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RELAZIONE ILLUSTRATIVA – VALSAT- RAPPORTO PRELIMINARE 

Il Comune di Cavezzo  ha approvato il Piano Strutturale Comunale con Del. C.C. n. 91 del 

22/12/2003. 

Da allora sono stati approvati due POC: 

POC 1 per adeguamento delle strade Malaspina e Zappellazzi, che riguardava una 

infrastruttura viaria, per la quale il PSC nella cartografia e nelle norme, riservava un corridoio 

entro il quale prevederla, approvato con D.C. 56 del 13/1/2005, con cessata efficacia,. 

POC 2 che introduceva due ambiti di espansione residenziale ( AN.1/II e parte di AN.2/II), e 

un PUA in ambito agricolo per strutture ricettive, approvato con D.C. 17 del 7/3/2007. 

Il POC 3 si pone l’obiettivo continuare l’attuazione della pianificazione comunale, sviluppando 
aree già scaturite dal quadro conoscitivo e prese in esame dalla Valsat del PSC, per cui nelle 

analisi che seguiranno sarà costante il parallelo e il confronto fra le proposte di attuazione e 

la Valsat del PSC. 

Il percorso di questo POC è partito con nell’anno 2007 tentando ancora prima di pubblicare un 

bando, di coinvolgere gli imprenditori locali e i possessori di aree in ambiti di espansione 

secondo i principi dell’art.18 della L.R.n.20/2000. 

Le trattative hanno interessato da subito aree in ambito AN.2/I in prossimità di via Cavour/ 

via Malaspina, zona “strategica” per lo sviluppo residenziale e per l’assetto viario di tutto il 
Capoluogo. Infatti intorno ad un ambito residenziale di circa 200.000 mq, corre la 

programmazione di una parte della viabilità di collegamento fra via Concordia e la tangenziale 

via Aldo Moro, utile a sgravare via Sant’Anna e via Cavour. 

Purtroppo queste trattative hanno subito un brusco arresto alla fine del 2008 con la crisi 

mondiale che ha di fatto bloccato la programmazione di tutti gli investimenti. Così come per 

tutto l’anno 2009 che ha visto un altalenarsi di ottimismo e pessimismo che non ha prodotto 
alcun progresso concreto. 

E’ dell’inizio del 2010 la decisione dell’Amministrazione, al fine  porre un punto fermo di 
riferimento a questi umori altalenanti di mercato, di pubblicare un  bando per accogliere 

proposte di inserimento nel POC. 

Il bando si proponeva di accogliere tutte le proposte dei soggetti interessati all’inserimento 
nel POC a vario titolo ed in più di dettare le prescrizioni vincolanti e principi a cui attenersi e 

miranti a risolvere problemi dei vari ambiti in ossequio alla Valsat del PSC. 
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Nonostante il pessimismo del mercato ed un “vero blocco” dell’attività edilizia, sono pervenute 
numerose adesioni, sintomo che, nonostante il momento, non è venuta meno la voglia di fare 

programmazione. 

Le proposte pervenute : 

 L’attuazione dell’intero ambito AN.1/I, assieme ad una porzione di DOT.4 e una 

porzione di ambito AN.2/I, contigui. La proposta tiene conto delle prescrizioni sul 

verde del AN.1/I, delle indicazioni sull’attuazione di una viabilità parallela a via 
Sant’Anna che sfoci sulla futura tangenziale, e sulle vasche di laminazione delle piene, 

 L’attuazione di due porzioni di ambito AN.2/I in prossimità dell’incrocio via 
sant’Anna/via Cavour, che tengono conto di una soluzione dell’incrocio attraverso una 
nuova rotonda. 

 L’attuazione di metà di ambito AN.2/IV, che tiene conto delle prescrizioni sul verde, e 

sulle vasche di laminazione delle piene, 

 L’attuazione di una porzione di ambito AN.2/V a Ponte Motta, che tiene conto delle 

prescrizioni sulla viabilità e sulle vasche di laminazione delle piene, 

Tutti questi comparti hanno accettato un principio proposto dal bando per cui, opere di 

urbanizzazione primarie che si dovessero realizzare fuori comparto dall’Amministrazione 
comunale, ma conseguenti allo sviluppo edilizio programmato nei PUA, sono pagate in parte dai 

soggetti proponenti proporzionalmente alla superficie utile inserita nel piano. 

Altre proposte: 

 La ricollocazione di edificabilità in zona agricola in seguito alla programmazione di una 

infrastruttura stradale. Trattasi dell’ambito agricolo posto in contiguità a ovest con 
l’ambito AN.2/I e in fregio a via Malaspina e via Zappellazzi. In corrispondenza di 
quelle due strade è previsto una parte del tracciato della tangenziale ovest di Cavezzo. 

