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INTRODUZIONE 

Con la legge regionale 20/2000 il tema della sostenibilità delle scelte di trasformazione 
del territorio viene assunto organicamente fra quelli a cui la pianificazione deve 
strutturalmente rapportarsi. La legge prevede uno specifico documento dedicato al 
tema della sostenibilità ambientale e territoriale: la Valsat, un elaborato che costituisce 
parte integrante del PSC. 

Al punto 3 dell’ “Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e 
valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione” (Delibera del Consiglio 
Regionale n. 173 del 04.04.2001) vengono precisati i contenuti essenziali della Valsat. 
In particolare, la VALSAT nel corso delle diverse fasi del processo di formazione dei 
piani opera come segue: 

• analisi dello stato di fatto: “acquisisce attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le 
tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni”; 

• definizione degli obiettivi: “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”; 

• individuazione degli effetti del piano: “valuta, anche attraverso modelli di 
simulazione, degli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi 
significativi di trasformazione del territorio previsti dal piano, tenendo conto delle 
possibili alternative”; 

• localizzazioni alternative e mitigazioni: “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, sulla base di una prima 
metodologia dei costi e dei benefici per un confronto tra le diverse possibilità”; 

• valutazione di sostenibilità: “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”; 

• monitoraggio degli effetti: definisce gli indicatori necessari al fine di predisporre un 
sistema di monitoraggio degli effetti del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti 
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ed ai risultati prestazionali attesi”. 

Tali fasi metodologiche sono state rispettate nel percorso operativo di formazione della 
Valsat e risultano sostanzialmente rispecchiate nell’articolazione del presente 
documento di VALSAT qui sviluppato. 

 

pag. 4  OIKOS RICERCHE SRL 



VALSAT del PSC Comune di Sassuolo (MO)  

1. DEFINIZIONE, MISURA E VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ 
DELLE SCELTE DI PIANO 

1.1. IL CONCETTO DI SOSTENIBILITÀ DELLE SCELTE DI PIANO 

Va premessa la definizione che intendiamo assumere per il concetto di sostenibilità: 
essa non si può limitare infatti, a nostro parere, agli aspetti ecologici (ricerca di 
compatibilità con gli equilibri ecologici), o economico-ambientali (utilizzo ottimale delle 
risorse, ed in particolare conservazione delle risorse non rinnovabili in rapporto agli usi 
delle generazioni future), ma deve includere anche la dimensione culturale, 
indispensabile a definire la sostenibilità delle scelte, come capacità di attribuire valori e 
significati collettivi, di istituire gerarchie che guidino le scelte in rapporto a valori etici, e 
a obiettivi di solidarietà, di equità, di qualità della vita, di sicurezza sociale più estesa. 
Applicati alla pianificazione, questi concetti possono essere tradotti in un indirizzo 
generale di questo tipo: entro un ambito territoriale vanno definite, dai soggetti che ne 
hanno responsabilità, quali modalità di sviluppo socio-economico sono considerate 
compatibili con lo stato di equilibrio delle risorse ambientali e con gli obiettivi di 
risanamento assunti dal piano, in misura e sotto forme tali da garantire alle generazioni 
future di non subire inaccettabili condizioni di limitazione nella disponibilità di risorse 
non rinnovabili, nella sicurezza e nella qualità della vita. 
In quanto tale, la sostenibilità ambientale e territoriale non è quindi un parametro 
tecnico definito "a priori", ma l'esito di un percorso di definizione di scelte progettuali 
delle quali una collettività assume consapevolmente la responsabilità in quanto le 
considera, nel proprio contesto fisico e culturale, capaci di perseguire il complesso 
degli obiettivi ambientali, sociali ed economici assunti dal piano. 
Rispetto ad una definizione di sostenibilità di questo tipo, in una situazione di 
intensissimo sfruttamento delle risorse territoriali e ambientali come quello che si 
riscontra sul territorio dei Comuni di Sassuolo e Fiorano, si rivela inadeguato il ricorso 
al solo parametro della cosiddetta “capacità di carico”, intesa come capacità delle 
componenti ambientali di sopportare futuri processi di inquinamento e consumo di 
risorse, in quanto tale parametro risulta non significativo in rapporto ai problemi di 
assetto del territorio e agli obiettivi del Piano. 
Anziché su valori limite di compatibilità (che rischierebbero di dimostrare quanto è già 
noto in partenza, cioè l’assoluta impossibilità di accrescere il carico urbanistico e 
ambientale odierno), è quindi opportuno che la pianificazione ambientale fondi i propri 
obiettivi sulla finalità generale di: 
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• migliorare l’efficacia degli equilibri presenti e ridurre l’intensità degli antagonismi tra 
attività economiche e ambiente; 

• migliorare le condizioni di sicurezza (riduzione dei rischi), per la conservazione delle 
risorse ambientali; 

• risanare le situazioni di grave degrado ambientale, in ambiti a dominante naturale 
(la valle del Secchia) o fortemente antropizzati (le zone produttive); 

• incrementare la qualità ambientale del contesto delle attività umane sul territorio; 
• svolgere in permanenza funzioni valutative attraverso la parametrazione della 

qualità ambientale e il relativo monitoraggio. 

Il primo problema che si pone per la costruzione di nuovi percorsi di lavoro operativi 
è in questa logica la comprensione delle condizioni del territorio in termini di qualità 
ambientale, e lo stato dei processi evolutivi in atto, in forma dinamica (flussi di risorse, 
processi di inquinamento, crescita consumi e degradi, ecc.). 

In particolare è indispenzabile conoscere: 
• la corretta delimitazione dell’ambito territoriale di studio e di intervento, rapportata 

alla specificità delle dinamiche in atto; 
• lo stato dei processi degenerativi in atto e le modalità della loro evoluzione in 

assenza di interventi; 
• gli obiettivi del miglioramento (situazione attesa); 
• le caratteristiche dei processi di riequilibrio da innescare. 

Per quanto riguarda gli aspetti diagnostici dei processi degenerativi, è utile elaborare 
specifici set di indicatori e parametri capaci di restituire immagini articolate dello stato 
dell’ambiente, della società e dell’economia nel territorio. 

I Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese ritengono di essere in grado di mostrare 
attraverso questo documento la coerenza delle linee strategiche dei PSC in modo 
associato con l'analisi dello stato dell'ambiente e con gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale e territoriale messi a punto in sede di pianificazione urbanistica, anche in 
riferimento all'intero spettro delle politiche e procedure per la qualificazione ambientale 
(EMAS di Distretto, Programma d'Area del Distretto Ceramico). 

Nelle sue diverse articolazioni il PSC si propone, in tutti i campi in cui esplica le proprie 
azioni, non soltanto di non aggravare le condizioni di equilibrio ambientale e di 
funzionalità del territorio, ma di concorrere in modo strategico, sulla base della diagnosi 
delle situazioni di criticità rilevate, ad un sostanziale miglioramento delle prestazioni 
ambientali, delle condizioni di sicurezza e della qualità della vita degli abitanti. 
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Anche le scelte insediative e infrastrutturali che comportano un impegno locale di suolo 
da sottoporre ad urbanizzazione - peraltro in misura estremamente contenuta rispetto 
all'urbanizzato esistente - sono strettamente funzionali alla soluzione di problematiche 
(di completamento dell'offerta di servizi, di riqualificazione di aree critiche, di 
eliminazione di situazioni precarie, di realizzazione di assetti funzionali più sicuri per 
l'uomo e per le risorse ambientali) che nelle condizioni attuali rappresentano evidenti 
punti critici rispetto all'obiettivo della sostenibilità. 

 

 

1.2. LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE SCELTE DI PIANO 

La legge regionale 20/2000 richiede che siano messe a punto adeguate metodologie e 
specifici criteri di analisi rispetto alle finalità assegnate alla VALSAT. I possibili approcci 
che possono essere messi in campo con un certo grado di efficacia sul tema della 
sostenibilità ambientale e territoriale sono comunque molteplici. 

Nella presente VALSAT il sistema delle scelte del PSC viene dipanato ed esaminato in 
base a diversi livelli di valutazione: 

1. L’analisi dettagliata, per singolo ambito, delle condizioni iniziali dell’ambiente e del 
territorio interessato dalla trasformazione prevista dal PSC, dei caratteri delle 
trasformazioni ammesse, delle pressioni ambientali aggiuntive previste e delle 
mitigazioni necessarie per fronteggiare gli effetti indesiderati delle trasformazioni 
stesse. E’ il lavoro che viene svolto nelle Schede relative agli ambiti. 

2. Per elaborare alcune considerazioni sintetiche sull’evoluzione dello stato del 
territorio che può conseguire all’attuazione del sistema di previsioni del Piano 
strutturale, si ritiene utile sintetizzare le valutazioni compiute nelle schede operando 
per macroambiti territoriali. Ciò permette di svolgere, per ciascun ambito 
territoriale omogeneo significativo, un consuntivo delle pressioni e dei carichi 
ambientali attesi e un esame dei benefici o delle problematicità apportati dal nuovo 
assetto territoriale da PSC. 

3. Un ulteriore livello di valutazione viene espresso a livello di territorio comunale, 
esaminando in termini quantitativi le modifiche complessive prospettate dal PSC 
nell’uso del territorio (mq di insediamenti residenziali, mq di attrezzature, mq di 
servizi ecc.) e nell’evoluzione dei corrispettivi fattori di pressione (residenti, addetti 
ecc.). 
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4. Si considera infine utile tracciare anche un quadro complessivo delle interazioni 
della pianificazione con il sistema primario delle “componenti sensibili”. Un livello di 
valutazione consiste quindi nell’esame delle conseguenze dell’attuazione del 
complesso delle previsioni su ogni singolo sistema ambientale: 1. Aria: 
inquinamento atmosferico, 2. Acqua: inquinamento e risorse idriche, 3. Energia: 
consumi ed esaurimento delle risorse, 4. Suolo e sottosuolo: degrado e dispersione 
di sostanze tossiche, 5. Rifiuti, 6. Natura, biodiversità e paesaggio, 7. Inquinamento 
acustico, 8. Inquinamento elettromagnetico, 9. Problemi ambientali urbani. 

5. Inoltre, a partire dalle considerazioni svolte nei punti precedenti, si esprimono le 
aspettative di evoluzione degli indicatori selezionati per il monitoraggio degli 
effetti del Piano. Su alcuni degli indicatori individuati, quelli la cui dinamica futura 
può reputarsi significativamente correlata all’attuazione del Piano, la VALSAT si 
spinge a fornire valutazioni sui trend possibili e su eventuali approfondimenti da 
compiere nel tempo in caso di valori che presentino un andamento imprevisto o 
comunque anomalo (si propone inoltre una schematica interpretazione su quali altri 
fenomeni non governabili dal PSC sono comunque in grado di esercitare una certa 
influenza). 
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2. STATO DI FATTO E TENDENZE EVOLUTIVE DEI SISTEMI NATURALI 
E ANTROPICI: ELEMENTI DI SINTESI DAL QUADRO CONOSCITIVO 

2.1. INDICATORI, DETERMINANTI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Le Agenzie Nazionali ed Europee per l’ambiente propongono un modello organizzativo 
delle informazioni ambientali strutturato in: 

Determinanti – Pressioni – Stati – Impatti – Risposte (DPSIR) 

Lo schema DPSIR tende a descrivere la sequenza casuale tra: azioni antropiche 
(Determinanti e Pressioni), condizioni di stato/qualità ambientale (Stato e Impatti), 
azioni per risolvere eventuali criticità (Risposte). 

I PSC agiscono a livello strategico quindi prevalentemente sui determinanti che 
generano la pressione ambientale e gli impatti. I determinanti sono le cause generatrici 
primarie ed indirette degli stati ambientali (quali ad esempio il numero di abitanti 
residenti nell’area). 

Per organizzare in modo sistematico le informazioni sui determinanti, è opportuno 
formalizzare un sistema di correlazioni fra: 

• aspetti quantitativi generati dalle scelte insediative 

• aspetti quantitativi generati da scelte tecnologiche, tipologiche od organizzative. 

La pianificazione territoriale agisce prevalentemente sul primo aspetto, mentre il 
secondo aspetto inerisce più da vicino ai piani operativi comunali. Il legame fra i due 
livelli può essere espresso da indirizzi e può essere valutato tramite modelli di 
riferimento. 

L’adozione di modelli serve per definire i livelli di sviluppo tecnologico in cui si trova il 
sistema insediativo e le direzioni da prendere per il futuro. 

In fase di formazione del PSC si può costruire un indicatore sintetico di tendenza che 
può aiutare alla formazione del quadro conoscitivo, utilizzando i dati medi dedotti dalla 
situazione esistente per poi adattarli alla realtà locale. 

Il vantaggio di tale operazione consiste nel fatto che da un lato si riduce il fabbisogno di 
indicatori, permettendo l’impiego di dati reperibili a livello di pianificazione territoriale, 
dall’altro si aprono possibilità di riflessione sui modelli insediativi esistenti e sulle 
relative tecnologie. 

Nel territorio in esame punti di possibile problematicità sono riferibili a: 

• qualità dell’aria 
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• qualità e disponibilità di acqua 

• consumi energetici 

• degrado del suolo 

• rifiuti 

• natura e biodiversità 

• inquinamento acustico 

• inquinamento elettromagnetico. 

I territori di Sassuolo e di Fiorano evidenziano modeste criticità su alcuni di questi punti 
e presentano forti sensibilità su altri. 

I determinanti problematici individuati in prima approssimazione come potenzialmente 
significativi sono complessivamente riferibili a sei temi: 

• il numero di abitanti e la densità territoriale media comunale 

• l’estensione delle zone urbanizzate, distinte per tipo 

• l’estensione delle zone agricole, di quelle naturali, delle reti ecologiche 

• il numero delle imprese e i volumi delle produzioni 

• la consistenza dei centri commerciali di grande dimensione 

• l’ubicazione e i volumi di attività degli inceneritori, delle discariche, delle cave. 

Le valutazioni sugli andamenti delle pressioni generate dai determinanti (previsionali) 
così come quelle derivate dalle misurazioni sugli impatti consentiranno il miglioramento 
dei modelli da impiegare. 

Valutazione di efficacia e monitoraggio degli effetti del PSC 

In definitiva per il sistema di monitoraggio degli effetti del Piano in relazione agli 
obiettivi si rende necessario selezionare indicatori che rispondano ad una duplice 
condizione. Da un lato essi devono essere il più possibile espressivi dello stato e 
dell’evoluzione degli elementi strutturali del sistema ambientale, del sistema insediativo 
e di quello socio-economico; dall’altro devono rispondere al requisito di potere essere 
calcolati a partire da fonti informative sufficientemente affidabili e disponibili nel tempo 
(consentendo quindi la costruzione di serie storiche e il vero e proprio monitoraggio dei 
piani). 

Riuscire a mantenere una stretta relazione tra obiettivi - politiche - azioni contenute nel 
PSC (che rappresentano le principali strategie di risposta ai problemi/criticità riscontrati 
nei territori in esame) ed il set di indicatori utilizzati in sede di Valsat, permette in 
definitiva di consolidare l’impianto complessivo del lavoro e di rendere credibile il 
compito di verificare nel tempo l’andamento delle trasformazioni indotte dal Piano. 
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Occorre evitare di impostare un processo troppo teorico che non aiuta a valutare nel 
merito e nemmeno a monitorare con efficacia l’evoluzione dei fenomeni connessi 
all’attuazione del piano. 

