennio 61-71 è stato del 21,9% (Castelnovo né
Monti –4,7%); nel decennio 71-81 è stato del –5,1% (Castelnovo né Monti +4,7%);
nel decennio 81-91 è stato del –2,2% (Castelnovo né Monti +3,3%).

Nel ventennio 71-91 il calo demografico ha subito quindi un notevole
rallentamento (da 45.629 abitanti nel 1971 a 42.342 abitanti nel 1991), facendo
tuttavia registrare ancora una volta le perdite più elevate in corrispondenza dei
comuni di crinale.

In particolare il comune di Castelnovo né Monti, che fino agli anni settanta
aveva perso popolazione, anche se in misura relativamente contenuta, nel
ventennio 1971-1991 fa registrare una marcata inversione di tendenza e vede
aumentare la propria popolazione da 8.909 a 9.635 unità, corrispondente a +726
persone e a +8,15%.

Nel corso degli anni novanta anche le dinamiche demografiche della
Montagna Reggiana mostrano un bilancio che ritorna ad assumere valori positivi;
nel corso di tale decennio la popolazione residente nella Comunità è infatti cresciuta
di oltre 1.000 unità. Solo i comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e Vetto
mantengono un profilo di declino demografico, mentre il Comune di Castelnovo né
Monti torna a superare la soglia dei 10.000 abitanti.

Dal 1991 al 2001 (dati provvisori del censimento della popolazione 2001) i
comuni di crinale, nel loro complesso, perdono popolazione per oltre 350 unità,
mentre i comuni della fascia montana centrale e dell’alta collina aumentano di oltre
1400 persone.
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Notevolmente aumentati risultano i nuclei familiari residenti nella Comunità
Montana, che da 16.392 del 1991 passano ad oltre 18.000 nel 2001 con una media
di componenti per nucleo che si porta da 2,58 a 2,36.

Le punte minime si registrano anch’esse nella fascia alta, dove ben tre
comuni su cinque fanno registrare una media per famiglia al di sotto dei 2
componenti (Collagna, Ligonchio, Villaminozzo).

Ancora oggi si sottolinea quindi un quadro di marcata differenziazione tra
ambito di alta montagna e di crinale e ambito di montagna centrale e di alta collina.

Anche in termini sociali questa differenza è assai marcata, con un indice di
vecchiaia che oscilla tra il valore di oltre 698 di Ligonchio e quello di 148 di Viano,
un indice di scolarizzazione (laureati e diplomati per 100 residenti con più di 6 anni
di età) e un indice di disoccupazione sensibilmente superiori.

Fortemente differenziati appaiono anche i livelli di reddito ed occupazionali;
già al 1991 nei comuni di alta montagna e di crinale il PIL pro-capite era infatti
mediamente attestato attorno ai 16-18 milioni di lire e l’occupazione extragricola
rappresentava il 22-24% della popolazione residente, mentre nei comuni della
montagna centrale e dell’alta collina il PIL pro-capite era costantemente superiore ai
20 milioni e l’occupazione extragricola sfiorava il 30% della popolazione residente.

La divaricazione tra le condizioni economiche del crinale e quelle della media
montagna e dell’alta collina, già marcate in termini di economia agricola, si è
sempre più accentuata in funzione della localizzazione delle attività industriali e
terziarie.

Le prime hanno concentrato la propria presenza nelle aree di relativa
maggiore accessibilità della media montagna e della fascia collinare, pur
mantenendo un assetto territoriale significativamente distribuito.

Le attività terziarie hanno viceversa registrato, in una situazione di relativa
stagnazione dell’offerta turistica, una marcata concentrazione verso il polo di
Castelnovo né Monti, che ha significativamente affermato un ruolo primario di polo
di servizi pubblici e privati.
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7 - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

7.1 – ASPETTI DEMOGRAFICI

Come già accennato in precedenza, dopo il calo dei residenti nel Comune
avvenuto nel periodo 51-71, sia nel ventennio 71-91 che negli anni novanta si è
registrato un significativo incremento di popolazione legato principalmente al
fenomeno migratorio.

La prevalenza dell’immigrazione sulla emigrazione è stata infatti la
determinante dell’aumento di popolazione, in quanto la componente naturale ha
fatto e fa registrare bilanci costantemente negativi. Al riguardo vi è tuttavia da
segnalare come negli ultimi anni vi sia stata una ripresa nel tasso di natalità,
attestatosi costantemente oltre l’8‰.

Nel decennio 1981-1991 l’incremento demografico era stato del +3,3%; nel
periodo 1991-2001, la popolazione residente a Castelnovo Monti è cresciuta di 657
unità con un incremento percentuale di oltre il 6%, portandosi a 10.276 abitanti alla
fine del 2001 (dati forniti dall’Ufficio anagrafe comunale).

Nel corso degli ultimi cinque anni si rileva altresì una crescita di popolazione
attestata su valori ancor più elevati, con saldi demografici di oltre il 7‰ e con saldi
migratori che mediamente si aggirano sul +15,5‰ corrispondenti a circa 115
persone all’anno.

Il tasso di crescita della popolazione comunale dimostra quindi una dinamica
demografica tendenzialmente in aumento, per cui, tenendo conto sia del ruolo del
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Comune che dei fattori che l’hanno generata, appare plausibile la previsione di una
crescita di popolazione anche in futuro.

Le dinamiche evolutive sopra evidenziate hanno interessato direttamente
anche la composizione per classi di età della popolazione, che oggi presenta una
destrutturazione più contenuta rispetto ai decenni passati.

Confrontando infatti i dati registrati a Castelnovo né Monti nel 1981 e nel
1991, la classe d'età 0/14 anni cala dal 17,96% del totale al 12,98%, mentre la
classe anziana (65 anni e oltre) aumenta dal 17,91% al 21,08%; nel periodo 1991-
2001, invece, la classe d'età 0/14 anni rimane pressoché costante in termini
percentuali (12,85%) mentre l’incidenza della classe anziana cresce in maniera
meno marcata del decennio precedente.

Leggermente in flessione in valore percentuale è il peso delle classi
potenzialmente in età da lavoro 15-64 anni, che passano dal 64,13% del 1981, al
65,94% del 1991, al 63,15% del 2001, anche se risultano in aumento in valore
assoluto.

Altri indicatori importanti, che permettono di analizzare in dettaglio la struttura
per età della popolazione, sono quelli relativi agli indici demografici.

L'indice di vecchiaia passa da 162,35 del 1991 al 186,68 del 2001, e indica
un lieve peggioramento nell’equilibrio tra la componente anziana ed il contingente
dei giovanissimi, anche se decisamente inferiore alla media della Comunità
Montana e alla variazione verificatasi nel decennio precedente (da 99,76 del 1981 a
162,35 del 1991).

L’indice di struttura, che esprime il rapporto tra la fascia di età più elevata
(40-64 anni) e quella di età inferiore (15-39 anni) dei residenti in età da lavoro, si
attesta al 2001 su valori del 96,28 contro il 90,78 del 1991; siamo quindi in
presenza di una popolazione potenzialmente attiva mediamente più anziana del
1991; anche in questo caso l’indice registrato è sensibilmente inferiore alla media
della Comunità Montana.

Per quanto riguarda l'indice di ricambio, che dà il rapporto fra la popolazione
60-64 anni e quella 15-19 anni, si evidenzia negli ultimi anni una tendenza alla
diminuzione; ciò significa che il contingente in entrata nel mercato del lavoro sta
progressivamente aumentando rispetto a quello in uscita.

Le trasformazioni verificatesi nel corso degli anni hanno interessato in modo
diretto anche la composizione media del nucleo familiare, la cui consistenza è
andata via via diminuendo.

Al 1991, in base ai dati ISTAT, risultavano residenti nel comune 3.577 nuclei
familiari contro i 2.653 del 1971; in venti anni il numero delle famiglie è cresciuto del
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34,83% a fronte di un aumento dei componenti dell’8,09%, frutto del notevole
incremento dei nuclei con uno e con due componenti.

Il numero medio di componenti per nucleo è passato da 3,33 nel 1971, a
2,92 nel 1981 e a 2,67 nel 1991.

Alla fine del 2001, sempre in base ai dati forniti dall’Ufficio anagrafe
comunale, le famiglie residenti erano 4.189 e la media di persone per nucleo è
scesa a 2,45, con una variazione quindi di -0,22 punti nell’arco di un decennio.

In base ai dati provvisori del censimento della popolazione 2001 divulgati
dall’ISTAT, le famiglie residenti sarebbero invece 3.926, con una media di persone
per famiglia di 2,54 (quindi sensibilmente diverse da quelli risultanti all’anagrafe)
secondo una frammentazione meno accentuata rispetto sia alla media provinciale
(2,50) che regionale (2,40).

Entrambi i dati, seppur con diversa intensità, evidenziano comunque una
dinamica che fa presumere anche per il futuro un ulteriore prosecuzione del
processo di frammentazione del nucleo familiare.

DIMENSIONE MEDIA FAMILIARE DAL 1971 AL 2001 NEL COMUNE, NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E 
NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
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7.2 – DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SUL TERRITORIO

I movimenti della popolazione sul territorio hanno provocato, nel corso degli
anni, profonde trasformazioni nella distribuzione della popolazione ed hanno messo
in risalto la tendenza all'accentramento nel capoluogo e il progressivo calo di
popolazione soprattutto nei borghi agricoli.

Nel ventennio 71-91 si assiste infatti ad una significativa crescita degli
abitanti del capoluogo che passano, in valore assoluto, dai 3249 del 1971 ai 4201
del 1991, e cioè quasi di un terzo.

Nel 1971 la popolazione era distribuita per il 62,42% nei centri, per il 21,41%
nei nuclei e per il 16,17% nelle case sparse, mentre al 1991 avevamo il 71,91% dei
residenti localizzati nei centri (+24,6%) e il 13,16% nei nuclei (-33,51%) e il 14,92%
case sparse (-0,21%).

E’ importante rilevare che la quantità di popolazione residente nelle case
sparse è rimasta pressoché invariata, sia in valore assoluto che percentuale, dal
1981 al 1991.

La gerarchia demografica dei centri al 1991 vede nell'ordine, dopo il
Capoluogo (4201 abitanti), Felina (1087 abitanti), Casale (356 abitanti), Costa de’
Grassi (206 abitanti), Gatta (171 abitanti), Croce (140 abitanti)e Fariolo (115
abitanti), mentre nessuno dei restanti centri frazionali supera le 100 unità.

Al 1997, in base ai dati forniti dall’Anagrafe Comunale, il Capoluogo vedeva
rafforzato il suo peso contando 4764 residenti corrispondenti al 47,49% del totale
comunale (+13,4% rispetto al 1991), come pure Felina con 1415 unità (14,11% del
totale e +30% rispetto al 1991).

Per quanto riguarda la distribuzione delle famiglie sul territorio, si
evidenziano percentuali sostanzialmente analoghe alla distribuzione della
popolazione.

Da questo quadro risulta confermato che la struttura dell'insediamento
antropico è articolata in modo tale che gli unici centri a marcato effetto urbano in
grado di svolgere un ruolo significativo per la qualificazione del sistema dei servizi si
individuano nel Capoluogo e in Felina.

7.3 – ASPETTI OCCUPAZIONALI E STRUTTURA PRODUTTIVA

In assenza dei dati definitivi relativi al censimento 2001, le considerazioni di
seguito riportate fanno riferimento principalmente ai fenomeni registrati nella realtà
comunale nel decennio 1981 – 1991 con alcuni aggiornamenti ove possibile,
rinviando gli eventuali approfondimenti ad una fase successiva.
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Questo non è di secondaria importanza se si considera che molti indicatori
socioeconomici presentano componenti molto diverse negli anni '90 rispetto agli
anni '80.

La situazione occupazionale al 1991, confrontata con il 1981, è caratterizzata
da un incremento del tasso di attività generale che è passato dal 41,35% del 1981
al 44%, attestandosi su valori superiori alla media della Comunità (42,48%) ma
inferiori a quella provinciale (46,5%).

A fronte di una popolazione attiva al 1991 di 4239 unità, quella non attiva era
composta da 5396 persone pari al 56% dei residenti, con un calo, rispetto alla
percentuale di incidenza sul totale comunale del 1981, di 1,39 punti.

La popolazione attiva in condizione professionale al 1991 era pari al 42,55%
della popolazione comunale, mentre le persone in cerca di prima occupazione ne
rappresentavano l’1,68%, risultando in minor numero rispetto al 1981.

I tassi di attività specifici della popolazione attiva in condizione professionale
al 1991, con il 12,54% degli attivi dedito all'agricoltura, il 30,17% dedito al
secondario e il 57,29% al terziario, evidenziano, rispetto al 1981, il calo ulteriore del
tasso di ruralità, la sostanziale stazionarietà del tasso di industrialità e la
significativa crescita del tasso di terziarietà (+8,27%).

Relativamente al settore secondario si evidenzia come la grande parte degli
attivi in condizione professionale al 1991 era impiegato nelle industrie
manifatturiere, che rappresentavano oltre il 64% degli attivi nel settore, seguito dalle
costruzioni (27,8%), settore che tradizionalmente presenta una incidenza
particolarmente importante nel bilancio occupazionale delle aree montane .

Nel terziario era invece il ramo del commercio, riparazione autoveicoli e beni
di consumo che occupava il maggior numero di attivi, con il 32,67% del settore; il
complesso dei settori di servizi pubblici e sociali ne rappresentava quasi il 40%, a
conferma del ruolo storico di centro amministrativo e commerciale svolto da
Castelnovo Monti.

Per quanto riguarda la struttura per età degli attivi per settore economico, il
primo fattore che emerge è la massiccia incidenza di popolazione "anziana"
presente in agricoltura rispetto agli altri settori produttivi.

Accanto all'accresciuto livello di istruzione della popolazione comunale, si è
avuto un incremento delle categorie impiegatizie e dirigenziali che, nel decennio
intercensuario 81-91, sono aumentate complessivamente del 21,6%; sono però gli
imprenditori e i liberi professionisti che hanno fatto il salto maggiore, registrando un
+250%, dato certamente positivo in quanto rappresentano una categoria
economicamente forte, dotata di una superiore capacità di spesa e quindi di
mobilità maggiore rispetto alle altre.
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Prendendo in considerazione il fenomeno del pendolarismo per lavoro al
1991, risultava un’uscita giornaliera di 865 attivi, pari a quasi il 22% degli attivi
occupati, indirizzati per la maggior parte verso il comune di Reggio Emilia.

Come abbiamo visto precedentemente, la popolazione attiva nell’industria
contava al 1991 le 1237 unità; sempre alla stessa data gli addetti ammontavano
invece a 1029 unità pari a circa il 32% degli addetti totali.

Nel decennio 81-91 gli addetti all'industria hanno avuto un decremento
percentuale del 9,8% (superiore alla media provinciale), mentre le attività terziarie
sono cresciute del 9,6%.

Confrontando i dati censuari relativi agli anni 1981 e 1991, si rileva che, in
termini di incremento assoluto di addetti, il ramo in maggior espansione risulta
essere quello delle industrie alimentari (+96 addetti) nel secondario e quello della
sanità e servizi sociali (+152 addetti) nel terziario. Il settore delle costruzioni perde
invece ancora posti di lavoro (-114).

Rispetto alla dimensione aziendale, siamo di fronte ad una realtà produttiva
caratterizzata prevalentemente da imprese di rango medio-piccolo e piccolo, dove
l'impresa artigiana assume un ruolo di primaria importanza.

Per poter analizzare le dinamiche più recenti all’interno dei settori industriale
e terziario del comune, si è fatto ricorso ai dati relativi al 1999 delle ditte iscritte alla
C.C.I.A.A. che, pur non essendo perfettamente confrontabili con i dati censuari del
1991, permettono tuttavia di trarre alcune considerazioni sull'evoluzione intervenuta
nel periodo.

Il primo fenomeno che si evidenzia riguarda la contrazione di addetti
nell’industria manifatturiera (confermata peraltro anche dal censimento intermedio
dell’industria e dei servizi del 1996) come pure quella nel settore edilizio.

Una leggera diminuzione di posti lavoro sembra intervenuta anche nel
settore commerciale e negli esercizi alberghieri e di ristorazione, mentre in crescita
appaiono le attività di servizio alle imprese, che aumentano in termini di addetti,
prospettando una tendenza allo sviluppo di un settore che sembrava deficitario in
relazione alla funzione svolta dal comune di Castelnovo Monti.

I dati provvisori relativi al Censimento dell’industria e dei servizi del 2001
divulgati dall’ISTAT nel maggio scorso, anch’essi da valutare con le dovute cautele,
mostrano una crescita complessiva dei posti lavoro ed una contrazione delle unità
locali.

Gli addetti sarebbero infatti aumentati di 107 unità (da 3250 del 1991 a 3357
del 2001) e le unità locali calate di 224 unità (da 1026 del 1991 a 802 del 2001).

La ripartizione per settori di attività al 2001 in base ai dati provvisori viene
evidenziata nella seguente tabella.
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UNITA’ LOCALI

DELLE IMPRESE

INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI

DELLE
ISTITUZIONI

TOTALE

N. Addetti N. Addetti N. Addetti N. Addetti N. Addetti

45 528 279 639 424 1385 54 805 802 3357

5,6% 15,7% 34,8% 19,0% 52,9% 41,3% 6,7% 24,0% 100% 100%

Confrontando questi dati con quelli del censimento del 1991 si evidenzia:

- una massiccia contrazione delle unità locali nell’industria (da 285 a 45);
- una diminuzione degli addetti industriali (da 1029 a 528) che confermerebbe la

tendenza già evidenziata con il censimento intermedio del 1996;
- una diminuzione di posti lavoro nel settore commerciale (dal 21% del 1991 al

19% del 2001);
- una importante crescita degli addetti nel settore dei servizi pubblici e privati

(2190 contro i 1539 del 1991 pari a +42%).

Questi dati confermerebbero ulteriormente la importante funzione di
direzionalità svolta da Castelnovo né Monti, sia per i servizi pubblici di livello
sovracomunale che eroga come centro di distretto scolastico e sociosanitario sia
per le attività di servizio di carattere privato.

7.4 – TURISMO E STRUTTURA RICETTIVO-ALBERGHIERA

Il fenomeno turistico nel comune di Castelnovo né Monti interessa
prevalentemente il periodo estivo ed è legato in gran parte “alla fedeltà” che lega i
turisti a questo territorio; predomina infatti il turista abitudinario che torna ogni anno,
di età abbastanza elevata.

La ricerca di un soggiorno tranquillo in un ambiente naturale è l’altra
motivazione che spinge il turista a tornare; domina quindi una clientela che
difficilmente abbandonerà questa zona, perlomeno nel medio termine, e che perciò
costituisce una buona garanzia per gli operatori dell’ospitalità.

Per quanto riguarda la scelta della tipologia ricettiva, emerge che la clientela
preferisce quella tradizionale, costituita dalla seconda casa in proprietà, dalla casa
in affitto e dall’albergo.

L’alto numero di seconde case fa sì che, nel periodo estivo, le vacanze si
configurino più come “villeggiature” che come propri e veri soggiorni; molte famiglie
infatti “traslocano” dai comuni di residenza.
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La struttura ricettivo-alberghiera è costituita da esercizi di capienza medio-
bassa a conduzione prevalentemente familiare, che offre un tipo di accoglienza
confidenziale richiesta dai più.

La ricettività alberghiera era composta, nel 2000, da 8 esercizi (tre a 2 stelle
e cinque a 3 stelle) con una dotazione di 136 camere, 252 posti letto e 128 bagni; la
media di bagni per camera negli alberghi a 2 stelle era di 0,8, mentre in quelli a 3
stelle dell’1,05.

Netta è la preferenza da parte della clientela degli alberghi a 3 stelle che, a
fronte di solo 30 posti letto in più rispetto ai 2 stelle, registrano nel 2000 un numero
di arrivi e di presenze di gran lunga superiore (3827 arrivi e 16122 presenze contro
401 e 2554).

Come già rilevato in precedenza, le presenze turistiche alberghiere
riguardano prevalentemente il periodo estivo, periodo nel quale la permanenza
media si aggira sui 7-8 giorni.

Per quanto riguarda la ricettività extralberghiera (dati forniti dalla Provincia di
Reggio Emilia) sono presenti una Casa per ferie con 55 posti letto ed un esercizio
agrituristico con 20 posti letto, nel quale si sono registrate quasi 1300 presenze nel
corso dell’anno 2000.

Non sono invece disponibili dati ufficiali sulla presenza in seconde case, ma
si può ragionevolmente supporre che nel periodo estivo il totale dei turisti presenti
nel Comune si aggiri sulle 7000 unità che, sommati alla popolazione residente,
porta ad un complesso di ben 17.000 persone.

Negli ultimi anni il settore alberghiero evidenzia difficoltà di tenuta e si
manifestano richieste di ristrutturazione delle strutture ricettive a conduzione
familiare per lo più orientate alla diminuzione di posti letto, all’inserimento di usi
commerciali – direzionali di supporto al turismo, alla diversificazione delle tipologie
di offerta e al frazionamento delle gestioni.

Il vigente PRG subordina la realizzazione degli interventi di cui sopra, alla
redazione di un progetto complessivo relativo agli immobili ricettivi che ricadono
nelle singole zone alberghiere retinate nelle tavole di piano e alla stipula di
convenzione attuativa che presuppone il controllo pubblico delle trasformazioni.

A fronte di tali tendenze, l’Amministrazione Comunale, con la stipula della
convenzione attuativa relativa all’insediamento soggetto a Piano Particolareggiato
d’iniziativa pubblica “Centro Coni”, si è assicurata la realizzazione di una nuova
struttura ricettiva per 50 camere che dovrebbe supportare la domanda di ricettività
connessa all’utilizzo dell’impiantistica sportiva di livello sovracomunale presente e
futura e, allo stesso tempo, configurarsi come momento di qualificazione
dell’ospitalità turistica.
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Ancora da approfondire risulta poi la questione dell’ospitalità per il turismo
naturalistico ed itinerante in quanto i tentativi di rilocalizzazione del campeggio
esistente nel Capoluogo non hanno avuto esito conclusivo.

Quello che appare certo è che il campeggio, già localizzato nelle aree del
Centro Fiera, è stato smantellato per fare posto alla prevista trasformazione
residenziale del comparto, per cui andrà valutata tra le possibili localizzazioni anche
quella di collocare il nuovo campeggio per tende e roulottes in corrispondenza di
interventi di recupero di volumi agricoli incompatibili con l’ambiente naturale e/o di
volumi dismessi, come ad esempio quelli ipotizzati per il recupero delle aree su cui
insiste un allevamento intensivo suinicolo in località Bocedro, lungo le pendici
dell’area di valore paesaggistico – ambientale che circonda la Pietra di Bismantova,
allevamento che presenta forti elementi di impatto ambientale non solo visivi, ma
anche connessi all’inquinamento delle acque del Dorgola.

7.5 - IL SETTORE DEL COMMERCIO E IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE
COMMERCIALE DI AREA URBANA DI CASTELNOVO NE’ MONTI

Come evidenziato in precedenza, il comparto commerciale è uno dei
principali settori d’occupazione ed uno dei pilastri dell’economia del Comune.