I proprietari, che hanno un contenzioso pendente con il Comune avanti al Consiglio di 

Stato dalla data di approvazione del PSC (anno 2003), propongono la cessione gratuita 

di tutta l’area necessaria per la costruzione dell’arteria stradale posta sulla loro 
proprietà in cambio di una ricollocazione di fabbricati lambiti dalla strada. Oltre a 

questo, si rendono disponibili a rinunciare al ricorso pendente citato, 

 Una riorganizzazione di fabbricati in zona agricola, una volta adibiti a caseificio, in cui 

fabbricati oggetto di ristrutturazione, vengono traslati per una più funzionale 

riorganizzazione degli accessi. 
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Oltre a queste proposte, occorre tener presente che il POC 3 comporta l’apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio per: 

 La rotonda da costruirsi nell’incrocio fra via Cavour e via Sant’Anna, 

 La vasca di laminazione delle piene a disposizione dell’ambito AN.2/IV in direzione del 

canale Diversivo, 

 La vasca di laminazione delle piene a disposizione dell’ambito AN.2/V in confine a est 
fra lo stesso ambito e l’ambito APA.1. 

 

CON RIFERIMENTO AL SISTEMA DELLA MOBILITA’ E DEL TRAFFICO - 

VALSAT DEL PSC 

AMBITI PSC SUPERFICIE TERR. mq SUPERFICIE UTILE mq 

AN.1/I                              26.293 9.203 

AN2/I        185.825 45.456 

AN2/IV 55.919 13.980 

AN2/V 45.681 11.420 

 

COMPARTI POC 3 SUPERFICIE TERR. mq SUPERFICIE UTILE mq 

AN.1/I 28.800 7.200 

AN2/I 72.496 14.499 

AN2/IV 34.416 6.883 

AN2/V 10.932 2.186 

   

totale 146.644 30.768 
 

Il confronto fra le previsioni di piano e l’attuazione del POC mette in evidenza che l’unico 
ambito che viene completato è l’AN.1/I, mentre per gli altri lo stato di attuazione è molto al di 
sotto delle previsioni. 

Oltre a questo, influisce a ridurre il carico urbanistico previsto dal PSC anche l’indice 
territoriale che è stato ridotto sia per l’ambito AN.1/I (da UT da 3500 mq/ha a 2500 mq/ha), 

che per gli ambiti AN.2/1( da UT da 2.500 mq/ha a 2.000 mq/ha). 

La domanda di mobilità per le previsioni insediative del PSC è espressione diretta del “carico 
urbanistico” di riferimento, inteso come numero complessivo di unità (soggetti) che nell’arco 
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di tempo considerato sono presenti e svolgono una attività nell’ambito territoriale oggetto 
dell’analisi. 

Il carico urbanistico è dunque costituito dai residenti, dagli addetti alle diverse attività 

presenti, dagli utenti delle stesse attività, dai conferitori e dai prelevatori di merci. 

La specifica domanda di mobilità, cioè di spostamenti, che ciascuno di questi soggetti esprime, 

contribuisce a definire la domanda complessiva del sistema insediativo analizzato. 

Nelle tabelle sottostanti si riporta il confronto fra i dati previsti dal PSC (in giallo) e quelli 

del POC 3 (in azzurro) 

carico urbanistico giornaliero stimato per ciascun ambito PSC 

AN.1/I 239  soggetti      

AN2/I 1206     

AN2/IV 363 

AN2/V 297 

carico urbanistico giornaliero stimato per ciascun ambito POC 3 

AN.1/I 187 soggetti 

AN2/I 381 

AN2/IV 142 

AN2/V 56 

 

Traffico veicolare giornaliero indotto per ciascun comparto PSC 

AN.1/I 201  veicoli 

AN2/I 1017    

AN2/IV 306 

AN2/V 250 

Traffico veicolare giornaliero indotto per ciascun comparto POC 3 

AN.1/I 157  veicoli 

AN2/I 318 

AN2/IV 120 

AN2/V 48 
 

Per l’ambito AN.2/I, relativamente alle  considerazioni sulla viabilità si rimanda alla lettura 

delle “PRESCRIZIONI PARTICOLARI “ introdotte nel “DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
PER LA QUALITA’ URBANA” 

Dalle lettura tabelle sopra riportate si può trarre la seguente considerazione, in merito 

all’attuazione dei comparti con il POC 3: 
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 l’ambito AN.1/I pur essendo leggermente più esteso di quello stimato in fase di 
pianificazione , porta un carico urbanistico più basso, avendo ridotto l’indice. La Valsat 
del PSC, non rilevava controindicazioni per la sua attuazione, ne deriva a maggior 

ragione, che un carico più basso non produce anch’esso controindicazioni. 