 

 

2.2. MODELLO OPERATIVO DI ANALISI E DIAGNOSI UTILIZZATO NEL 
QUADRO CONOSCITIVO 

Nella costruzione del Quadro Conoscitivo sono stati analizzati tutti gli aspetti ritenuti 
significativi dell’ambiente e del territorio, tracciando quadri interpretativi sulle tendenze 
in atto ed utilizzando indicatori in grado di descrivere lo stato dei sistemi e le pressioni 
in essere. 

 
A. SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE 

Aspetti significativi 
• Rete idrografica superficiale: qualità e funzionalità 
• Risorse idriche sotterranee: caratteristiche e vulnerabilità 
• Aree verdi e boscate 
• Risorse naturalistiche 
• Caratteri strutturali del paesaggio 

Fenomeni di evoluzione 
• Andamento della qualità e funzionalità della rete idrografica superficiale 
• Vulnerabilità e processi di inquinamento degli acquiferi sotterranei 
• Evoluzione e degrado per erosione e dissesto 

Indicatori di stato 
CORPI IDRICI SUPERFICIALI: 
Stato ambientale (classi di merito) 
Stato ecologico: livello di inquinamento dai macrodescrittori 
Sostanze azotate 
Qualità biologica 
Portata 

ACQUE SOTTERRANEE 
Concentrazione dei composti azotati (in particolare nitrati) 
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Indicatori di pressione 
Stima dei carichi inquinanti sversati, per settore (civile, industriale, agricoltura, 
zootecnia) 

Dinamiche evolutive degli indicatori di pressione  
Valutazione degli andamenti storici (elaborazione dati ARPA e Provincia di Modena). 

 

B. SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE 

Aspetti significativi 

FENOMENI DEMOGRAFICI: 
• Struttura della popolazione e sua evoluzione 
• Movimenti migratori: ricambio della popolazione, presenza di popolazione straniera 
• Gli utenti non residenti del sistema urbano 

FENOMENI ECONOMICI: 
• Struttura produttiva nel settore ceramico, nelle attività indotte e nelle altre attività 

produttive 
• Distribuzione nel territorio, organizzazione della logistica 
• Caratteristiche della distribuzione 
• Caratteristiche del settore agricolo 

Fenomeni di evoluzione 
• Cambiamenti nel medio-lungo periodo della struttura della popolazione 
• Evoluzione della struttura familiare 
• Scenari evolutivi della componente migratoria 
• Trasformazioni della logistica 
• Innovazione tecnologica e prospettive del settore ceramico 

Indicatori di stato 

FENOMENI DEMOGRAFICI 
Densità della popolazione 
Rapporto tra utenti del sistema urbano e popolazione residente, per classi di 
motivazioni 
Quota di popolazione giovane immigrata 
Quota di ricambio annuale totale di popolazione residente 
Dimensione media e struttura familiare 
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Quota di popolazione anziana sola 
Quota di popolazione al di sotto dei 14 anni 

FENOMENI ECONOMICI 
Distribuzione territoriale degli addetti alle attività produttive 
Indicatori di intensità di utilizzo del suolo da parte delle attività produttive 
Accessibilità delle sedi produttivi (logistica delle merci) 

Indicatori di pressione 
Andamenti demografici (componente naturale e migratoria) 
Produzione ceramica (quantità di prodotti) 
Altre produzioni industriali e artigianali 
Dinamica dell’occupazione 
Caratteristiche della logistica (numero di spostamenti per carico) 

Dinamiche evolutive degli indicatori di pressione  
Valutazione degli andamenti storici. 

 

C. SISTEMA TERRITORIALE 

Aspetti significativi 

SISTEMA INSEDIATIVO 
• Aree archeologiche e insediamenti storici 
• Struttura storica del territorio, fattori di identità e permanenza 
• Caratteri del sistema insediativo, tipologie dei tessuti 
• Gli insediamenti produttivi e la commistione con i tessuti urbani 
• Criticità e degrado delle situazioni insediative 

SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI 
• Gerarchia dei servizi urbani e territoriali, accessibilità e funzionalità 
• Impianti e reti tecnologiche 
• Dotazioni ecologiche 
 

QUALITÀ ECOLOGICO-AMBIENTALE 
• Consumo di risorse: suolo, acqua, energia 
• Produzione e gestione dei rifiuti 
• Emissioni inquinati: polveri, gas, rumori 
• Salubrità dell’ambiente urbano e rurale: 
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Inquinamento atmosferico 
Clima acustico 
Inquinamento elettromagnetico 
Presenza di siti contaminati 
Mobilità, sicurezza, incidentalità 
L’uso della città da parte delle fasce deboli di cittadini 
Il grado di sicurezza del territorio in rapporto ai rischi industriali 

IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 
• Capacità e criticità delle reti 
• Spostamenti e flussi di traffico 
• La logistica delle merci 
• Livelli di funzionalità e sicurezza 
• Impatto ambientale e sanitario. 

IL SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE 
• Caratteristiche morfologiche e pedologiche del suolo 
• Struttura produttiva agricola: distribuzione e caratteristiche delle aziende 
• Parti del territorio rurale di valore paesaggistico (naturale e culturale) 
• Patrimonio edilizio esistente: caratteristiche e grado di utilizzo 
 
Fenomeni di evoluzione 
• Tendenze recenti e prospettive del processo di espansione di urbanizzazione 
• Processi di degrado funzionale e socio-economico 
• Trasformazioni nella domanda di servizi 
• Funzionalità delle reti e capacità residua 
• Tendenze nei consumi di acqua ed energia 
• Evoluzione delle emissioni inquinanti 
• Evoluzione della mobilità 
• Scenari evolutivi della logistica delle merci 
• Domanda di mobilità delle persone e scenari evolutivi dell’offerta 

Indicatori di stato 

SISTEMA INSEDIATIVO 
Aree archeologiche: dimensione e distribuzione 
Elementi del territorio storico conservati 
Ambiti del territorio urbanizzato con carenze funzionali e morfologiche 
Concentrazione di situazioni di degrado e obsolescenza funzionale 
Indici di destrutturazione e confinamento dei tessuti urbani 
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QUALITÀ ECOLOGICO-AMBIENTALE, SALUBRITA’ DELL’AMBIENTE URBANO 
Inquinamento atmosferico:  PTS 

PM10 
CO 
SO2 

Suolo:    Usi del suolo 
Impermeabilizzazione dei suoli 
Aree interessate da attività estrattive 
Territorio rurale: usi agricoli (rapporto SAU/ST, attività 
zootecnica) 

Inquinamento acustico: Popolazione residente esposta (livelli di rumore superiore 
di una classe a quanto prescritto dalla legislazione) 
Situazioni di particolare criticità  

Inquinamento elettromagnetico: popolazione esposta (livelli di campo elettrico e campo 
magnetico superiori alla norma) 

RISCHI PER LE OPERE E ATTIVITÀ UMANE: 
Aree in dissesto 
Aree esondabili 
Funzionalità della rete di deflusso 
Numero e localizzazione attività a rischio di incidente rilevante 

DOTAZIONI URBANE E TERRITORIALI 
Distribuzione territoriale dei servizi: popolazione servita dalle attrezzature di quartiere 
 (parchi urbani e giardini di quartiere; attrezzature collettive; scuole; parcheggi; 

piste ciclabili, ecc.) 
Accessibilità: tempi di accesso per i diversi livelli di servizi (di quartiere e urbani) 
Impianti e reti tecnologiche: capacità, funzionalità, popolazione servita e non servita 
Impianti per la depurazione: capacità, efficienza, popolazione servita e non servita 

MOBILITA’ 
Rapporto flussi/capacità sulla rete 
Incidenza del traffico pesante sul totale dei flussi 
Quota del traffico di attraversamento sul totale dei flussi 
incidentalità 

Indicatori di pressione 
Densità e distribuzione della popolazione residente 
Carichi urbanistici generati dalle attività insediate 
Processi produttivi e loro emissioni 
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Flussi di traffico sulla rete 

Dinamiche evolutive degli indicatori di pressione  
Valutazione degli andamenti storici. 
 

D. SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE 

Aspetti significativi 
• Le strategie del PTCP per la sostenibilità 
• La programmazione di distretto 
• Lo stato di attuazione dei PRG vigenti 
• I Piani di settore 

Fenomeni di evoluzione 
• Gli effetti della pianificazione sovraordinata 
• Gli effetti dei programmi d’area  
• L’attuazione dei PRG vigenti 
• Effetti delle politiche settoriali: casa, attività estrattive, mobilità e sosta, politiche 

sociali. 

Indicatori di stato 
Dimensionamento dei PRG vigenti 
Grado di saturazione delle previsioni dei PRG vigenti 
Aree per servizi disponibili (mq. per utente) 
Infrastrutture esistenti (densità in rapporto al carico urbanistico presente) 
Dimensionamento del PAE 
Aree tutelate 
Edifici vincolati 
Parchi territoriali: dimensioni 
Aree tutelate da strumenti sovraordinati 

Dinamiche evolutive degli indicatori 
Valutazioni sullo stato della pianificazione in rapporto agli obiettivi definiti. 
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2.3. ELEMENTI DI SINTESI DAL QUADRO CONOSCITIVO 

Nell’area urbanizzata (il 27,7% della superficie comunale a Sassuolo, addirittura il 
35,3% a Fiorano) si concentra pressoché integralmente la popolazione; limitata a nord 
e a sud dalla circonvallazione, la zona concentra, oltre alla residenza, pressoché tutte 
le funzioni di servizio ed una quota di funzioni produttive, caratterizzandosi come area 
urbana, pur essendo storicamente frutto della saldatura di piccoli nuclei e di complessi 
rurali a corte, di cui ancor oggi si legge la struttura conservata. 

La zona nord ha totalmente perduto il carattere di territorio rurale, essendosi 
caratterizzata come vastissima area produttiva, con la sola eccezione della porzione 
nord-occidentale del territorio di Fiorano.  

I fenomeni di inquinamento sono atipici, in quanto si sommano componenti tipiche di 
un'area urbana a forte densità (traffico urbano con impatti sulla qualità dell’aria e 
sull’ambiente acustico; attività produttive; inquinamento delle falde per sversamenti di 
sostanze inquinanti e perdite dalla rete fognaria; inquinamenti della rete idrica 
superficiale; ecc.), a componenti tipiche di grandi aree industriali (traffico merci 
intensissimo, inquinamenti tipici delle attività produttive, forti commistioni di funzioni, 
presenze umane, attività). 

Un carattere peculiare dell’intero distretto ceramico è costituito dall’attenzione culturale 
e amministrativa alle problematiche ambientali (monitoraggio delle emissioni, arresto 
della crescita delle emissioni a livello di distretto, bonifica dei siti inquinati, introduzione 
di innovazioni tecnologiche nei processi produttivi, ecc.), che ha prodotto in particolare 
nell’ultimo decennio sensibili miglioramenti delle condizioni ambientali e di sicurezza. 

La valutazione delle tendenze evolutive rivela in particolare alcuni fenomeni: 

• la completa saldatura del territorio urbanizzato dei due comuni, sia nelle aree 
produttive che in quelle urbane miste 

• la sostanziale stabilità demografica, con saldo migratorio lievemente attivo, e 
ricambio significativo di popolazione; la struttura per età relativamente giovane 
rispetto alle medie provinciale e regionale; 

• tendenza ad accrescere il peso insediativo reale attraendo quotidianamente 
popolazione non residente, in età scolastica e lavorativa; il fenomeno è ovviamente 
connesso all’offerta di posti di lavoro e alla gravitazione sui poli dei servizi scolastici 
e sanitari di distretto; 

• la vitalità economica del tessuto produttivo, imperniato sul settore ceramico, che nel 
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tempo mantiene e rafforza una leadership internazionale; 

• la pressoché nulla disponibilità di aree insediabili nelle zone produttive esistenti fa 
risaltare la concorrenzialità tra i diversi usi possibili della risorsa territorio; 

• il ritardo nell’attuazione di programmi infrastrutturali (collegamenti su ferro e su 
gomma, transit points per l'organizzazione della logistica delle merci) ha aggravato 
nel tempo la criticità della situazione ambientale connessa al traffico pesante, 
intensissimo e frammisto agli altri traffici e destinazioni (fino al 30% sulle strade 
ordinarie); 

• l’interesse degli operatori economici interni a consolidare la propria presenza 
industriale radicata nel distretto, anche attraverso nuovi investimenti per 
l'innovazione di processo produttivo e di organizzazione logistica; 

• l’accresciuta consapevolezza dell’importanza di un coordinamento intercomunale, 
che ha precedenti lontani nelle azioni sviluppate a scala di Distretto ceramico dei 
dieci comuni reggiano-modenesi, e si caratterizza negli ultimi anni con le iniziative 
del Programma d'Area per l'adeguamento infrastrutturale (PRUSST) e oggi con 
l'EMAS di distretto - Agenda 21 per al qualificazione ambientale e con l'avvenuta 
costituzione dell'Associazione dei comuni modenesi del distretto ceramico. 

Le situazioni critiche di compromissione dei valori ambientali attengono - oggi e per 
l'immediato futuro - in misura preponderante: 
• alla qualità dell'aria, per effetto delle emissioni di polveri totali sospese e di altre 

sostanze inquinanti dalle aziende aventi autorizzazioni alle emissioni, e per effetto 
delle emissioni del traffico veicolare; 

• inquinamento acustico diffuso, con situazioni di incompatibilità per commistione di 
aree produttive con aree residenziali, e problematiche di siti sensibili (scuole, parchi 
e case di cura) in rapporto al rumore ambientale; 

• al degrado dell'ambiente fluviale del Secchia e della rete idrografica minore; 
• alle situazioni di inquinamento delle acque sotterranee (concentrazione di nitrati), e 

alle conseguenze derivanti dall'emungimento delle falde sotterranee per consumi 
idrici per un verso, e dall'intensissima impermeabilizzazione dei suoli per un altro; 

• alla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento, con rischi di varia natura legati al 
sistema produttivo; 

• alla presenza di alcuni siti contaminati da bonificare; 
• alle problematiche di gestione e smaltimento dei rifiuti; 
• alla presenza di un patrimonio naturalistico e paesaggistico di grande valore nel 

territorio collinare, che può essere oggetto di rischi di alterazione; 
• al degrado indotto dal traffico sulla viabilità ordinaria, in particolare nelle aree 
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urbane; 
• all'insufficiente livello di sicurezza e di qualità ambientale per i cittadini e gli altri 

utenti del sistema urbano Sassuolo-Fiorano in una serie di ambiti di tale territorio. 
• alla perdita di qualità del sistema paesaggio, ed alla presenza di situazioni di 

dismissione di attività economiche in aree urbane e rurali. 

I rischi di perdita di qualità e sicurezza nel rapporto abitanti/ambiente sono riferibili:  

• allo squilibrio domanda/offerta indotto dal ruolo sovracomunale di alcuni servizi 
pubblici (cultura, formazione, scuola dell'obbligo, ecc.) 