Il ruolo centrale di Castelnovo né Monti come polo di attrazione commerciale
risale ad origini storiche e, nel corso del tempo, ha sempre più accentuato la propria
importanza.

Al maggio 2002 la rete distributiva del Comune è localizzata per il 68% nel
Capoluogo, che esercita una funzione di riferimento per gran parte dei Comuni della
Comunità Montana, escludendo i Comuni di Baiso, Canossa, Toano e Viano che
gravitano prevalentemente in altri territori.

I punti vendita alimentari sono circa il 19% del totale; segno di una rete
distributiva ben diversificata verso i generi di non largo consumo, come si addice
ad un polo di attrazione commerciale. Il trend di crescita ha riguardato infatti i
generi tessile-abbigliamento e gli altri generi.

RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIALE COMUNALE

1985 31-5-2002

PUNTI DI VENDITA N° 217 N° 244

di cui alimentari N° 53 N° 47

di cui non alimentari N° 164 N° 197

SUPERFICIE DI VENDITA MQ. 18.938 MQ. 21.857
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Come di può vedere dal precedente prospetto, rispetto al passato sono
aumentati sia i punti che la superficie di vendita. Nel Capoluogo tale superficie
cresce di 2.192 Mq. in sette anni, portandosi a 15.937 alla fine di maggio 2002.

Tale fenomeno indica che è in atto un processo di innovazione della rete
commerciale; processo che deve continuare poiché è ancora alta la percentuale di
punti vendita inferiori a 25 mq. (16,7%), anche se va considerato che, soprattutto
nel centro storico, il "piccolo negozio" è motivo di attrazione e maggiore
caratterizzazione.

Per questo motivo l’Amministrazione Comunale, in sede di Conferenza
Provinciale dei servizi per la pianificazione del commercio al dettaglio in sede fissa,
ha confermato da un lato la scelta di razionalizzazione del settore e dall’altro ha
contrastato l'individuazione di grandi punti di vendita e di aree commerciali
all'esterno del Capoluogo.

In quella sede infatti, a parte la conferma di una medio grande struttura non
alimentare esistente in località Ponte Rosso, sono state individuate esclusivamente
aree da destinare all’insediamento di medio piccole strutture di vendita.

Questa scelta tende a consolidare, e non a frantumare, le funzioni del
commercio tenendole all'interno dei due punti più forti dei Comune, cioè il
Capoluogo e Felina.

Nel “Progetto di valorizzazione commerciale di area urbana di Castelnovo ne’
Monti” vengono individuati i seguenti principali fattori di criticità della rete
commerciale comunale :

� Nonostante l'alto numero di imprese commerciali, la frammentarietà della rete
rappresenta una forte debolezza perché significa fragilità di proposte,
impossibilità di promozione forte, debolezza di identità - impossibilità di far
emergere la propria visibilità;

� La differenza di ricambio generazionale che non viene incentivata se non viene
rilanciato un progetto del commercio complessivo che renda attraente e
appetibile, per il giovane, la professione di imprenditore commerciale;

� La situazione eterogenea degli stili del rapporto con il cliente, dei negozi che
non fanno emergere il carattere forte del centro del commercio vocato
all'accoglienza, alle tradizioni, alle competenze;

� L'inadeguatezza di alcuni esercizi commerciali per quanto riguarda la qualità
degli spazi, dell'immagine esterna, il sottodimensionamento di alcuni punti
vendita;

� La scarsa interazione tra potenzialità turistica e potenzialità commerciale che
oggi vede ancora i settori piuttosto separati. Occorre rivedere
complessivamente il piano degli orari e delle giornate di apertura dei negozi
perché si possano maggiormente intercettare i flussi turistici (soprattutto turismo
di giornata) attratti dalle qualità ambientali (quale la Pietra Bismantova);
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� L'inadeguatezza della qualità urbana, la frammentarietà dei percorsi urbani di
collegamento tra i diversi esercizi commerciali;

� La difficoltà di mobilità pedonale per alte velocità, traffico, zone di congestione
"auto - pedoni".

� Le difficoltà di collegamento tra punti vendita molto distanti e con tratti in
pendenza che dissuadono dal percorrere "tutto" il “percorso commerciale”.
Occorre pertanto incentivare gli spostamenti con mezzi "attraenti" e di facile
utilizzo.

Alla luce delle criticità individuate e delle potenzialità espresse dall’area,
viene ritenuto indispensabile impostare il piano di valorizzazione commerciale in
stretta sintonia tra pubblico e privato e coerente con le scelte più generali
dell'Amministrazione Comunale quali l'adesione di Castelnovo Monti al circuito
Cittaslow, alla certificazione ambientale, al Parco Nazionale; un piano che individui
un percorso immediatamente concreto con la realizzazione del “Progetto Centro
Commerciale Naturale”.

Gli obiettivi a cui si ispira il piano di valorizzazione sono i seguenti:

QUALITA' URBANA :
Riqualificare le piazze ed i percorsi pedonali di collegamento tra i punti vendita;
Qualificare gli elementi di arredo per rendere più accogliente il centro; Potenziare le
aree di sosta per l'accesso al centro; Individuare aree per le famiglie e i bambini.

OSPITALITA'
Buona accoglienza del cliente.

SICUREZZA PERSONALE :
Creare una atmosfera di tranquillità per operatori e cittadini; Progetto di sicurezza
viaria.

QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA COMMERCIALE :
Avviare un processo di miglioramento dell'offerta merceologica e dell'immagine dei
punti vendita.

RISPETTO AMBIENTALE :
Oltre ai valori naturali dati da buona qualità di aria, acqua, ecc , il Centro si deve
caratterizzare come rete vocata all'alta qualità ecologica; Aumento della raccolta
differenziata, uso materiali biodegradabili, valorizzazione prodotti biologici,
contenimento dell’inquinamento acustico e luminoso ecc.

CULTURA, CREATIVITA', SOCIALITA' :
Il centro commerciale viene definito NATURALE perché è profondamente inserito
nel paese, nella sua storia, nelle sue tradizioni. Il Centro deve essere animato, vivo,
in completa sintonia con il carattere del paese. Gli eventi, le animazioni devono
essere una costante, un elemento importante nel "paese per lo shopping". Oltre agli
eventi deve esserci un paese naturalmente predisposto alla socialità, al ritrovarsi
nelle piazze, nei punti di incontro.
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FORTE IDENTITA' DEL CENTRO :
Il presupposto indispensabile per un successo del Centro è un forte senso di
appartenenza ad un unico progetto da parte degli operatori. Occorre creare una
strategia comune di promozione - offerte straordinarie, modalità di collegamento tra
i punti vendita. L'identità del Centro deve essere forte ma deve giocarsi sempre
nell'ambito di una Identità più ampia che ne rafforza il messaggio.

FACILITA' e PIACERE del MUOVERSI :
Dotare il Centro di una buona segnaletica sui punti vendita, sull'offerta
merceologica e dei servizi accessori e di un mezzo di trasporto di collegamento che
avvicini le distanze, faciliti i percorsi con pendenze faticose, in sintonia con
l'indirizzo di diminuzione dell’inquinamento.

CONSAPEVOLEZZA :
Realizzare un decalogo del Centro come strumento di crescita consapevole
permanente degli operatori e degli amministratori sui punti qualificanti del Centro
(qualità dei prodotti, tipicità, comunicazione dell'ospitalità, ecc.).

SOLIDARIETA' :
Avere sempre una sensibilità verso le popolazioni e le aree del mondo in gravi
difficoltà di vivibilità. Promozione di iniziative per la raccolta di fondi finalizzati al
sostegno di popolazioni a rischio. Previsione di vendita di prodotti del commercio
"equo e solidale" a partire dalle zone direttamente già collegate al Comune (Brasile
- Etiopia - Balcani - Medio Oriente)

Il piano di valorizzazione e il progetto Centro Commerciale Naturale
prevedono poi diverse azioni rivolte alla qualificazione delle risorse umane e degli
operatori e, per quanto riguarda in particolare il Centro Commerciale Naturale,
vengono individuati l’ambito in cui intervenire (che comprende la quasi totalità del
centro urbano del Capoluogo) ed i progetti ritenuti prioritari, tutti tendenti a dare
unitarietà al centro nel suo complesso.

Nella cartina allegata, estratta dal “Progetto di Valorizzazione Commerciale
di Area Urbana di Castelnovo Ne’ Monti”, vengono visualizzati il perimetro del
Centro Commerciale Naturale ed i progetti previsti.
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8 - SISTEMA NATURALE ED AMBIENTALE

La qualità ambientale dell’area Castelnovese, per certi aspetti ricca di
emergenze (Pietra di Bismantova e sistema dei centri che ricadono nel circuito
Capoluogo, Campolungo, Fontana Cornia-Casale, Marò, Volgono, Ginepreto,
Carnola, Capoluogo già individuate nel vigente P.R.G. come zone di interesse
naturalistico che si affacciano a balconata sulla valle del Secchia, Monte Fosola ad
est di Felina, area di Monte Rosso-Gebolo-Monte Duro e direttrice Bondolo-Carnola
sulla Provinciale 108 per Sologno e Ligonchio ; aree della Pieve, pinete e zone
boscate a nord-ovest del Capoluogo; Monte Castelletto; aree di Cà di Cagnola e rio
Maillo; estese superfici boscate ed ambientali fluviali : il Secchia con i suoi affluenti
di sinistra Dorgola e Spirola; gli affluenti di destra dell’Enza : Lonza, Atticola, Rio
Maillo, Rio di Leguigno) presenta fattori di compromissione che si individuano
principalmente nei seguenti punti :

− condizioni di inquinamento acustico ed atmosferico nei centri attraversati dalla
S.S.63 e dalle principali arterie di traffico provinciale;

− carenza delle reti tecnologiche con particolare riferimento alle reti di fognatura
depurate nei nuclei e centri frazionali minori;

− abbandono di larghe parti del territorio agricolo e del patrimonio edilizio sparso;
− abbandono dei centri storici minori e presenza di aree di degrado anche nel

Capoluogo e nelle maggiori frazioni;
− forte impatto ambientale di alcune strutture edificate nel centro e in territorio

agricolo;
− scarsa manutenzione delle risorse forestali e boschive;
− vasta estensione delle aree instabili per frane e dissesti;
− relativa promiscuità tra insediamenti residenziali e produttivi in alcuni ambiti del

Capoluogo e della frazione di Felina.

Nei centri urbani e nei diversi quartieri degli stessi, non sempre la situazione
della viabilità, dei parcheggi pubblici, dei percorsi ciclabili e pedonali, del verde di
quartiere è ottimale e, nonostante gli sforzi realizzativi compiuti negli ultimi anni ed
in corso, lo stato di fatto appare deficitario e bisognoso di miglioramenti quantitativi
e qualitativi.

Per quanto concerne il sistema naturale, il quadro conoscitivo del territorio
comunale si è formato attraverso indagini settoriali che hanno riguardato:

a) L’analisi ambientale del territorio comunale attraverso le metodologie
dell’ecologia del paesaggio;

b) La redazione della relazione geologica.

Il primo studio predisposto all’avvio dell’iter formativo della Variante Generale
al P.R.G., che si pensava di elaborare ai sensi della Lg. Rg. 47/78, è poi stato
aggiornato con le indagini e le campionature riportate nella valutazione preliminare
di sostenibilità ambientale del PSC che evidenziano come nel territorio comunale e
nei principali centri urbanizzati non vi siano criticità insuperabili, anche nella ipotesi
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di consolidare gli insediamenti urbani attraverso il completamento e l’integrazione
dell’esistente e, con particolare riferimento al Capoluogo e alla frazione di Felina,
anche attraverso l'individuazione di nuove direttrici di espansione.

Questo ovviamente nella ipotesi che venga realizzato, in tempi relativamente
brevi, il previsto tracciato di variante all SS 63 con attraversamento in galleria del
Capoluogo e nella prospettiva di mettere in atto le necessarie misure di mitigazione
degli impatti ambientali generati dalla presenza, nel centro capoluogo, di consistenti
flussi di traffico, in parte di attraversamento, ed in parte di circolazione interna ai
quartieri.

Sotto tali profili la questione viabilistica e del miglioramento del sistema della
mobilità veicolare e dei parcheggi pubblici nel Capoluogo, appare la più
problematica da affrontare anche se, situazioni critiche per inquinamento da rumore
e da traffico, si verificano anche nei centri frazionali attraversati dalle arterie
viabilistiche principali verso Reggio ed il Cerreto, in senso nord – sud, verso Gatta
(fondovalle Secchia) e Vetto (fondovalle Enza), in senso est- ovest.

Dal quadro delle analisi condotte e dai contributi ricevuti, che hanno generato
la cartografia tematica che accompagna il PSC, emerge con evidenza come il
territorio comunale di Castelnovo né Monti sia costituito da un mosaico ambientale
molto ricco e diversificato.

La matrice ambientale prevalente sulle montagne è il querceto mesofilo,
mentre nei fondovalle la matrice prevalente è rappresentata dai campi coltivati in
maniera estensiva e dai prati a foraggiere delimitati e circondati da siepi
plurispecifiche o macchie boscate che costituiscono un ottimo habitat per svariate
specie floristiche e faunistiche.

Sono presenti numerose emergenze naturalistiche di cui si dovrà proporre il
potenziamento e la qualificazione attraverso misure di tutela d’insieme (aree
boscate, aste fluviali, aree di valore paesaggistico ambientale e/o ad elevata
produttività agricola) o specifica (complesso naturalistico della Pietra di Bismantova
e dei Gessi Triassici, pinete ed aree verdi per la formazione di parchi urbani, filari
ed alberature di pregio, corridoi ecologici, sorgenti per l’approvvigionamento
idropotabile e relative aree di alimentazione).

Con l’istituzione del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano,
avvenuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2001, si è
ufficialmente sancito il rilevante pregio naturalistico, paesaggistico e storico
culturale dell’area.

Il Parco interessa i territori montani delle province di Reggio Emilia, Parma,
Massa Carrara e Lucca e comprende parte dei territori già inclusi nei confini del
Parco Regionale dell’Alto Appennino Reggiano (Parco del Gigante) e del Parco
naturale regionale dell’Alta Val Parma e Val Cedra (Parco dei Cento Laghi).
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Oltre ad obiettivi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio
naturale, di difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, il Parco ha
finalità di promozione e sviluppo sociale ed economico delle comunità ivi insediate
secondo parametri e modelli ecologicamente compatibili.

Il territorio del Parco Nazionale è stato suddiviso in tre zone, con diverso
grado di tutela e di antropizzazione.

Il Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano assorbe anche le aree dei “Gessi
Triassici” e della “Pietra di Bismantova”, per le quali il decreto sancisce che deve
essere definito “il loro collegamento territoriale, senza soluzione di continuità, con il
rimanente territorio protetto” pena l’esclusione degli areali della Pietra e dei Gessi
Triassici dal Parco e la loro individuazione come Biotopi di interesse nazionale.

Per la definizione dei corridoi di collegamento sono state avanzate diverse
proposte e sulle ultime, in ordine di tempo, si è già espresso favorevolmente lo staff
tecnico ministeriale e si è in attesa del completamento dell’iter approvativo che
coinvolge Stato, Regione, Provincia e Comune e che dovrà in ogni caso essere
portato a compimento entro il 2003.

Il perimetro del Parco e dei collegamenti Gessi – Pietra vengono visualizzati
sulla carta del “Sistema dei vincoli in atto sul territorio” allegata al Quadro
Conoscitivo.

Per quanto riguarda le componenti dello stato dell’ambiente antropizzato, le
ricerche condotte nell’ambito delle procedure per la certificazione ambientale del
territorio comunale che prevede la implementazione di un Sistema di Gestione
Ambientale (S.G.A.) conforme alla norma UNI EN ISO 14001 (si veda lo studio
“Analisi Ambientale preliminare”) e per la sostenibilità ambientale delle scelte di
piano, sono testimonianza della volontà politico programmatica della Giunta
Comunale in carica di voler porre, e non solo a parole, la questione ambientale al
centro del processo di piano, sia in fase di formazione delle scelte, che in fase di
attuazione, monitoraggio e controllo dei loro effetti.

Ciò peraltro non potrà avere la dovuta efficacia operativa, anche in presenza
di una aumentata sensibilità ambientale della popolazione e delle diverse
espressioni della società organizzata, se non si mettono in atto politiche comuni di
tutela e protezione dell’ambiente e non si attivano procedure condivise per la
contabilità ambientale.

I temi che si dovranno affrontare con i necessari approfondimenti, demandati
alla fase di redazione del PSC, sono stati delineati nell’analisi ambientale
preliminare redatta per la certificazione ISO 14001 e nello studio preliminare di
sostenibilità ambientale integrato con i pareri e i contributi ricevuti, il quale in
particolare ha riguardato i seguenti settori d’intervento propri del processo di piano
comunale:
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A) VIABILITA’

L’analisi della viabilità è stata articolata nelle seguenti fasi:

• Rilievo della situazione di fatto relativamente alle condizioni della viabilità e dei
livelli di traffico (conteggio manuale dei flussi veicolari nelle sezioni campione
individuate),

• Stima dell’incremento di traffico conseguente all’incremento di popolazione e
agli sviluppi previsti per il futuro;

• Individuazione dei correttivi al sistema della circolazione e della sosta e delle
opere di mitigazione per migliorare la situazione esistente e futura nei punti di
contatto tra traffico di attraversamento ed insediamenti residenziali e/o di
servizio.

B) INQUINAMENTO ACUSTICO

Si è definito il quadro acustico attuale e futuro del territorio comunale
partendo dalla attuale suddivisione in aree acustiche, distinte per usi e destinazioni,
dalla viabilità veicolare allo stato di fatto e dall’incremento del traffico stradale
previsto: particolare importanza è stata data alla valutazione preventiva di eventuali
interventi di bonifica acustica in caso di superamento dei limiti vigenti in aree di
nuovo inserimento. L’analisi è articolata nei seguenti punti:

• Conteggio manuale degli attuali flussi di traffico in sezioni rappresentative della
tipologia viaria locale;

• Stima dei livelli acustici attuali in prossimità degli assi stradali attraverso modelli
di calcolo;

• Previsione dei livelli sonori in relazione ai flussi veicolari stimati per il futuro
assetto viabilistico/territoriale attraverso gli stessi modelli di calcolo;

• Indicazioni generali di bonifica in relazione alle aree per le quali è emersa
situazione di incompatibilità tra livelli sonori previsti e limiti acustici legislativi.

Al riguardo va detto che, nel corso dei lavori della Conferenza di Pianificazione, è
stata approntata la Zonizzazione acustica comunale di prossima adozione.

C) QUALITA’ DELL’ARIA

La situazione del territorio comunale sotto il profilo dell’inquinamento
atmosferico è stata valutata nel seguente modo:

• Analisi qualitativa delle attuali concentrazioni di inquinanti atmosferici nelle
sezioni stradali considerate, effettuata a partire dagli attuali volumi di traffico,
distinti per tipologia di veicoli (pesanti e leggeri) e per tipo di motorizzazione
(benzina e diesel, catalizzati e non), con implementazione del modello
previsionale per la stima delle ricadute degli inquinanti atmosferici in un tratto
particolarmente critico della SS 63;

• Analisi qualitativa delle concentrazioni di inquinanti atmosferici nelle medesime
aree critiche, effettuata a partire dai flussi veicolari relativi al futuro assetto
viabilistico/territoriale.
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D) CAMPI ELETTROMAGNETICI

Per quanto concerne gli impianti per il trasporto e la distribuzione di energia
elettrica (vari elettrodotti con tensione di 15 kV ed un solo elettrodotto con tensione
di 132 kV, il cui percorso verrà modificato in seguito alla costruzione di una nuova
cabina di trasformazione) sono state definite le fasce di rispetto indicate nella
Direttiva Regionale n° 197/2001 atte a garantire il perseguimento degli obiettivi di
qualità fissati dalla Legge Regionale n° 30/2000, pari a 0.2 µT per nuove
edificazioni ed a 0.5 µT per edificazioni esistenti.

Sono stati inoltre individuati sul territorio comunale le stazioni radio base e gli
impianti per l’emissione radio e televisiva, per i quali sono state effettuate misure al
fine di valutare i livelli di esposizione della popolazione.

Si sono altresì valutati i consumi energetici degli ultimi anni riferibili alle varie
categorie di utenze e si sono effettuate considerazioni in merito all’aumento dei
consumi che presumibilmente interesseranno il Comune nei prossimi anni, al fine di
valutare i necessari ampliamenti della rete elettrica di media tensione.

E) ACQUA

Sistema acquedottistico e fognario

Si è analizzato il sistema acquedottistico per determinare se sia in grado di
soddisfare le esigenze attuali e future della popolazione, con particolare attenzione
alle eventuali situazioni di crisi.

Per quanto riguarda il sistema fognario, è stata dapprima condotta una
valutazione delle potenzialità ricettive dei terminali fognari e degli impianti di
trattamento dei reflui attualmente presenti sul territorio comunale, sia considerando
le caratteristiche dell’impianto di trattamento dei reflui del quale sono dotati, sia
comparando le potenzialità di progetto (in abitanti equivalenti) con gli abitanti
effettivamente serviti. In seguito a tali valutazioni si è determinata l’entità di
espansione sostenibile.

F) RIFIUTI

Sono stati analizzati i dati relativi all’attuale produzione di rifiuti e al servizio
di raccolta, così come attualmente strutturato, al fine di determinare una stima
dell’aumento di operatività sostenibile.

In particolare, per questa componente ambientale, non si può prescindere, in
un’ottica di sviluppo sostenibile, dalle valutazioni e dalle indicazioni contenute nei
piani sovraordinati, cui si accenna nella relazione di accompagnamento del
medesimo studio preliminare di sostenibilità ambientale.

G) ASPETTI NATURALISTICI

Il territorio comunale è stato schematicamente analizzato nelle sue
componenti paesaggistiche, naturali e antropizzate, basandosi anche sulla
cartografia tematica a corredo di piani urbanistici e settoriali già in vigore, con
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particolare riguardo alle aree individuate nello schema di PSC, valutando le
interferenze fisiche tra le ipotesi di progetto e gli elementi naturalistici
eventualmente presenti sul territorio, e ciò al fine di escludere le zone per le quali i
nuovi insediamenti comporterebbero un impatto ambientale non sopportabile.

H) USO DEL SUOLO E GEOLOGIA

Per quanto riguarda la conoscenza degli aspetti fisici, morfologici ed i fattori
di rischio connessi all’erosione, al dissesto e alla esondabilità, la relazione
geologica, con la relativa cartografia, evidenzia criticità diffuse che coinvolgono
anche i centri abitati consolidati e le aree periurbane di vasti settori del Capoluogo e
di parecchi centri frazionali minori che hanno aspettative di integrazione e sviluppo
dell’esistente manifestate esplicitamente con richieste preventive di variante più o
meno motivate dal bisogno di prima casa e/o di residenza turistica dei proprietari
delle aree.

Dette criticità potranno essere eventualmente superate, in alcuni casi, solo
ove interessino aree in frana quiescente o di deposito di versante previa verifica di
stabilità dei versanti e relativa caratterizzazione geomeccanica – idrogeologica in
conformità al D.M. 3/3/1988.