 L’ambito AN2/I porta un carico urbanistico pari a un terzo circa del carico complessivo 

stimato per l’intero ambito. Considerato che la Valsat del PSC auspica un secondo 

accesso all’intero comparto dalla tangenziale posta a sud, per sgravare via Sant’Anna, si 
deduce che quest’ultima può sopportare un carico pari almeno alla metà dell’intero 
comparto. Con questo POC ora si stima un carico complessivo pari a un terzo dell’intero 
ambito AN2/I, ne deriva che pur essendo interamente su via Sant’Anna è ancora 
ampiamente al di sotto della portata stimata. 

 L’ ambito AN2/IV, non risulta presentare criticità già dall’analisi della Valsat del PSC, 
per cui si ritiene altrettanto che lo stralcio ipotizzabile dal POC, non produca effetti 

negativi. 

 L’ ambito AN2/V è molto ridotto nelle dimensioni e non si rilevano criticità. 

 

CON RIFERIMENTO  ALL’INQUINAMENTO ACUSTICO DALLA VALSAT DEL PSC 

Il quadro conoscitivo e conseguentemente la Valsat del PSC mettono in evidenza che una 

delle fonti principali di inquinamento acustico deriva dal traffico veicolare, soprattutto in 

via Cavour a Ponte Motta, in località Bellincina e in zona centro, oltre che in via Concordia. 

La Valsat indica come misure di contenimento: 

 Dirette mediante l’introduzione di barriere acustiche, 

 Indirette mediante azioni di pianificazione che sono da attuarsi mediante soluzioni 

di fluidificazione del traffico, la riduzione della velocità, l’esclusione da alcuni 
tratti stradali del traffico pesante, l’introduzione di isole ambientali, 

Inoltre evidenzia che sia le aree urbanizzabili per funzioni prevalentemente residenziali già 

previste dallo strumento urbanistico previgente (AN.1) che le aree urbanizzabili per funzioni 

prevalentemente residenziali di nuova previsione (AN.2), risultano correttamente localizzate 

in quanto non configgono con aree aventi usi a diversa sensibilità (come ad esempio scuole, 

case di cura ecc.). 
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L’attuale POC pur interessando aree che non presentano criticità di rilievo sotto l’aspetto 
acustico, si muove nella direzione del miglioramento. Infatti lavorando per l’acquisizione 
dell’area destinata alla Tangenziale nella zona ovest di Cavezzo, lavora per la riduzione del 
traffico veicolare in via Cavour nella zona del centro e nella via Sant’Anna (“esclusione di 
alcuni tratti stradali del traffico pesante”). 

Introduce la prescrizione : 

In riferimento alla qualità acustica complessiva dei nuovi insediamenti: 

Il POC definisce per l’ambito AN.1/I le seguenti prescrizioni particolari da approfondire nella 

documentazione di “clima acustico” da allegare al PUA, da redigersi nel rispetto dell’art. 8  

comma 3 della L. 447/95 secondo le disposizioni tecniche contenute nella DGR 673/04 per 

attestare la compatibilità acustica dell’area con raffronto ai limiti di zona (DPCM 14/11/97) 

derivanti dalla vigente classificazione acustica comunale. 

La progettazione dell’ambito PUA dovrà tenere conto: 

 Arretramento degli edifici dalla sorgente di rumore veicolare, verificando eventuali 

immissioni sonore provenienti da aree industriali/artigianali e/o singoli insediamenti 

produttivi/commerciali limitrofi, 

 Distribuzione interna degli appartamenti che privilegi l’affaccio degli spazi destinati ad 

una prolungata permanenza dei residenti sul lato a minor disturbo acustico. 

 Realizzazione dell’involucro esterno dell’edificio in modo da rendere acusticamente 

confortevole la permanenza dei residenti e comunque in modo da garantire il rispetto 

delle disposizioni contenute nella specifica norma di riferimento ( rif.to DPCM 5/12/97 

– determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifci- Allegato b/1 famiglia 5 

requisiti cogenti del RUE) 

La messa in opera di barriere acustiche, che si rendessero eventualmente necessarie sulla 

base delle risultanze della valutazione di “clima acustico” di cui sopra, deve intendersi 

obbligatoria per garantire la sostenibilità degli interventi edificatori previsti e il rispetto 

dei limiti di zona definiti dalla vigente classificazione acustica comunale. 