• al traffico pesante legato alle attività produttive 

• alla presenza di aree produttive dismesse 

• alle situazioni di conflitto tra aree produttive e aree residenziali 

• al degrado urbanistico indotto da interventi edilizi scoordinati 

• alla perdita di qualità del paesaggio per effetto dell'intensità e delle caratteristiche 
del processo di urbanizzazione, nonché di alterazioni di varia natura. 

 

 

2.4. IL CONTESTO DI POLITICHE, AZIONI E PROCEDURE VOLTE A 
QUALIFICARE L’ATTIVITÀ AMBIENTALE  

Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi del miglioramento, la più completa 
illustrazione di obiettivi, politiche, azioni e strumenti assunti in sede nazionale è quella 
del Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell’Agenda XXI 
(Deliberazione CIPE 28.12.1993). In campo ambientale la definizione operativa di tali 
strumenti è costituita dall’elaborazione delle politiche ambientali del PTCP in 
applicazione della stessa Agenda XXI, articolando obiettivi specifici, politiche e azioni 
nei settori economici (Energia, Industria, Agricoltura, Trasporti, Turismo, Gestione 
rifiuti), e dall'individuazione di criteri di compatibilità ambientale e di indicatori di 
sostenibilità. 

A livello locale si possono segnalare: 

• le scelte di pianificazione territoriale a scala provinciale (PTCP di Modena), che 
privilegiano l’obiettivo della sostenibilità ambientale e territoriale, definendo il 
quadro delle risorse e dei sistemi ambientali, il loro grado di vulnerabilità e 
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riproducibilità, ed in particolare delineano le condizioni di sostenibilità degli 
insediamenti rispetto alle criticità (idraulica, idrogeologica, delle dotazioni 
ecologiche e ambientali, degli elementi e sistemi da tutelare); 

• la successiva attività della Provincia di Modena, che ha in corso di predisposizione 
e prima sperimentazione una modellistica di valutazione ambientale da applicare 
agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, in base alla L.R. 20/2000 e 
alla Direttiva 2001/42 CE del 27/6/2001. Se associata all’acquisizione sistematica di 
dati omogenei di pressioni previste a livello comunale ed effettuando, in 
collaborazione con ARPA e USL, misurazioni sugli impatti effettivamente generati, 
tale attività consentirà nel medio termine di conseguire due obiettivi fondamentali: 
la messa a punto di modelli di simulazione condivisi a scala provinciale, da 
utilizzare per le valutazioni previsionali ai diversi livelli territoriali, e la valutazione 
periodica complessiva, a livello di intero territorio, delle condizioni ambientali delle 
più significative componenti dell’ambiente e del territorio, e della loro evoluzione nel 
tempo, in corrispondenza – e in relazione – alla gestione della pianificazione; 

• l’attività dei Comuni di Sassuolo e Fiorano, che hanno affidato nel 1997, 
unitamente al comune di Maranello, un’Analisi ambientale d’Area all’ARPA, e 
stanno operando per l’EMAS di distretto, avviando la costituzione di un Sistema di 
gestione ambientale, certificato in base alla norma EN ISO 14001, definendo a tal 
fine, modalità unificate: 

- un quadro della situazione ambientale (Analisi ambientale iniziale) 
- un programma ambientale di dettaglio, che definisce per ogni aspetto 

ambientale trattato: obiettivi da conseguire, traguardi e indicatori 
- un sistema di procedure nel campo della formazione ambientale, della 

pianificazione, del controllo della gestione dei servizi, dell’audit ambientale. 

La VALSAT del PSC si inserisce pertanto entro questo quadro strutturato di politiche, 
azioni e procedure volte a qualificare l’attività ambientale dei Comuni e dei soggetti 
interessati, acquisendo da essi un complesso di dati e valutazioni sullo stato 
dell’ambiente e sugli obiettivi da conseguire, ed implementando il sistema di gestione 
ambientale con le politiche e le valutazioni tipicamente connesse all’attività di 
pianificazione urbanistica. 
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3. IL QUADRO DEGLI OBIETTIVI 

3.1. IL SISTEMA DI OBIETTIVI ASSUNTO DAL PSC 

I quadri interpretativi dell’assetto strutturale del territorio (equilibrio/squilibrio ecologico) 
devono consentire di determinare un insieme di condizioni e di opportunità di intervento 
(legate alla natura e alla cultura del territorio) e di obiettivi strategici di riassetto (legati 
al quadro delle condizioni attuali). 

Il sistema di obiettivi assunti dal PSC si può articolare in undici sezioni: 
1 Il piano strutturale d'area nel contesto delle dinamiche e delle politiche di 

distretto: ruoli, obiettivi e contenuti 
2 La pianificazione provinciale e il quadro delle strategie locali dell'area 

sovracomunale 
3 Sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte in rapporto all'efficacia 

ambientale del piano e agli obiettivi di qualità della vita 
4 L'idea di città e la sua condivisione: i luoghi e le identità 
5 Accessibilità urbana e mobilità territoriale come chiavi interpretative del piano 
6 Le attività produttive: un modello coerente di evoluzione dell'assetto per i percorsi 

di sviluppo socioeconomico e gli assetti fisici relativi 
7 Il territorio rurale: identità e relazioni dell'ambiente e del sistema insediativo con 

l'urbano  
8 La dimensione abitativa del sistema urbano - evoluzione della popolazione e 

politiche abitative entro un quadro di bisogni in trasformazione 
9 Cittadini e utenti della città: qualità e dimensioni delle dotazioni urbane e 

territoriali per il cittadino e l'impresa 
10 Il disegno strutturale del piano e gli strumenti di intervento: trasformazione, 

riqualificazione e integrazione 
11 Modalità di governo del territorio: regole e processi per una gestione equa e 

partecipata. 

Questo capitolo della VALSAT ha quindi lo scopo di sintetizzare il quadro degli obiettivi 
che più direttamente hanno attinenza con il tema della sostenibilità ambientale e 
territoriale, anche se in realtà per una trattazione complessiva dell'argomento è 
opportuno riferirsi agli obiettivi della pianificazione (che è imperniata nel suo complesso 
sul tema della sostenibilità) esposti nella Relazione del PSC. 
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3.2. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ RELATIVI ALLE RISORSE NATURALI 

OBIETTIVI GENERALI 

 Contenimento del consumo di risorse strategiche 
 Gestione delle risorse idriche: 

- protezione delle falde 
- contenimento dei consumi delle risorse idropotabili 

 Miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee 
 Riduzione del rischio idraulico 
 Conservazione della biodiversità (protezione della flora e della fauna autoctone) 
 Riduzione dei rischi ambientali 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Tutela delle risorse idriche, costituite in primo luogo dalle zone di ricarica degli 
acquiferi, obiettivo strategico di livello provinciale (area di alimentazione degli 
acquiferi sotterranei, art.28 del PTCP). 

• Tutela dei suoli dalle contaminazioni 

• Aumento dell'efficienza del sistema di gestione delle risorse idriche. L’obiettivo fa 
riferimento all’attività di gestione della rete fognaria comunale. 

• Incentivazione dell'uso corretto delle risorse idriche 

• Riduzione dei rischi di contaminazioni di corpi idrici superficiali 

• Conservazione e miglioramento dell'estensione e della varietà di ambienti naturali. 
E’ un obiettivo di particolare significato per il territorio di Sassuolo e Fiorano, che 
dispongono di una quantità e varietà ridotta di tali ambienti. 

• Miglioramento della qualità dell'aria locale 

• Miglioramento del clima acustico 

• Riduzione del rischio di inquinamento elettromagnetico 

• Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico 
 

3.3. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ RELATIVI ALL’AMBIENTE UMANO 

In merito alle politiche insediative, una volta fissati gli obiettivi indicati come prioritari 
dal PTCP, il PSC considera ammissibile una sostanziale stabilità della popolazione 
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residente ed una qualificazione delle attività produttive. In riferimento ai processi 
insediativi, gli obiettivi della pianificazione si possono delineare nel modo seguente: 

OBIETTIVI GENERALI 

L’arresto dell’espansione urbana è ormai una condizione indispensabile per attuare 
politiche urbanistiche e ambientali efficaci, e costituisce ormai una premessa più che 
un obiettivo dell'attività di pianificazione. 

Il progetto della riqualificazione va inteso come programma di trasformazione e 
adeguamento della città in tutte le sue parti, nel quale ovviamente occorre distinguere il 
peso da attribuire alla tutela della matrice storica del territorio e quello degli interventi di 
sostituzione e completamento, attuabili per stralci ma secondo un disegno unitario. 

Entro la logica del progetto è implicito il riconoscimento dell’esigenza di un progetto del 
territorio rurale, in cui in relazione all’obiettivo di una qualità funzionale, paesaggistico-
culturale ed ecologica si arresti la tendenza allo snaturamento degli equilibri (ad es. 
con gli interventi sulle case coloniche) e si propongano modalità di intervento partecipi 
di un progetto di qualificazione. I piccoli nuclei e sistemi insediativi entro il territorio 
rurale, costituiscono luoghi di aggregazione da valorizzare e potenziare entro i limiti dei 
fabbisogni abitativi e di servizi accertati. 

Il Piano non può più limitare il suo ruolo al dimensionamento e alla distribuzione di aree 
da destinare ai diversi soggetti economici, ma deve entrare nelle logiche di attuazione 
degli interventi per essere in grado di sostenere il processo di trasformazione del 
territorio in coerenza con gli obiettivi assunti dall'Amministrazione. Le modalità di 
attuazione devono essere in grado di conciliare l'esigenza di un controllo unitario del 
disegno urbanistico e degli effetti ambientali con quella di speditezza e garanzia di 
efficienza del percorso attuativo, anche attraverso l'esecuzione di stralci coerenti con il 
disegno d'insieme. 

OBIETTIVI PRIORITARI 

 Promozione della qualità dell'ambiente costruito. 

 Qualificazione degli spazi pubblici e della dotazione di servizi - Adeguamento 
dell'offerta di servizi e attrezzature alle esigenze sociali e culturali dei cittadini nelle 
diverse articolazioni dei bisogni. 

 Miglioramento dell'accessibilità territoriale, ed in particolare dell'accessibilità ai 
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servizi di interesse generale, realizzando quindi una maggiore integrazione 
territoriale del sistema Sassuolo-Fiorano attraverso il trasporto delle persone. 

 Inquinamento atmosferico e acustico: eliminazione delle situazioni di conflitto 
potenziale tra attività produttive e altre funzioni urbane. 

 Potenziamento dei servizi e delle attrezzature per la logistica delle merci. 

 Miglioramento del traffico nell'area urbana. 

 Miglioramento della sicurezza stradale e della sicurezza dell'ambiente per la 
percorrenza pedonale e ciclabile. 

 Qualificazione delle sedi delle attività produttive. 

• Attività agricole: tutela delle destinazioni agricole del territorio rurale. 

• Qualificazione e fruibilità del paesaggio; tutela e valorizzazione dei caratteri di 
identità storico-culturale del territorio. 

• Territorio urbanizzato e aree di margine: ridisegno e disciplina urbanistico-
ambientale delle situazioni di margine. 

• Continuità della pianificazione rispetto all’attuazione dei PRG vigenti. 

 

pag. 24  OIKOS RICERCHE SRL 



VALSAT del PSC Comune di Sassuolo (MO)  

4. POLITICHE, AZIONI E INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEI PSC 

4.1. IL DIMENSIONAMENTO ABITATIVO DEI PSC 

Il dimensionamento abitativo del Piano è stato un passaggio decisivo del PSC ed ha 
delle ricadute di fondo su tutte le politiche, sulle azioni e sugli interventi di 
trasformazione. 
Il dimensionamento determinato nel Piano assume una doppia veste: da un lato è un 
carico antropico aggiuntivo che grava e incide sulla sostenibilità ambientale degli 
insediamenti, dall’altro è esso stesso una risposta agli obiettivi di sostenibilità sociale e 
territoriale (risposta alla domanda abitativa, riequilibrio della struttura demografica 
ecc.). 
La domanda di abitazione si esprime a vari livelli, con sempre maggiore varietà 
tipologica e diversa distribuzione sul territorio. La sostanziale stabilità della popolazione 
residente spesso nasconde profondi cambiamenti nella struttura della popolazione. 
In primo luogo è sempre più intenso il ricambio di popolazione per effetto dei fenomeni 
migratori, che anche quando presentano saldi vicini allo zero sono frutto di sostituzioni 
di una certa rilevanza. In secondo luogo cambiano i caratteri strutturali della 
popolazione, ovvero la distribuzione delle diverse classi di età della popolazione. 

Iter dei PSC ed evoluzione delle proiezioni e del dimensionamento 

La prima proiezione demografica svolta per il PSC con aggiornamento all’anno 2000 
stimava che la domanda abitativa primaria nel 2015 era complessivamente pari a 
23.507 famiglie: 17.147 a Sassuolo e 6.360 a Fiorano. Le famiglie aggiuntive attese, 
rispetto alla situazione attuale, erano quindi 2.135: 1.462 a Sassuolo, 673 a Fiorano. 

E’ importante osservare che la maggior parte della domanda abitativa aggiuntiva (a 
Sassuolo per il 63%, a Fiorano per l’89%) è dovuta alla evoluzione della composizione 
tipologica famigliare degli attuali abitanti. La quota rimanente di domanda abitativa 
aggiuntiva è domanda abitativa originata dalla componente migratoria. Scegliere di 
agire nel PSC per portare una offerta adeguata per il soddisfacimento di entrambe le 
componenti, come deciso nella Conferenza di pianificazione, significa dettare la linea 
per raggiungere un preciso obiettivo di sostenibilità sociale. 

L’offerta abitativa complessiva prevedeva che il 10% della domanda primaria delle 
famiglie (215 abitazioni complessive) fosse soddisfatto da nuovi alloggi originati da 
interventi di recupero. I nuovi alloggi teorici provenienti da interventi di nuovo 
insediamento e riqualificazione sono calcolati tenendo conto di varie valutazioni 
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tecniche, tra le quali l’esigenza di fornire al mercato condizioni di buona funzionalità 
(coefficiente moltiplicativo di 1,5). La capacità insediativa dei PSC relativa alla nuova 
edificazione risultava quindi pari a circa 2.900 abitazioni (1.935 x 1,5). 

A marzo 2004 (data di adozione del PSC di Fiorano Modenese), i due PSC 
complessivamente prevedevano 3.115 abitazioni di capacità insediativa aggiuntiva 
(2.900 + 215); 2.134 erano previste nel progetto di PSC di Sassuolo (1.005 di 
capacità residua del PRG vigente, 146 da interventi di recupero edilizio, 983 alloggi 
aggiuntivi) e 981 a Fiorano Modenese (75 di capacità residua del PRG vigente, 67 da 
interventi di recupero edilizio, 839 alloggi aggiuntivi). 

Ad aprile 2005, al termine del processo di approvazione del PSC di Fiorano Modenese, 
le modifiche apportate avevano innalzato la capacità insediativa residenziale del PSC 
di Fiorano a 1.090 alloggi (+11% rispetto al dimensionamento di 981 alloggi contentuto 
nel Documento Preliminare e nell’Accordo di Pianificazione). 