Al riguardo va evidenziato che è in corso la riclassificazione delle aree
comunali interessate dal PAI.

In quella sede lo stesso tecnico che firma la relazione geologica di corredo al
PSC, di concerto con i competenti Uffici Provinciali e Regionali, ha ridelimitato
alcune forme del dissesto in atto o potenziale, precedentemente classificate come
“Frane Quiescenti” (FQ) in depositi di versante assoggettabili a vincoli equivalenti a
quelli adottati per le “Frane Stabili”.

L’aggiornamento cartografico, finalizzato alla revisione degli elaborati del
“Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico” (PAI), adottato con D:C.I. n°18 del
26/04/2001, dovrebbe costituire quadro conoscitivo condiviso della revisione del
dissesto per l’adeguamento degli strumenti urbanistici.

Alla luce di ciò, nella prosecuzione del lavoro di definizione delle scelte
localizzative che competono al PSC, forse sarà possibile dare una risposta, seppur
parziale e limitata, alle aspettative di sviluppo e qualificazione urbanistica, con
particolare riferimento al sistema dei centri che contornano la Pietra di Bismantova
e, per la loro vicinanza al Capoluogo, oltre che per la maggiore consistenza del
territorio urbanizzato di recente impianto, sono quelli che risultano oggetto di
maggiore pressione insediativa.
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9 - SISTEMA TERRITORIALE E PREVISIONI INSEDIATIVE VIGENTI NEI
TERRITORI MONTANI

L’armatura del territorio della Comunità Montana è costituita da comuni di
elevata estensione territoriale e di ridotta consistenza demografica ognuno dei quali
si struttura con un centro principale erogatore dei servizi di base, nuclei frazionali
che raramente raggiungono i mille abitanti residenti ed una serie di frazioni minori e
borghi di matrice rurale con poche centinaia e molto più spesso poche decine di
abitanti.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, come già visto in
precedenza, definisce diverse strategie di area che hanno lo scopo di valorizzare i
contesti locali e sostenerne lo sviluppo: per il territorio montano viene individuata
l’Area 6 – Castelnovo ne’ Monti, che a sua volta comprende due diversi ambiti,
denominati “Ambito dell’area di Montagna” ed “Ambito dell’alta montagna”.

Il Comune di Castelnovo ne’ Monti viene inserito nel primo Ambito, assieme a
Casina, Carpineti, Vetto, Toano e Villa Minozzo ma, per la sua funzione di centro
ordinatore dell’area, costituisce un punto di riferimento anche per i comuni dell’alta
montagna; per questo motivo si ritiene di ampliare la breve sintesi delle previsioni
urbanistiche dei Comuni limitrofi a Castelnovo ne’ Monti anche a quelli che
confinano fisicamente, pur senza rientrare nell’Ambito di riferimento.

AMBITO DELL’AREA DI MONTAGNA

CASINA

Il confine fra il comune di Casina e quello di Castelnovo ne’ Monti corre lungo
il corso del Rio di Leguigno e del Rio Beleo, fra terreni scoscesi e sottoposti
prevalentemente a tutela di carattere ideogeologico.

Il legame fra i due Comuni è pertanto costituito non tanto da usi comuni o da
collegamenti diretti fra parti contigue di territorio, quanto dall’asse della Statale n. 63
che rappresenta il collegamento principale tra Castelnovo ne’ Monti e tutta la
montagna con la pianura e Reggio Emilia, passando attraverso Casina.

Il Piano Regolatore Generale sottopone l’intero territorio agricolo a tutele di
diversa natura: la parte settentrionale, verso la collina, viene indicata come zona
agricola di tutela naturalistica o di particolare interesse paesaggistico ambientale,
mentre, avvicinandosi alla montagna, verso sud, sono definite numerose aree
sottoposte a vincolo idrogeologico oppure caratterizzate dalla presenza di boschi; le
zone destinate all’ordinaria attività agricola sono di modeste dimensioni e situate
principalmente nelle vicinanze del Capoluogo.

La struttura insediativa del territorio comunale di Casina è caratterizzata dalla
presenza di numerosi borghi rurali, di piccole dimensioni, definiti dal PRG “nuclei
edificati in territorio agricolo”, molti dei quali rivestono notevole interesse storico e
sono sottoposti a disciplina particolareggiata per garantirne la conservazione; le
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previsioni di sviluppo urbano sono concentrate nel Capoluogo e nelle frazioni di
Brugna, Costaferrata, Migliara, Leguigno e Giandeto.

L’abitato di Casina presenta un nucleo storico lungo l’asse della SS 63 ed
una vasta zona residenziale edificata ad ovest e in misura minore, verso sud; il
PRG vigente prevede ulteriori comparti residenziali di espansione a completamento
dell’esistente in direzione della nuova Variante alla SS 63 ed alcuni comparti verso
monte.

A conferma dell’attrattiva turistica, soprattutto a livello locale, che riveste
Casina nei confronti di Reggio Emilia, vengono individuati due grandi comparti di
carattere turistico – residenziale lungo la SP 63, verso Regnano; gli spazi per le
attività produttive sono concentrati ad est dell’abitato, in un’ampia zona artigianale
prevalentemente già edificata.

Le zone destinate alle attrezzature pubbliche sono ampie, soprattutto quelle
destinate alle attività sportive, alle quali si aggiungono due parchi storico -
naturalistici di livello sovracomunale, uno dei quali comprende il Castello di
Sarzano, recentemente restaurato.

Anche l’insediamento urbano costituito dalle frazioni di Faggeto, Montata e
Leguigno, situato ad ovest di Casina, è caratterizzato dalla presenza di seconde
case per la villeggiatura estiva; per esso il PRG prevede una funzione
esclusivamente residenziale, con l’inserimento di alcune aree di espansione e di
spazi per attrezzature sportive e verde pubblico.

Nelle altre frazioni lo strumento urbanistico stabilisce la conservazione
dell’abitato esistente, con l’aggiunta di piccoli lotti residenziali di completamento; la
presenza di attività produttive di media dimensione è limitata alla frazione di
Brugna, lungo la Statale del Cerreto, ai confini con Vezzano.

CARPINETI

Il Comune di Carpineti si affianca per un lungo tratto al margine orientale di
quello di Castelnovo ne’Monti; le caratteristiche del territorio non sono dissimili da
quelle degli altri comuni di montagna: ampie zone di tutela di carattere
idrogeologico o ambientale, inframmezzate da terreni meno scoscesi e destinati
all’attività produttiva agricola.

Il PRG individua “Zone di tutela assoluta”, che suddivide in “Zone da
salvaguardare”, “Zone di rischio”, “Zone di difesa morfologica idraulica e forestale”
che ricoprono la maggior parte del territorio comunale, mentre alcune ampie zone di
“Zona agricola normale” sono localizzare a sud dell’abitato di Marola, fino alla
frazione di Felina Matta, dove sorgono piccoli nuclei agricoli e case sparse lungo le
strade che collegano i due comuni, e più ad est, tra Pantano e Carpineti e a sud del
Capoluogo fino al fiume Secchia.

Le previsioni urbanistiche di tipo urbano sono concentrate nei centri
maggiori, Marola e Carpineti, l’uno molto vicino alla SS 63 e l’altro al essa ben
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collegato da due strade provinciali, mentre in territorio agricolo l’unica eccezione è
costituita dalla valle del Tresinaro, dove sono localizzate alcune zone industriali
edificate.

Nel centro Capoluogo, sede delle principali attrezzature pubbliche, si
prevede un discreto incremento sia della residenza che delle zone industriali ed
artigianali poste a nord dell’abitato; in centro viene individuata anche una zona
alberghiera, a causa della buona attrazione turistica che Carpineti esercita a livello
provinciale.

Alcuni grandi lotti di completamento residenziale e una grande area destinata
ad attrezzature per servizi collettivi vengono anche inseriti a Poiago, piccola
frazione a pochi chilometri dal Capoluogo.

Il principale centro turistico comunale è però l’abitato di Marola, dove
tradizionalmente le famiglie di Reggio Emilia trascorrono le vacanza estive, nelle
numerose seconde case o in albergo: il PRG conferma la destinazione residenziale
della frazione, con alcune aree di espansione, grandi spazi per verde pubblico, una
zona alberghiera e l’area per servizi religiosi; sono presenti solo due lotti artigianali
esistenti posti ad est dell’abitato.

L’altra frazione per la quale il Piano Regolatore prevede una buona
possibilità di espansione è Valestra, situata molto più ad est lungo la SP 64 fra
Baiso e Cerredolo, dove sono previste due grandi zone di espansione residenziale,
ampi spazi per servizi: scuole, attrezzature religiose e di interesse comune, una
zona alberghiera ed un unico lotto artigianale posto a sud dell’abitato.

TOANO

Il Comune di Toano non confina direttamente con Castelnovo ne’ Monti, ma
rappresenta la continuazione verso Est del territorio montano e viene per questo
inserito dal PTCP all’interno dello stesso “Ambito dell’area di montagna”.

La configurazione orografica e gli assi viari esistenti non favoriscono gli
scambi tra i due comuni: l’unico collegamento diretto è rappresentato dalla SP 19
che corre lungo il corso del fiume Secchia e si raccorda con la SP 9 che unisce
Gatta a Felina; è in questo punto che troviamo un sistema urbano costituito da
Gatta, in Comune di Castelnovo, con funzioni prevalentemente residenziali, dalla
zona artigianale di S. Bartolomeo, in Comune di Villa Minozzo e da una grande
“Zona artigianale di rilievo comprensoriale” in Comune di Toano.

Il rimanente territorio è suddiviso dal PRG vigente in ampie zone di tutela
paesaggistica o motivata da fenomeni di dissesto e instabilità, alternate ad aree più
stabili destinate all’attività produttiva agricola; sono inoltre indicati vasti ambiti da
consolidare, a causa del l’elevata pericolosità sismica dei terreni, nella parte
settentrionale e orientale del comune tra Cavola e Cerredolo.
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Il sistema urbano è costituito da numerosi nuclei agricoli, per i quali il PRG
non prevede alcune espansioni e da quattro principali centri abitati: il Capoluogo,
Cavola, Cerredolo e Quara.

Toano è situato in una zona di particolare valore ambientale e di
conseguenza le scelte di espansione urbana vengono limitate ad aree di
espansione residenziale poste a ricucitura dell’abitato esistente; a nord dell’abitato
è presente un’ampia zona per servizi, con attrezzature scolastiche ed una grande
area sportiva, mentre all’estremità meridionale viene previsto un comparto
produttivo di nuovo impianto, accanto ad alcuni lotti artigianali esistenti.

Le maggiori quote di espansione sono invece previste nell’abitato di Cavola,
dove il PRG inserisce numerosi comparti residenziali, anche se di ridotte
dimensioni, ed un’ampia zona sportiva; a nord la zona artigianale e industriale
esistente viene incrementata con un nuovo comparto di espansione.

La frazione di Cerredolo è composta da quattro frazioni che si sono unite
espandendosi lungo il corso del fiume Secchia e del torrente Dolo e lungo la strada
statale n. 486: ad Ovest, attorno al nucleo residenziale di La Valle, si prevede un
comparto residenziale di espansione ed una grande zona artigianale di recupero,
nel centro di Cerredolo viene riconfermato l’esistente, oltre a due piccoli comparti
residenziali ed alcuni servizi pubblici scolastici e sportivi; a La Guarana sono
presenti alcuni lotti residenziali già edificati, oltre ad un grande comparto artigianale
esistente, la propaggine più meridionale è costituita dalla frazione di La Ca’, dove il
nucleo abitato esistente viene potenziato da due comparti di espansione
residenziale.

AMBITO DELL’AREA DI MONTAGNA E AMBITO DELL’ALTA MONTAGNA

VILLA MINOZZO

I territori di Castelnovo ne’ Monti e Villa Minozzo sono divisi dal corso del
fiume Secchia, che corre in un avvallamento tra terreni molto scoscesi; entrambi i
Piani Regolatori prevedono per i terreni circostanti destinazioni d’uso agricole, volte
alla tutela della stabilità dei terreni e della conservazione della vegetazione e, a sud
del fiume, una grande zona estrattiva.

L’unica eccezione è la presenza dell’abitato di Gatta, all’estremità nord
orientale del comune di Castelnovo ne’ Monti, che è direttamente collegato alla
frazione di S. Bartolomeo, in comune di Villa, dove sorge una zona artigianale;
entrambe le frazioni sono ubicate sulla strada provinciale n. 9 che si collega con la
statale del Cerreto, tra Felina e Castelnovo.

Considerando ora l’intero territorio comunale, il PRG riconferma le funzioni
residenziali dei numerosissimi nuclei abitati esistenti sul territorio di Villa,
individuando in alcuni casi qualche lotto artigianale, e concentra le previsioni di
espansione nei centri maggiori, soprattutto nel Capoluogo, a Febbio e a Civago,
localizzati anch’essi lungo la SP 9, che attraversa longitudinalmente tutto il comune.
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Alcune aree di nuovo insediamento sono previste anche nei paesi che si
trovano sulla SP 59, che collega Villa Minozzo a Ligonchio, soprattutto a Minozzo,
Sologno e Cerrè, mentre le principali attrezzature pubbliche di livello comunale
sono concentrate nel Capoluogo.

I servizi di uso pubblico di livello comunale sono invece localizzati a sud,
nell’alto appennino: a Febbio e a Civago gli impianti sportivi invernati, il campeggio
attrezzato di livello sovracomunale sempre a Febbio ed infine la grande zona
destinata alla formazione del Parco del Crinale.

VETTO

Il Comune di Vetto è costituito da un ampio territorio montagnoso, che si
estende dalla valle dell’Enza ad ovest fino al confine con Castelnovo ne’ Monti, per
il quale il PRG individua principalmente zone agricole di interesse paesaggistico
ambientale e zone boschive esistenti o da sottoporre ad interventi di bonifica,
mentre pochi sono gli appezzamenti di terreno destinati all’ordinaria attività agricola.

Anche la zona ad est, al confine con Castelnovo ne’ Monti, si presenta
prevalentemente inedificata e sottoposta a tutela di carattere paesaggistico, con
l’unica eccezione dell’abitato di Rosano, situato lungo la Strada Statale 513, fra
Vetto e Castelnovo.

La configurazione del terreno favorisce lo sviluppo di tipo urbano
principalmente nella parte a valle, dove la principale zona artigianale è situata a
Buvolo, al confine nord con Canossa, vicino alla quale sono ubicate anche alcune
aree per attività estrattive lungo il fiume.

L’abitato di Vetto si configura come il centro amministrativo e dei servizi
pubblici, con la presenza di tutte le scuole per l’infanzia e dell’obbligo ed il campo
sportivo; il PRG prevede anche alcune quote di espansione residenziale ed una
ampia zona artigianale, in località Sole in direzione di Castelnovo ne’ Monti.

La presenza dell’asse della SS 513, che poco prima di Vetto si dirige
nell’entroterra, in direzione est e si collega a Castelnovo ne’ Monti, ha favorito la
realizzazione di alcuni comparti di espansione residenziale e produttiva anche
all’interno; il nucleo principale è l’abitato di Rosano, ai confini con il Comune di
Castelnovo, che è dotato di una grande zona artigianale già parzialmente edificata
e di una discreta quota di espansione residenziale, con una zona sportiva e la
scuola elementare.

Nei numerosi centri minori, caratterizzati da una prevalente destinazione
residenziale, il Piano Regolatore prevede invece la conservazione dell’esistente.
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AMBITO DELL’ALTA MONTAGNA

BUSANA

Il Comune di Busana è situato a sud – ovest di Castelnovo ne’ Monti ed è ad
esso direttamente collegato dalla SS 63, in direzione del passo del Cerreto; si tratta
di un territorio montuoso, sostanzialmente privo di aree pianeggianti e ricoperto in
gran parte da boschi, per il quale il PRG vigente prevede soprattutto interventi di
conservazione e tutela ambientale.

Le previsioni di sviluppo sono soprattutto legate al turismo ed
all’escursionismo, grazie anche al progetto del “Parco Regionale dell’Alto
Appennino reggiano”, che ricomprende buona parte del settore nord occidentale del
comune, all’interno del quale si prevede anche il riutilizzo di due strutture esistenti
quali attrezzature di supporto al Parco: l’ex colonia montana di Busana come
attrezzatura ricettiva e il fortino dello Sparavalle per il centro di documentazione.

Anche l’abitato di Cervarezza ha legato il suo sviluppo al settore turistico e
presenta un centro termale, in funzione già dagli anni ’60, zone per attrezzature
turistico alberghiere, una grande area sportiva ed un campeggio attrezzato;
l’attrazione turistica e la sua localizzazione sulla strada statale hanno favorito lo
sviluppo residenziale del paese, per il quale il PRG prevede ulteriori zone di
espansione, oltre ad una discreta quota di aree produttive, di tipo artigianale.

Il centro Capoluogo, situato anch’esso sulla SS 63, ha avuto uno sviluppo
meno accentuato di quello di Cervarezza; il PRG riconferma questa tendenza e
localizza a Busana i principali servizi pubblici e le scuole dell’infanzia e dell’obbligo,
ma prevede solo una modesta quota di espansione residenziale e un’area di
espansione artigianale che si affianca a quelle già insediate.

Oltre ai due centri maggiori, la struttura insediativa del comune è costituita da
piccoli centri, di carattere misto urbano ed agricolo, per i quali il Piano Regolatore
prevede la conservazione dell’esistente, ad eccezione di una piccola zona di
espansione prevista per la frazione di Talada, situata ad est di Cervarezza.

RAMISETO

Il Comune di Ramiseto confina per un breve tratto con il margine sud –
occidentale di Castelnovo ne’ Monti ed è situato in continuità con il territorio di Vetto
in direzione del crinale. Le caratteristiche fisiche dei terreni sono quelle proprie della
montagna: grandi aree di zone agricole sottoposte a tutela per la presenza di boschi
e destinate al rimboschimento, alternate a terreni predisposti al dissesto o a forte
pendenza; gli appezzamenti adatti alla normale attività agricola sono pochi e di
modesta dimensione.

Il sistema insediativo è caratterizzato, oltre che dal centro Capoluogo, da
piccoli nuclei, situati soprattutto lungo la SP 15 che collega Ramiseto con il Passo
del Lagastrello e da borghi agricoli sui versanti; la zona del crinale è invece priva di
insediamenti.
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Per l’abitato di Ramiseto il PRG prevede la conferma della destinazione
prevalentemente residenziale, con l’inserimento di due grandi aree di espansione,
vaste zone scolastiche e due zone sportive; le attività produttive sono limitate ad
alcuni lotti artigianali lungo la SP 57, in direzione di Vetto, mentre si prevede una
grande zona artigianale di espansione più a nord, lungo il fondovalle del Torrente
Lonza.

Nei centri che si susseguono lungo la SP 15, che corre parallela al corso del
Fiume Enza, sono previste alcune quote di espansione a Castagneto, tra Pieve S.
Vincenzo e Cecciola e a Miscoso; in località Varvilla viene indicata un’area
residenziale destinata ad ospitare il trasferimento dell’abitato di Succiso.

La presenza di alcune località di notevole interesse naturalistico e
paesaggistico – ambientale quali il Monte Acuto, l’Alpe di Succiso, il Monte
Ventasso ha favorito l’attività turistica: sono presenti due zone per impianti sportivi
invernali, in località Pratizzano e soprattutto al Monte Ventasso, dove il PRG
prevede una grande zona di espansione turistico – alberghiera che si affianca alle
attività esistenti ed al campeggio attrezzato.

AMBITO DELLA DIRETTRICE DELLA VAL D’ENZA

CANOSSA

Il Comune di Canossa confina con quello di Castelnovo ne’ Monti solo per un
breve tratto, nella parte sud – orientale, lungo il Torrente Tassobbio; i territori di
confine sono montagnosi ed i collegamenti viari sono limitati alla SP 79, che dalla
Statale 513, in località Cerezzola, tocca gli abitati di Monchio e Trinità e si collega
alla SS 63 a valle di Felina, e ad una strada comunale che, partendo da Trinità,
attraversa la frazione di Vedriano ed arriva a Castelnovo ne’ Monti.

Il PRG di Canossa concentra le previsioni di sviluppo nel Capoluogo e nelle
frazioni collocate a valle, soprattutto lungo la Strada Statale 513, mentre vede per i
centri minori soprattutto il mantenimento dell’esistente e il potenziamento dell’uso
residenziale ottenuto attraverso il recupero degli edifici esistenti non utilizzati.

Di questi centri minori, l’unico che presenta una modesta quota di sviluppo di
tipo urbano è l’abitato di Monchio, dove un nuovo PP residenziale, numerosi lotti di
completamento e una grande zona sportiva prolungano l’abitato fino a Trinità e alla
zona artigianale situata proprio sul confine comunale.

Nell’abitato di Ciano sono invece previste nuove quote residenziali,
produttive e terziarie soprattutto verso Nord, fino al confine con il Comune di S. Polo
d’Enza ed alcuni comparti ad intervento diretto e Piani di Recupero, finalizzati a
ricucire l’edificato esistente; anche i maggiori servizi pubblici sono concentrati nel
Capoluogo.
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Le Amministrazioni comunali che hanno attualmente in corso i progetti di
adeguamento dei PRG alla nuova Legge Urbanistica Regionale, sono quelle
associate nell’Unione dei Comuni di Busana, Collagna, Ramiseto e Ligonchio, e
Carpineti in forma associata con Viano.

9.1 - IL MOSAICO INFORMATIZZATO DEI PRG COMUNALI

La Provincia di Reggio Emilia ha elaborato un “Mosaico informatizzato dei
PRG” che contiene, in forma unificata, i dati di tutti i Piani Regolatori dei comuni del
proprio territorio e consente di visualizzare le strategie urbanistiche a livello
provinciale e di elaborare alcune considerazioni statistiche utilizzando il “data –
base” informatico abbinato alla rappresentazione grafica.

Attualmente sono stati resi disponibili al pubblico i report relativi alla data di
approvazione degli strumenti urbanistici inseriti nel “Mosaico” e alla quantità in Kmq
delle aree indicate sui PRG, suddivise nelle zone omogenee della Lg.Rg. 47/78 e
precisamente:

Zone A: Zone culturali ambientali,

Zone B: Zone edificate a prevalente destinazione residenziale,

Zone C: Zone per nuovi insediamenti residenziali,

Zone D: Zone destinate ad insediamenti produttivi,

Zone E: Zone agricole,

Zone F e G: Zone per attrezzature pubbliche e servizi sociali,

Zone per la mobilità: Sedi viarie, parcheggi, piazze, percorsi pedonali e ciclabili.

I dati messi a disposizione dalla Provincia per i Comuni precedentemente
esaminati, riguardano i seguenti Piani Regolatori o loro Varianti Generali:

Castelnovo ne’ Monti: approvato il 30.10.1990

Casina: approvato il 22.10.1996

Carpineti: approvato il 31.07.1984

Toano: approvato il 30.12.1999

Villa Minozzo: approvato il 29.01.1991

Vetto: approvato il 07.07.1992
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Busana: approvato il 07.03.1995

Ramiseto: approvato il 10.04.1990

Canossa: approvato il 15.02.1999

L’elaborazione dei dati, riferiti agli strumenti urbanistici sopra elencati,
consente di quantificare le previsioni per i Comuni esaminati.