La previsione di tali opere nell’ambito del PUA costituisce condizione per l’approvazione 

degli stessi PUA. La realizzazione di tali opere dovrà essere prevista attraverso la stipula 

della convenzione che regolamenta l’attuazione degli interventi, allegata al PUA, 
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ripartendone gli oneri  fra i proprietari delle aree interessate dall’intervento, in 

proporzione alla superficie utile individuata nel piano 

Infine attraverso azioni indirette di carattere normativo, costringe i fabbricati ad un 

allontanamento dalla fonte di inquinamento acustico veicolare, attraverso le previsioni del 

“DOCUMETO PER LA QUALITA’ URBANA”: 

 i parcheggi pubblici: saranno reperiti nella misura almeno del 70% del loro numero, sul 

fronte strada ortogonali o inclinati rispetto alla carreggiata stradale, sia nelle strade 

da ml 7,50 che in quelle da ml 6,50, 

 ai lati delle strade (quelle nuove di penetrazione individuate dal POC), verrà individuata 

una fascia di ambientazione destinata a verde, che potrà avere una forma non regolare, 

ma che non sarà mai inferiore a ml 3.50. Oltre questa fascia di ambientazione sarà 

creata una ciclabile della larghezza minima di ml 2,50 e un pedonale della larghezza 

minima di ml 1,50 dal un lato della strada e un pedonale della larghezza minima di ml 

1,50 dall’altro lato della strada. 

Tutte queste misure, portano ad un arretramento delle nuove costruzioni residenziali dalla 

viabilità di scorrimento. 

 

CON RIFERIMENTO ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO DALLA VALSAT DEL PSC 

Le analisi effettuate nell’ambito del Quadro Conoscitivo evidenziano una situazione 

sostanzialmente non problematica per quanto riguarda la qualità dell’aria nel territorio di 
Cavezzo. 

Le possibili modificazioni future in termini di mobilità e flussi di traffico, potrebbero però 

portare all’insorgere di criticità locali, legate a loro volta al miglioramento delle situazioni che 

risultano problematiche già nello scenario attuale. Sulla base del Quadro conoscitivo ed in 

particolare delle valutazioni di criticità riscontrate, ovvero dei limiti e condizioni di 

trasformazione del territorio, il PSC definisce alcune scelte progettuali, che costituiscono la 

base per ogni considerazione in merito alla sostenibilità ambientale del Piano. 

Le azioni previste dal PSC che risultano maggiormente significative per quanto riguarda la 

qualità dell’aria, sono sostanzialmente riconducibili ai seguenti punti: 

 Interventi sulla viabilità: 



9 

 

o allontanamento dei flussi di attraversamento, in particolare dei mezzi pesanti da 

via Concordia, lungo la quale è presente una consistente urbanizzazione, 

attraverso il completamento della citata variante alla Strada Provinciale n.5, 

Se ne desume quindi, che la principale fonte di inquinamento atmosferico, così come per 

l’inquinamento acustico, è il traffico veicolare. 

Ne deriva che tutte le considerazione fatte nel capitolo precedente, valgono anche per anche 

per l’inquinamento atmosferico. 
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CON RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI GEOLOGICI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO 

ED AL SISTEMA ACQUE 

Il Quadro Conoscitivo ha messo in evidenza la presenza, sul territorio comunale di valenze e 

criticità paesaggistiche ed ambientali proprie del sistema geologico, morfologico, idrico ed 

idrogeologico; il PSC ha operato scelte urbanistiche e normative nel rispetto degli elementi 

morfologici del paesaggio, garantendone la salvaguardia funzionale e strutturale, al fine di 

contenere gli impatti su tale componente ambientale e favorire una maggiore sicurezza 

idraulica degli insediamenti ed una salvaguardia delle acque sotterranee.  

Le considerazioni di seguito riportate, volte alla valutazione della sostenibilità ambientale 

degli interventi proposti, fanno riferimento ai temi suolo e acque, già analizzati nell’ambito 
della Valsat a corredo del PSC.  

Morfologia 

Sotto il profilo morfologico i comparti AN.2/V, AN.2/IA, AN.2/IB, e AN.2/IV interessano 

strutture morfologiche di dosso. Al fine di salvaguardare le caratteristiche altimetriche di 

tali morfostrutture, preservarne le forme, come segno testimoniale della formazione ed 

evoluzione della pianura alluvionale e non pregiudicarne la funzione di contenimento idraulico, 

le NTA del PSC impongono che gli interventi edilizi o infrastrutturali che verranno attuati 

entro tali aree non potranno comportare rilevanti modificazioni in termini di sbancamenti e/o 

riporti, intendendo in tal senso interventi di sbancamento e riporto che interessino un’area 
avente lato maggiore superiore o uguale ad ¼ della larghezza del dosso, così come riportato 

nelle tavole di piano, nel punto in cui è collocato l’intervento. Qualora si rendesse necessario, 

per una dimostrata e non altrimenti soddisfacibile necessità, realizzare interventi 

infrastrutturali che comportino una rilevante modifica all’andamento planimetrico o 
altimetrico della morfostruttura, il progetto di tali interventi dovrà essere corredato da uno 

studio d’inserimento e valorizzazione paesistico ambientale. 

Il comparto AN.2/V interseca, nel suo settore orientale, un paleoalveo; i comparti AN.2/IA-A 

e AN.2/IA-B sono interessati dalla presenza di un paleoalveo nella metà meridionale dell’area; 

il comparto AN.2/IV interseca un paleoalveo soltanto marginalmente, in corrispondenza 

dell’angolo settentrionale. 
Nessun ambito è collocato all’interno di Aree morfologicamente depresse. 
 