Il Comune di Sassuolo pervenendo all’adozione del PSC ad oltre due anni di distanza 
da Fiorano, ha avuto l’esigenza di aggiornare le proiezioni sulla scorta degli 
avvenimenti succedutisi in questi anni e considerando i dati demografici al 31.12.2005. 
Attraverso le proiezioni demografiche si è stimato in 1.463 il numero di nuovi nuclei 
familiari che si formeranno a Sassuolo nel quindicennio 2006-2020 (valore medio tra i 
due scenari prospettati, domanda primaria). Tenendo conto del coefficiente 
moltiplicativo (1,5) la capacità insediativa massima del PSC di Sassuolo risulta quindi: 

Scenario intermedio: 1.463 x 1,50 = 2.194 abitazioni. 

In relazione al PSC in forma associata con Fiorano Modenese, si rileva che la 
domanda primaria (formazione di nuovi nuclei familiari) è rappresentata dall’effettivo 
trend previsto dalle proiezioni demografiche: 

1.463 nuove famiglie a Sassuolo (68,5% del totale) 
673 nuove famiglie a Fiorano        (31,5% del totale) 

Adottando la stessa distribuzione percentuale per il calcolo dell’offerta totale (capacità 
insediativa del PSC), si ottiene, rispetto alla capacità globale che era stata calcolata nel 
2004 (adozione del PSC di Fiorano): 

3.115 capacità globale 

68,5% a Sassuolo 2.134 alloggi 
31,5% a Fiorano    981 alloggi. 

Come si vede, il valore assegnato oggi a Sassuolo è pressoché coincidente con quello 
definito due anni or sono in sede di redazione dei PSC in forma associata. 
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RIEPILOGO CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE DEL P.S.C. 
(unità di misura: alloggio convenzionale definito dal PTCP con SC = 120 mq.) 

Residuo del PRG vigente: 
AN.2 -  PUA PREVISTI DAL PRG VIGENTE, DA ATTUARE 465 alloggi 
AC -  PUA entro AMBITI CONSOLIDATI: altri interventi diretti e 

piani particolareggiati in corso di attuazione o in itinere, 
confermati dal PSC  237 alloggi 

AC -  Altre previsioni di interventi perimetrati dal PRG per 
l’attuazione attraverso PUA entro ambiti consolidati, 
confermate con modifiche dalla nuova disciplina del  PSC 
(stima) 120 alloggi 

Totale stima capacità insediativa residua del PRG vigente 
confermata dal PSC  822 alloggi 
 
Nuove previsioni del PSC: 
AN.1 -  AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI (19.997 mq.) 167 alloggi 
AR. -  AMBITI URBANI DA RIQUALIFICARE (144.752 mq.) 1.206 alloggi 
AR-SF Ambito ex Cisa-Cerdisa – Quota assegnata al PSC di Sassuolo 217 alloggi 
AC - AMBITI CONSOLIDATI:  
 nuovi interventi di riqualificazione perimetrati dal PSC e altri 

interventi di integrazione/sostituzione dei tessuti edificati, non 
previste dal PRG (stima) 110 alloggi 

CS-IS CENTRI STORICI E INSEDIAMENTI STORICI (interventi di 
recupero con incremento del numero di unità abitative) 
obiettivo minimo 12% della domanda primaria 175 alloggi 

Diritti edificatori assegnabili per acquisizione e realizzazione fascia 
verde boscato pedecolinare 35 alloggi 
Totale nuove previsioni del PSC 1.910 alloggi 
 
TOTALE CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE  
TEORICA MASSIMA DEL P.S.C. 2.732 alloggi 

Valore che corrisponde al dimensionamento contenuto nel Documento preliminare e 
nell’Accordo di Pianificazione (2.134 alloggi), a cui è stata sommata una capacità 
aggiuntiva teorica di circa 600 abitazioni finalizzata all’obiettivo della demolizione e 
riqualificazione (con trasferimento di diritti edificatori) di situazioni di particolare 
degrado, che richiedono risorse specifiche per al loro soluzione. 
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4.2. POLITICHE DI TUTELA, SALVAGUARDIA, MESSA IN SICUREZZA E 
QUALIFICAZIONE DELL’AMBIENTE 

Per le complessive finalità di tutela, salvaguardia, messa in sicurezza e qualificazione 
dell’ambiente va in primo luogo segnalata l’intenzione dei PSC di qualificare le aziende 
operanti presso i poli produttivi esistenti con la progressiva trasformazione in “aree 
ecologicamente attrezzate” ai sensi della L.R.20/2000. Attraverso l’Accordo Territoriale 
previsto all’art.54, e ripreso negli art.55, art.56 e art.57 (testo dell’Accordo allegato alle 
Norme in quanto strumento integrativo alle stesse), si mira alla progressiva 
trasformazione delle aree produttive sovracomunali in “aree ecologicamente 
attrezzate”, il che significa perseguire (art.58): 
- salubrità e igiene dei luoghi di lavoro; 
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; 
- smaltimento e recupero dei rifiuti; 
- trattamento delle acque reflue; 
- contenimento dei consumi energetici; 
- prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti; 
- adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci. 
L’Accordo Territoriale relativo alle aree produttive di rilievo sovracomunale mira quindi 
alla trasformazioni di tali aree in “aree ecologicamente attrezzate”, delineando le azioni 
da intraprendere per promuovere, fra l’altro, il miglioramento delle dotazioni ecologico-
ambientali. L’art.76 delle norme del PSC (Dotazioni ecologiche e ambientali – ECO) 
precisa che le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e al risanamento dell’aria e 
dell’acqua e alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo 
idrico; alla riduzione dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento 
della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell’ambiente urbano; alla raccolta 
differenziata dei rifiuti. 

Per la tutela delle risorse idriche, e per la riduzione dei rischi di contaminazioni di corpi 
idrici superficiali le principali norme di riferimento del PSC sono: 
• Art. 17 – Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
• Art. 18 - Tutela dei campi pozzi per la captazione di acque sotterranee: zone di 

tutela assoluta e zone di rispetto 
• Art. 19 – Zone di tutela naturalistica (art.25 PTCP) 
L’obiettivo viene quindi perseguito attraverso l’aggiornamento della regolamentazione 
delle attività nelle zone di tutela, in applicazione delle disposizioni del PTCP, e 
attraverso misure di protezione (naturale e artificiale) e condizioni da porre 
all’insediamento, relazionate al tipo di attività (pericolosità) e alla vulnerabilità 
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dell’acquifero. 

Anche per la tutela dei suoli dalle contaminazioni vi sono specifiche norme di 
riferimento del PSC che prevedono il progressivo adeguamento della rete fognaria. 
Infatti, all’art.45 delle Norme del PSC, viene stabilito che “qualunque intervento negli 
ambiti consolidati speciali che ecceda la manutenzione straordinaria è subordinato 
all’accertamento della funzionalità delle reti tecnologiche”. Parimenti, per gli ambiti 
AN.1 il PSC all’art.52 stabilisce che qualsiasi intervento è subordinato alla contestuale 
applicazione delle prescrizioni relative all’adeguamento delle reti infrastrutturali. 
L’adeguamento della rete fognaria viene inoltre perseguito – come opera di 
urbanizzazione generale – attraverso gli interventi di riqualificazione urbana previsti dal 
PSC (art.48 – Attuazione degli interventi entro gli ambiti AR). 

Per la riduzione del rischio idrogeologico vanno citati in particolare: 
• art.15 e art.16 (zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità 

– aree caratterizzate da potenziale instabilità) che per le aree interessate da frane 
attive, frane quiescenti e a conoidi di deiezione potenzialmente attivi disciplina gli 
interventi ammessi e le prescrizioni necessarie; 

• art.6 (Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua – art 18 PTCP) e soprattutto le 
norme in riferimento al vigente PAI: art.7, art.8, art.9, art.10 (Fasce fluviali, Fascia 
di deflusso della piena; Fascia di esondazione; Area di inondazione per piena 
catastrofica), garantendo una graduazione delle prescrizioni e delle tutele al fine di 
garantire le condizioni di sicurezza in base alla tipologia di fascia (o area) 
individuata; 

• art.55 (Articolazione degli ambiti APS e criteri di intervento), che nell’affidare al 
RUE la disciplina delle porzioni urbanizzate dei sub-ambiti con prevalenza di 
attività industriali e artigianali di produzione richiede di non consentire mai 
l’aumento della superficie impermeabilizzata. 

L’Aumento dell'efficienza del sistema di gestione delle risorse idriche è un traguardo 
ambientale, da definire in sede sovracomunale, che fa riferimento all’attività di gestione 
della rete fognaria comunale. All’art.4 delle Norme del PSC (Rapporti con gli altri 
strumenti della pianificazione comunale – Monitoraggio del Piano) viene definito che le 
Amministrazioni Comunali promuovono un’attività permanente di verifica dello stato di 
attuazione del PSC, delle trasformazioni territoriali indotte e dell’efficacia delle azioni 
realizzate, attraverso la formazione e gestione di un Sistema Informativo Territoriale 
unitario. 

Per l’incentivazione dell'uso corretto delle risorse idriche, il Il PSC demanda al RUE, 
attraverso l’art.41 (Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti urbani consolidati 
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AC), di fornire uno specifico contributo all’obiettivo, attraverso la previsione di incentivi 
alle trasformazioni edilizie introducendo tecniche di bioedilizia finalizzate al risparmio 
idrico. 

La conservazione e il miglioramento dell'estensione e della varietà di ambienti naturali 
viene perseguito dalle norme dei PSC in primo luogo in forma indiretta, attraverso la 
tutela di vaste porzioni di territorio a dominante naturale con l’articolato di cui al 
TITOLO 2 - Norme di tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e 
antropiche del territorio; si vedano in particolare le seguenti disposizioni: art.5 – Zone 
di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua, art.13 - Particolari 
disposizioni di tutela di specifici elementi: calanchi, art.14 - Particolari disposizioni di 
tutela di specifici elementi: crinali art.19 - Zone di tutela naturalistica (art.25 PTCP), 
art.21 – Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.19 PTCP), art.22 – 
Sistema forestale e boschivo (art.10 PTCP). Non compreso nel TITOLO 2, ma 
rientrante nella disciplina del territorio rurale, va citato l’art.63 – Aree di valore naturale 
e ambientale. 
Il PSC agisce inoltre in modo diretto, individuando la Riserva naturale delle Salse di 
Nirano (istituita con Decreto Presidente Regionale 178/1982) e perimetrando altre aree 
aventi caratteristiche di parchi regionali e alcune aree aventi caratteristiche di riserve 
naturali (art.27 – Riserve naturali, Aree naturali protette – art.30 PTCP). Inoltre, 
all’art.29 si prevede il progetto di tutela, recupero e valorizzazione riferito all’ambito 
fluviale del Secchia (in applicazione dell’art.32 del PTCP) con successiva definizione 
con le altre Amministrazioni Comunali interessate di perimetri, contenuti e obiettivi da 
recepire in un Accordo Territoriale. 

Per il miglioramento della qualità dell'aria locale ed il miglioramento del clima acustico 
e dell’inquinamento elettromagnetico va in primo luogo segnalata l’intenzione dei PSC 
di qualificare le aziende operanti presso i poli produttivi esistenti (riduzione delle 
emissioni) con la progressiva trasformazione in “aree ecologicamente attrezzate” ai 
sensi della L.R.20/2000 (art.57 – Aree ecologicamente attrezzate).  
Il già citato art.45 è importante anche perché prescrive che qualunque intervento negli 
ambiti consolidati speciali che ecceda la manutenzione straordinaria è subordinato 
all’accertamento della conformità con le condizioni di sicurezza dall’inquinamento 
elettromagnetico e acustico. 

Per la promozione della qualità dell'ambiente costruito la scelta di fondo del PSC è la 
definizione, per gli ambiti di nuovo insediamento (zone di espansione non ancora 
attuate del PRG vigente e nuove aree) di ambiti di trasformazione unitaria da attuare 
attraverso indicazioni morfologiche, funzionali e di destinazione d’uso per i livelli 
attuativi del Piano (Schede relative agli ambiti). 
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La definizione di schemi di assetto (schede progettuali) e di requisiti della 
progettazione urbanistica (richieste di prestazione), da tradurre nella progettazione di 
dettaglio consente di avere un controllo pubblico della qualità complessiva, regolata in 
termini di disegno urbanistico-ambientale da un progetto unitario e nelle modalità di 
attuazione dallo strumento della convenzione o dell’accordo di programma. 
Attraverso gli strumenti del disegno urbanistico degli ambiti (scheda di assetto 
urbanistico) e del convenzionamento con gli operatori, gli interventi di riqualificazione e 
quelli degli ambiti di nuovo insediamento concorrono in forma determinante alla 
dotazione di aree e attrezzature e alla realizzazione di opere di interesse generale. 
Per la promozione della qualità dell'ambiente costruito è inoltre importante la continuità 
dell’attuazione del PRG vigente, nelle parti coerenti con il nuovo progetto di Piano, 
attraverso proposte inserite nella logica della nuova pianificazione (artt.43, 46, 50). 
Per la qualità dell’ambiente costruito un filone decisivo è la tutela dei vincoli di natura 
storico-culturale. La valorizzazione della struttura storica del territorio, sia nei centri 
storici maggiori di Sassuolo e Fiorano, sia nei nuclei storici minori e dei complessi di 
interesse storico-culturale che connotano l'identità del territorio, è la finalità perseguita 
in un ampio ventaglio di norme: 

• la seconda parte del Capo 2.B delle Norme del PSC - Tutela delle aree di 
interesse storico e archeologico: art.23, art.24, art.25, art.26 e art.28 (nel Capo 
2.D), corrispondenti alle categorie riferite negli artt.21A, 24A, 24B, 24C, 31 del 
PTCP. 

• le norme di cui al Capo 3.1 – Norme relative al sistema insediativo storico: art.33, 
art.34, art.35, art.36, art.37, art.38, e art.39, che individuano e disciplinano i centri 
storici, gli insediamenti e le infrastrutture storiche del territorio rurale, gli edifici di 
valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

Tra le prescrizioni per la messa in sicurezza e la riduzione dei rischi ambientali si 
colloca l’art.20 (valutazione degli aspetti urbanistici del rischio sismico), che prescrive 
che in sede di POC si dettino le opportune norme di prevenzione antisismica 
urbanistica per l’attuazione degli interventi. 

Sono infine meritevoli di citazione per la riduzione dei rischi ambientali, anche se 
agiscono in maniera indiretta, le norme che disciplinano il territorio rurale (Capo 3.3 del 
PSC) in quanto mirano alla tutela delle destinazioni agricole. Si segnala in particolare 
l’art.66 (Ambiti agricoli periurbani) che norma le zone soggette a rilevanti pressioni 
antropiche per effetto della prossimità del territorio urbanizzato, con potenziale 
vulnerabilità di componenti ambientali (aria, acqua, suolo); la disciplina ordinaria è 
contenuta nel RUE, e deve essere finalizzata ad arrestare il processo di abbandono del 
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territorio agricolo periurbano, favorendo l'insediamento di attività specializzate 
compatibili con i vicini insediamenti urbani. 