Quantificazione delle aree destinate a funzioni urbane (Zone A, B, C, D, F e G,
Mobilità), delle zone agricole (Zone E) e incidenza delle aree destinate a
funzioni urbane sulla superficie totale del territorio.

Comune Zone urbane
A,B,C,D,F,G,MOB

Zone E
extraurbane

Totale Aree del
Comune

% Aree
urbane

sul totale

Ambito dell’area di montagna

Castelnovo M. Kmq.  5,70 Kmq.   90,90 Kmq.   96,60 6 %
Casina Kmq.  4,12 Kmq.   59,82 Kmq.   63,94 6 %
Carpineti Kmq.  2,77 Kmq.   86,73 Kmq.   89,50 3 %
Toano Kmq.  2,66 Kmq.   64,92 Kmq.   67,58 4 %
Villa Minozzo Kmq.  5,33 Kmq. 162,51 Kmq. 167,84 3 %
Vetto Kmq.  2,62 Kmq.   50,60 Kmq.   53,22 5 %

Altri Ambiti

Busana Kmq.  2,44 Kmq.   28,00 Kmq.   30,44 8 %
Ramiseto Kmq.  3,31 Kmq.   93,19 Kmq.   96,50 3 %
Canossa Kmq.  2,79 Kmq.   50,62 Kmq.   53,41 5 %
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Quantificazione delle aree destinate a funzioni residenziali (Zone A, B, C),
produttive (zone D), servizi (zone F e G), Mobilità ed incidenza sul totale delle
aree destinate a funzioni urbane.

Comune Totale zone
urbane

A,B,C,D,F,G,
MOB

Zone
residenziali
(A, B, C,)

%
residenza
sul totale

Zone
produttive

(D)

%
produttivo
sul totale

Ambito dell’area di montagna

Castelnovo M. Kmq.  5,70 Kmq.  2,10 37 % Kmq.   0,72 13 %
Casina Kmq.  4,12 Kmq.  2,30 56 % Kmq.   0,23   5 %
Carpineti Kmq.  2,77 Kmq.  1,04 38 % Kmq.   0,35 13 %
Toano Kmq.  2,66 Kmq.  0,85 32 % Kmq.   0,61 23 %
Villa Minozzo Kmq.  5,33 Kmq.  2,01 38 % Kmq.   1,04 20 %
Vetto Kmq.  2,62 Kmq.  1,73 66 % Kmq.   0,21   8 %

Altri Ambiti

Busana Kmq.  2,44 Kmq.  0,61 25 % Kmq.   0,36 15 %
Ramiseto Kmq.  3,31 Kmq.  0,61 18 % Kmq.   0,26   8 %
Canossa Kmq.  2,79 Kmq.  1,36 49 % Kmq.   0,45 16 %

Comune Totale zone
urbane

A,B,C,D,F,G,
MOB

Zone per
servizi (F, G)

% servizi
sul totale

Zone per la
mobilità

(D)

% mobilità
sul totale

Ambito dell’area di montagna

Castelnovo M. Kmq.  5,70 Kmq.  1,44 25 % Kmq.   1,44 25 %
Casina Kmq.  4,12 Kmq.  0,77 19 % Kmq.   0,82 20  %
Carpineti Kmq.  2,77 Kmq.  0,43 15 % Kmq.   0,95 34 %
Toano Kmq.  2,66 Kmq.  0,37 14 % Kmq.   0,83 31 %
Villa Minozzo Kmq.  5,33 Kmq.  0,55 10 % Kmq.   1,73 32 %
Vetto Kmq.  2,62 Kmq.  0,13 5 % Kmq.   0,55 21 %

Altri Ambiti

Busana Kmq.  2,44 Kmq.  1,01 41 % Kmq.   0,46 19 %
Ramiseto Kmq.  3,31 Kmq.  1,75 53 % Kmq.   0,69 21 %
Canossa Kmq.  2,79 Kmq.  0,42 15 % Kmq.   0,56 20 %
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I dati sopra riportati evidenziano la predominanza delle aree inedificate dei
Comuni di montagna: le aree destinate ad usi urbani variano da un minimo del 3%
(Carpineti, Villa Minozzo e Ramiseto) all’8% di Busana, che però è il comune con la
minore estensione territoriale; in termini assoluti la quantità di zone edificabili
maggiore è presente a Castelnovo ne’ Monti con Kmq. 5,70, la minore a Busana
con Kmq. 2,44.

Considerando nel dettaglio le previsioni per le zone urbane, il PRG vigente di
Castelnovo ne’ Monti destina il 37% del totale alla residenza, il 25% ai servizi e alla
mobilità e solo il 13% alle attività produttive; in termini assoluti la quantità di aree
per la residenza è maggiore a Casina con kmq. 2,30 rispetto ai 2,10 di Castelnovo
ne’ Monti; quella destinata al produttivo è maggiore a Villa Minozzo dove vengono
previsti kmq. 1,04 contro lo 0,72 di Castelnovo ne’ Monti, la quantità di aree per
servizi pubblici è superiore a Ramiseto con kmq. 1,75 contro 1,44, le zone destinate
alla mobilità sono kmq. 1,73 a Villa Minozzo e 1,44 a Castelnovo ne’ Monti.

Dal Contributo della Provincia al Quadro Conoscitivo, si estraggono le
seguenti ulteriori considerazioni.

In base ai dati dell’osservatorio urbanistico è possibile valutare la
consistenza di tutte le aree urbanizzate (A+B+C+D+E+F+G+ mobilità), che per
Castelnovo è pari al 5.89% (media d’area 4,09%) della superficie comunale.
Questo dato se confrontato con la media provinciale, pari al 13,07%, mostra la
grande disponibilità di aree a verde che dispongono i comuni montani. Ciò è anche
evidenziato dalla quantità di aree residenziali (A+B+C) in rapporto alla superficie
totale del comune, che per Castelnovo è pari al 2,17% (media prov. 3,78).

Un dato molto indicativo è anche quello riferito alla capacità dei piani
urbanistici di dare risposta alle dinamiche di variazione della popolazione,
confrontando i tassi di crescita dei comuni con le zone C, deputate in linea di
massima ad assorbire la nuova domanda insediativa.
In base a questi dati Castelnovo insieme a Toano hanno valori simili alle zone di
pianura.
Quantitativamente parlando i dati relativi al Comune di Castelnovo evidenziano la
necessità di prevedere nuove zone di espansione in quanto la domanda supera
l’offerta.
La maggior parte degli altri comuni montani al contrario, risentono del problema
opposto; l’offerta insediativa delle aree di espansione rimane quasi completamente
inevasa. E’ un dato questo indicativo, in quanto non tiene conto di tutti i fattori.

Un ulteriore dato che evidenzia la buona posizione di Castelnovo rispetto alla
media provinciale è quello relativo all’utilizzo delle aree residenziali e al tasso di
crescita demografica degli ultimi sei anni.
Il Comune si trova poco al di sotto della media provinciale per entrambi i dati, e ciò
sta ad indicare in linea generale la presenza di aree libere oppure la bassa densità
insediativa probabilmente dovuta a una tipologia costruttiva diffusa.



QUADRO CONOSCITIVO  -  P.S.C.  CASTELNOVO NE’ MONTI  (RE)

73

La maggior parte delle dotazioni urbane della montagna, sono
prevalentemente concentrate nel polo di Castelnovo Monti e offrono elevati livelli di
servizio sia sul versante dell’istruzione che su quello sanitario.
Il piano scolastico prevede un potenziamento del polo comunale.

In base a questi dati si può dire che il comune di Castelnovo Monti, pur avendo
un buon tasso di crescita, riesce in linea di massima a far fronte alle nuove richieste
anche se comincia a sentirsi l’esigenza di nuove aree di espansione.
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10 - SISTEMA INSEDIATIVO DEL TERRITORIO COMUNALE

L'area comunale, come molti dei comuni montani, si caratterizza per pochi
insediamenti di antica origine a marcato effetto urbano (Capoluogo e Felina) e per
una serie di centri frazionali minori che, in alcuni casi, hanno subito, nel secondo
dopoguerra, trasformazioni che ne hanno modificato l'originaria matrice di borgate
agricole prevalentemente a struttura di nucleo attestato lungo le principali vie di
comunicazione.

Le località zonizzate nella cartografia del P.R.G. vigente in scala 1:2000 sono
ben 16 (oltre al Capoluogo e Felina altre 14 frazioni minori) e i borghi di antico
impianto sono 37 con presenze edilizie sparse di valore storico culturale in ben 41
località.

Della numerosa serie di insediamenti di antico impianto, solo alcuni hanno
fatto registrare una espansione urbana in qualche modo apprezzabile e sono quelli
attestati per lo più a sistema lungo le principali direttrici di comunicazione con
prevalenza per i centri che gravitano più direttamente sulla SS.63, sulla SS.513  per
Vetto, sulle provinciali n. 108  per Sologno-Ligonchio, n. 9 per Gatta-Cerredolo, n.7
per Carpineti e n.79 per Trinità-Canossa.

Le aree interne, se si escludono le frazioni di Casale e Costa de’ Grassi, per
altro anch’esse gravitanti sulla SS. 63, non hanno fatto registrare sostanziali
modificazioni rispetto all’impianto post-bellico o, al più, rispetto alle poche case
esistenti alla fine degli anni 60 a seguito del fenomeno di esplosione della seconda
residenza.

In questo processo di crescita non è mai stata messa in discussione la netta
prevalenza del ruolo del Capoluogo (capitale storica della Montagna Reggiana) sia
per estensione che per capacità insediativa e di attrazione dovuta al consistente
sistema di infrastrutturazione e di servizi esistenti, che il nuovo piano dovrà
confermare pur non trascurando l’obiettivo di qualificare e dare risposta anche ai
bisogni insediativi e di servizio in particolare di Felina e dei centri frazionali minori,
specialmente se considerati come piccoli sottosistemi dell’insediamento antropico
storicizzato.

10.1 - I TESSUTI URBANI DI ANTICA FORMAZIONE

I tessuti urbani di antica formazione da sottoporre a Disciplina
Particolareggiata erano stati analizzati in modo approfondito e con coerenza
metodologica già nel vigente PRG, che ha assunto obiettivi di conservazione e riuso
del patrimonio edilizio storico a livello di organismo urbano, di organismo edilizio, di
borgo agricolo e di insediamento sparso.

La catalogazione fatta e l’individuazione delle strategie di recupero si
uniformano ai contenuti dell’art.36 della Lg. Rg. 47/78 e nella sostanza appaiono
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ancora oggi del tutto validi, in quanto l’articolo A-7 della Legge Regionale 20/2000
recita testualmente :
<< Costituiscono i centri storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno
mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei
processi della loro formazione. Essi sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria,
spazi inedificati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai centri storici, gli
agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonché le aree che ne
costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica. >>.

Alla luce di ciò, la metodologia seguita per la individuazione dei centri storici
del vigente PRG appare corrispondente in toto agli obiettivi definiti dalla Legge Rg.
20/2000 per l’individuazione del sistema insediativo storico.

La definizione della disciplina particolareggiata è infatti articolata nel PRG
vigente tramite la sovrapposizione e l’incrocio di più elementi quali:

a) L’individuazione delle tipologie edilizie più significative;

b) La classificazione degli edifici antichi in funzione dello stato di conservazione e
delle caratteristiche tipologiche;

c) Il riconoscimento di qualità formali architettoniche in grado di consentire la
precisazione delle modalità d’intervento;

d) L’individuazione delle connessioni significative e delle discontinuità funzionali e
formali fra le diverse particelle edilizie.

Ai fini della individuazione dei nuclei antichi da assoggettare alla
classificazione di zona omogenea “A” nel vigente P.R.G., vengono studiate le
tipologie degli insediamenti in rapporto alle caratteristiche di giacitura e di impianto,
alla presenza di emergenze di rilievo storico tipologico, alle alterazioni di ordine
urbanistico – edilizio che si sono verificate nel tempo.

L’individuazione delle zone omogenee “A” del PRG vigente, confermata nello
schema di PSC, ubbidisce ai seguenti criteri:

1) Aree storicamente edificate, in cui gli oggetti edilizi presenti conservano tipologia
specialistica e valore monumentale (A1) o significativi elementi storico tipologici
(A2);

2) Aree storicamente edificate, in cui gli oggetti edilizi presentano rilevanti
modificazioni planovolumetriche o tipologiche (A3), quando siano intercluse o
chiaramente connesse all’organismo edilizio – urbano storico;

3) Aree storicamente edificate, libere nelle quali sia proponibile la riedificazione
secondo assetti planovolumetrici e morfologici congrui rispetto all’impianto
storico, o quando sia proponibile per tali spazi un uso collettivo;
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4) Aree storicamente inedificate di pertinenza dei volumi edilizi di cui ai punti
precedenti o di particolare valore ambientale, tali da costituire salvaguardia
all’assetto formale complessivo del borgo storico, o di uso pubblico attuale o di
previsione.

Nel rispetto di tali criteri metodologici ed in seguito alle indagini capillari
condotte sul campo ed alle analisi valutative del grado di permanenza e/o di
trasformazione nel tempo del tessuto insediativo di impianto storico e del patrimonio
edilizio, vengono individuati nel PSC come “Centri storici urbani” o come “Nuclei
storici rurali” a questi equiparabili, le seguenti località :

• CASTELNOVO NE’ MONTI (Centro storico urbano)
• BERZANA (Nucleo storico rurale)
• BURANO (Nucleo storico rurale)
• PREGREFFIO (Nucleo storico rurale)
• FERIOLO – PIETRE (Nucleo storico rurale)
• RONCROFFIO (Nucleo storico rurale)
• GOMBIO (Nucleo storico rurale)
• MONTECASTAGNETO (Nucleo storico rurale)
• MAILLO (Nucleo storico rurale)
• LA PIAZZA – VILLA BERZA (Nucleo storico rurale)
• RAMUSANA (Nucleo storico rurale)
• PIETRADURA (Nucleo storico rurale)
• GATTA (Nucleo storico rurale).

Rispetto agli “Insediamenti urbani storici” individuati nel PTCP, non vengono
confermati nel PSC come centri storici le seguenti 20 località :

CAMPOLUNGO – CARNOLA – CASALE – CROCE – FRASCARO –
GINEPRETO – QUARQUA – BONDOLO - FONTANA CORNIA – NOCE –
PARISOLA – VOLOGNO - COSTA DE GRASSI – VIGOLO – FELINA - FELINA
AMATA – GARFAGNOLO – REGNOLA – CERRETO – MARO.

In tali centri e nuclei, infatti, sulla scorta delle analisi supportate da fonti
cartografiche, bibliografiche e documentarie, e dalla verifica diretta dello stato
attuale dei luoghi, documentato anche con rilievo fotografico sia per quanto attiene i
singoli edifici sia per quanto attiene il contesto ambientale, è risultato che le
persistenze storiche di un certo rilievo sono limitate a pochissimi episodi e che
l’impianto territoriale storico ha subito nel tempo significative alterazioni e
trasformazioni.

A supporto delle proposte di PSC, per tutte le suddette località vengono
predisposte delle singole schede allegate in calce al presente paragrafo che
riportano :
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A) Per i “Centri storici urbani” e per i “Nuclei storici rurali” a questi equiparabili ai
sensi dell’Art. A-7 della Legge Rg. 20/2000, l’individuazione del patrimonio
edilizio di valore storico-culturale, il valore architettonico e la classificazione
tipologica degli edifici che conservano in modo preminente le permanenze
dell’impianto tipologico-architettonico originario;

B) Per i centri di antico impianto che non vengono individuati come centri storici in
quanto risultano prevalenti gli edifici profondamente trasformati o
completamente ricostruiti, una breve parte descrittiva in cui vengono elencati: le
caratteriste distributive dell’impianto storico, le alterazioni che sono nel
frattempo intervenute e quanto rimane attualmente conservato degli elementi
architettonici originari; l’estratto del Catasto Storico di I° impianto in scala
1:1.000 o 1:2.000; l’estratto della Cartografia I.G.M. datata 1881 – 1884;
l’estratto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 con evidenziati gli
immobili o le porzioni di questi che attualmente ancora rivestono interesse
Ambientale (A), Tipologico (T) e/o Monumentale (M); la documentazione
fotografica nella quale viene visualizzato, dove possibile, uno scorcio del borgo
oppure uno dei fabbricati che hanno conservato elementi caratteristici
dell’impianto originario.
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INSEDIAMENTI URBANI
STORICI INDIVIDUATI NEL

P.T.C.P.

CENTRI STORICI
INDIVIDUATI NEL P.R.G.

VIGENTE

CENTRI STORICI URBANI E
NUCLEI STORICI RURALI

EQUIPARABILI PROPOSTI PER
L’INDIVIDUAZIONE NEL P.S.C.

CAMPOLUNGO

CARNOLA

CASALE

CASTELNOVO NE’ MONTI CASTELNOVO NE’ MONTI CASTELNOVO NE’ MONTI

CROCE

FRASCARO

GINEPRETO

QUARQUA

BERZANA BERZANA BERZANA

BONDOLO

BURANO BURANO BURANO

FONTANA CORNIA

NOCE

PARISOLA

PREGREFFIO PREGREFFIO PREGREFFIO

VOLOGNO

COSTA DE GRASSI

VIGOLO

FELINA

FERIOLO – PIETRE FERIOLO – PIETRE FERIOLO – PIETRE

RONCROFFIO RONCROFFIO RONCROFFIO

FELINA AMATA

GARFAGNOLO

REGNOLA

CERRETO

MARO

GOMBIO GOMBIO GOMBIO

MONTECASTAGNETO MONTECASTAGNETO

MAILLO MAILLO

LA PIAZZA – VILLA BERZA LA PIAZZA – VILLA BERZA

RAMUSANA RAMUSANA

PIETRADURA PIETRADURA

GATTA GATTA
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I TESSUTI DI ANTICO IMPIANTO ED I CENTRI STORICI
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SCHEDE RELATIVE AI CENTRI STORICI URBANI E AI NUCLEI STORICI
RURALI A QUESTI EQUIPARATI

1. CAPOLUOGO

2. GOMBIO

3. MONTECASTAGNETO

4. MAILLO

5. RONCROFFIO

6. LA PIAZZA

7. FARIOLO

8. FARIOLO IL PRE

9. RAMUSANA

10. BURANO

11. PIETRADURA

12. BERZANA

13. PREGREFFIO

14. GATTA
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SCHEDE RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI INDIVIDUATI
DAL P.T.C.P. E NON CONFERMATI COME CENTRI STORICI NEL P.S.C.

1. CAMPOLUNGO

2. CARNOLA

3. CASALE

4. CROCE

5. FRASCARO

6. GINEPRETO

7. QUARQUA

8. BONDOLO

9. FONTANA CORNIA

10. NOCE

11. PARISOLA

12. VOLOGNO

13. COSTA DE GRASSI

14. VIGOLO

15. FELINA

16. FELINA AMATA

17. GARFAGNOLO

18. REGNOLA

19. CERRETO

20. MARO



















































TOPOGRAFIA DEGLI STATI ESTENSI 1821 – 1828

(Mappa Carandini)
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10.2 - ASSETTI E INFRASTRUTTURE STORICHE DEL TERRITORIO RURALE

Riguardo agli assetti e alle infrastrutture del territorio rurale, che costituiscono
elementi riconoscibili della organizzazione storica del territorio, oltre al sistema dei
borghi e nuclei agricoli e degli edifici sparsi di valore storico culturale censiti in sede
di analisi dello stato di fatto, che per gran parte coincidono con quelli individuati nel
PRG vigente, la tavola dei vincoli in atto sul territorio desunta dalle previsioni del
PTCP della Provincia di Reggio Emilia, che si conferma nello schema di PSC,
evidenzia:

• La viabilità storica di preminente interesse provinciale (antico tracciato della SS
63 e della SS 513 per Vetto; SP 79 Fariolo – Cerezzola; SP 7 per Felina -
Carpineti; SP 9 Felina – Gatta – Villa Minozzo; SP 108 nel tratto Castelnovo –
Carnola ; Strada Comunale Carnola – Ginepreto - Vologno – Maro – Casale -
Fontana Cornia – Campolungo – Castelnovo; Strada Comunale Campolungo –
Pregheffio – Provinciale per Gatta; Strada Comunale Ginepreto – Pietra –
Fontana Cornia; Strada Comunale Castelnovo - Eremo della Pietra di
Bismantova; strada Comunale Croce – Felina).

• La viabilità storico – panoramica di preminente interesse provinciale che
coincide con l’intero tratto della SS 63 che attraversa il territorio comunale e con
la Provinciale 79 Fariolo – Gombio – Cerezzola.

• Le aree di concentrazione di materiali archeologici in corrispondenza della Pietra
e sul confine comunale nord con Casina.

Ad integrazione del P.T.C.P., viene individuata un’ulteriore area di
concentrazione di materiali archeologici localizzata in prossimità della cappella di
“Casa Nostra” nell’abitato di Felina, nella quale vi sono stati ritrovamenti risalenti
all’età del bronzo.

A questi elementi di connotazione storica del paesaggio rurale si possono
aggiungere, come invarianti di valore storico ambientale, il sistema delle aree
boscate, il sistema idrografico di superficie e delle infrastrutture antropiche che lo
caratterizzano, il sistema delle aree coltivate prevalentemente per le produzioni
foraggiere connesse al ciclo del Parmigiano – Reggiano, anche se in molti casi il
paesaggio naturale ed antropizzato che oggi le caratterizza è sostanzialmente
diverso da quello precedente al secondo conflitto mondiale e allo sviluppo della
meccanizzazione agricola e delle coltivazioni intensive.

Tra queste si segnalano di particolare importanza, non solo ai fini produttivi
agricoli ma anche per le componenti paesaggistiche o storico culturali che li
caratterizzano, gli ambiti agricoli di “Villa Berza” e “della Piana di Felina”.

In particolare per l’ambito agricolo-forestale di Villa Berza si ravvisa
l’opportunità di mettere in atto, anche a titolo sperimentale per una più efficace
integrazione tra sistema insediativo storico e sistema delle coltivazioni agricole, un
Piano di riassetto paesaggistico-ambientale i cui obiettivi specifici di tutela e
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valorizzazione saranno meglio definiti nella stesura conclusiva del PSC attraverso il
convolgimento delle associazioni e dei residenti.

10.3 - IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Al censimento del 1991 il patrimonio edilizio residenziale era localizzato per il
39,72% nel Capoluogo, mentre Felina ne comprendeva l’11,59%; nei restanti 15
centri le abitazioni incidevano complessivamente per il 18,06% e oltre il 30% era
ubicato nei nuclei e nel territorio agricolo.

Le abitazioni occupate (1560) ricadevano invece per ben il 43,67% nel
Capoluogo, per l’11,84% a Felina, per il 16,88% negli altri centri e per il restante
27,6% nei nuclei e nel territorio agricolo; queste percentuali testimoniano la
presenza di un livello di distribuzione della residenza sostanzialmente omogeneo
con quello della popolazione e dimostrano la netta prevalenza insediativa del
capoluogo.