Suolo 

Con riferimento all’utilizzo del suolo, l’attuazione dei comparti previsti con il POC.3, 

comporterà l’urbanizzazione di 146.644 mq, determinando un aumento della superficie 

urbanizzata di tipo residenziale dello 10,55%, riferita al valore delle aree urbanizzate 
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comprensive del POC.2; le aree residenziali, che occupavano attualmente il 3,47% (929.711 

mq) del territorio comunale, passeranno al 3,99% (1.076.355 mq). 

Con riferimento ai singoli comparti si avranno i seguenti aumenti di superficie urbanizzata: 

 

COMPARTO 
SUPERFICIE URBANIZZATA 

 

AMBITO A CUI VIENE 
SOTTRATTA 

L’AREA 

 (mq) 
(%) rispetto al TU ad 

uso residenziale 
esistente 

(%) rispetto alle previsioni 
residenziali del PSC 

 

AN.2/IV 34.416 3,70 6,93 
Ambiti ad alta vocazione 

produttiva agricola (APA 1) 

AN.2/IA-A 
AN.2/IA-B 
AN.2/IA-C 

48.496 5,21 9,76 
Ambiti ad alta vocazione 

produttiva agricola (APA 1) 

AN.1/I 28.800 2,9 5,5 
Ambiti ad alta vocazione 

produttiva agricola (APA 1) 

AN.2/I nord 24.000 3,09 5.22 
Ambiti ad alta vocazione 

produttiva agricola di tutela 
ambientale (APA 2) 

AN.2/V 10.932 1,17 2,22 
Ambiti ad alta vocazione 

produttiva agricola (APA 1) 

 
L’urbanizzazione prevista dal POC.3, interesserà quindi circa il 30% del territorio 

urbanizzabile ad uso residenziale previsto dal PSC (nel calcolo è compresa anche l’area DOT.4 

destinato a parco urbano); gli interventi comporteranno una conseguente riduzione della 

superficie territoriale destinata ad aree agricole, in prevalenza di ambiti agricoli ad alta 

vocazione produttiva (APA 1) e subordinatamente di ambiti agricoli ad alta vocazione agricola 

di tutela paesaggistica (APA 2).  

Il consumo di suolo che si produrrà con l’urbanizzazione dei Comparti in esame, sarà pari a 
circa il 10,75% del consumo di suolo complessivamente previsto in sede di PSC che, per ogni 
Comparto, restituisce i seguenti valori: 
 

COMPARTO 
CONSUMO SUOLO 

(%) 

AN.2/IV 2,95 

AN.2/IA-A e 
AN.2/IA-B 

2,82 

AN.1/I 2,26 

AN.2/I parte 1,63 

AN.2/V 1,07 
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Acque superficiali 

Popolazione esposta al rischio idraulico 

Con riferimento al rischio idraulico definito dal PTCP della Provincia di Modena , il 

territorio comunale di Cavezzo: 

- circa il 9.5% ricade in Area A1 (2.542.193 mq), 

- circa il 14.8% ricade in aree non interessate da rischio idraulico (3.965.694 mq), 

- circa il 6.0% è area di pertinenza fluviale (1.597.552 mq), 

- circa il 69.7% ricade in Area A3 (18.721.123 mq). 

La Valsat eseguita a corredo del PSC, ha preso a riferimento, quale indicatore di 

sostenibilità ambientale, il numero di abitanti residenti in ognuna delle tre zone (non vi sono 

ovviamente abitanti all'interno della fascia fluviale), ovvero in area A1, A3 e in area non 

critica ed il numero atteso, nelle stesse aree, in attuazione delle previsioni del PSC. 

Con riferimento ai dati riportati nel PSC, in area A3 risiedono 2.021 abitanti, che 

rappresentano il 31,8% della popolazione residente sul territorio comunale; con l’attuazione 
del PSC è previsto, in tale area, l’arrivo di 731 nuovi abitanti, con un aumento del 5,3%. 

Per quanto riguarda le aree previste dal POC.3, nessun nuovo comparto ricadrà in area A1 

(come già previsto dal PSC), mentre rientrano in “area A3 - aree depresse ad elevata 

criticità idraulica di tipo B, situate in comparti morfologici allagabili, ma caratterizzate da 

condizioni altimetriche meno critiche della classe precedente, aree caratterizzate da 

scorrimento rapido e buona capacità di smaltimento, ad elevata criticità idraulica poiché 

situate in comparti allagabili”, il comparto AN.2/V (35.253 mq) e parte del comparto 

AN.2/I nord (per un’estensione di 19.557 mq, pari a circa l’80% dell’estensione complessiva 
dell’ambito). 