 

4.3. INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL PSC DI SASSUOLO 

Il territorio di Sassuolo così come disciplinato dal PSC è costituito per il 67,1% da 
territorio rurale e collinare (2.474 ettari) e per il 32,9% (1.216 ettari) da territorio 
urbanizzato o urbanizzabile. 

In particolare gli ambiti per nuovi insediamenti residenziali o misti ammontano al 2,2% 
del totale (82 ettari) e gli ambiti specializzati per attività produttive da completare o di 
nuovo insediamento risultano pari all’1,4% (123 ettari) del territorio comunale. 

Analizzando il solo territorio urbanizzato, si osserva come il 48,0% di esso sia 
individuato come ambiti urbani consolidati, il 17,8% sia disciplinato dal PSC ad ambiti 
da riqualificare e il 7,0% appartenga al centro storico. Gli ambiti per i nuovi 
insediamenti a destinazione residenziale (e misto residenziale) costituiscono quindi il 
6,8% del territorio urbano e urbanizzabile di Sassuolo. 

Le attività produttive (industriali, commerciali, terziario-direzionali) consolidate 
costituiscono il 5,4% del territorio urbanizzato (197,4 ettari), mentre quelle da 
completare o di nuovo insediamento sono l’1,4% (50,8 ettari). 

 

SINTESI DEI DATI TERRITORIALI RELATIVI AGLI AMBITI DEL P.S.C. 

  HA % 

Centri storici 84,8 2,3% 

Ambiti urbani consolidati 583,4 15,8% 

Ambiti da riqualificare 216,7 5,9% 

Ambiti per i nuovi insediamenti 82,2 2,2% 
Ambiti specializzati per attività produttive insediate, 
consolidate, sature (inclusi depositi all'aperto) 

197,4 5,4% 

Ambiti specializzati per attività produttive da completare / 
di nuovo insediamento 

50,8 1,4% 

Territorio rurale e collinare 2.474,8 67,1% 

Totale 3.690,2 100,0% 
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PSC di Sassuolo: territorio urbano e urbanizzabile
7,0%
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Ambiti urbani consolidati

Ambiti specializzati per attività
produttive consolidate

Ambiti da riqualificare

Ambiti per i nuovi insediamenti

Ambiti specializzati per attività
produttive da completare o da
insediare

 

 

 

SINTESI DEI DATI TERRITORIALI RELATIVI AGLI AMBITI PRODUTTIVI (ST mq.) 
APS – Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale 

APS.i – con prevalenza di attività industriali e artigianali  2.949.130 

APS.c - con prevalenza di attività commerciali 118.877 

APS.t – con prevalenza di attività terziario-direzionali 236.993 

APC - Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale 

APC.c - con prevalenza di attività commerciali 20.470 

APC.t – con prevalenza di attività terziario-direzionali 368.314 
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5. INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PSC DI SASSUOLO 

Abbiamo suddiviso il capitolo in tre parti, per rendere più omogenea e chiara la 
trattazione: 
- gli effetti relativi alle politiche di tutela e salvaguardia; 
- gli effetti relativi alle politiche e alle azioni di qualificazione dell'ambiente e di 

miglioramento della vivibilità 
- gli effetti relativi agli interventi di trasformazione del territorio.1 

In questa fase di stesura della VALSAT, non avendo ancora il progetto di PSC operato 
tutte le scelte relative al dimensionamento e alla localizzazione degli interventi, gli 
effetti del piano possono essere individuati ma non ancora quantificati. Ciò sarà 
possibile attraverso la VALSAT associata al PSC, in cui sarà operato un bilancio delle 
politiche e delle azioni del Piano in rapporto alle componenti ambientali e territoriali ed 
agli obiettivi assunti per la pianificazione. 

 

5.1. EFFETTI DELLE POLITICHE DI TUTELA E SALVAGUARDIA 

Per quanto riguarda il sistema ambientale, è necessario passare dal concetto di 
vulnerabilità del territorio “assoluta” a quello di “vulnerabilità potenziale”, o - in altri 
termini - di rischio ambientale valutato come esito dell’antagonismo tra funzioni 
insediate (e carico antropico ad esse correlato) e protezione naturale delle risorse. 

Denominatore comune di queste politiche dovrà essere il tentativo di creare circuiti 
virtuosi che, all’opposto rispetto a logiche soltanto “punitive”, incentivino - con il 
concorso attivo della provincia e la partecipazione diretta dei comuni e dei soggetti 
economici interessati - comportamenti coerenti con la situazione ambientale esistente 
e con gli obiettivi di qualità ambientale che la società intende assumere, perseguire e 
successivamente monitorare. 

Le politiche di tutela e salvaguardia, definite in primo luogo dal PTCP e specificate in 
sede di PSC, si imperniano sulla individuazione nel territorio di Sassuolo di una serie di 
aree posta sotto tutela. 

                                                 
1  La presente sezione di Valsat è impostata sugli interventi previsti nella versione del PSC adottato. In 

sede di approvazione del PSC sono state prodotte variazioni alle schede d’ambito che pur non 
spostando la sostanza dei consuntivi qui presentati ne cambierebbero comunque i valori. 
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Tutela dell'identità culturale del territorio 

Zone, elementi ed oggetti posti a tutela dal PSC (art. PSC - art. PTCP) 

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.5 - 
art.17) 

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.6 - art.18) 

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.21 - art.19) 

Zone di tutela naturalistica (art.19 - art.25) 

Centri storici (art.33-37 – art.22) 

Edifici e complessi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 
(art.39 – art.24) 

Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale (art.38 – art.22) 

Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica, viabilità 
panoramica (art.23-25 - art.24) 

Particolari tutele dell'integrità fisica del territorio 

Zone, elementi ed oggetti posti a tutela dal PSC (art. PSC - art. PTCP) 

Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (art.15 - 
art.26) 

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.17 - art.28) 

Altre disposizioni 

Zone, elementi ed oggetti posti a tutela dal PSC (art. PSC - art. PTCP) 

Riserve naturali, aree naturali protette (art.27 - art.30) 

Altre tutele del territorio rurale 

Zone, elementi ed oggetti posti a tutela dal PSC (art. PSC - art. PTCP) 

Aree di valore naturale e ambientale (art.64) 

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art.65) 

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola 

Ambiti agricoli periurbani 

 

Si può concludere che gran parte del territorio viene sottoposto dal PSC a forme di 
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tutela di varia natura. Rispetto alla situazione presente, pur non essendo possibile una 
quantificazione, è evidente che gli effetti delle scelte esposte nel PSC sono comunque 
positivi, in quanto estendono e mettono a sistema una serie di politiche già 
ampiamente in essere. 

Il limite di queste forme di tutela può essere quello dell’inadeguatezza, o inefficacia 
tipica delle politiche “passive”: da qui l’estrema utilità della verifica degli effetti 
attraverso il monitoraggio del Piano. 

 

5.2. EFFETTI DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E 
DI TRASFORMAZIONE TERRITORIALE 

LA CAPACITÀ INSEDIATIVA DEL PSC 

LE POLITICHE ABITATIVE 

Il soddisfacimento dei bisogni abitativi può avvenire come noto attraverso tre segmenti 
di offerta: 
• la reimmissione nel mercato di alloggi provenienti da interventi di recupero edilizio 

(alloggi oggi non utilizzati, oppure di incremento di alloggi in caso di recupero); 
• la riduzione del numero di alloggi non occupati o destinati ad altre attività; 
• la nuova produzione edilizia. 

Il peso relativo da attribuire nelle politiche abitative a queste tre componenti di offerta 
potenziale deve evidentemente tenere conto delle numerose altre valutazioni 
sull’assetto del territorio che la pianificazione nel suo complesso compie. 

Il PSC affronta questi aspetti ponendo alcune questioni: 

• Espone i criteri adottati per la valutazione e la previsione delle dinamiche 
demografiche a livello di sub-area provinciale e di singolo comune; 

• Definisce i criteri adottati per la valutazione dei fabbisogni abitativi primari e 
secondari; 

• Definisce i criteri per il dimensionamento della capacità insediativa residenziale 

• Individua linee strategiche di azione per le politiche abitative, che in particolare: 
- attribuiscono un peso rilevante all’offerta abitativa da interventi di recupero edilizio 

e completamento;  
- definiscono obiettivi di offerta da politiche di riduzione del patrimonio edilizio non 

occupato; 
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- limitano il peso dell’offerta abitativa da interventi di nuova edificazione, 
privilegiando in ogni caso per essi ambiti di ristrutturazione e riqualificazione 
urbana; 

- incentivano le possibilità di adeguamento, trasformazione, rinnovo del patrimonio 
edilizio per adattarlo qualitativamente ai nuovi bisogni abitativi.  

- promuovono modalità di intervento e tipologie abitative che diano risposte 
articolate a bisogni abitativi tipici delle fasce sociali deboli, ad esempio attraverso 
la combinazione di abitazione e servizi; 

- finalizzano l’impegno preponderante dell’intervento pubblico nel recupero urbano; 
- promuovano da parte della Pubblica Amministrazione programmi integrati di 

intervento, con integrazione di funzioni e destinazioni d’uso e con apporto di 
soggetti economici diversi. 

CAPACITÀ INSEDIATIVA PREVISTA NEL PSC (DIMENSIONAMENTO ABITATIVO) 

Per quanto riguarda i criteri utilizzati per il dimensionamento residenziale dei PSC, si 
rimanda al paragrafo 4.1. I PSC di Sassuolo e Fiorano Modenese presentano in sintesi 
i seguenti dati effettivi. 

Sintesi da schede Sassuolo 
Schede Sassuolo    AR, AR-SF, AN.1 1.590 all. nuova previsione 
Confermati da PRG vig.   AC, AN.2 822 all. confermati 
TOTALE SASSUOLO 2.412 all. 

Sintesi da schede Fiorano 
Schede Fiorano    AR, AR-SF, AN 813 all.  nuova previsione 
Confermati da PRG vigente, AN.2  160 all.  confermati 
TOTALE FIORANO 973 all. 

TOTALE 3.385 all. 
 
Dimensionamenti aggiuntivi per interventi di recupero (previsti nell’Accordo) 
Sassuolo 175 all. 
Fiorano 67 all. 
TOTALE recupero 242 all. 

Diritti edificatori assegnabili per realizzazione fascia verde boscato pedecolinare  
Sassuolo 35 all. 

Ipotesi (orientativa) di previsioni aggiuntive negli ambiti AC  
Sassuolo 110 all. 
Fiorano 50 all. 
TOTALE AC 160 all. 

TOTALE GENERALE 3.822 all. 
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DIMENSIONAMENTO MAX 

(ACCORDO PROVINCIA MO - COMUNI) 3.115 all. 

RIEPILOGO PER COMUNI: 

 Fiorano 1.090    (981 nella ipotesi iniziale) 

 Sassuolo 2.732 (2.132 nella ipotesi iniziale) 
Per Sassuolo la capacità aggiuntiva teorica di circa 600 abitazioni è finalizzata 
all’obiettivo della demolizione e riqualificazione (con trasferimento di diritti edificatori) di 
situazioni di particolare degrado, che richiedono risorse specifiche per la loro 
soluzione. 
 
La verifica delle previsioni puntuali del PSC di Sassuolo porta quindi a definire la 
seguente valutazione sul carico teorico di popolazione aggiuntivo del PSC. 
Capacità insediativa in nuovi alloggi (escluso recupero) circa 2.600 abitaz.(stima) 
Capacità insediativa in abitanti (2,3 componenti per famiglia) circa 6.000 residenti 

 

DIMENSIONAMENTO ALTRE ATTIVITÀ 

Attività produttive e terziarie 

Il dimensionamento dell’integrazione degli insediamenti artigianali e industriali è stato 
finalizzato in modo particolare ad operazioni di ampliamento o trasferimento di attività 
produttive locali, già insediate a Fiorano e Sassuolo, di cui si prevede la possibilità di 
dismissione e delocalizzazione. Si è cercato di far corrispondere scelte urbanistiche e 
infrastrutturali adeguate ai bisogni del sistema produttivo. 
Finalità dei PSC non è in ogni caso il rafforzamento quantitativo del sistema insediativo 
della produzione industriale, ma la sua qualificazione, finalizzata a rendere il territorio 
di Sassuolo e Fiorano in grado di continuare a competere a livello internazionale per 
qualità dei servizi offerti con altre aree del mondo. Pertanto in termini di bilancio 
globale ci si attende un esito largamente positivo, anche dal punto di vista ambientale, 
della previsione di una quota di integrazione territoriale degli insediamenti produttivi 
esistenti. 

Infrastrutture 

Il PSC prevede un complesso di interventi per la logistica delle merci (nuovi transit-
points, sviluppo delle funzioni dell'Autoporto; servizi all’impresa e all’autotrasporto) a 
supporto del processo di modernizzazione dell’apparato produttivo; in particolare essi 
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serviranno gli insediamenti produttivi maggiori, in diretto collegamento con la rete della 
viabilità primaria, entro un disegno di riorganizzazione territoriale e infrastrutturale 
dell'intero distretto ceramico.  
Altrettanto strategico è il collegamento interno al sistema attraverso una linea di 
trasporto pubblico innovativo: le sue conseguenze non sono solo quelle dirette di un 
possibile alleggerimento del traffico veicolare di pendolari in entrata e uscita da 
Sassuolo e Fiorano, ma – e forse soprattutto – in una maggiore integrazione del 
sistema urbano Sassuolo-Fiorano (ed in prospettiva Maranello in territorio modenese, 
Casalgrande in quello reggiano) entro il più vasto sistema territoriale della pedecollina. 
L’occupazione di suolo dato dalle infrastrutture per la mobilità è piuttosto consistente, 
anche se sostanzialmente proporzionata alle necessità di movimentazione di merci e di 
persone nel distretto ceramico. 
 

Dotazioni di servizi e dotazioni ecologiche 

• Dimensionamento: ad un calcolo teorico che comporta un inutile esubero di aree 
vincolate va sostituito un calcolo riferito agli abitanti effettivamente residenti e 
insediabili, e agli altri utenti (anche temporanei) della città. Ciò trova pieno riscontro 
nel nuovo metodo di calcolo previsto dalla L.R. 20/'00; 

• Qualificazione dell’offerta di spazi e attrezzature pubbliche (caratteristiche, tipologia, 
distribuzione territoriale, ambiti di gravitazione), con particolare attenzione alle 
situazioni rilevanti dal punto di vista sociale (ad esempio: attrezzature ricreative e 
sportive in rapporto alla distribuzione territoriale dei bambini e dei giovani, ecc.); 

• Attuazione delle previsioni, in modo da garantire contestualità nella realizzazione dei 
servizi rispetto agli interventi edilizi e infrastrutturali previsti dal Piano. 