L'evoluzione della consistenza del patrimonio edilizio residenziale ha
evidenziato il notevole incremento di alloggi verificatosi nell'arco del ventennio 71-
91, periodo in cui il parco alloggi è cresciuto del 56%.

L’aumento maggiore si è verificato tra il 1971 ed il 1981, dove la percentuale
d'incremento del numero di alloggi toccava il +36,4%, mentre tra il 1981 ed il 1991
esso si riduce a poco più del 14%.

Meno marcata è invece la differenza di crescita, nei due periodi, del
patrimonio edilizio effettivamente occupato, che dal +20,9% passa a +13,1%.

Consistente è stata l'evoluzione degli alloggi non occupati che, dal 1971 al
1991, aumentano del 121%, in maggior parte concentrato nel periodo 71-81
(+88,6%).

Sempre al censimento 1991, a fronte di una popolazione residente di 9.635
unità e 3.577 famiglie, le abitazioni occupate in complesso erano 3.572 per 17.127
stanze, mentre le abitazioni non occupate risultavano 1.707 per 7.091 stanze; le
abitazioni non occupate rappresentano il 32% del totale alloggi.

Le abitazioni non occupate ricadevano per il 31,46% nel capoluogo, per
l’11,07% a Felina, per il 20,51 negli altri centri e per il 36,97% nei nuclei e nelle
case sparse e corrispondono rispettivamente al 25,61%, al 30,88, al 36,73% e al
39,02% del totale degli alloggi presenti nelle relative località.

Sul totale degli alloggi non occupati al 1991, le case utilizzate per vacanza
incidono per oltre il 65%, secondo una percentuale analoga a quella del 1981, e
corrispondono al 21% del totale alloggi comunale, confermando la portata e
l’importanza del fenomeno della seconda casa.
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La media di stanze per alloggio occupato al 1991 è pari a 4,79 mentre il
coefficiente di affollamento risulta mediamente di 0,55 abitanti per stanza occupata,
il che testimonia una situazione media che indica la presenza di alloggi con
standards di superficie utile elevati rispetto alla consistenza dei nuclei familiari che li
occupano.

Riguardo al titolo di godimento, va posto in evidenza come la stragrande
maggioranza del patrimonio edilizio occupato al 1991 risulti in proprietà (75,14%
degli alloggi e 77,92% delle stanze ) e come tali abitazioni abbiano dimensioni
mediamente più elevate rispetto a quelle in affitto ( 4,97 stanze per alloggio le prime
e 4,16 le seconde ).

Dall'epoca di costruzione delle abitazioni risulta che la maggior parte del
patrimonio edilizio residenziale è di costruzione relativamente recente; sono infatti
quasi il 75% del totale gli alloggi costruiti dopo il 1945, mentre le abitazioni
preesistenti al 1919 sono risultate il 17% e l’8,5% quelle edificate tra il 1919 e il
1945.

La percentuale del 17% di alloggi edificati prima del 1919 è comunque un
dato degno di considerazione, in quanto significa che ancora un certo buon numero
di edifici ha mantenuto una tipologia edilizia storica ancora ben individuabile.

Se i dati relativi al censimento 1991 si confrontano con quelli provvisori
relativi al Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2001 divulgati
dall’ISTAT nel maggio scorso, seppur da valutare con molta cautela, si evidenzia
una enorme crescita degli alloggi occupati e una troppo drastica riduzione degli altri
alloggi, portando il totale alloggi presenti nel comune a circa 1000 unità in meno
rispetto al 1991.
In questa situazione, le abitazioni occupate rappresenterebbero pertanto ben il
95,55% del totale a fronte del 67,66% del 1991.

Non si ritiene quindi opportuno, alla data odierna, sviluppare ulteriori
considerazioni in merito ma ci si limita a riportare nel seguente prospetto i dati
pubblicati.

Abitazioni occupate da residenti, altre abitazioni, abitazioni in totale

ABITAZIONI 2001

OCCUPATE DA
RESIDENTI

ALTRE
ABITAZIONI

TOTALE

N. % N. % N. %

3926 92,55 316 7,45 4242 100
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10.4 - L’ATTIVITA’ EDIFICATORIA

L'attività edilizia residenziale del decennio 1990-1999 ha portato nel
complesso alla realizzazione di 668 nuovi alloggi, a cui hanno corrisposto oltre
62.000 mq. di Superficie Utile.

La produzione edilizia del periodo si è indirizzata prevalentemente verso
l'edificazione ex novo, attraverso la quale sono stati realizzati 469 alloggi
corrispondenti al 70% dell'attività edilizia totale, mentre gli interventi di ampliamento
e ristrutturazione di edifici residenziali hanno portato alla costruzione di 199 nuovi
alloggi.

Al riguardo occorre sottolineare come gli interventi di nuova costruzione
residenziale effettuati nell'ambito comunale abbiano interessato maggiormente le
zone edificate e di completamento rispetto alle aree di espansione.

Con l’attività di recupero e ristrutturazione, come detto in precedenza, si
sono costruiti 199 nuovi alloggi pari al 30% del totale, quindi secondo una
percentuale di tutto rispetto; di questi 90 sono stati realizzati nelle zone residenziali,
13 nelle aree produttive e ben 96 nelle zone agricole.

Con la nuova edificazione si sono invece costruiti 411 alloggi nelle zone
residenziali, 11 nelle aree produttive e 47 nelle zone agricole.

La superficie utile media per alloggio risulta leggermente più elevata negli
interventi di recupero (circa 97 mq/alloggio) rispetto a quelli di nuova costruzione
(circa 90 mq/alloggio).

Da questi dati emerge l'orientamento generale a costruire alloggi con
superfici utili medie abbastanza elevate, a testimonianza di un costume abitativo
legato alle tradizioni della casa comoda e spaziosa.

In merito all'ubicazione sul territorio dell'attività edilizia residenziale va
rimarcato come la stessa si sia indirizzata verso i centri più strutturati del Capoluogo
e di Felina; nel Capoluogo sono infatti localizzati ben 393 alloggi e a Felina 130, che
complessivamente comprendono oltre il 78% della produzione edilizia residenziale.

Per quanto riguarda gli altri centri, solo in cinque località si supera la soglia
dei 10 alloggi (Il Casino con 27 alloggi; Roncroffio con 20; Croce e Casale con 15;
Costa con 12).
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In base alle informazioni fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale, risulta che
negli anni successivi, e cioè dal 2000 al 2002, sono stati licenziati mediamente circa
60-65 alloggi all’anno, perciò secondo una media annuale analoga al decennio
1990-1999.

L'attività edificatoria a carattere produttivo è da considerarsi abbastanza
sostenuta avendo visto realizzare, nel periodo 90-99, oltre 95.000 mq. di Superficie
Utile, dei quali più di 57.000 mq. in nuove costruzioni (60% del totale) e 38.000 mq.
in ampliamenti e ristrutturazioni di edifici esistenti.

Del complesso di attività edilizia produttiva analizzata in termini di Superficie
Utile, il 42% appartiene al ramo secondario, il 13% al terziario e ben il 45% al
primario.

Risulta dunque notevole la quantità dell'attività edilizia produttiva nel
primario, che raggiunge nel periodo i 43.000 mq. di Superficie Utile, dei quali il 78%
con operazioni di nuova costruzione ed il rimanente 22% con operazioni di
ristrutturazione e ampliamento.

Gli investimenti nel settore agricolo, in un periodo di diminuzione del numero
delle aziende, degli attivi al primario e di netta prevalenza della forma di conduzione
diretto-coltivatrice, testimonia la volontà di consolidamento delle aziende stesse,
con specifico riferimento alla produzione zootecnica.
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Il settore artigianale-industriale ha visto invece realizzare oltre 40.000 mq. di
S.U., distribuiti in misura sostanzialmente analoga tra nuove costruzioni (51%) e
ampliamento e ristrutturazione di immobili preesistenti (49%).

Gli interventi più consistenti relativi a questo settore sono localizzati nelle zone
industriali di Felina e di Croce (corrispondenti rispettivamente il 32% ed il 27% del
totale della S.U.); al Casino hanno invece trovato realizzazione circa 8.000 Mq. di
S.U. (19,7% del totale), mentre quote relativamente più modeste sono state
realizzate nel Capoluogo (circa 4700 Mq.).

Nel settore commerciale–direzionale ed alberghiero sono stati realizzati in
tutto circa 12.000 mq. di S.U., con una prevalenza degli interventi di ampliamento e
ristrutturazione rispetto alle nuove costruzioni. Molto modesta è la quota nel settore
alberghiero e della ristorazione (appena 1840 mq. di SU) mentre la metà degli
interventi a carattere commerciale-direzionale sono stati effettuati nel centro
capoluogo di comune.

10.5 - STATO DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE  P.R.G.

Il Piano Regolatore Vigente, predisposto alla fine degli anni 80 ed approvato
dalla Regione nell’ottobre del 1990, ha una potenzialità edificatoria che viene
quantificata nella relazione illustrativa di accompagnamento in 403.887 MC.
corrispondenti a 827 alloggi con pezzatura media di 488 MC/alloggio (circa 162 MQ.
di superficie utile di appartamento).

In realtà, se si quantificassero tutte le aree residenziali libere al momento
della sua adozione e la potenzialità edificatoria massima da esse esprimibile (aree
per indice massimo di sfruttamento ammesso dalle Norme di zona omogenea)
utilizzando per di più pezzature medie di alloggio più vicine a quelle reali edificate
negli anni ‘90, si avrebbe una capacità insediativa quasi raddoppiata.

Anche in considerazione di questo, la disponibilità residua di aree edificabili
libere del vigente P.R.G. appare ampia sia nel Capoluogo che a Felina ed in
particolare nei centri frazionali minori.

Le considerazioni di seguito riportate si basano sui dati forniti dall’Ufficio
Tecnico Comunale nel marzo del 1999, che attualmente sono in fase di
aggiornamento ed approfondimento e quindi da verificare definitivamente in sede di
stesura del PSC.

Nel Capoluogo, oltre a poche aree di completamento (circa 11700 MQ per
17500 MC) e ai PP in corso di attuazione (circa 4000 MC), restavano da attuare i
comparti Centro CONI e Zona Fiera nei quali erano presenti aree di espansione e
piani di recupero per un totale di circa 35500 MC. residenziali e circa 105 alloggi.

A Felina, oltre alle zone residenziali di completamento (circa 22700 MQ. per
34000 MC e 85 alloggi ) e ai PP in corso di attuazione (circa 11000 MC per 28
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alloggi), restavano da attuare 2,28 Ha di zone residenziali di espansione per una
capacità insediativa di 22800 MC di Volume Utile e di 57 alloggi.

Nelle frazioni, oltre alle aree residenziali di completamento ancora disponibili
a Casale, Casino, Gatta, Fariolo, Ca’ Perizzi (circa 24000 MQ. per 36000 MC e 90
alloggi), restavano invece da attuare zone residenziali di espansione a Casale,
Casino, Gatta per 24500 MQ. pari a 24500 MC e 61 alloggi. Se a queste aree si
aggiungono poi le potenzialità edificatorie delle zone di recente impianto libere (oltre
8200 MC) e delle zone di nuovo impianto (quasi 40000 MC), risultava che la
disponibilità edificatoria complessiva nelle frazioni ammontava a ben 109000 MC
corrispondenti a circa 273 alloggi di 400 mc. l’uno.

Infine, nei centri minori pochissimo è stato realizzato e le aree edificabili
ancora libere al marzo 1999 di recente e nuovo impianto ammontavano a circa
22.700 MQ per 17815 MC di Volume Utile e 45 alloggi.

In totale quindi, alla data considerata, le aree residenziali libere del PRG
vigente assommavano ad oltre 23 HA per una potenzialità edificatoria di 240030
MC pari a 80010 MQ di superficie utile e a 600 alloggi da 400 MC cadauno.

Tenendo anche in considerazione che negli ultimi tre anni alcune aree sono
state edificate o fatte oggetto di richiesta di concessione edilizia, si deve ritenere
ancora oggi molto elevata la capacità insediativa teorica residua delle aree
residenziali libere del vigente PRG.

Relativamente agli insediamenti produttivi, il PRG vigente fonda le proprie
previsioni su politiche insediative orientate allo sviluppo degli insediamenti
artigianali-industriali esistenti prevedendo piccoli poli di espansione a Felina, nel
Capoluogo, a Croce e Casino.

In tali località le aree libere e di nuova previsione artigianale-industriale
venivano allora quantificate in circa 28 Ha., alle quali si aggiungevano circa 20 ha.
di aree a prevalente carattere direzionale.

La disponibilità residua di aree edificabili artigianali-industriali libere del
vigente P.R.G. al marzo 1999, ammontava a circa 174000 mq. per una potenzialità
edificatoria complessiva di quasi 87000 Mq.

Nonostante l’attività edilizia negli anni novanta sia stata abbastanza
sostenuta, la quantità di aree e di superfici utili potenzialmente edificabili rimane
tuttavia elevata.

Nei lotti liberi di completamento erano edificabili oltre 44000 Mq. di SU,
mentre nei PP artigianali- industriali di nuovo impianto circa 42000 Mq, dei quali
quasi 25000 nei comparti di rilevanza comprensoriale.
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La distribuzione territoriale della disponibilità di superfici utili edificabili
artigianali-industriali era così ripartita :

CASTELNOVO MONTI  16,56%
FELINA 47,37%
LA CROCE   7,37%
IL CASINO 28,70%

Come si può vedere, la quota maggiore di SU disponibile è a Felina, seguita
da Il Casino. A Croce, invece, poiché, in proporzione, si è prodotta nel decennio
scorso una sostenuta attività edilizia, tale disponibilità è minore.

10.6 - IL SISTEMA DEI SERVIZI

Il ruolo di centro d’Area che Castelnovo Monti riveste nel contesto provinciale
e montano impone obiettivi di qualificazione e sviluppo del sistema dei servizi sia di
livello sovracomunale che di livello comunale e urbano.

Peraltro è dimostrato che l’identità del paese è determinata, più che dalla
dimensione demografica e dalla estensione delle aree residenziali e produttive, dal
sistema dei servizi pubblici e privati che sa offrire e mantenere a livello qualitativo
elevato.

Altro elemento di garanzia qualitativa è la possibilità di avere accesso ai
servizi e di essere integrati in un sistema a rete che consenta, anche alle realtà più
periferiche, di beneficiare dei punti di eccellenza che il sistema territoriale sa offrire.

Il Capoluogo comunale è già dotato di una buona diversificazione tipologica
di servizi di livello sovracomunale quali l’Ospedale di Zona, l’elisoccorso, l’INPS, gli
Uffici Giudiziari, la sede dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, della Forestale,
Scuole medie superiori, ecc., integrati da un vasta gamma di servizi di livello
comunale.

Nel territorio comunale la dotazione di aree per servizi, sia di livello comunale
che sovracomunale, ammonta complessivamente ad oltre 648.000 Mq. dei quali
appunto quasi il 60% localizzati nel Capoluogo.

Di questi, quasi 135.000 Mq. hanno avuto attuazione dopo l’approvazione del
PRG vigente, a dimostrazione degli sforzi realizzativi prodotti dall'Amministrazione
Comunale negli ultimi anni.

Rispetto alla popolazione residente al 2001, la dotazione esistente di aree
per servizi ed attrezzature pubbliche risulta molto superiore ai minimi fissati all’art.
A-24 dalla Legge Rg. 20/2000, anche non considerando le attrezzature di livello
sovracomunale quali ad esempio l’Ospedale e le scuole medie superiori.
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Al settore dell’istruzione prescolastica e scolastica dell’obbligo e superiore,
sono destinate complessivamente oltre 85.000 Mq. di aree, delle quali quasi 75.000
nel centro capoluogo.

Il trasporto pubblico sia per il percorso casa-scuola sia per quello scuola-
mensa-palestra viene garantito ai bambini delle materne ed ai ragazzi delle scuole
dell’obbligo e delle superiori residenti nel comune.

Nel comune sono presenti diverse scuole medie superiori tutte localizzate nel
capoluogo : l'I.T.C.G. e I.T.I.S. "C. Cattaneo" (ubicati nel Polo Scolastico); il Liceo
Scientifico e psico-pedagogico "Dall’Aglio"; l’I.P.A.A. “Motti”; l’I.P.S.I.A.
“Lombardini”; l’I.P.S.S.C.T. “Don Z. Jodi” ai quali fanno riferimento tutti i comuni
dell’area montana.

Nell’anno scolastico 2001/2002, sono frequentate complessivamente da
1178 allievi, dei quali 318 iscritti al Liceo; 498 negli Istituti Tecnici e 362 nei
Professionali.

Mentre per gli Istituti del polo scolastico si può parlare di una situazione
soddisfacente, altrettanto non si può dire per le altre scuole, con particolare
riferimento al Liceo, allo Jodi e al Motti che presentano carenze sia funzionali che
organizzative legate principalmente alla distribuzione interna, alla dotazione di
servizi e, per il Liceo e lo Jodi, anche alla mancanza di aree di pertinenza e della
palestra.

Si tratta comunque di una situazione temporanea, in quanto è già in fase di
realizzazione l’ampliamento del Polo scolastico “Cattaneo” (si prevede il
completamento nel 2003) nel quale verranno trasferite le scuole sopramenzionate.

In questa prospettiva, si può parlare quindi di una situazione futura che non
dovrebbe presentare particolari problemi.

L'istruzione inferiore annovera un Asilo nido comunale e un Asilo privato
(“Mater Dei” che comprende anche la materna) nel Capoluogo, due scuole materne
(una nel Capoluogo ed una a Felina), tre scuole elementari (due nel Capoluogo ed
una a Felina) ed infine due scuole medie inferiori localizzate nel Capoluogo e a
Felina.

Per quanto riguarda le strutture prescolastiche del Capoluogo, il nido e la
materna comunale di Via F.lli Cervi, che sono frequentate da 125 bambini,
appaiono rispondenti ai requisiti di legge, mentre per il nido-materna “Mater Dei” si
rileva un non pieno adeguamento agli standard di legge ed una non funzionale
distribuzione degli spazi interni.

L’elementare posta nel polo di F.lli Cervi, a 10 classi e 4 aule speciali e
frequentata da 190 alunni, presenta aule ridotte e inadeguati spazi di servizio (quali
la sala insegnanti, per riunioni) oltre a scarse aree di pertinenza; discorso simile, a
parte la carenza di aree di pertinenza, vale per la elementare di Via Dante, nella
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quale la mensa viene effettuata nell’atrio ed è priva di palestra. Tale scuola, a 9
classi e 1 sola aula speciale, è frequentata da 160 bambini.

Relativamente alla media inferiore di Via Sozzi va segnalata, anche per
questa, la carenza di spazi accessori e specializzati; situazione destinata tuttavia ad
essere superata una volta avvenuto il trasferimento del Motti, che attualmente
occupa una parte del fabbricato. La media comprende 4 sezioni e 4 aule speciali ed
è frequentata da 236 ragazzi.

Dal quadro tracciato, risulta quindi che in futuro probabilmente sussisterà la
necessità di allargare la disponibilità attuale per quanto in particolare riguarda le
scuole elementari del Capoluogo, specialmente in una prospettiva di crescita della
popolazione in età scolastica.

Oltre alle suddette scuole, nel Capoluogo trova sede anche l'Istituto Musicale
"C. Merulo", nel quale i corsi sono strutturati conformemente ai programmi
ministeriali previsti nei Conservatori per il conseguimento del diploma in diversi
strumenti.

A Felina, tenendo conto degli interventi in corso, si può parlare di una
situazione decisamente buona.

È infatti attualmente in corso di realizzazione l’ampliamento dello stabile della
scuola media inferiore destinato ad ospitare una nuova scuola elementare a 5 classi
in sostituzione di quella esistente in Via Mazzini; nel nuovo plesso è prevista inoltre
una mensa a 100 posti.

Le scuola media esistente è a 3 classi, ed essendo di recente costruzione è
dotata di tutti i servizi e spazi necessari ai moderni sistemi di insegnamento e
comprende anche un auditorium.

Anche la scuola materna di Felina, recentemente acquisita dal Comune, è in
corso di ristrutturazione; il progetto prevede un ampliamento sia delle aree di
pertinenza che dell’edificio e sarà in grado di ospitare 3 sezioni da 28 bambini con i
relativi servizi e spazi didattici.

Alle scuole prescolari e scolari dell’obbligo di Felina fanno riferimento i centri,
i nuclei e gli abitanti sparsi del settore orientale del Comune, mentre sul centro
capoluogo gravita tutto il settore occidentale.

Le attrezzature civiche ed amministrative sono tutte concentrate nel
Capoluogo, dove trovano sede, oltre agli uffici municipali, gli Uffici Giudiziari, la
sede dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, della Forestale, la Caserma dei
Carabinieri, l’Ufficio ACI, ecc..

Buona diffusione hanno gli edifici per la pratica del culto ed i complessi
parrocchiali, presenti in molti centri frazionali, dove costituiscono (specialmente per i
centri minori) il principale centro di aggregazione, a volte supportati dalla presenza
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di strutture di carattere sociale e sportivo (come accade ad esempio a Casale, a
Frascaro, a Monchio di Villaberza, a Cagnola, a Vologno).

Nel campo delle attrezzature destinate ad attività culturali e di spettacolo, lo
stato di fatto evidenzia la presenza, nel Capoluogo, di un Centro culturale
polivalente, di una biblioteca comunale con servizio di videoteca (entrambi ubicati in
Via Roma nello stesso stabile trova sede anche l’Istituto Musicale), del cinema-
teatro “Tiffany” (attualmente in ristrutturazione), della discoteca “Edelweiss 2000”
peraltro localizzata in Via Bagnoli in zona a prevalente destinazione residenziale e
carente di parcheggio pubblico. Tra le attrezzature culturali va ricordato il “Museo
della civiltà contadina” dell’Istituto professionale “A. Motti” che conserva oltre 1800
reperti datati tra il 1700 ed il 1960.
A Felina, oltre ad una saletta polivalente, sono presenti un cinema (l’Ariston) e una
sala da ballo.

Per quanto concerne i servizi di assistenza socio-sanitaria, premesso che il
comune di Castelnovo Monti fa capo al distretto omonimo, si può parlare di una
situazione decisamente buona essendo presente l'Ospedale di zona "S. Anna", di
valenza sovracomunale, che assicura le prestazioni specialistiche ed ospedaliere
ed avendo localizzato i principali servizi di livello comunale. Nel capoluogo è
localizzato anche il servizio di Elisoccorso.

Molto è stato fatto e si sta facendo per migliorare l'assistenza ed i servizi di
carattere socio-sanitario, con particolare riferimento alla popolazione anziana e a
quella disagiata.

Nel comune sono infatti presenti varie strutture assistenziali, tra le quali la
RSA a 40 posti letto con annesso centro diurno a 10 posti per anziani, la casa
protetta “Villa delle Ginestre”, “Villa Paola” privata convenzionata nel Capoluogo; la
comunità alloggio “Cà di Martino” (servizio residenziale dotato di 8 mini
appartamenti per anziani soli e/o disagiati) a Felina.