L’attuazione del POC.3 determinerà quindi presumibilmente un aumento complessivo 

massimo di 178 abitanti in Area 3, di cui 55 relativi al comparto AN.2/V e 123 nel comparto 

AN.2/I nord, ipotizzando che in quest’ultimo tutti i nuovi edifici vengano concentrati 
nell’area A3, che interessa circa l’80% dell’estensione complessiva. L’aumento previsto 

rappresenta circa il 9% dell’intero aumento previsto con l’attuazione del PSC. 

Con l’attuazione del POC.3, ed in particolare dell’Intervento A, è inoltre prevista 

attraverso perequazione, l’attuazione di una parte dell’ambito DOT.4 “Parco urbano da 
attuare con procedure di perequazione”; all’interno di tale area verranno realizzate le 
vasche di laminazione a servizio del comparto AN.2/I Nord, costituendo, di fatto, anche 

un’infrastruttura idraulica al servizio dell’area morfologicamente depressa che lambisce 
l’ambito medesimo. La scelta già operata dal PSC ed attuata attraverso il POC.3, di 

preservare un’area a ridosso dell’urbanizzato e di una zona morfologicamente depressa 
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destinandola a funzioni di parco urbano, costituisce non solo una scelta certamente 

qualificante sotto il profilo ambientale per l’intero areale interessato, ma anche strategica, 

per la funzionalità idraulica che tale area andrà ad assumere, sfruttando una vocazione 

naturale propria del territorio per risanare le problematiche connesse con il sistema di 

scolo. 

 

Capacità depurativa 

Per il territorio comunale il sistema di depurazione delle acque reflue è centralizzato ed è 

costituito da un impianto, verso il quale convergono i sistemi fognari del capoluogo e delle 

frazioni di Ponte Motta e Disvetro. 

Come riportato nella Valsat a corredo del PSC, l'impianto di depurazione Cavezzo ha 

potenzialità, in termini di volumi trattabili, ben superiori a quelle per cui viene utilizzato 

oggi. Il depuratore ha inoltre buoni rendimenti nelle sue funzioni di abbattimento del carico 

inquinante delle acque trattate. 

Le valutazioni fatte in sede di PSC, con la previsione di nuovi insediamenti sia residenziali 

sia produttivi e conseguente aumento dei reflui da trattare presso il depuratore 

centralizzato, hanno fatto ritenere che il carico aggiunto possa essere tranquillamente 

sopportato dal depuratore, considerate le sue caratteristiche dimensionali; si rammenta 

infatti che il depuratore è stato progettato per sopportare 10.000 abitanti equivalenti, a 

fronte di un utilizzo per 2.000-3.500 abitanti equivalenti. 

In termini di portate era inoltre stato valutato che l’ulteriore disponibilità pari a circa 
500-1000 mc/giorno, con le nuove previsioni del PSC, sarebbe stata sfruttata solamente in 

parte, potendosi ipotizzare, con un incremento di 1.068 abitanti un aumento medio di circa 

300 mc/giorno. 

Con l’attuazione del POC.3 si prevede un incremento massimo di circa 800 abitanti, che 

comporterà verosimilmente un aumento di circa 250 mc/giorno di reflui da trattare al 

depuratore, aumento che risulta quindi del tutto compatibile con le potenzialità residue 

dell’impianto esistente. 

Acque sotterranee 

Idroesigenza 

 
Sotto il profilo idrogeologico, non esistono, nel territorio di Cavezzo, falde acquifere 

vantaggiosamente sfruttabili per scopi idropotabili. 
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Complessivamente lo sfruttamento della risorsa idrica sotterranea sul territorio di 

Cavezzo, avviene ad opera delle attività produttive, siano esse industriali o agricole, nonché 

ad opera di privati essenzialmente per l'irrigazione di orti e giardini come testimoniato 

dall'elevatissimo numero di pozzi utilizzati allo scopo. 

L’attuazione del POC.3, non coinvolgerà pertanto zone idrogeologicamente sensibili o 

interessate da elementi di tutela delle falde idriche sotterranee o delle captazioni di acque 

ad uso pubblico. 

L'alimentazione dell'acquedotto, in gestione ad AIMAG, avviene sfruttando la rete di 

approvvigionamento di AIMAG stessa; in particolare i prelievi avvengono dal Campo 

Acquifero di Campogalliano, dotato di buona produttività. 

Al 31.12.00 le utenze domestiche sul territorio comunale erano pari a 1.833 unità su un 

totale di 2093; il PSC ha previsto un aumento di popolazione pari a circa il 16% rispetto alla 

popolazione residente al 2001 (1.068 unità di nuova previsione a fronte di 6.712 abitanti del 

2001). 