Nella redazione del Piano Strutturale le linee-guida strategiche comportano lo sviluppo 
delle seguenti attività: 
• dimensionamento dei servizi secondo un duplice meccanismo, coerente con le 

prescrizioni della nuova Legge urbanistica regionale: la quota di dotazioni urbane, 
riferite agli abitanti realmente insediati e insediabili; la definizione della quota e 
della tipologia di dotazioni territoriali, relative alle funzioni e attrezzature che 
svolgono un ruolo sovracomunale, verificando il bacino di gravitazione attuale e 
prevedibile (utenti della città anche non residenti). Tali funzioni presuppongono per 
l'attuazione accordi territoriali e forme di perequazione degli oneri con gli altri Enti 
interessati, nei termini previsti dalla L.R.n.20 (art.15);  

• definizione di un progetto strutturale di rete di servizi e spazi pubblici, che 
garantisca continuità fruitiva, capacità di integrazione delle funzioni, possibilità di 
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compresenza e scambio di utenze diverse. Importante a tal fine risulta la 
valutazione dell'identità spaziale complessiva e delle parti, e i requisiti di 
visibilità/accessibilità/orientamento/informazione all'utente nei vari punti del 
sistema; 

• definizione di meccanismi attuativi idonei a legare le trasformazioni del territorio 
all’acquisizione di aree riservate alle dotazioni urbane e territoriali, attraverso due 
modalità: direttamente nell’ambito di interventi strategici, e indirettamente, 
attraverso la permuta di diritti edificatori con aree incluse in ambiti da destinare a 
parchi e/o ad attrezzature. 

 

EFFETTI COMPLESSIVI DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PSC 

A livello di territorio comunale, vengono esaminate in termini quantitativi le modifiche 
prospettate dal PSC nell’uso del territorio (mq di insediamenti residenziali, mq di 
attrezzature, mq di servizi ecc.) e nell’evoluzione dei corrispettivi fattori di pressione 
(residenti, addetti ecc.) relazionandole allo stato attuale del sistema Sassuolo-Fiorano 
(capacità depurativa complessiva, offerta di servizi a disposizione, capacità di carico 
aggiuntivo delle reti ecc.). 

MESSA IN SICUREZZA E QUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE 

Le politiche ambientali in essere (Programma EMAS di Distretto) e quelle previste in  
sede di PSC sono in larga misura finalizzate ad obiettivi di messa in sicurezza e 
qualificazione del territorio. 

Di particolare rilievo dal punto di vista della sicurezza delle componenti ambientali, 
sono le politiche e gli interventi: 

- per l’adeguamento della rete fognaria 

- per la regolamentazione delle attività connesse ai cicli produttivi 

- per la revisione della regolamentazione delle attività e degli usi all’interno dell'area 
di alimentazione degli acquiferi  

- per la protezione del sottosuolo da sversamenti accidentali di sostanze inquinanti in 
superficie.  

Ci si può attendere dall’attuazione dei provvedimenti in corso e dall’attuazione dei 
nuovi strumenti di pianificazione un salto di qualità, nei prossimi anni, rispetto alla 
sicurezza della gestione delle risorse ambientali. 
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Le politiche (urbanistiche e ambientali) di qualificazione dell’ambiente 
(riqualificazione urbana, recupero urbano ed edilizio, risanamento acustico) si possono 
valutare come molto significative in termini qualitativi (anche perché riguardano per la 
maggior parte un insieme di aree urbane centrali, certamente strategiche per il futuro di 
Sassuolo e Fiorano), ma è pressoché impossibile allo stato attuale delle conoscenze 
stimarne in modo attendibile gli effetti quantitativi. 

Va inoltre ricordato che il PSC definisce in schede normative d’ambito gli standard di 
qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le relative dotazioni richieste. 

SOSTENIBILITÀ RETI TECNOLOGICHE: DEPURAZIONE 

Dalla pubblica fognatura allacciata al depuratore attualmente sono serviti circa 55.000 
abitanti residenti; a questi sono da aggiungere circa 15.000 abitanti equivalenti per 
carichi produttivi, per un totale di 70.000 abitanti equivalenti. 

A fine anno 2000 è stato realizzato e attivato il nuovo modulo di ossidazione completo 
di denitrificazione biologica; la potenzialità del depuratore è quindi ora elevata a 
100.000 abitanti equivalenti. 

Tale intervento è un importante stralcio prioritario del progetto generale di 
potenziamento, ammodernamento e riassetto del depuratore delle acque reflue urbane 
di Sassuolo. Il nuovo modulo consente di avere maggiore sicurezza e continuità di 
trattamento e di contenere l’impatto ambientale in termini di forti riduzioni di emissioni 
di rumore, odori e aerosol. 

Sono inoltre in corso alcuni importanti interventi che dovrebbero essere conclusi entro 
il 2004 e che incrementeranno la potenzialità depurativa del depuratore di Sassuolo 
fino a 120.000 abitanti equivalenti. 

La sostenibilità del sistema depurativo rispetto al carico antropico aggiuntivo del 
P.S.C., in termini di abitanti equivalenti, risulta quindi accertata. 

SOSTENIBILITÀ RETI TECNOLOGICHE: REFLUI URBANI, DRENAGGIO E SCOLO ACQUE 

METEORICHE 

Parte integrante del Quadro Conoscitivo è il documento “Progetto riassetto sistema 
drenaggio urbano-Relazione Tecnica Illustrativa”, studio prodotto dalla SAT per i PSC 
di Fiorano e Sassuolo nel settembre 2003 (elaborati QC.C.3). In tale documento (una 
relazione e nove tavole) si forniscono indicazioni metodologiche e tecniche per la 
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programmazione e la progettazione delle reti di: 

• collettamento dei reflui urbani; 

• scolo delle acque provenienti dal margine collinare; 

• drenaggio delle acque meteoriche scolanti dall’area urbana. 

Si tratta di uno studio redatto allo scopo di offrire un contributo tecnico al fine di 
migliorare, incrementare e adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie 
disponibili e alle migliori pratiche ambientali i suddetti sistemi in conformità della 
previsione dell’art.6, comma 7, del Decreto Legge 25 marzo 1997, n.67, convertito 
nella Legge n. 135 del 23 maggio 1997. 

Anche se le indicazioni del documento non costituiscono prescrizioni vincolanti per i 
soggetti progettisti o gli enti attuatori e le stazioni appaltanti, si pongono come criterio 
di indirizzo e di raffronto nello svolgimento delle attività inerenti la progettazione di 
settore per l’area di interesse. 

Le indicazioni riportate costituiscono la griglia essenziale di valutazione dei progetti a 
qualunque titolo sottoposti al vaglio della Pubblica Amministrazione o dell’Ente Gestore 
del Servizio Idrico Integrato. 

Con tale rilevante sforzo conoscitivo-interpretativo, tecnico e metodologico, i PSC dei 
comuni di Fiorano Modenese e Sassuolo si sono quindi indirizzati alla risoluzione dei 
seri problemi di drenaggio urbano che attualmente gravano sul territorio. 

SOSTENIBILITÀ RETI TECNOLOGICHE: ELETTRODOTTI 

In occasione del PSC sono state effettuate d'intesa con ENEL verifiche del 
dimensionamento della capacità degli elettrodotti, per valutare eventuali esigenze di 
adeguamento/potenziamento, anche in relazione alle previsioni insediative del PSC ed 
ai conseguenti nuovi fabbisogni energetici (per usi industriali e residenziali). 

I modesti interventi relativi a nuovi tratti di elettrodotto MT non vanno ad inficiare la 
qualità degli ambiti residenziali in quanto ricadono unicamente in ambito produttivo. 

SOSTENIBILITÀ PER IL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE 

Le scelte insediative del PSC comporteranno carichi aggiuntivi di popolazione nelle 
aree di trasformazione. Per operare una diagnosi del sistema di offerta scolastica in 
relazione all’evoluzione nei prossimi 15 anni del numero e della distribuzione sul 
territorio di Sassuolo dei bambini residenti si è operato come segue: 
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 Tramite il modello di proiezione demografica si è stimato il numero complessivo dei 
bambini previsti nel territorio di Sassuolo nei prossimi 15 anni. Ciò è stato fatto sia 
per lo scenario intermedio che per quello di massima. È in primo luogo da osservare 
come il numero residenti in età scolare sarà minore di quello attuale. 

 Tramite estrazioni per specifiche classi di età dal database georeferenziato della 
popolazione si è stimato il numero di bambini attualmente residenti nei bacini di 
utenza (stradario scolastico) delle singole scuole. 

 Sulla base del dimensionamento insediativo del PSC si è stimato il numero di alloggi 
e quindi il numero di abitanti attesi dai più significativi interventi di trasformazione 
(compresi quelli previsti dal PRG vigente e confermati dal PSC). A partire dagli 
abitanti generici si sono quindi stimate le specifiche classi di età scolare. 

 Si è verificato, di ciascun intervento previsto, quale fosse la collocazione rispetto ai 
bacini scolastici. Si sono quindi conteggiati, per ciascun bacino scolastico, quanti 
nuovi residenti in età scolare si possono prevedere al 2015 e al 2020. 

 Si è riponderata la distribuzione della popolazione al 2015 e al 2020 in base alla 
proiezione demografica (la diminuzione della dimensione media famigliare spiega in 
effetti la minore densità abitativa territoriale a parità di territorio urbanizzato). 

 Si è quindi sommata la popolazione relativa agli interventi previsti dal PSC alla 
popolazione così riponderata. I dati così elaborati permettono di verificare quali sono 
gli sviluppi demografici attesi per la popolazione di Sassuolo per singolo bacino 
scolastico e per circolo. 

Si dà conto della previsione di evoluzione sulla base della ipotesi di massima, in 
quanto riferito ad uno scenario di maggiore sollecitazione delle strutture esistenti, 
proprio nella logica di capire, in prospettiva, dove si potranno riscontrare le necessità di 
intervento con ampliamenti o nuove strutture. Va inoltre segnalato che il ragionamento 
sulle strutture per circolo non contempla le strutture private convenzionate, che 
continueranno a fornire supporto al sistema dell’istruzione ma le cui dinamiche di 
evoluzione non sono programmabili dal soggetto pubblico. 

La situazione attesa può essere sintetizzata come segue. 
Nella proiezione demografica che abbiamo definito “di massima” (popolazione 
residente: 42.268) nel prossimo quindicennio la popolazione in età scolare residente a 
Sassuolo è destinata a calare in ciascuna delle classi di età considerate:  
- 0-2 anni (asilo nido): da 1.174 attuali a 1.097 al 2015, a 1.059 al 2020 
- 3-5 anni (materna): da 1.226 attuali a 1.164 al 2015, a 1.121 al 2020 
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- 6-10 anni (elementare): da 2.025 attuali a 1.996 al 2015 a 1.920 al 2020 
- 11-13 (media): da 1.201 attuali a 1.209 al 2015 a 1.182 al 2020. 

 

Proiezione demografica: evoluzione per particolari classi di età scolare 

   0 - 2  3 - 5  6 - 10  11 - 13  14 - 18

2005  1174 1226 2025 1201 2111
distrib. 2005 2,8% 2,9% 4,9% 2,9% 5,1%
2010 (max) 1146 1208 2032 1206 2225

diff. 05-10 -28 -18 +7 +5 +114
dinamica -2% -1% +0% +0% +5%

2015  (max) 1097 1164 1996 1209 2233
diff. 05-15 -77 -62 -29 +8 +122
dinamica -7% -5% -1% +1% +6%

2020  (max) 1059 1121 1920 1182 2229
diff. 05-20 -115 -105 -105 -19 +118
dinamica -10% -9% -5% -2% +6%

 

Anche la ridistribuzione della popolazione residente conseguente all’attuazione del 
PSC non dovrebbe presentare sconvolgimenti, anche se le variazioni a livello di circolo 
sono in qualche caso significative: 
 per le scuole materne il 2° circolo vede aumentare l’utenza (in particolare nel medio 

periodo: da 456 bambini attuali a 545), mentre il 3° circolo dovrebbe perdere oltre 50 
bambini residenti (da 425 a 383 al 2020). Nel 2° circolo si pone anche un problema 
di ridistribuzione degli utenti tra i diversi bacini di riferimento delle materne; 
 per le scuole elementari il calo previsto è più omogeneo, poco marcato nel 

decennio fino al 2015 (circa 30 bambini in meno nel complesso), più rapido nel 
quinquennio successivo (oltre 100 bambini residenti in meno); 
 per le scuole medie inferiori nel prossimo decennio è prevista una stabilità 

pressoché assoluta, con lievi scostamenti nei residenti dei circoli. Un lieve calo è 
previsto soltanto a partire dal 2015. 
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Scuole dell'infanzia (materne): numero di utenti nel bacino in base alle 
trasformazioni previste nel PSC 

 
Stima residenti 
3-5 anni 2005

Stima residenti  
3-5 anni 2015 

Stima residenti  
3-5 anni 2020 

Iscritti 
2004/ 2005

Totale 1° circolo 346 349 346 184 

Totale 2° circolo 456 545 508 393 

Totale 3° circolo 425 400 383 267 

Totale Sassuolo  1.226 1.164 1.121 844 
 

Scuole primarie (elementari): numero di utenti nel bacino in base alle 
trasformazioni previste nel PSC 

 
Stima residenti 
6-10 anni 2005

Stima residenti 
6-10 anni 2015 

Stima residenti 
6-10 anni 2020 

Iscritti 
2004/ 2005

Totale 1° circolo 921 912 879 795 

Totale 2° circolo 672 667 644 579 

Totale 3° circolo 432 417 396 527 

Totale Sassuolo  2.025 1.996 1.920 1.901 
 

Scuole medie inferiori: numero di utenti nel bacino in base alle trasformazioni 
previste nel PSC 

 
Stima residenti 
11-13 anni 2005

Stima residenti 
11-13 anni 2015

Stima residenti 
11-13 anni 2020 

Iscritti 
2004/ 2005

Cavedoni 509 538 538 408 

Levi-Presidenza 400 384 366 354 

Levi-Mazzini 291 287 278 616 

Totale Sassuolo 1.201 1.209 1.182 1.378 
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5.3. ANALISI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE DEL PSC 

Attraverso la predisposizione di Schede del PSC relative agli ambiti si è compiuta una 
analisi dettagliata, per singolo ambito di trasformazione del PSC, delle condizioni 
iniziali dell’ambiente e del territorio interessato dalla trasformazione prevista dal PSC, 
dei caratteri delle trasformazioni ammesse, delle pressioni ambientali aggiuntive 
previste e delle mitigazioni necessarie per fronteggiare gli effetti indesiderati delle 
trasformazioni stesse. 

La valutazione delle Schede del PSC relative agli ambiti avviene sulla base di 
numerose informazioni, perlopiù estratte dal quadro conoscitivo: 

• Localizzazione 

• Caratteri morfologici e funzionali 

• Caratteri geomorfologici (Raggruppamento litologico, Isobate dal tetto delle 
ghiaie, Indice di capacità portante, Classe di edificabilità) 

• Idrologia superficiale 

• Vulnerabilità idraulica 

• Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati 

• Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi 

• Vincoli di tutela 

• Permanenze storiche 

• Vincoli di tutela archeologica 

• Accessibilità 

• Rete fognaria e capacità di carico 

• Gasdotto, rete acquedottistica 

• Sorgenti di campi elettromagnetici 

• Rilievo e zonizzazione acustica 

• Emissione polveri 

• Vocazione d’uso dei suoli 

• Siti contaminati 

• Piano vigente 
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• Obiettivi 

• Capacità insediativa – funzioni ammesse 

• Prestazioni di qualità urbana richieste 

• Esigenza mitigazioni 

 

Per comodità di lettura e di impaginazione, tale lavoro viene stralciato e posto in 
allegato alla presente Valsat. Dal punto di vista di successione logico-temporale del 
lavoro di VALSAT le Schede sono comunque antecedenti la predisposizione del 
bilancio degli effetti attesi nei macroambiti e del bilancio degli effetti attesi nei sistemi 
ambientali. 