L’assistenza agli anziani viene inoltre garantita attraverso il servizio
domiciliare.

Per potenziare ulteriormente il settore, l'Amministrazione comunale ha già
approvato il progetto esecutivo, che sta per andare in appalto, per la costruzione di
un “Centro socio-riabilitativo residenziale” con una capacità di 15 posti letto (più 2 di
emergenza) e di 10 posti come centro diurno nell’area della R.S.A. esistente nel
capoluogo, con la quale avrà in comune alcuni servizi (cucina, palestra, ecc),
mentre è già in costruzione la “Casa degli Argentini” nella quale sono previsti alloggi
destinati ad anziani e persone in difficoltà e un centro giovani.

La quantità e la qualità delle aree per attrezzature sportive è nel complesso
elevata; sono infatti presenti, oltre a vari campi da calcio, il palazzetto dello sport,
palestre, il Centro di atletica, campi polivalenti, campi da tennis, 2 bocciodromi, la
piscina coperta, oltre che le attrezzature sportive legate alle parrocchie.
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Tali impianti, nel periodo estivo, vengono utilizzati anche da società sportive
che effettuano i ritiri pre-campionato nel comune di Castelnovo Monti.

Nel capoluogo, in prossimità del Centro Coni di atletica leggera, vi è il
Palazzetto dello sport “M. Bonicelli”, mentre le palestre sono ubicate nelle aree della
scuola media e dell’istituto Catteneo; una piccola palestra è inoltre ricavata sotto le
tribune del Centro di atletica. Nell’edificio in P.le de Pietri sono localizzati la piscina
comunale coperta ed il bocciodromo, mentre nel polo sportivo sono presenti il
campo da calcio, campi da tennis coperti e scoperti, un campetto polivalente e gli
spogliatoi. Completa la gamma il campo sportivo parrocchiale con i relativi
spogliatoi.

A Felina è di recente stato attivato il nuovo bocciodromo nell’area dove sorge
la palestra e un campo da calcio; a questi si affiancano la pista polivalente, i campi
da tennis e da calcio del Parco Tegge ed il campo sportivo parrocchiale.

Nei centri minori sono per lo più presenti campi sportivi legati alle parrocchie.
È inoltre attivo un campo di tiro con l’arco in località Moziollo.

Si è quindi di fronte ad una situazione che si può definire soddisfacente
anche in relazione alla funzione turistico-ricreativa che svolge il Comune di
Castelnovo Monti.

Le aree a verde pubblico e a parco, che ammontano ad oltre 230.000 Mq.,
sono localizzate nel Capoluogo e a Felina; pochissime sono tuttavia le aree che si
possono considerare positivamente dal punto di vista della loro attrezzatura.

Una di queste è il parco pubblico del capoluogo, sito in Via Roma, arredato
con panchine e tavoli in legno, e giochi per bambini. Nel Parco si può osservare il
monumento alla "Donna Partigiana" realizzato dallo scultore-pittore castelnovese
Giorgio Benevelli nel 1974. A Felina troviamo invece il Parco Tegge, sede di feste,
di congressi, di manifestazioni musicali e culturali varie.

L’unico altro parco di rilevanti dimensioni, ma non attrezzato, è quello del
famoso “Salame” di Felina.

Le rimanenti aree a verde pubblico manifestano invece una indubbia
precarietà strutturale in quanto trattasi in prevalenza di aree scarsamente attrezzate
e nella maggior parte dei casi di ridotta estensione.

Pur tenendo conto della vasta compagine forestale e boschiva naturale
presente nel comune e delle pinete che stanno al centro del capoluogo, diventa
tuttavia prioritario sopperire alla scarsità di spazi destinati a parco urbano attrezzato
destinati alla fruizione collettiva – turistica.

Anche le aree destinate a parcheggio pubblico sono localizzate nella
stragrande maggioranza nel Capoluogo e a Felina. La loro ubicazione tuttavia non
appare a volte razionale e funzionale, anche in considerazione del fatto che alcune
zone risultano sostanzialmente prive di aree a parcheggio ed alcune aree di
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parcheggio (Centro Fiera e Centro CONI) non possono sopperire ai bisogni delle
aree più centrali.

Va inoltre considerato che in alcune situazioni vengono utilizzati a
parcheggio gli spazi laterali alle vie, situazione certamente non ottimale in rapporto
alla funzionalità e alla scorrevolezza del traffico veicolare specialmente nelle arterie
a più intenso passaggio.

Vero è che dalla approvazione del vigente PRG la dotazione di parcheggi
pubblici è notevolmente aumentata, ma non vi è tuttavia stato quel miglioramento
qualitativo e quantitativo che sarebbe necessario per superare le carenze che
alcune aree urbane centrali e alcuni quartieri manifestano.

Ciò vale in particolare nei periodi di maggior afflusso turistico, dove le
necessità di parcamento sono molto elevate.

Anche in questo campo si impone perciò una riqualificazione delle aree di
sosta con interventi di arredo urbano e un potenziamento delle dotazioni attuali, con
particolare attenzione ai centri a più spiccata vocazione turistica per poter dare
risposte adeguate anche ai fabbisogni generati specialmente nella stagione estiva e
nei giorni di mercato o di fiera.

10.7 - IL TERRITORIO RURALE E L’ATTIVITÀ AGRICOLA

Il territorio del Comune di Castelnovo ne' Monti ha una superficie di 96,61
Kmq. ed un'altitudine che va da un minimo di 373 m. ad un massimo di 1074 m.
s.l.m.  Le quote più basse sono localizzate nella fascia di pertinenza dell’asta
fluviale del Fiume Secchia.

Castelnovo ne’ Monti appartiene alla media Val di Secchia, delimitata a sud
dal Fiume Secchia, ad oriente dal crinale di M. Sassoso – M. Fosola e M.
Frambolara, a settentrione dal territorio compreso fra la confluenza tra il Rio
Leguigno ed il Torrente Tassobbio, ad occidente dei crinali di M. Gebolo, M. Fiorino,
C. Coconi, asta del Torrente Atticola.

Gli accentuati dislivelli, diffusi in diversi settori del territorio, conseguono dal
diverso grado di erodibilità delle rocce che formano l’area comunale, da movimenti
neotettonici che hanno interessato la media-alta Val di Secchia e dalle diverse
condizioni climatiche che hanno coinvolto il territorio in passato.

 Il territorio è stato interessato, in epoche passate, da azioni modellatrici che
hanno inciso e profondamente modificato le originarie morfologie.
 
 Gli agenti modellanti di maggior influenza sono stati le acque di scorrimento,
la gravità e i processi di dissoluzione e, non ultimo, l’uomo che, in periodi storici ma
anche attualmente, ha profondamente variato le forme naturali proprie del territorio.
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Oggigiorno il territorio rurale di Castelnovo Monti è costituito dal tipico
paesaggio a mosaico del medio Appennino emiliano, con campi inframezzati a siepi
e macchie boschive. Il territorio coperto da boschi ammonta a circa 3.475 ettari, che
costituiscono quasi il 36% dell’intero territorio comunale. Le colture più diffuse sono
quelle a foraggere, una tipologia colturale fortunatamente poco impattante nei
confronti dell’ambiente naturale.

Come già descritto in altre parti del presente documento, è un territorio dove
sono presenti numerose emergenze di interesse naturalistico, ambientale e storico-
culturale, ricco di percorsi storici e punti panoramici, di estese pinete, di risorse
forestali di pregio, ecc. ; già il vigente P.R.G. classificava gran parte del territorio
agricolo a zona di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici.

Il territorio presenta poi le caratteristiche tipiche di un comune montano a
vocazione agricola e zootecnica, nel quale sono presenti vari centri di produzione
del Parmigiano-Reggiano, di carni bovine e suine destinate alla fabbricazione di
salumi.

Per quanto riguarda il comparto agricolo comunale, dall’analisi
dell’evoluzione delle sue caratteristiche emerge come negli ultimi trent'anni si siano
verificati consistenti mutamenti di ordine strutturale ed organizzativo, che hanno
significativamente modificato i livelli produttivi, le forme di conduzione aziendale,
l'organizzazione del lavoro agricolo.

I fenomeni evolutivi verificatisi nel corso dei passati decenni (per il 2000
vengono utilizzati i dati provvisori del censimento dell’agricoltura) in termini di
caratteristiche delle aziende agricole, delle produzioni agricole, degli ordinamenti
colturali prevalenti e del patrimonio zootecnico, si possono enunciare
sinteticamente come segue.

Il numero di aziende agricole ha subito, nell’ultimo trentennio, un forte
decremento (80% circa) passando dalle 1.157 aziende presenti nel 1970 alle attuali
253 unità. Al contrario, sia la media di superficie totale che SAU per azienda risulta
notevolmente aumentata.

La superficie agricola utilizzata (S.A.U.) diminuisce dai 5198 Ha del 1990 ai
3194 Ha del 2000, mentre nei precedenti decenni era rimasta sostanzialmente
invariata. Sempre in calo è risultata invece la superficie totale delle aziende.
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Le aziende agricole presenti nel Comune di Castelnovo ne’ Monti al
censimento 2000 sono così suddivise per numero e tipologia:

Aziende con seminativi n° 233
Aziende con boschi n° 232
Aziende con colture legnose agrarie n°   63
Aziende con prati permanenti n°   16
Aziende con pascoli n°     5

Nonostante il numero delle aziende con seminativi e con boschi si equivalga,
la superficie agraria utilizzata a seminativo è di molto superiore.

Ancora nel 2000 la maggior parte delle aziende agricole è a conduzione
prevalentemente familiare con dimensioni comprese fra 2 e 20 Ha; oltre il 95% di
queste coltiva foraggere avvicendate.

Il tipo di utilizzazione del suolo agricolo rimane quindi marcatamente
orientato alla produzione di foraggere. Molto esigue sono invece le superfici
utilizzate a frutteti e vigneti.

Come già accennato in precedenza, la superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
al 2000 era pari a 3194 Ha e rappresentava il 33% del territorio comunale; al 1970
ne rappresentava ben il 52,25%.

L’agricoltura biologica praticata nell’ambito del Comune riguarda
principalmente la coltivazione di erba medica e secondariamente quella cerealicola.
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Come accennato in precedenza, l’agricoltura comunale è caratterizzata da
una spiccata vocazione zootecnica, finalizzata alla produzione del latte e della
carne.

Dai dati provvisori del censimento dell’agricoltura del 2000, risulta che nel
comune sono presenti 226 allevamenti così suddivisi:

Allevamenti con bovini e bufalini n° 169 con   5.041 capi
Allevamenti con suini n°   13 con 12.488 capi
Allevamenti con equini n°   11 con        27 capi
Allevamenti con ovini e caprini n°     8 con        85 capi
Altri allevamenti n° 165

Rispetto al 1990 le aziende con allevamenti bovini sarebbero quasi
dimezzate (-46%) come pure quelle con suini (-40%), mentre la media di capi per
azienda risulterebbe aumentato in entrambi i tipi allevamento per effetto di un
maggior calo delle aziende rispetto al decremento del numero di animali allevati.

Decisamente più marcato rispetto ai suini (-9,1%) è stato il calo del
patrimonio bovino (-28,7%); contrazione quest’ultima superiore alla media
provinciale (-25,1%) mentre inferiore per quanto riguarda i capi suini (-17,2% nella
provincia).

In base ai dati elaborati dal Servizio Agricoltura della Comunità Montana alla
fine del 1999, risulta che ben il 98% dei capi bovini sono allevati per la produzione
di latte caseario.

Riguardo ai suini emerge che il 41% dei capi riguarda allevamenti dediti alla
produzione di suinetti, mentre l’8,5% allevamenti da ingrasso non annessi a
caseifici e il 50,5% allevamenti da ingrasso annessi a caseifici.
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11 - BILANCIO AMBIENTALE E SOSTENIBILITA’

Dal documento “Analisi Ambientale Preliminare” per la certificazione ISO
14001 del Comune di Castelnovo nè Monti, redatto dall’Ing. Ivano Bianchi con il
gruppo di lavoro del Comune e la consulenza dell’ECO-AUDITING e dal quadro
conoscitivo, integrato con i contributi pervenuti in sede di Conferenza di
Pianificazione, sviluppato nei precedenti paragrafi, si desumono gli elementi di
sintesi per l’inquadramento delle problematiche ambientali che hanno più rilevante
incidenza per la focalizzazione degli obiettivi di riassetto comunale, per la
definizione delle strategie di piano e per la individuazione dei limiti e delle condizioni
dello sviluppo sostenibile.

11.1 – IL CONTESTO TERRITORIALE

Castelnovo ne’ Monti è un comune montano inserito nell’ambito territoriale
della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. Situato nell’area della montagna
canusiana, in Provincia di Reggio Emilia, dista dal Capoluogo Provinciale circa 40
km.

Il territorio comunale si estende per 96,61 km2 ed oltre al capoluogo
(Castelnovo ne’ Monti) comprende le frazioni di: Felina che costituisce anche la
frazione maggiore, Casale, Costa de Grassi, Frascaro, Gatta, Gombio e Villa Berza.
Confina a Nord-Ovest con il Comune di Vetto, a Nord-Est con quello di Canossa, a
Est con i Comuni di Carpineti e Casina, a Sud con quello di Villa Minozzo, a Sud-
Ovest con il Comune di Busana e a Ovest con quello di Ramiseto, risultando quindi
in contatto con gran parte dei Comuni della Comunità Montana di cui costituisce
l’area centrale.

                          
Figura 1 – Localizzazione del Comune di Castelnovo ne’ Monti

Le frazioni e i numerosi piccoli agglomerati urbani distribuiti sul territorio
occupano circa il 10% della superficie totale.
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Le principali infrastrutture di collegamento con le restanti aree della provincia,
sono di tipo viario e consistono nelle seguenti strade:

� la SS 63 che congiunge la Val Padana con La Spezia,
� la SS 513 Castelnovo Monti – Vetto – Parma – SS 9;
� la strada provinciale Felina Villaminozzo – Passo Radici – Castelnovo di

Garfagnana;
� la strada provinciale Sparavalle – Ramiseto - Passo del Lagastrello;
� la strada provinciale Bondolo – Carù – Comuni di Villa Minozzo e Ligonchio;
� la strada provinciale Gombio – Trinità – SS 513.

Il territorio, la cui altitudine è compresa tra la quota di 373 e 1047 m s.l.m.,
presenta le caratteristiche tipiche di un comune montano a vocazione agricola e
zootecnica (elementi trainanti della locale economia). Fra le principali attrattive
ambientali sono annoverabili la Pietra di Bismantova e l’area naturalistica dei Gessi
Triassici della Val Secchia. Per quanto riguarda le caratteristiche vegetazionali e
paesaggistiche il territorio è caratterizzato da boschi a macchia mediterranea,
castagneti e tre pinete oltre a campi, pascoli e numerose aree verdi. Per le sue
bellezze naturali (fra le quali anche specie floreali protette) e per l’interessante
combinazione degli elementi geomorfologici, botanici, faunistici ed antropici, il
Comune di Castelnovo ne’ Monti, con le aree della Pietra di Bismantova e dei Gessi
Triassici, è entrato nei perimetri del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 Maggio 2001.

Le proposte di inserimento e di definizione delle isole di connessione con il
parco Nazionale, che comprende già le aree dei gessi triassici in sinistra Secchia
che ricadono nel Comune di Castelnovo nè Monti, dovranno essere concertate in
via definitiva con il Ministero e la Regione entro il 2003 sulla scorta della proposta
rappresentata nelle cartografie dello schema di PSC e già validata dallo staff
tecnico del Ministero dell’Ambiente e dell’Agricoltura.

11.1.1 - Zone soggette a vincolo urbanistico-ambientale

Sul territorio comunale insistono i vincoli imposti dagli strumenti di
pianificazione sovracomunale di seguito elencati:

� Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
� Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP);
� Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) attualmente in fase di

osservazione;
� Piano Infraregionale per le Attività Estrattive (PIAE);

Tra le aree del territorio comunale ad elevata valenza ambientale, individuate
nel PTCP, si evidenzia la porzione centro meridionale del Comune (areale della
Pietra di Bismantova) che è riconosciuta quale:
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- Zona di particolare interesse paesistico-ambientale;
- Zona di tutela naturalistica;
- Area con concentrazione di materiali archeologici.

Una cospicua porzione del territorio intorno alla Pietra, che si estende fino ai
limiti del parco nazionale, è ricompresa nel PTCP entro il perimetro di rispetto alla
Pietra di Bismantova e, per effetto delle sue caratteristiche, merita, anche nella
pianificazione comunale, una specifica tutela.

La maggior parte del territorio di Castelnovo ne’ Monti è soggetto a vincolo
idrogeologico ai sensi del R.D. n° 3267 del 30/12/1923 ed estese sono le forme del
dissesto che interessano prevalentemente e con forti concentrazioni areali il
quadrante sud-occidentale, il settore centro-orientale e la parte più settentrionale
del comune.

Nelle tavole di zonizzazione e nelle norme di attuazione del PRG vigente
sono individuati gli ambiti di conservazione del territorio comunale comprendenti sia
centri abitati antichi classificati in zona “A” che aree e manufatti emergenti, edifici
singoli di valore ambientale, zone a verde privato, parchi e giardini, nonché areali di
connessione paesistica e ambientale.

Relativamente agli insediamenti urbani storici il PTCP indica, come aree da
sottoporre a verifica per la conferma o meno delle zone omogenee “A” da
sottoporre a disciplina particolareggiata, le seguenti località : Capoluogo, Gombio,
Roncroffio, Feriolo, Felina Matta, Roncoberchio, Quarqua, Burano, Frascaro,
Regnola, Cerreto, Croce, Berzana, Campolungo, La Noce, Pregheffio, Fontana
Cornia, Casale, Maro, Ginepreto, Vologno, Carniola, Bondolo, Parisola, Vigolo,
Costa de Grassi, Garfagnolo, Cerreto.

Di questi, in seguito alle analisi svolte e agli elementi desunti dal PRG
vigente, nel PSC vengono confermati come insediamenti urbani storici da
sottoporre a disciplina particolareggiata di zona omogenea “A” i centri antichi del
Capoluogo e dei nuclei storici rurali di Gombio, Roncroffio, Pregheffio, Feriolo,
Burano, Berzana e, in aggiunta a quelli del PTCP, i nuclei antichi di Gatta, La
Piazza – Villa Berza, Montecastagneto, Maillo, Pietradura, Ramusana.

Edifici di valore storico sono individuati in corrispondenza del Capoluogo e
dei nuclei edificati più antichi di Felina, Felina Matta, Case Ferrari, Villa Soraggio,
S.Giovanni, Stetta, Cà Perizzi, Monchio, Villa Berza, Bora del Prato, Casolara, Otto
salici, La Fornace, Cà del Grosso, Cagnola, il Molinello, Maiola, Quarqua, Cà di
Magnago, Braglia, Monteduro, Polo, Costa de Grassi, Parisola, Bondolo, Pianetta,
Vologno, Carnola, L’Eremo, Castello, Pioppella, Maro e in territorio agricolo.

La “Carta dei vincoli in atto sul territorio”, nella quale vengono rappresentati
gli altri elementi di vincolo che discendono dalla pianificazione sovraordinata (PTCP
e P.A.I. principalmente), non esaurisce completamente gli aspetti relativi alla
vincolistica cui sono soggette le previsioni di piano sotto il profilo della tutela delle
risorse fisiche (aste fluviali, infrastrutture per la viabilità, reti tecnologiche, antenne
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ed impianti per la trasmissione telefonica e radio – televisiva, discariche, isole
ecologiche, cimiteri, sorgenti e pozzi di prelievo delle acque pubbliche, ecc....) e
paesaggistico-ambientali.

E’ evidente tuttavia che il PSC, il RUE ed il POC, per i livelli di competenza
nella definizione delle politiche di piano, dovranno uniformarsi alle disposizioni di
legge vigenti in materia di tutela ambientale, di prevenzione dei rischi e, ove
necessario, di messa in sicurezza degli impianti.

11.1.2 – Idrografia

Corpi idrici superficiali

Le acque che raggiungono il suolo generano una fitta rete di rigagnoli
superficiali che si associano in fossi e torrenti, oppure si infiltrano nelle rocce e,
dopo un percorso sotterraneo più o meno lungo e/o profondo, riaffiorano in sorgenti.

Le acque sgorganti dalle rocce e quelle di ruscellamento superficiale,
raccogliendosi in linee di drenaggio preferenziale, formano la rete idrica
superficiale. Quest’ultima appartiene al bacino idrografico del Secchia per la parte
di territorio a sud della SS 63 del Cerreto ed al bacino idrografico dell’Enza per
l’ambito territoriale a settentrione della suddetta SS 63.

I bacini idrografici in narrativa evidenziano diversa ampiezza delle fasce
vallive che li formano con tendenza ad uno sviluppo prevalente nei settori in sponda
destra.

Tale circostanza, comune a molti corsi dell’Appennino Padano, è correlabile
a fenomeni di “tilting” nei blocchi fagliati del substrato (Fazzini e Gelmini, 1966) che
avrebbero determinato, con innalzamenti a nord ovest ed abbassamenti a sud est
uno spostamento in direttrice est – sud est delle più importanti linee di spartiacque.
Gli assi idrici superficiali principali della parte di territorio che forma il bacino del F.
Secchia, da ovest verso est e da nord verso sud, sono T. Dorgola, Rio Bragazzo,
Rio Canedolo, Rio Gluscola, Rio Dei Casali, Rio Maro, Rio Spirola, F. Secchia.

Nella fascia settentrionale i principali impluvi sono rappresentati da: Fosso
Rimale, Rio Gradellino, T. Atticola, Rio Budriolo, Fosso Schiezza e Fosso Cagnola,
Rio Maillo, T. Tassobbio, Rio Bell’Essere, Rio Acqua santa, Rio Boastra-Rio Beleo,
Rio Leguigno.

Di questi, quelli principali nell’ambito a sud della SS 63 sono il t. Dorgola ed il
Rio Spirola; a nord di detta ss i più importanti sono: Rio Maillo – T. Tassobbio e Rio
Boastra – Rio Beleo – Rio Leguigno.

Gli impluvi descritti presentano un andamento tendenzialmente rettilineo, con
gomiti più o meno accentuati e risultano orientati prevalentemente in direzione sud
nord a meridione della SS 63, ad eccezione del F. Secchia con direttrice ovest est.
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A settentrione della SS del Cerreto gli assi idrici sono orientati
essenzialmente in verso sud nord e sud est – nord ovest. Tali assetti sono
correlabili a fattori litologico strutturali connessi alla sinclinale di Vetto – Carpineti.

Per quanto riguarda gli assi idrici superficiali appartenenti all’Elenco delle
Acque Pubbliche del T.U. 11/12/33 N° 1775 del territorio comunale di Castelnovo
Ne’ Monti rientrano in detto elenco i seguenti: F. Secchia, T. Dorgola, Rio Spirola,
Fosso di Ronco Po, T. Tassobbio, Rio Beleo – Rio Leguigno, Rio Maillo, Rio dei
Tuvi, Fosso Schiezza e Cagnola, T. Atticola.

Le tipologie dei pattern del drenaggio che contraddistinguono il territorio
evidenziano conformazioni congruenti con i tipi litologici affioranti.