La VALSAT a supporto del PSC ha sviluppato un'analisi di dettaglio che prende a 

riferimento i consumi giornalieri procapite; in particolare si è preso a riferimento un 

consumo procapite giornaliero medio di 250 lt, comunemente utilizzato a scala provinciale 

per il dimensionamento degli acquedotti, comprensivo anche delle perdite fisiologiche in 

rete e comunque compatibile con i dati forniti da AIMAG per gli anni 2000 e 2001. 

Nelle valutazioni effettuate in sede di PSC, volendo considerare un incremento, non 

auspicato, dei consumi idrici legati ad un aumento del tenore di vita, è stato di fatto 

considerato, per le nuove previsioni, un fabbisogno di 300 lt/giorno/abitante; tale ipotesi 

(HP1), che definisce una situazione estrema di massimi consumi, non risulta tuttavia 

sostenibile, allo stato attuale, considerate tra l’altro le direttive del PTA, il quale prevede 

che i consumi domestici debbano tendere ad una riduzione di oltre il 15% nei prossimi 10 

anni, fino al raggiungimento della soglia dei 150 l/giorno per abitante. 

Sembra pertanto più verosimile dimensionare i consumi per le nuove previsioni utilizzando 

un valore di 200 lt/gg/ab (HP2), che corrisponde ad una diminuzione di circa il 20% dei 

consumi medi presi a riferimento dal PSC.  
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Verifica disponibilità idrica 

Idroesigenza abitanti 

 m3/anno lt/gg/ab lt/sec N° 

Stato di fatto PSC  612.835 250 19.4 6.716 

Incidenza delle nuove 

previsioni (HP1) 

116.946 300 3.7 1.068 

Incidenza delle nuove 

previsioni (HP2) 

76.896 200 2.5 1.068 

A PSC completamente attuato 

(HP1) 

729.781 275 24.8 7.784 

A PSC completamente attuato 

(HP2) 

689.731 225 20.3 7.784 

 

Secondo la nuova ipotesi, le previsioni di P.S.C. incideranno quindi per ulteriori 2.5 lt/sec 

(invece che 3.7 lt/sec), valore che risulta in ogni caso compatibile con le capacità di 

approvvigionamento e di distribuzione di AIMAG, che in sede di formazione del PSC, 

dichiarava una disponibilità della risorsa idrica, per il territorio comunale di Cavezzo, pari a 

circa il 20% dei consumi dell'anno 2001, ovvero a circa 140.000 m3/anno, risultando quindi 

in grado di soddisfare le nuove esigenze. Il fabbisogno risulterebbe comunque soddisfatto 

anche nell’ipotesi fatta in sede di PSC, che prevedeva un incidenza di 3.7 lt/sec, con 

consumi procapite di 300 lt/ab/gg 

L’attuazione del POC.3 con la previsione di circa 800 nuovi abitanti (ipotesi massima), 

ipotizzando un consumo di 200 lt/ab/gg, andrà ad incidere sul consumo già erogato per un 

ulteriore 1.85 lt/sec (58.400 m3/anno); anche in questo caso il consumo è del tutto 

compatibile con le capacità di approvvigionamento e di distribuzione di AIMAG. 

800 abitanti x 200l/gg x 365 gg = 58.400 mc/anno 

Il consumo previsto, sarebbe comunque compatibile con le capacità di approvvigionamento 

di AIMAG, anche nell’ipotesi, poco auspicabile, che non vi sia alcuna riduzione di consumi 

rispetto a quelli presi a riferimento alla data di formazione del PSC (2000), pari a 250 

lt/ab/gg, in tal caso si avrebbe un fabbisogno pari a 73.000 mc/anno, andando ad incidere 

sul consumo già erogato per ulteriori 2.3 lt/sec. 
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Sarà ovviamente necessario procedere con le idonee estensioni della rete acquedottistica 

al servizio dei Comparti.  

Al fine di perseguire la riduzione dei consumi idrici, come richiesto dalle normative 

sovraordinate, si suggerisce di mettere in atto, all’interno dei diversi comparti, quali: 

 installazione di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature 

idrosanitarie (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a risparmio, cassette di 

scarico a flusso differenziato, vaso WC a risparmio, ecc.); 

 installazione di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature 

irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati a micropioggia, a goccia, 

ecc.);  

 l’introduzione della doppia rete idrica, con utilizzo delle acque grigie provenienti dagli 
scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce per l’alimentazione delle cassette di 
scarico. Le acque di scarico dovranno essere opportunamente trattate per impedire 

l'intasamento di cassette e tubature e la diffusione di odori e agenti patogeni. 