 

5.4. BILANCIO DEGLI EFFETTI ATTESI NEI MACROAMBITI 

Gli interventi previsti nei PSC sono in grado di incrementare il carico antropico in 
specifici ambiti territoriali. Il piano urbanistico per sua natura tende a sviluppare 
trasformazioni del territorio che determinano un aumento delle attività antropiche (le 
determinanti: insediamenti civili, attività manifatturiere, attività estrattive, attività 
agricole e zootecniche, trasporti, infrastrutture) suscettibili di generare pressione sui 
sistemi ambientali. 

Per una corretta disamina delle eventuali ripercussioni negative delle scelte di piano 
sul sistema ambientale e territoriale occorre svolgere due ulteriori osservazioni. 

L’impatto delle attività antropiche è strettamente correlato alle modalità organizzative 
delle attività e degli insediamenti (ovvero l’assetto urbano ma anche gli accorgimenti 
microurbanistici) e non solo alle loro quantità. Ad esempio l’inquinamento atmosferico 
ed acustico da traffico non può essere immediatamente correlato al numero di abitanti 
o di addetti né al numero di automezzi circolanti o alla estensione della rete stradale; è 
infatti determinante comprendere se ci sia un assetto urbano razionale ed efficiente 
che permetta una riduzione degli spostamenti (vicinanza dei servizi e delle attrezzature 
alla residenza), che agevoli le modalità di spostamento non impattanti (rete di trasporto 
pubblico modellate secondo le esigenze dell’utenza, piste pedonali e ciclabili che si 
snodano lungo i tragitti effettivamente percorsi) e che possieda una rete viaria studiata 
per non confliggere con il tessuto residenziale. 

E’ per questo ordine di motivi che per gli ambiti di nuovo insediamento (zone di 
espansione non ancora attuate del PRG vigente e nuove aree) si è reputato essenziale 
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arrivare ad una definizione di ambiti di trasformazione unitaria nei P.S.C., da attuare 
attraverso indicazioni morfologiche, funzionali e di destinazione d’uso per i livelli 
attuativi del Piano. Sono così previsti schemi di assetto e requisiti della progettazione 
urbanistica, da tradurre nella progettazione di dettaglio (controllo pubblico della qualità 
complessiva, regolata in termini di disegno urbanistico-ambientale da un progetto 
unitario e nelle modalità di attuazione dallo strumento della convenzione o dell’accordo 
di programma). 

Attraverso gli strumenti del disegno urbanistico degli ambiti e del convenzionamento 
con gli operatori, gli interventi di riqualificazione e quelli degli ambiti di nuovo 
insediamento concorrono in forma determinante alla dotazione di aree e attrezzature e 
alla realizzazione di opere di interesse generale. 

Una seconda osservazione concerne la considerazione di quale sia effettivamente lo 
scenario “0”, ovvero lo scenario in assenza di nuovi strumenti urbanistici. Orbene, va 
ricordato che in mancanza dei nuovi piani le trasformazioni del territorio continuano ad 
avvenire sulla base della disciplina dettata dai vigenti PRG, che possiedono ancora 
ampi margini di intervento per l’insediamento di carichi antropici aggiuntivi. 

Avendo inquadrato correttamente i termini della questione, si possono quindi valutare 
gli effetti degli interventi di trasformazione per macroambiti territoriali; ciò permette di 
svolgere, per ciascun ambito territoriale omogeneo significativo, un consuntivo delle 
pressioni e dei carichi ambientali attesi e un esame dei benefici o delle problematicità 
apportati dal nuovo assetto territoriale da PSC. 

Ragionare per macroambiti territoriali permette di meglio individuare le relazioni che si 
instaurano tra obiettivi assunti, politiche-azioni-interventi, effetti attesi, integrando 
valutazioni quantitative con le necessarie visioni strategiche e qualitative. 

I macroambiti territoriali individuati a Sassuolo sono otto: 

1. Macroambito Urbano nord-ovest Braida-Pista  (ST = mq 101,1) 

2. Macroambito Urbano misto nord  (ST = mq 163,1) 

3. Macroambito Urbano nord-est  (ST = mq 169,0) 

4. Macroambito Urbano centrale storico  (ST = mq 445,9) 

5. Macroambito Urbano S.Michele  (ST = mq 57,7) 

6. Macroambito produttivo  (ST = mq 360,7) 

7. Macroambito rurale fluviale nord  (ST = mq 594,1) 

8. Macroambito rurale fluviale collinare sud  (ST = mq 1964,4) 
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Per valutare gli effetti degli interventi previsti dal PSC si è calcolato il carico antropico 
che l’attuale sistema insediativo esprime; per far ciò si è scelto di utilizzare le 
determinanti relative al numero dei residenti e al numero di addetti alle attività 
economiche, suddivise per grandi settori di attività. 

Ci si è quindi avvalsi dei dati relativi agli abitanti per sezione censuaria, accorpando le 
457 sezioni per macroambito: 

1. Macroambito urbano nord-ovest Borgo Venezia-Pista:  27 sezioni; 

2. Macroambito urbano-misto nord:  56 sezioni 

3. Macroambito urbano-misto nord-est:  76 sezioni; 

4. Macroambito urbano centrale:  207 sezioni; 

5. Macroambito urbano S.Michele:  16 sezioni; 

6. Macroambito produttivo: 48 sezioni; 

7. Macroambito rurale nord:  8 sezioni; 

8. Macroambito rurale collinare:  19 sezioni. 

Il perimetro dei macroambiti, tracciato in base ad esigenze di omogeneità territoriale, di 
congruenza del PSC e di disegno urbano, corrisponde in maniera piuttosto 
soddisfacente all’aggregazione delle diverse sezioni, per cui il confronto tra situazione 
attuale (carico dei residenti) e trasformazioni indotte dal Piano può svolgersi in maniera 
appropriata. 

Il carico antropico del sistema residenziale si può attualmente riassumere nella tabella 
seguente. 

 
 M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 Totale 

Residenti maschi 812 1.903 3.605 11.000 809 667 167 594 19.557

Residenti femmine 852 1.953 3.473 11.821 806 595 190 581 20.271

Totale residenti 1.664 3.856 7.078 22.821 1.615 1.262 357 1.175 39.828

% residenti 4,2% 9,7% 17,8% 57,3% 4,1% 3,2% 0,9% 3,0% 100,0%

Superficie (ha) 101,1 163,1 169,0 445,9 57,7 360,7 594,1 1.964,4 3.856,1

Abitanti / ha 16,5 23,6 41,9 51,2 28,0 3,5 0,6 0,6 10,3
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Non si dispone di dati disaggregati per classi di età; si può comunque osservare come i 
macroambiti 3, 5, 6 e 8 registrino un numero di maschi residenti superiore al numero di 
femmine, il che fa presumere che in tali macroambiti vi sia una consistente presenza di 
popolazione giovane, in età da lavoro, a fronte di una modesta concentrazione di 
popolazione anziana (generalmente la popolazione anziana ha preponderanza della 
componente femminile). 

La densità abitativa risulta massima nel macroambito centrale (51,2 abitanti per ettaro), 
area compatta e fortemente connotata dal punto di vista residenziale. Altrettanto 
compatta ma con significative intrusioni di stabilimenti manifatturieri è il macroambito 
urbano-misto nord-est, che ha una densità di 41,9 abitanti per ettaro. A minore densità 
abitativa risultano il macroambito San Michele (28,0), connotata dal punto di vista 
residenziale ma con tessuti urbani meno densi rispetto al centro di Sassuolo, e il 
macroambito urbano-misto nord (23,6), in ragione della rilevante incidenza territoriale 
delle attività produttive. 

Per ogni macroambito la pressione del PSC in termini di nuovi abitanti e nuovi addetti 
alle attività produttive viene valutata in riferimento alla attuazione di ogni singolo 
ambito, sulla base dei seguenti parametri di conversione: 2,54 nuovi abitanti ogni 
alloggio convenzionale (120 mq di SC), 1 addetto all’artigianato-industria ogni 250 mq 
di SC, 1 addetto al terziario-commercio ogni 50 mq di SC2. 

A seguito della realizzazione degli interventi e delle trasformazioni previsti dal PSC, il 
carico antropico del sistema residenziale si evolverebbe come da tabella seguente. 

 
 M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 Totale 

Abitanti  1.664   3.856   7.078   22.821  1.615   1.262      357   1.175   39.828  

Abitanti agg.PSC +703 +2.145 +816 +822 +206 +0 +0 +108 +4.800

Abitanti da PSC  2.367   6.001   7.894   23.643  1.821   1.262      357   1.283   44.628  

% Abitanti 4,2% 9,7% 17,8% 57,3% 4,1% 3,2% 0,9% 3,0% 100%

% Abitanti PSC 5,3% 13,4% 17,7% 53,0% 4,1% 2,8% 0,8% 2,9% 100%

Superficie ha 101,1 163,1 169,0 445,9 57,7 360,7 594,1 1964,4 3856,1

Abitanti / ha    16,5     23,6     41,9       51,2    28,0       3,5       0,6       0,6      10,3  

                                                 
2 Per le attività produttive i parametri di conversione sono simili a quelli che furono utilizzati per il P.T.I. di 

Bologna. Una breve verifica svolta sulle attività industriali conferma l’attendibilità per Sassuolo 
dell’indicatore 250 mq di SC per addetto. Il P.T.I. di Bologna calcolava 20-40 addetti per ettaro di ST. 
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Si può osservare che tra gli effetti del PSC c’è quindi quello di arrivare ad un leggero 
aumento di concentrazione della popolazione nella parte effettivamente urbana 
residenziale di Sassuolo. Con le previsioni del PSC nei macroambiti 1, 2, 3, 4, 5 si 
ritrova il 93,5% dei residenti (nella situazione attuale è il 93,0%). 

In particolare si può valutare come i due ambiti urbani-misti (presenza di significative 
attività produttive) segnino una concreta trasformazione in senso urbano residenziale, 
eliminando così situazioni di commistione che comportano un abbassamento della 
qualità ambientale degli insediamenti. Gli ambiti 2 e 3 insieme vanno a raccogliere il 
31,1% dei residenti di Sassuolo, a fronte dell’attuale 27,5%. 

A seguito della realizzazione delle trasformazioni previste dal PSC, il carico antropico 
del sistema produttivo si evolverebbe inoltre come da tabella seguente. 

 
  M. 1 M. 2 M. 3 M. 4 M. 5 M. 6 M. 7 M. 8 Totale

Add. ind. agg. PSC         -        10          -            -         -      252       74          -  336,0

Add.terz. agg. PSC       20      804      750      449         -      125  1.000      250  3397,4

% add. ind. da PSC 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 75,1% 22,0% 0,0% 100%

% add.terz. da PSC 0,6% 23,7% 22,1% 13,2% 0,0% 3,7% 29,4% 7,4% 100%

 
  M. 1 M. 2 M. 3 M. 4 M. 5 M. 6 M. 7 M. 8 Totale

Superficie ha 101,1 163,1 169,0 445,9 57,7 360,7 594,11964,4 3856,1

Add.ind./ha agg. PSC        -        0,1        -            -         -        0,7      0,1         -         0,1  

Add.terz./ha agg. PSC     0,2       4,9      4,4       1,0        -        0,3      1,7       0,1        0,9  

 

La linea di fondo del PSC si rivela quindi l’evoluzione delle attività terziarie e l’arresto 
dello sviluppo quantitativo delle attività produttive manifatturiere in favore di una 
evoluzione qualitativa degli insediamenti. Va infatti sottolineato che in diversi interventi 
di trasformazione sono previsti dismissioni di stabilimenti produttivi: circa 40.000 mq 
dismessi nel macroambito 2 e 5.000 mq dismessi sia nel macroambito 3 sia nel 
macroambito 4. 

L’incremento del carico antropico sul territorio, in termini di accresciuto traffico 
veicolare (e connessi problemi di inquinamento acustico ed atmosferico) viene ad 
essere più che compensato grazie ad una serie di previsioni del PSC: 
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• attuazione del progetto di sistema intermedio del trasporto pubblico, che pone in 
collegamento la nuova stazione ferroviaria con i parcheggi di attestamento del 
traffico privato alle fermate; 

• contestuale previsione, lungo l’asse strutturale della riqualificazione urbana del 
sistema Sassuolo-Fiorano, di percorsi pedonali e ciclabili protetti; 

• un miglioramento dell'accessibilità territoriale, ed in particolare dell'accessibilità ai 
servizi di interesse generale; nel nuovo assetto urbano l’ottimizzazione della 
localizzazione dei servizi e delle attrezzature comporterà un favorevole sviluppo di 
modalità di trasporto a basso impatto (mobilità pedonale, ciclabile e trasporto 
pubblico) e una riduzione dei tragitti verso i servizi stessi; 

• previsione di nuova viabilità di progetto, in particolare nell’area dell’ex Cisa-
Cerdisa, con effetto di eliminazione del traffico di puro attraversamento e della 
forte riduzione del traffico pesante interno all’abitato; 

• aumento della scorrevolezza del traffico, con eliminazione dei punti critici al 
margine nord dell'area urbana (previsione di intersezioni a livello su più punti). 

• potenziamento dei servizi per la logistica delle merci: realizzazione di due transit-
points e potenziamento dei servizi e delle attrezzature per la logistica delle merci 
(autoporto) con servizi all'autotrasporto, razionalizzazione delle operazioni di 
carico e scarico, magazzinaggio, progressivo sviluppo di forme di intermodalità; ciò 
porterà ad una razionalizazione dei viaggi per merci, togliendo dalle strade una 
discreta quantità di mezzi pesanti a parità di tonnellaggio trasportato. 

Per tali ragioni, a PSC realizzato, è ragionevole attendersi un chiaro miglioramento dei 
parametri ambientali legati al traffico veicolare. 

Si è infine scelto di definire la qualità abitativa dei macroambiti attraverso una 
valutazione del livello di servizio che il PSC va a determinare sul sistema del verde 
urbano e dei servizi scolastici. Il sistema dei servizi caratterizza infatti in maniera 
decisiva la qualità globale - qualità urbana, ambientale, sociale - espressa dal territorio. 
La contestualità dell’attuazione degli interventi edilizi, delle infrastrutture e dei servizi è 
inoltre una garanzia della concretezza delle previsioni delle attrezzature pubbliche. 