Infatti nelle zone formate da rocce prevalentemente argillose, argillitiche,
argilloso marnose, si osservano pattern di tipo dendritico – subdendritico, molto
ramificato, indicante un prevalente scorrimento superficiale delle acque: zone
territoriali occidentali, centrali, sud orientali e settentrionali.

Nelle unità litologiche flyscioidi calcaree il pattern assume una conformazione
prevalente di tipo sub dendritico parallelo – angolare con densità del drenaggio
relativa da non molto elevata e media. Ciò indica che tali formazioni costituiscono
rocce serbatoio a medio bassa – bassa potenzialità idrogeologica.

Un pattern del drenaggio di tipo sub parallelo poco ramificato caratterizza le
formazioni superficiali quaternarie come depositi alluvionali e le rocce competenti
quali le Arenarie di Bismantova, Arenarie conglomeratiche di Ranzano, Gessi e
Anidridi e Calcari Cavernosi.

Dette unità litologiche presentano un grado di permeabilità di tipo da medio
ad elevato.

Quanto esposto evidenzia quindi che le formazioni superficiali quaternarie e
quelle arenacee, conglomeratiche e gessose – calcareo cavernose, costituiscono
rocce serbatoio dal punto di vista idrogeologico.

Nelle unità gessoso anidritiche e calcareo cavernose il pattern di tipo sub
parallelo tendente all’angolare con densità ridotta, unitamente alla presenza di
numerosi apparati carsici, doline, karren, evidenzianti un’intensa fatturazione dei
gessi, denotano una circolazione idrica prevalente di tipo sotterraneo.

In relazione a ciò recenti studi (Forti et Alii, 1985 – M. Chiesi, 1985) hanno
dimostrato un’alta velocità di deflusso idrico sotterraneo (circa 1,9⋅10-2 m/sec) ed
una diretta correlazione tra le perdite laterali e sub alveee del T. Luccola e
l’alimentazione delle sorgenti di Poiano.

In funzione di tali caratteristiche che denotano ridotti tempi di permanenza
delle acque all’interno delle rocce, fenomeni di inquinamento delle acque negli
ambiti di M. Gebolo – M. Rosso – M. Merlo si ripercuoterebbero con effetti quasi
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immediati sul sistema idrogeologico formato dal massiccio dei gessi, calcari,
dolomie, anidridi, triassici.

Analoga condizione di elevata vulnerabilità è estendibile agli ammassi
arenacei della Pietra di Bismantova, M.te Gazzo, Pietradura – Le Grotte, M.te Ca di
Viola.

Il sistema del drenaggio idrico superficiale consente un idoneo smaltimento
delle acque meteoriche evitando i problemi connessi al deflusso delle stesse.

Negli ambiti di fondovalle sono presenti localizzati settori potenzialmente
esondabili per onde di piena con tempo di ritorno duecentennale. A detti siti
appartengono i depositi terrazzati alluvionali del letto d’inondazione del F. Secchia,
il tratto di T. Dorgola tra le zone a sud di Pianello ed il F. Secchia, l’alveo
d’inondazione del Rio Spirola tra Bottega e Pioppella e la parte dello stesso circa
200 m a sud di Molinella, l’alveo del Rio Maillo circa dall’allineamento Cinqueterre –
Ottosalici a 300 m a nord di Maillo, i siti in prossimità di C. Rosati (Rio Maillo) per
una fascia lunga circa 450 ÷ 500 m a sud di detta località, il tratto del T. Tassobbio
circa dall’allineamento C. Colonna – C. Del lago alla confluenza con il Rio Leguigno.

Nel territorio comunale sono inoltre presenti alcuni laghetti artificiali di
modesta cubatura.

Corpi idrici sotterranei

Le caratteristiche litologiche ed assetto delle formazioni rocciose
prequaternarie e delle formazioni e depositi quaternari nel territorio comunale di
Castelnovo Ne’ Monti evidenziano un elevato grado di variabilità dei coefficienti di
conducibilità idraulica.

L’analisi d’insieme del territorio evidenzia che la maggior parte delle unità
litologiche affioranti, circa il 70%, è costituita da rocce a grado di permeabilità da
molto basso – basso a molto basso – praticamente nullo e quindi da termini
litologici che sostanzialmente non sono in grado di ospitare corpi acquiferi
sotterranei significativi.

D’altra parte i depositi quaternari prevalentemente limoso ghiaiosi e le
formazioni ad alternanze di strati arenaci e pelitici, con rapporto arenaria-pelite circa
equivalente ad 1, costituiscono unità litologiche serbatoio a permeabilità medio
bassa e quindi a modesta potenzialità idrogeologica. Tali unità, presenti nella fascia
centro meridionale: Maro – Pregreffio – Ginepreto, C. Pattino, Bocedro – Capanna,
nella zona occidentale centrale M. Castelletto – Burano – Mozzola – Ca di Cagnola
– Ottosalici, nel settore centro settentrionale: Rivolvecchio – Maillo – M. Castello –
M. Ferrari – Roncoroffio – Castagnedolo, originano sorgenti di contatto a regime
temporaneo e con elevata variabilità delle portate erogate.

Le rocce serbatoio che costituiscono significative unità idrogeologiche sono
rappresentate dai depositi alluvionali a permeabilità primaria e dalle formazioni
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essenzialmente arenacee e gessoso calcareo cavernose a permeabilità secondaria
per fessurazione e/o dissoluzione.

I depositi alluvionali sono presenti nei fondovalle come nell’asta del F.
Secchia conoide alluvionale del Rio Spirola e conoide T. Dorgola, sedimenti
alluvionali di Rio Maillo – T. tassobbio.

I principali serbatoi idrogeologici negli ammassi rocciosi arenaci sono
rappresentati dalla pietra di Bismantova, M. Gazzo, M. Sassoso – M. Lagoforno, M.
Ca Di Viola.

In dette rocce i modelli di circolazione idrica sotterranea sono fortemente
orientati secondo le principali linee di frattura e generano la zona di saturazione
profonda.

Le strutture idrogeologiche che li contraddistinguono in genere assimilabili a
trappole per piega – piega faglia e trappola sedimentaria, originano in prevalenza
emergenze sorgentizie per contatto, come indicano le principali sorgenti rilevate.

Per quanto riguarda la fascia meridionale del territorio: crinale M. Gebolo –
M. Rosso – M. Merlo, costituita dalla formazione dei gessi – calcari cavernosi –
anidridi, si evince una rilevante potenzialità idrogeologica.

Il modello di circolazione idrica è francamente carsico e la struttura acquifera
è definibile di trappola tettonica.

Sull’alimentazione di detta struttura influiscono gli afflussi idrici provenienti
dai settori a nord e ad ovest dei gessi – calcari – anidridi dove le precipitazioni che
interessano litotipi a grado di permeabilità molto basso tendono a defluire
superficialmente o per circolazione sub coticale verso detti massicci.

Le acque che si infiltrano e circolano nelle formazioni gessoso anidritiche, in
funzione dell’elevato grado di solubilità delle stesse, sono contraddistinte da un
medio elevato – elevato grado di salinità ed in rapporto ai tenori in concentrazione
di sali disciolti sono assimilabili ad acque termali.

Nell’insieme il territorio comunale di Castelnovo Ne’ Monti è classificabile
come un’area prevalentemente a bassa – molto bassa potenzialità idrogeologica
con locali ambiti, in genere di moderata estensione, nei quali si riscontrano rocce
serbatoio a medio elevata – elevata potenzialità idrogeologica.

11.1.3 – Geologia e geomorfologia

L’analisi delle caratteristiche geomorfologiche e delle condizioni del dissesto
del territorio comunale di Castelnovo Ne’ Monti, evidenzia che i processi erosivi si
sono sviluppati in diverse condizioni climatiche che hanno modellato i versanti
mediante alterne fasi di deposito ed erosione.
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Queste ultime, conseguite ai mutamenti dei sistemi morfoclimatici che hanno
interessato il territorio ed a fattori tettonici, sono testimoniate da depositi
sedimentari quaternari, orli di scarpata di erosione fluviale e da sedimentazioni
alluvionali antiche sopraelevate di 25 ÷ 35 m rispetto agli attuali alvei torrentizi e
fluviali.

Alle condizioni di equilibrio dinamico instauratesi è conseguito anche lo
svilupparsi di fenomeni franosi di entità più o meno rilevante, che oggi
generalmente non manifestano processi in evoluzione.

Durante l’ultimo periodo glaciale, Wurm, il territorio comunale era situato al di
sotto del limite delle nevi persistenti e risultava coinvolto da un clima freddo nel
quale i processi periglaciali hanno portato al colmamento delle incisioni e degli
avvallamenti preesistenti con la formazione di estese superfici ad assetto sub
pianeggiante le quali, con il passaggio a successivi climi più temperati, sono state
progressivamente incise e smantellate.

I lembi delle vestigia di detti depositi sono oggi osservabili nel settore di
territorio circostante la Pietra di Bismantova dove, circa tra la strada da
Campolungo – Casale e Pregheffio – C.se Quercia Bianca, si osserva un ambito ad
altopiano che descrive la preesistenza di un ampio vallone.

Analoghi depositi e morfologie si rinvengono ad ovest della Pietra di
Bismantova, tra la stessa ed il cimitero del capoluogo, a nord ed a nord est della
Pietra di Bismantova, nella zona occidentale dell’area comunale, tra Costa de
Grassi e Garfagnolo ed a settentrione di Cerreto.

Altri brandelli di detta paleosuperficie, di estensione relativa minore rispetto a
quelle sopra descritte, si rinvengono in altre parti del territorio comunale, tra queste
le più significative si osservano a sud di Le Grotte, tra Mozzola e Burano, tra Fariolo
– Zuccagnago – C. Salatte, a sud ovest di Villaberza, ad ovest di Roncroffio.

Tali depositi attribuibili a processi che richiedono la presenza di suolo gelato
sino a profondità di –1 ÷ -2 ÷ -3 m, oggi non sono soggetti a possibilità di
rimobilizzazione.

In relazione a quanto esposto quindi i depositi da geliflusso, non essendo
assimilabili a frane quiescenti, sono stati delimitati come depositi di versante
riclassificando le definizioni degli elaborati cartografici del P.A.I.

Le condizioni geologiche, contraddistinte dalla presenza di rocce serbatoio a
permeabilità secondaria che poggiano su litotipi essenzialmente argillosi e marnosi,
hanno determinato processi di rammollimento dei terreni che hanno prodotto il
crollo di parti delle pareti rocciose ed il successivo sviluppo di imponenti frane di
colata.

Tali processi sono inoltre conseguiti all’incremento di profondità delle
incisioni di rii e torrenti che, generando aumenti dell’inclinazione dei versanti e
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fenomeni di scalzamento al piede degli stessi, hanno innescato lo svilupparsi di
processi di frana.

Di questi ultimi, quelli in evoluzione di maggior estensione si osservano a sud
di Maro, a meridione della Pietra di Bismantova, ai fianchi est ed ovest del T.
Dorgola, nel tratto tra Parisola e Pianello, a sud di Costa de Grassi, tra detta località
e Garfagnolo, tra quest’ultimo e Terminaccio – Tavernelle, tra La Noce – Berzana –
Croce – Quarqua, a nord del capoluogo, nell’incisione ad ovest di Boschi, tra
Cerreto e Regnola, ad occidente di Possione, ad est di Croce di Fiorino, nella parte
settentrionale del territorio comunale tra la confluenza del Rio Leguigno e T.
Tassobbio, nella zona a settentrione dell’allineamento Gombio – M.no Zannone.

Oltre ai processi descritti, si riscontrano dissesti dovuti all’approfondimento
delle incisioni dei rii e torrenti che costituiscono fasce allungate secondo gli assi
degli stessi.

Sono inoltre diffusamente presenti processi di erosione superficiale per
soliflussi e piccole frane conseguenti a carente regimazione delle acque di
ruscellamento superficiale.

In detti casi è opportuno prevedere interventi di regolamentazione delle
acque meteoriche per evitare che tali processi progrediscano ed evolvano in
processi erosivi profondi.

L’identificazione delle forme e processi erosivi e di dissesto sopra descritti ha
consentito l’aggiornamento cartografico degli elaborati del P.A.I. definendo un
quadro conoscitivo per l’adeguamento degli strumenti urbanistici.

In relazione a quanto esposto, alle norme di attuazione del P.A.I. e alla
direttiva R.E.R. per la formazione del quadro conoscitivo, sono state definite le
possibili direttrici di sviluppo del capoluogo e dei nuclei abitati del territorio
comunale tenendo conto delle indicazioni sulle condizioni del  dissesto in
corrispondenza dei centri abitati del territorio comunale che di seguito si richiamano
per località :

Capoluogo

La zona ad ovest di M. Forco, a settentrione di via Roma e ad est di Boschi è
diffusamente interessata da processi di frana in evoluzione ed in condizioni di
quiescenza.

Tali caratteristiche limitano sensibilmente la possibilità di previsione di
significativi nuovi insediamenti urbanistici.

Analoga condizione si riscontra a settentrione della zona ospedaliera.
Nell’area compresa tra il cimitero comunale e C. Pattino sono presenti

depositi di versante di ambiente periglaciale e quindi assimilabili alle zone con
caratteristica di frana stabilizzata.

Negli altri settori del capoluogo non sono presenti significative forme e
processi di dissesto, si rilevano altresì zone contraddistinte da sensibile acclività o
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di pregio ambientale che limitano ai luoghi la possibilità di nuovi estesi insediamenti
urbanistici.

Campolungo – Casale – Fontana Cornia – Pregheffio – La Noce

L’area in oggetto, sita tra la Pietra di Bismantova ed il Rio Spirola è
interessata nel settore tra la strada Campolungo – Fontana Cornia – Casale e la
Pietra di Bismantova da diffusa presenza di frane quiescenti.

In dette zone, in funzione di idonee ed approfondite analisi geologico
tecniche, con verifiche di stabilità che analizzino nell’insieme l’ammasso franoso di
interesse, è possibile la previsione di nuovi strumenti urbanistici. Questi ultimi non
sono preventivabili nella zona a nord di Campolungo data la presenza di frane in
evoluzione.

Ad oriente della strada Casale – Campolungo sono presenti aree stabili
costituite da depositi di versante di ambiente periglaciale.

Fa eccezione a ciò la fascia costituita dal Rio Gluscola interessata da dissesti
per processi di incisione lineare.

Nella parte di territorio a nord di La Noce e 250 ÷ 300 m ad ovest della
stessa sono presenti processi di frana in evoluzione.

Vologno

Nella zona circostante Vologno sono presenti dissesti profondi attivi ad ovest
della strada che collega detta località a Ginepreto e circa 500 m ad est della Chiesa
di Vologno.

Nelle rimanenti zone non sono riscontrabili processi erosivi profondi significativi.

Costa De Grassi

A sud di Costa de Grassi sono diffusamente presenti frane attive che limitano
sensibilmente la possibilità di previsione di nuovi insediamenti urbanistici.

Analoga condizione si riscontra nel tratto di versante ad est del nucleo
abitato ed a settentrione della strada che collega lo stesso a Colombara.

Ne consegue che le possibilità di previsione di nuovi insediamenti sono
ipotizzabili ad occidente della strada Costa de Grassi – Colombara.

Carnola

Ad oriente di Carnola si riscontra un accumulo di frana quiescente. Un
analogo accumulo si osserva circa 200 m a nord del nucleo abitato.

Nel tratto di versante a settentrione ed a nord ovest di Carnola sono presenti
processi di frana in evoluzione.

Ne consegue che possibili direttrici di sviluppo possono localizzarsi nel tratto
di crinale a cui appartiene Carnola che si estende in direzione est.
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Gatta

La fascia di territorio latistante il Rio Spirola tra Pioppella – Bottega e C.se
Gatti è costituita da depositi alluvionali terrazzati che, in base alle elaborazioni del
PAI, risultano soggetti a rischio di esondazione per fenomeni di piena con tempo di
ritorno di 200 anni.

La sponda occidentale del suddetto rio è interessata da ammassi di frana
quiescente.

Ne consegue che, in funzione di idonee ed approfondite indagini geologico
tecniche, le possibilità di direttrici di sviluppo sono preventivabili in sponda
occidentale del Rio Spirola.

Terminaccio

I versanti a nord ovest ed a sud est del tratto di SS 63 lungo il quale si
estende Terminaccio sono diffusamente interessati da processi di frana in
evoluzione.

Ne consegue che risultano sensibilmente limitate possibili direttrici di
sviluppo urbanistico e sono prevedibili limitati piccoli lotti di completamento.

La Croce

Il tratto di versante a settentrione della SS 63 è interessato da frane in
evoluzione.

Analoga condizione si riscontra anche nell’area ad est della strada Croce –
Costarella. Nella parte di pendio a sud della suddetta statale si rinvengono frane
quiescenti che manifestano condizioni di stabilità non in sicurezza e frane in
evoluzione di limitata estensione areale.

Dette caratteristiche limitano sensibilmente le possibili direttrici di sviluppo
che possono essere previste sostanzialmente ai bordi della strada Croce –
Pietradura – Le Grotte.

Frascaro

I tratti di versante a settentrione del nucleo abitato e ad est dello stesso sono
interessati da accumuli di frana quiescente; a nord  - nord est di Frascaro sono
presenti depositi di versante ed il tratto di versante ad occidente è costituito da
litotipi appartenenti alle Argille Varicolori.

In funzione della “fragilità” di questi ultimi litotipi, come evidenziano i processi
di frana in evoluzione 150 m ad ovest e 200 ÷ 250 m a nord est di Frascaro, le
possibili direttrici di sviluppo sono da preventivarsi nelle aree a nord est – est del
nucleo abitato.
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Il Casino

Nel territorio a cui appartiene Il Casino non sono presenti processi erosivi
profondi e frane in evoluzione.

Si riscontra una frana quiescente circa 200 m ad est del suddetto toponimo.
I tipi litologici affioranti sono prevalentemente attribuibili alle arenarie

marnose della Formazione di Pantano.
In funzione di quanto sopra esposto non si evidenziano particolari vincoli per

la previsione delle direttrici di sviluppo.

Fariolo

All’intorno di Fariolo non si rilevano forme e processi di dissesto profondo in
atto.

Le rocce che formano l’area sono costituite dalle marne debolmente siltoso
arenacee della Formazione di Cigarello.

Sono riscontrabili locali processi di dissesto superficiale per soliflusso circa
250 m a nord ovest del nucleo abitato in narrativa.

Tali processi comunque non sono tali da porre significativi vincoli a previsioni
di insediamenti.

In funzione di quanto esposto non si ravvisano vincoli particolari per la
previsione delle direttrici di sviluppo.

Villaberza

All’intorno di Villaberza non si riscontrano processi erosivi profondi in atto.
I tipi litologici affioranti sono costituiti dalle marne della Formazione di

Cigarello e dalle areniti marnose della Formazione di Pantano.
In funzione delle clivometrie e delle componenti litologiche, le previsioni di

insediamenti sono da privilegiarsi nel settore tra Villaberza, Piazza e Monchio.
Non sono comunque presenti significativi dissesti vincolanti le direttrici di

sviluppo.

Roncroffio

Nel versante a nord ovest del nucleo abitato sono presenti frane quiescenti di
limitata estensione areale.

Le rocce affioranti sono rappresentate dalle alternanze di strati marnosi ed
arenaci del Flysch di Monte Cassio.

In funzione di quanto esposto le direttrici di sviluppo privilegiabili sono a
settentrione, a meridione e ad ovest – sud ovest di Roncroffio.
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Gombio

Il tratto di versante a settentrione di Gombio, formato da litotipi appartenenti
alle Argille Varicolori e quindi litotipi “fragili”, è interessato da processi franosi in
evoluzione.

Ad occidente del nucleo abitato sono presenti accumuli di frana quiescente; a
sud e ad est di Gombio, le rocce sono costituite da marne ed alternanze di strati
marnosi ed arenaci. Litotipi analoghi a questi ultimi si rinvengono a nord est del
nucleo abitato.

In funzione di quanto esposto le direttrici di sviluppo da privilegiarsi, in
rapporto anche all’acclività dei versanti, sono in direzione est – sud est – sud di
Gombio.

Maro

Il versante a meridione di Maro è diffusamente interessato da dissesti franosi
in evoluzione; analoghi processi si riscontrano anche 150 m a sud ovest e 200 m a
nord ovest della parte occidentale del nucleo abitato. Le rocce affioranti, costituite
da alternanze di strati marnosi ed arenaci, rapportati alle pendenze dei versanti,
indicano possibili limitate direttrici di sviluppo in senso est – nord est.

Garfagnolo

Il versante ad oriente del nucleo abitato è diffusamente interessato da frane
in evoluzione e frane quiescenti in condizioni di stabilità non sicura.

Analoghe condizioni si riscontrano a sud di Colombara.
In relazione a quanto esposto e dei litotipi costituiti da alternanze di strati

arenaci e marnosi le direttrici di sviluppo da privilegiarsi sono quelle ad occidente
della strada Colombara – Garfagnolo – Monteduro facendo eccezione per il tratto di
strada tra Garfagnolo e Monteduro dove è presente una frana quiescente che si è
recentemente riattivata con velocità di movimento rilevabile strumentalmente con
inclinometri.

Regnola

Le direttrici di sviluppo privilegiabili sono a sud - sud ovest e ad ovest del
nucleo abitato.

Quarqua

Le direttrici di sviluppo privilegiabili sono ad est ed a nord di Quarqua.
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Ca’ Del Cavo

Le direttrici di sviluppo privilegiabili sono in senso sud e nord ovest.

Berzana

La diffusa presenza di frane in evoluzione a sud ed a nord ovest di Berzana –
Ponticelli limitano sensibilmente le possibilità di nuovi insediamenti.

Le direttrici di sviluppo prevedibili possono essere limitatamente previste tra
Berzana e Ponticelli e ad est di quest’ultima.

11.1.4 - Aree esondabili

Le zone costituite dalle aste degli assi fluviali e torrentizi sono ricoperte da
depositi ghiaiosi – sabbioso ghiaiosi, attualmente terrazzati da scarpate con altezze
oscillanti da 1 metro a 10 ÷ 30 m.

Tali terrazzi conseguono a diverse condizioni del livello di base dei fiumi e
torrenti e/o da locali temporanei sbarramenti dell’asta fluviale per frana.

In funzione delle altezze degli orli di terrazzo, della sezione dell’asta
torrentizia o fluviale si generano condizioni che possono produrre l’esondazione di
dette aree in occasione di onde di piena con tempo di ritorno di 100 ÷ 200 anni.

Dette zone si riscontrano lungo l’alveo del F. Secchia, nel tratto del Rio
Spirola tra Mulinello – Bottega – la Gatta, nella parte del T. Atticola, ad ovest di
M.no Bizzarro e nel tratto d’asta del T. Tassobbio circa dalla confluenza del Rio
Molino a quella tra Tassobbio e Rio Leguigno, il tratto di R. Molino tra Roncolo –
Rosati – T. Tassobbio, nella parte di Rio Maillo ad ovest dell’omonimo nucleo
abitato, in corrispondenza di Rio Leguigno tra le confluenze con il Rio Beleo e T.
Tassobbio.