L'eventuale surplus di acqua necessaria per alimentare le cassette di scarico, dovrà 

essere prelevata dalla rete di acqua potabile attraverso dispositivi che ne impediscano 

la contaminazione. Le tubazioni dei due sistemi dovranno essere contrassegnate in 

maniera da escludere ogni possibile errore durante il montaggio e gli interventi di 

manutenzione. 

 il recupero delle acque meteoriche delle coperture, che potranno essere stoccate in 

apposite vasche  ed utilizzate per usi compatibili, quali annaffiatura di giardini e verde, 

lavaggio piazzali e cortili, lavaggio auto, ecc.; 

 

Rischio di inquinamento 

Il rischio di inquinamento delle acque sotterranee è il risultato di una sovrapposizione 

ragionata e pesata tra vulnerabilità naturale dell’acquifero (in questo caso acquifero 
superficiale) e gli elementi di pericolo (aree urbanizzate, attività produttive, pozzi, 

spandimenti, infrastrutture, ecc.). 

Le aree previste dal POC3 rientrano nelle seguenti classi di rischio: 

COMPARTO VULNERABILITA’ 

AN. 2/IV MEDIO/ALTA 

AN.2/IA-A 
AN.2/IA-B 
AN.2/IA-C 

ALTA E MEDIO/ALTA 

AN.1/I ALTA E MEDIO/ALTA 
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AN.2/I 
NORD 

ALTA 

AN. 2/V MEDIO/ALTA 

 

L’attuazione dei comparti comporterà da un lato una diminuzione del rischio d’inquinamento, 
laddove l’urbanizzato renderà impermeabile il suolo e quindi l’arrivo di eventuali inquinanti 
in falda, dall’altro aumenterà tale rischio con l’introduzione di infrastrutture fognarie, 

potenziali fonti d’inquinamento in caso di rottura accidentale e conseguente sversamento. 

Altro elemento di potenziale inquinamento è rappresentato dalla realizzazione di nuove 

strade e parcheggi al servizio dei comparti, per le quali sarà quindi necessario prevedere gli 

opportuni accorgimenti per l’eventuale raccolta ed allontanamento di elementi inquinanti.  

 

CON RIFERIMENTO AL SISTEMA DEL VERDE: TERRITORIO RURALE E PAESISTICO 

URBANO 

In riferimento alla Valsat del PSC, uno dei principali obiettivi, a livello di qualità ecologica e 

del paesaggio, che il PSC intende perseguire è la riduzione delle carenze di meta stabilità 

territoriale media verificate. Il Documento Preliminare individuava, come obiettivo di medio-

lungo periodo, la necessità di elevare la Biopotenzialità territoriale media dall’attuale (di 
allora 2001) classe medio-bassa (Mcal/mq/a 1,0-1,39) ad una classe superiore (media: 

Mcal/mq/a 1,40-2.0). Si tratta quindi di incrementare il valore di Btc media da 1,29 a circa 

1,4. 

Le scelte fatte dal PSC ipotizzavano di perseguire questo obiettivo in due modi: 

1. incrementando la Btc ( Biopotenzialità territoriale) dell’habitat umano, con aumento 
della consistenza degli elementi dell’apparato protettivo (nuove aree a verde urbano e 

rimboschimenti a scopo di mitigazione paesaggistica ed ambientale, quali “dotazioni 
ecologico ambientali”) ed incremento dei valori medi dei seminativi (“ambiti agricoli 
periurbani e di tutela paesaggistica”) attraverso la riqualificazione del paesaggio 

agrario (realizzazione di siepi, filari alberati, boschetti, ecc) 

2. incrementando la Btc dell’habitat naturale, con interventi rinaturalizzazione dei corsi 
d’acqua e delle aree golenali e con rimboschimenti, a prevalente funzione naturalistica, 

di aree attualmente coltivate (“zone di tutela dell’alveo dei corsi d’acqua”, “zone di 

tutela naturalistica ed ambientale delle aree golenali del fiume Secchia”, “ambiti 
agricoli di tutela dei corsi d’acqua”). 
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Quindi l’obiettivo era di spostare in avanti il valore medio nonostante l’incremento delle 
aree urbanizzate, attraverso interventi soprattutto in ambiti agricoli. 

Per il territorio urbanizzabile  gli interventi previsti sono la creazione di parchi urbani, 

giardini di quartiere, fasce di ambientazione a protezione dei nastri stradali, percorsi 

pedonali e ciclabili quali reti di collegamento fra le varie zone di verde pubblico. 

In linea con questi obiettivi e in attuazione di essi, il POC.3 pone le basi normative per la 

realizzazione dei giardini di quartiere; per la realizzazione delle fasce di ambientazione a 

protezione dei nastri stradali; per la prima realizzazione di un’area DOT.4 per parco 

urbano. 

Inoltre nel “DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA QUALITA’ URBANA”, detta le 
linee guida progettuali per i completamenti degli ambiti di espansione in armonia con le 

valutazione della Valsat del PSC. 

Per questi motivi si ritiene che il POC.3 sotto questi aspetti, sia coerente e sia il naturale 

sviluppo delle indicazioni del PSC. 