Per queste situazioni il Comune di Castelnovo ne’ Monti rientra nel Piano
Nazionale di Emergenza dell’area del bacino del fiume Po, redatto ai sensi del D.M.
650/1995, ed è annoverato, fra i territori della Provincia reggiana, a rischio per
effetto del possibile manifestarsi di due scenari di alluvionamento. Il primo scenario,
prefigura la possibilità che la frazione di Gatta, possa essere oggetto di inondazione
urbana o delle infrastrutture periurbane o viarie, come conseguenza di rigurgiti per
onde di piena del F. Secchia che non consentono il deflusso delle acque del Rio
Spirola o per temporanei impedimenti al deflusso idrico nei tratti d’asta fluviale del
secchia a valle di Cavola.

Il secondo scenario di emergenza vede la possibilità di innesco di fenomeni
di esondazione che possono interessare il settore del nucleo di Maillo più prossimo
all’asse dell’omonimo Rio per le ridotte dimensioni della sezione di deflusso,
l’assetto meandriforme di detto rio e la presenza di una frana, circa 300 ÷ 400 m a
valle di Maillo.
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Condizioni di rischio di esondazione, per temporaneo sbarramento dell’asta
del Rio Maillo per frana sono presenti in corrispondenza di C. Rosati e per il tratto
d’alveo che si estende per 150 ÷ 200 m a sud di detta località.

11.1.5 - Sismicità del territorio

Dal “Catalogo dei terremoti della Regione Emilia Romagna” redatto dalla
Regione stessa e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, si evince che, nel periodo
1900-1975, nel territorio della Provincia di Reggio Emilia si sono verificati 39 eventi
sismici di cui 3 con epicentro a Castelnovo ne’ Monti.

Dal 1975 ad oggi, sul territorio comunale si sono verificati altri eventi sismici
come quelli in data 09/11/83 e in data 15/10/96, che provocarono danni a manufatti
esistenti e aggravamento di situazioni ambientali già critiche. A seguito del
manifestarsi di tali eventi, furono assegnati contributi finanziari per il ripristino dei
danni causati, in virtù della L.R. n° 45 del 27/08/1984 e L.R. n° 24 del 03/07/98.

In rapporto alla caratterizzazione sismica del territorio nazionale elaborata
dal C.N.R., si osserva che l’area di Castelnovo Ne’ Monti (RE), appartiene alla zona
sismogenetica N° 29 (P.Scandone et Alii, 1992). Nell’ambito comunale e nel
territorio circostante, il Catalogo Parametrico dei Terremoti di Area Italiana NT4.1
(Camassi e Stucchi, 1996) documenta eventi sismici giungenti al 7° ÷ 8° grado della
Scala Mercalli – Cancani – Sieberg.

Pertanto, poiché la legislazione italiana include il comune tra le zone
sismiche (decreto del 23.07.1983) dovranno essere adottate tecniche costruttive e/o
di ristrutturazione, considerando criteri antisismici per i comuni classificati con grado
di sismicità: S = 9.

11.1.6 - Processi antropici - impatti nelle aree agricole e nel territorio
urbanizzato

L’uomo, influendo sul paesaggio con azioni di vario tipo, ha contribuito in
molti casi ad alterare ed accelerare l’evoluzione naturale del rilievo; tali
modificazioni hanno operato con intensità e metodologie diverse in relazione allo
stadio di sviluppo infrastrutturale e produttivo dell’epoca in cui sono intervenute.

In passato l’azione prevalente è stata il disboscamento di vaste aree, iniziato
nel medioevo. Attualmente, sebbene questa degradazione sia diminuita in intensità,
si può ancora osservare in alcune fasce predisposte ad utilizzo agricolo intensivo.
L’eliminazione della vegetazione superiore, e quindi della protezione esercitata
dalle radici e dal fogliame, comporta la genesi di processi erosivi, idrici e/o eolici
con la possibilità di danni irreversibili per l’ambiente. Questo è dimostrato dalla
diversa degradazione osservabile sui versanti a seconda che sia presente o meno
una copertura boschiva. Nel primo caso infatti sono più frequenti movimenti lenti,
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tipo creeping, mentre nel secondo prevalgono movimenti relativamente più veloci
tipo soliflusso o frana.

Alle zone disboscate vengono poi spesso imposte altre modificazioni tra cui
quella certamente più diffusa è l’aratura. Tale lavorazione, generalmente eseguita
secondo le linee di massima pendenza dei versanti, determina come prima
conseguenza uno spostamento del terreno dalle zone a monte verso quelle più a
valle. Inoltre, poiché oggi il dissodamento viene spinto a profondità maggiori rispetto
al passato e viene tralasciata l’esecuzione dei solchi sgrondanti trasversali ai campi,
si producono l’interramento di sorgenti e la possibilità per le acque pluviali di
penetrare più profondamente nel terreno determinando fenomeni di soliflusso o
frana. Tali movimenti interessano diffusamente le superfici coltivate ma sono, di
solito, più frequenti al bordo delle stesse dove la coltre di materiale incoerente
accumulato è maggiore. Quanto finora esposto contribuisce a formare vallecole a
fondo concavo, in continua evoluzione, come quelle, osservabili ad est ed a sud di
C. del Buco.

Un ulteriore fattore che facilita oggi il dissesto dei versanti è da ricercarsi
nell’abbandono o sottoutilizzo dei campi coltivati e nella realizzazione di
infrastrutture, eseguite in passato, che intersecano superfici di discontinuità
preesistenti.

Non solo quindi i processi di antropizzazione connessi all’espansione
infrastrutturale ed urbana possono rivelarsi fattori di disequilibrio ed instabilità,  ma
anche, e a volte più spesso, una pratica colturale non rapportata alle vocazioni del
suolo e alle esigenze di messa in sicurezza dei versanti si rileva come fattore
innescante il progressivo fenomeno di degrado del territorio sotto il profilo
ecologico-ambientale e più propriamente della stabilità.

L’azione di piano, pertanto, nel promuovere la tutela del suolo produttivo
agricolo, dovrà altresì porre particolare attenzione alle situazioni di conflitto tra
l’esigenza di governo e messa in sicurezza dei fenomeni del dissesto in atto e
potenziale e le  aspettative produttive delle aziende agricole introducendo nel corpo
tecnico normativo le cautele d’intervento emanate nel P.A.I.

11.1.7 – Attività produttive a problematica di risanamento ambientale

Nell’analisi ambientale preliminare vengono evidenziate alcune possibili
criticità ambientali connesse ad attività pregresse, quali, serbatoi interrati non più in
uso, rischi di inquinamento di attività produttive, discariche dismesse e depositi
incontrollati di rifiuti, scarichi incontrollati di liquami nelle acque di superficie.

Nei confronti di tali fenomeni, l’Amministrazione Comunale ha dimostrato una
buona capacità d’intervento sia per il ripristino delle migliori condizioni ambientali,
sia per la prevenzione dei rischi con la unica eccezione della discarica di “Via
Boschi” per la quale sarebbero necessari monitoraggi ed azioni di risanamento.
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Più difficoltoso appare il controllo e la prevenzione sia dei fenomeni connessi
alla depurazione degli scarichi civili ed industriali delle aree urbane non allacciate
alla fogna depurata e degli edifici sparsi sprovvisti di fognatura, sia dei problemi
derivanti dalla presenza di allevamenti intensivi e dalle pratiche, non sempre
corrette, della fertirrigazione.

11.1.8 – Cave ed attività estrattive

Sul territorio comunale è presente un unico ambito estrattivo attivo, così
come indicato e stabilito dal Piano Infraregionale delle Attività Estrattive, sito in
località M. Battuta a Predolo di Villaberza (Cava Sironi).

La cava, inserita nella “zona di escavazione” prevista dal P.A.E., è
attualmente utilizzata per l’estrazione di arenaria, sotto regolare concessione del
Comune (n° 00/088, prot. n° 2918 del 05/05/2000) avente durata triennale
(2000/02). La concessione è stata rilasciata conformemente a quanto previsto dalla
L.R. n° 17/91, sentiti i pareri favorevoli dell’Arpa (prot. n° 8457/6 del 29/06/00), della
AUSL locale (rif. n° 121/SIP del 11/03/00) e della Commissione Infraregionale delle
Attività Estrattive della Provincia di Reggio Emilia (parere n° 116 del 21/04/00).

La cava in questione interessa, da un punto di vista geologico, le formazioni
di Bismantova, Antognola e Ranzano. Il Piano Infraregionale per le Attività estrattive
prevede la possibilità di escavazione entro l’ambito definito, della sola pietra da
taglio (arenaria) in quantità valutata pari a 44.000 m3 nel prossimo decennio. Il
materiale asportato viene utilizzato in ambito edilizio per lastricati e rivestimenti
murali.

11.1.9 - Acque superficiali

L’Amministrazione Comunale ha acquisito i dati dei monitoraggi svolti
dall’ARPA, al fine di caratterizzare lo stato ambientale dei corpi idrici, e gli impatti
ambientali generati sugli stessi, dagli scarichi della pubblica fognatura e degli
impianti di depurazione, su cui esercita influenza .

Ai sensi del D.L. 152/99, la classificazione della qualità dei corsi idrici è
eseguita effettuando determinazioni sulla matrice acquosa e sul biota e, qualora ne
ricorra la necessità, da indagini sui sedimenti e da test di tossicità. I dati forniti
dall’ARPA, relativamente ai monitoraggi svolti per la determinazione della qualità
delle acque nell’ambito dell’areale considerato tuttavia, riportano esclusivamente i
valori dell’I.B.E. (Indice Biotico Esteso) misurato in condizioni di morbida e di
magra. E’ sulla base di quest’unico parametro che è stata determinata la qualità dei
torrenti Rio Maillo, appartenente al bacino del T. Tassobbio, del Rio Dorgola e del
F. Secchia ed il grado di allontanamento dei suddetti corsi idrici dallo stato ottimale
di salute, secondo i seguenti contenuti.
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� Fiume Secchia
Le stazioni di monitoraggio di interesse, in quanto site nel territorio comunale di
Castelnovo né Monti, sono quelle di Talada e di Gatta.
Dalle tabelle dei dati relativi si evince che il F. Secchia, nel tratto in cui interessa il
Comune di Castelnovo, presenta, sia in condizioni di morbida che di magra e per
l’intero periodo 1994/2000, standard qualitativi delle proprie acque molto alti (classe
I e II ovvero stato ecologico elevato e buono).

� Rio Dorgola
Valori altrettanto buoni non caratterizzano le acque del Rio Dorgola. Per
quest’ultimo in particolare i dati dei rilevamenti effettuati negli anni 1996 e 1997
hanno evidenziato mediamente classi di qualità variabili, sia in condizioni di magra
che di morbida, dalla classe IV (stato scadente) nella stazione più a monte
(Pianello) alla classe V (stato pessimo) nella stazione più a valle (Rovina), indicativo
di alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica e della
mancanza di ampie porzioni di comunità biologiche.

� Rio Maillo
Acque con caratteristiche qualitative intermedie a quelle dei due corsi idrici
precedenti, connotano invece il Rio Maillo. Le acque di questo corso d’acqua,
monitorate nel 1994 e nel 1997, hanno evidenziato valori dell’indice I.B.E. tali per
cui le classi di qualità associabili vanno mediamente dalla classe I alla III (ovvero da
elevato a sufficiente). Per tale rio tuttavia, dal 1994 al 1997 è osservabile un deciso
miglioramento delle caratteristiche qualitative delle proprie acque ascrivibile,
essenzialmente, ad un miglioramento delle prestazioni del depuratore posto lungo il
suo corso.

È ipotizzabile invece che, a concorrere nell’alterazione della qualità delle
acque del rio Dorgola, siano state in parte le acque di scarico dell’omonimo
depuratore comunale di acque reflue ed in parte la presenza di allevamenti suinicoli
intensivi lungo il suo corso.

Per l’impianto di depurazione sopra citato è in cantiere un progetto di
potenziamento che porterà ad un dimensionamento tale da assorbire anche il
maggior carico generato dalle fluttuazioni stagionali di popolazione.

11.1.10 – Qualità dell’aria

Il Comune di Castelnovo né Monti, secondo la classificazione elaborata dalla
Regione Emilia con DGR n. 804 del 15/05/2001, non è inserito nelle zone del
territorio regionale identificate a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico
e non è pertanto soggetto alle prescrizioni, imposte dalla normativa vigente in
materia, per la gestione dell’emergenza associata al possibile superamento dei
livelli di attenzione e/o di allarme.

Nel Plesso Scolastico delle Scuole Medie Inferiori del Comune di Castelnovo
ne’ Monti è ubicata una stazione di rilevamento dei parametri meteo-chimici. Tale
stazione è di proprietà comunale ma è in gestione all’ARPA in quanto appartenente
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alla rete di rilevamento regionale.  Dai dati tratti dalle campagne di monitoraggio
svolte nel periodo 1999/2001, si evince che gli inquinamenti restano al di sotto dei
valori limite definiti dal DPR 203/88, DPCM 23/03/1983 e dei valori di
concentrazione e di allarme di cui al D.M. 15/04/94; DM 25/11/94.

11.1.11 - Traffico veicolare

L’Amministrazione Comunale, con la finalità di garantire la fluidificazione del
traffico nelle aree urbane, ha approvato un Programma di Riorganizzazione della
Mobilità Urbana (D.C.C. n° 54 del 14/05/1998), preliminare all’elaborazione di un
Piano Urbano del Traffico. Questo strumento, di cui l’Amministrazione ha scelto
volontariamente di dotarsi, ha lo scopo di mediare tra esigenze parzialmente in
contrasto tra loro: esigenze del traffico, sicurezza, qualità della vita e dell’ambiente.

Per l’elaborazione del programma di riorganizzazione della mobilità urbana
del capoluogo, il Comune ha effettuato un’indagine volta a rilevare l’intensità dei
flussi del traffico veicolare, in particolare nelle ore di punta. In un giorno tipo
infrasettimanale, sono stati calcolati, nei punti ritenuti di maggiore criticità del traffico
urbano, il numero di veicoli transitanti in un’ora: in 2 degli 8 punti critici individuati, il
flusso veicolare registrato è risultato superiore a 1.000 automezzi, con una
percentuale di incidenza dei veicoli pesanti su quelli leggeri, mai superiore al 12%.
Lo studio eseguito nell’ambito del programma di riorganizzazione della mobilità
urbana ha altresì evidenziato problemi relativi alla mobilità di scorrimento
nell’attraversamento dell’abitato e delle aree centrali a più elevata concentrazione di
attività terziarie e a più forte domanda di sosta.

A questo studio devono aggiungersi le risultanze emerse dai rilevamenti fatti
più recentemente per la stesura del quadro conoscitivo per la valutazione
preliminare di sostenibilità ambientale, nel quale vengono confermate le criticità in
precedenza evidenziate con particolare riferimento al traffico di attraversamento
lungo la SS 63 e in Via Roma nel periodo estivo (week-end) e nei giorni di mercato
e si indicano i possibili correttivi per migliorare la situazione esistente.

11.1.12 - Emissioni di composti organici volatili e polveri da attività di
verniciatura

A livello provinciale, uno dei settori produttivi maggiormente sviluppati, e per
questo impattanti sulla qualità dell’aria, è rappresentato dalle imprese (industriali e
artigianali) di verniciatura, che fanno largo uso di vernici (ad acqua e/o a solvente) e
diluenti, con conseguente emissione di sostanze inquinanti quali COV e polveri.

Nell’ambito provinciale di Reggio Emilia il confronto tra indagini svolte
dall’ARPA nel 1993 e nel 1997, hanno dimostrato che, in generale, le quantità di
prodotti vernicianti e di solventi utilizzati, sono aumentati e così anche le emissioni
di COV. Tale fenomeno tuttavia è più marcato in alcuni comuni rispetto ad altri, ove,
in taluni casi, si è registrata addirittura una riduzione delle emissioni di COV. Per
quanto attiene al Comune di Castelnovo ne’ Monti, al 1997 erano solo 4 le aziende



QUADRO CONOSCITIVO  -  P.S.C.  CASTELNOVO NE’ MONTI  (RE)

117

di verniciatura e, a livello provinciale, incidevano sul totale delle emissioni
giornaliere di COV (Kg/d) per lo 0.1% e sul totale annuale delle polveri (Kg/a) per lo
0.093%.

Il Comune ha istituito, in forma consorziata con i Comuni limitrofi, lo Sportello
Unico delle attività produttive, attraverso cui adempie alle proprie competenze in
materia di qualità dell’aria, nell’ambito del procedimento amministrativo definito
dalla Regione con D.G.R. n.960 del 16/06/1999 per il rilascio delle autorizzazioni
alle emissioni, ai sensi del DPR 203/88. Nell’istruttoria, il rilascio dell’autorizzazione
è di competenza della Provincia, mentre il Comune rilascia un parere di
competenza limitato alla verifica della compatibilità urbanistica.

11.1.13 - Qualità del suolo e sottosuolo

Non sono disponibili dati analitici quali-quantitativi caratterizzanti la qualità
del suolo e sottosuolo del territorio comunale. Dall’analisi si desumono locali
elementi di criticità, attualmente non quantificabili, associati alle attività pregresse
(discarica dimessa). Non si può peraltro escludere un’alterazione della
composizione naturale del suolo per un eccesso di nitrati, riconducibile alle pratiche
di spandimento dei liquami di origine zootecnica diffuse in ampie aree del territorio,
per la fertirrigazione del terreno agricolo.

11.1.14 - Emissioni sonore e zonizzazione acustica

In conformità alle disposizioni della Legge Regionale n° 15 del 19/05/2001,
che detta disposizioni in materia di inquinamento acustico in attuazione della legge
26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e secondo quanto
previsto dal DPCM del 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore), l'Amministrazione Comunale ha affidato l’incarico per la classificazione del
territorio comunale in zone acustiche omogenee identificabili all'interno delle singole
zone urbanistiche. Tale progetto è curato dallo Studio ALFA, che esegue anche lo
studio di sostenibilità ambientale del PSC, ed è stato di recente consegnato
all’Amministrazione Comunale per l’adozione.

Il quadro conoscitivo allegato alla valutazione preliminare di sostenibilità
ambientale del PSC, che tiene conto anche degli studi svolti per la Zonizzazione
acustica, evidenzia le criticità ed individua i correttivi da porre in atto per conseguire
nei punti critici il rispetto dei limiti di legge.

11.1.15 – Emissioni elettromagnetiche

Oltre che nell’analisi ambientale preliminare per la certificazione ISO 14001,
il tema delle emissioni elettromagnetiche è affrontato nel quadro conoscitivo
predisposto per la valutazione preliminare di sostenibilità ambientale del PSC, a cui
si rimanda sia per quanto concerne l’evidenziazione delle caratteristiche e delle
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criticità della situazione di fatto, sia per quanto riguarda la individuazione degli
interventi di mitigazione e dei problemi da affrontare nel progetto di piano.

11.1.16 – Le conclusioni dell’analisi ambientale preliminare

Si riportano di seguito le conclusioni cui è pervenuta “L’Analisi Ambientale
Preliminare” prodotta dal Comune per la certificazione ambientale che evidenzia in
sintesi i “punti di forza” e le “criticità e aree di miglioramento” della situazione di fatto
alla fine del 2001.

PUNTI DI FORZA CRITICITÀ E AREE DI MIGLIORAMENTO

Gestione fognatura:

- Scarichi idrici dei nuclei minori in corpo idrico
superficialeGestione impianti di depurazione:

- Adozione di procedure standardizzate, controlli e
registrazioni da parte del fornitore Gestione impianti di depurazione:

- Margine di miglioramento nella disciplina del servizio
e nelle forme di controllo / influenza sul fornitore

Gestione rifiuti:

- Servizio di raccolta differenziata: percentuali
conformi a obiettivi D.Lgs.n.22/97 da perseguirsi
sul comprensorio provinciale

- Gestione e regolamentazione del servizio
(Disciplinare e regolamento rifiuti)

Gestione rifiuti:

- Percentuali di raccolta differenziata (potenziamento
35% D.Lgs.n.22/97 entro 2005)

- Depositi incontrollati di rifiuti: margini di miglioramento
nelle opere di sensibilizzazione dell’utenza/controllo

- Margine di miglioramento nelle forme di controllo /
influenza sul servizio svolto dal fornitore

Gestione acquedotto:

- Qualità dell’acqua distribuita e monitoraggio
consumi e perdite di rete.

Gestione acquedotto:

- Margine di miglioramento nelle forme di controllo /
influenza sul fornitore

Gestione patrimonio immobiliare

- Assenza di coperture in amianto (rimozione ove
presente), censimento e notifica;

- Controllo fumi e manutenzione caldaie

- Controllo e manutenzione infrastrutture: progetto
per affidamento in gestione “Global Service”

Gestione patrimonio immobiliare

- Carenza nella gestione dei consumi di risorse
energetiche dell’Ente

Gestione del territorio:

- Disciplina del territorio e dei nuovi insediamenti
nella logica di uno sviluppo ambientalmente
sostenibile (Progetto “Nuovo PRG” / LR n.20/2000)

Gestione del territorio – suolo

- Presenza di discarica RSU dismessa

Gestione del territorio - suolo:

- Disciplina e controllo serbatoi interrati di privati
(distributori di carburante)

- Assenza di serbatoi interrati di proprietà comunale

Gestione del territorio - suolo:

- Criticità correlata alle attività di spandimento liquami
zootecnici per la fertirrigazione del suolo agricolo
(allevamenti)



QUADRO CONOSCITIVO  -  P.S.C.  CASTELNOVO NE’ MONTI  (RE)

119

PUNTI DI FORZA CRITICITÀ E AREE DI MIGLIORAMENTO

Gestione del territorio - qualità dell’aria:

- Monitoraggio sistematico, assenza di
contaminazione e di attività a rischio

Gestione del territorio - emissioni sonore:

- Zonizzazione acustica del territorio Comunale in via di
predisposizione / rilievi fonometrici

- Prospettiva di miglioramento: predisposizione di un
regolamento comunale per le attività rumorose a
carattere temporaneo (cantieri stradali, fiere e
manifestazioni)

Gestione del territorio - emissioni elettromagnetiche
(impianti esistenti)

- Non si sono rilevate situazioni di rischio per
l’ambiente e la salute correlate agli impianti
esistenti

Gestione del territorio- emissioni elettromagnetiche (nuovi
sviluppi)

- Procedura per il rilascio delle autorizzazioni a nuove
installazioni (prospettiva di miglioramento:
predisposizione di un regolamento comunale)

Gestione emergenze ambientali – sicurezza/ambiente

- Procedure interne per le emergenze legate a
incendi e scoppi presso i fabbricati e gli impianti di
proprietà, formazione/addestramento del personale

Gestione emergenze ambientali – calamità naturali

- Margini di miglioramento: aggiornamento Piano
Comunale di Protezione civile e formazione del
personale

Gestione delle comunicazioni ambientali - esterne:

- Canali di comunicazione con l’esterno

- Registrazioni delle comunicazioni scritte
(Protocollo)

Gestione delle comunicazioni ambientali - esterne:

- Carenza nella registrazione dei reclami/segnalazioni
(verbali-telefonici)