Il numero di utenti potenzialmente serviti in base ad un bacino di buona accessibilità 
riesce a fornire la connotazione del livello di qualità urbana raggiunto dal PSC nei 
diversi macroambiti. Si è scelto quindi di stimare quanti abitanti ricadessero in un 
bacino di prossimità di 300 metri da aree a verde pubblico, parco, verde pubblico 
attrezzato e impianti sportivi. Successivamente si è ripetuta la medesima operazione 
per il sistema delle strutture scolastiche primarie. Il risultato di tali operazioni è 
riassunto nelle figure e tabelle seguenti. 
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SISTEMA DEL VERDE M. 1 M. 2 M. 3 M. 4 M. 5 M. 6 M. 7 M. 8 Totale

Abitanti 1.664 3.856 7.078 22.821 1.615 1.262 357 1.175 39.828

Abit. da PSC nel bacino aree verdi 1.467 3.418 6.767 20.282 979 833 0 174 33.920

Abit. da PSC bacino aree verdi % 88,2% 88,6% 95,6% 88,9% 60,6% 66,0% 0,0% 14,8% 85,2%
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SISTEMA SCUOLE PRIMARIE M. 1 M. 2 M. 3 M. 4 M. 5 M. 6 M. 7 M. 8 Totale

Abitanti 1.664 3.856 7.078 22.821 1.615 1.262 357 1.175 39.828

Abit. da PSC nel bacino scolastico 869 2.751 4.082 17.264 668 519 0 39 26.192

Abit. da PSC bacino scolastico % 52,2% 71,3% 57,7% 75,6% 41,4% 41,1% 0,0% 3,3% 65,8%
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1. MACROAMBITO URBANO NORD-OVEST BORGO VENEZIA-PISTA 

Nel macroambito urbano nord-ovest Borgo Venezia-Pista risiedono 1.664 residenti (il 
4,2% del comune) e non vi sono attività produttive di rilievo. 

Il disagio e l’inquinamento connesso al traffico sono particolarmente sentiti lungo la 
Strada Provinciale Ancora Magreta, sia per l’intensità di flusso (rilevati 12.137 veicoli 
equivalenti nelle 6 ore di punta) sia per l’alta percentuale di veicoli pesanti (10,1%). 

Il macroambito è posto in una zona ambientalmente fragile, stante la prossimità del 
borgo al fiume Secchia. 

I principali ambiti di trasformazione previsti dal PSC di Sassuolo nel macroambito 
urbano nord-ovest Braida-Pista sono: 

• AR.1c Borgo Venezia 

• AN.2a (Ambito per nuovi insediamenti costituito da PUA approvato) 

Complessivamente le trasformazioni previste negli ambiti vanno a introdurre le 
seguenti superfici ed usi, stimate, per conversione, in residenti e addetti (valori stimati): 

Mq per residenza:  +33.200 pari a +703 residenti 

Mq per attività terziarie-commerciali: +1.000 pari a  +20 addetti 

Mq per attività produttive:  0 pari a  0 addetti 

La valutazione del livello di servizio del sistema delle aree a verde e delle strutture 
scolastiche previsto dal PSC è buono: l’88,2% della popolazione gode di buona 
accessibilità ad almeno una area a verde e il 52,2% della popolazione ricade in un 
bacino di buona accessibilità per strutture scolastiche. 

 

2. MACROAMBITO URBANO-MISTO NORD 

Nel macroambito urbano-misto nord risiedono 3.856 residenti (il 9,7% del comune) e vi 
sono significative attività produttive di tipo industriale. Il macroambito ricomprende una 
considerevole striscia di territorio occupato da stabilimenti produttivi (predominano per 
estensione le ceramiche Marazzi) e i borghi misti residenziali-produttivi di San Lorenzo 
e Quattro Ponti. 

Nel macroambito il traffico è elemento di scadimento della qualità ambientale nelle 
aree al limitare nord e sud, in quanto poste in contiguità alle grandi direttrici di 
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scorrimento Pedemontana e Strada Statale n° 467. I flussi di traffico registrati 
nell’incrocio via Regina Pacis – Nuova Pedemontana (lato sud) mostrano che dalla 
Pedemontana si dipartono flussi relativamente modesti di veicoli (3.167 veicoli 
equivalenti bidirezionali nelle sei ore di punta) all’interno del macroambito. Ciò significa 
che, a parte il consistente traffico di scorrimento posto a nord (Pedemontana) e a sud 
(Strada Statale n° 467), internamente al macroambito non si hanno tendenzialmente 
flussi intensi. Particolari criticità da traffico possono però insorgere in considerazione 
della percentuale elevata di veicoli pesanti rilevati (la più alta tra le 17 sezioni di rilievo): 
466 automezzi, pari al 19,6%. 

I principali ambiti di trasformazione previsti dal PSC di Sassuolo nel macroambito 
urbano-misto nord sono: 

AR.1b Quattro Ponti – via Radici in Piano 

AR.2c ex Ragno - ovest 

AR.2d ex Fincibec 

AR.2e Marazzi sud 

AR.2f Stazione ovest (PF.2 Stazione Ferroviaria unificata) 

AR.2g Stazione est 

AN.2b 

AN.2c 

Complessivamente le trasformazioni previste negli ambiti vanno a introdurre le 
seguenti modifiche a superfici ed usi, stimate, per conversione, in residenti e addetti: 

Mq per residenza:  +101.318 pari a +2.145 residenti 

Mq per attività terziarie-commerciali:  +40.182 pari a +804 addetti 

Mq per attività produttive:  +2.400 pari a +10 addetti 

 

La scelta strategica per il sistema urbano centrale è costituita dalla creazione di una 
nuova direttrice urbana di strutturazione e connessione, parallela alla statale e a valle 
di questa, che costituisca nel tempo la matrice del nuovo sistema urbano, e il 
collegamento (secondo criteri di privilegio al trasporto pubblico e alla mobilità pedonale 
e ciclabile) tra alcune polarità urbane nuove ed esistenti. Tale direttrice sostiene la 
formazione di un "sistema urbano distribuito" costituito da un complesso di funzioni 
urbane centrali, che vengono connesse, potenziate e integrate. 
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La valutazione del livello di servizio del sistema delle aree a verde e delle strutture 
scolastiche previsto dal PSC è molto buono: si stima che l’88,6% della popolazione 
possa godere di buona accessibilità ad almeno una area a verde e che il 71,3% della 
popolazione ricade in un bacino di buona accessibilità per strutture scolastiche. 

 

3. MACROAMBITO URBANO-MISTO NORD-EST 

Nel macroambito urbano-misto nord-est risiedono 7.078 residenti (il 17,8% del 
comune) e sono presenti diverse attività industriali-artigianali. Il macroambito 
ricomprende gli abitati di Braida Nuova e Braida Vecchia ed il “Collegio Vecchio”, zona 
a carattere produttivo con presenza di un tessuto residenziale intercluso. 

Nel macroambito sussistono problemi di commistioni di funzioni non compatibili con 
connessi problemi di traffico e scadimento della qualità urbana e ambientale, 
soprattutto nel quartiere Braida. Grande rilievo urbano, per dimensione e 
localizzazione, riveste l’insediamento della ex Cisa-Cerdisa. 

Il macroambito si pone a cavallo di diversi tratti stradali ad alto flusso veicolare 
(Circonvallazione nord-est, via Braida e altri). Si segnala in particolare il rilievo di 
traffico della sezione posta sull’incrocio Circonvallazione nord-est – via San Pio X (lato 
sud), che registra il più intenso flusso bidirezionale tra i 17 punti di rilievo posti a 
Sassuolo: 17.685 veicoli equivalenti. La quota di traffico pesante non è comunque 
particolarmente consistente, attestandosi al 5,1% dei veicoli. Il rilievo di traffico della 
sezione posta più a sud, sull’incrocio Circonvallazione nord-est – viale San Pietro (lato 
sud), pur mostrando valori di assoluto rilievo (13.351 veicoli equivalenti di flusso 
bidirezionale) evidenzia che il traffico è più ridotto di circa un quinto rispetto al tratto più 
settentrionale della via Circonvallazione nord-est e che, inoltre, la quota di traffico 
pesante è meno consistente (2,1%). La serie di tratti e di snodi stradali presenti in zona 
appare quindi svolgere da un lato la funzione di traffico di scorrimento ma dall’altro 
anche di smistamento all’interno del tessuto urbano locale di Sassuolo. 

I principali ambiti di trasformazione previsti dal PSC di Sassuolo nel macroambito 
urbano nord-est sono: 

AR.2a Collegio Vecchio 

AR (S-F) Ex Cisa Cerdisa 

AR.1e Braida 

AR.2l Mezzavia 
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Complessivamente le trasformazioni previste negli ambiti vanno a introdurre le 
seguenti superfici ed usi, stimate, per conversione, in residenti e addetti: 

Mq per residenza:  +38.555 pari a +816 residenti 

Mq per attività terziarie-commerciali:  +37.4750 pari a  +750 addetti 

Mq per attività produttive:  0 pari a  0 addetti 

La valutazione del livello di servizio del sistema delle aree a verde e delle strutture 
scolastiche previsto dal PSC è ottimo per il verde e discreto per le strutture scolastiche: 
si stima che il 95,6% della popolazione possa godere di buona accessibilità ad almeno 
una area a verde e che il 57,7% della popolazione ricade in un bacino di buona 
accessibilità per strutture scolastiche. 

 

4. MACROAMBITO URBANO CENTRALE 

Il macroambito urbano centrale storico, in cui risiedono 22.821 abitanti (il 57,3% del 
comune), ricomprende l’intero centro storico di Sassuolo e cositutisce la porzione più 
decisamente caratterizzata da attività urbana residenziali e di servizio alla popolazione, 
ricomprendendo numerose attività commerciali e terziarie, oltre a servizi pubblici. Il 
macroambito si estende a sud della direttrice SS 467 (via Radici in Monte, via San 
Francesco) ricomprendendo, a sud, anche gli abitati esterni alla circonvallazione 
(Rometta alta e Ponte Nuovo). 

Lungo il semianello della circonvallazione a sud della direttrice SS 467 (semianello 
comprensivo dell’asse via Palestro – via Muraglie) le tre sezioni di rilievo del traffico 
hanno palesato un flusso che ha la sua maggiore intensità su viale Palestro (12.663 
veicoli equivalenti bidirezionali), per poi diminuire nella Circonvallazione sud (7.780) e 
reintensificarsi nella Circonvallazione sud-est (10.620). In tutti i tre punti di rilievo la 
componente relativa al traffico pesante risulta piuttosto contenuta (rispettivamente 
5,3%, 2,0% e 2,6%). 

Il macroambito non è interessato da significativi problemi di commistioni di funzioni 
produttive non compatibili e da connessi problemi di traffico pesante. 

I principali ambiti di trasformazione previsti dal PSC di Sassuolo nel macroambito 
produttivo-ovest sono: 

AN.1a via Indipendenza-via Muraglie 

AR.1d via Pia-via Peschiera 

AR.2m ex Ballarini 
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AR.2h ex Piano Particolareggiato Y 

PF.4 Polo scolastico-attrezzature sportive 

PF.5 Ospedale di Sassuolo 

Complessivamente le trasformazioni previste negli ambiti vanno a introdurre le 
seguenti superfici ed usi, stimate, per conversione, in residenti e addetti: 

Mq per residenza:  +38.840 pari a +822 residenti 

Mq per attività terziarie-commerciali:  +22.460 pari a  +449 addetti 

Mq per attività produttive:  0 pari a  0 addetti 

La valutazione del livello di servizio del sistema delle aree a verde e delle strutture 
scolastiche previsto dal PSC è assai buono. Si stima che l’88,9% della popolazione 
possa godere di buona accessibilità ad almeno una area a verde e che il 75,6% dei 
residenti ricade in un bacino di buona accessibilità per strutture scolastiche (è il 
macroambito con la percentuale più elevata). 

 

5. MACROAMBITO URBANO S.MICHELE 

Nel macroambito Urbano S.Michele risiedono 1.615 residenti (il 4,1% del comune). Il 
macroambito è di dimensioni limitate ma con una caratterizzazione decisamente 
residenziale. 

L’unico ambito di trasformazione previsto dal PSC di Sassuolo nel macroambito 
Urbano S.Michele è il seguente: AN.1c San Michele Mucchietti\. 

Complessivamente le trasformazioni previste vanno a introdurre le seguenti superfici 
ed usi, stimate, per conversione, in residenti e addetti: 

Mq per residenza:  +9.750 pari a +206  residenti 

Mq per attività terziarie-commerciali:  0 pari a  0  addetti 

Mq per attività produttive:  0 pari a  0 addetti 

La valutazione del livello di servizio del sistema delle aree a verde e delle strutture 
scolastiche previsto dal PSC è discreto: il 60,6% della popolazione gode di buona 
accessibilità ad almeno una area a verde e il 41,4% della popolazione ricade in un 
bacino di buona accessibilità per strutture scolastiche. 
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6. MACROAMBITO PRODUTTIVO 

Nel macroambito produttivo, posto a nord dell’abitato di Sassuolo, risiedono 1.262 
residenti (il 3,2% del comune), concentrati soprattutto in via Radici in Piano e via 
Piemonte. Nonostante la non trascurabile presenza di popolazione, il macroambito è 
connotato dalle ampie distese di insediamenti produttivi, soprattutto ceramici. 

All’interno dell’area industriale-artigianale sono quindi inseriti alcuni episodi di tessuto 
residenziale, di limitata dimensione, che non risultano congrue rispetto al contesto 
produttivo. Il flusso di traffico registrato nell’incrocio via Radici in Piano – Nuova 
Pedemontana ammonta a 10.443 veicoli equivalenti bidirezionali, con una componente 
di mezzi pesanti di una certa consistenza, pari al 7,6%. 

I principali ambiti di trasformazione previsti dal PSC di Sassuolo nel macroambito 
produttivo sono: 

APS.i2 Fincibec 

APS.i3 via dell’Artigianato 

AR.1a quartiere artigianale via Radici in Piano - Ferrovia 

Ar.3a via Emilia-Romagna / Casiglia 

Complessivamente le trasformazioni previste negli ambiti vanno a introdurre le 
seguenti superfici ed usi, stimate, per conversione, in residenti e addetti (si ricorda che 
per quanto riguarda gli ambiti APS.i la stima è più incerta di altri ambiti): 

Mq per residenza:  0 pari a 0 residenti 

Mq per attività terziarie-commerciali:  +6.253 pari a  +125 addetti 

Mq per attività produttive:  +63.093 pari a  252 addetti 

Considerando che il macroambito ha una caratterizzazione decisamente produttiva, la 
valutazione del livello di servizio del sistema delle aree a verde previsto dal PSC è 
abbastanza buono, con un livello di servizio per le strutture scolastiche discreto. Si 
stima che il 66,0% della popolazione possa godere di buona accessibilità ad almeno 
una area a verde e che il 41,1% della popolazione ricade in un bacino di buona 
accessibilità per strutture scolastiche . 

 

7. MACROAMBITO RURALE NORD 

Nel macroambito rurale nord risiedono 357 abitanti (lo 0,9% del comune), posti o in 
edifici sparsi nel territorio rurale o lungo via Ancora-Magreta. 
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I principali ambiti di trasformazione previsti dal PSC di Sassuolo nel macroambito 
rurale nord sono: 

APS.i1 via Ancora 

PF.1 Polo logistica merci 

Complessivamente le trasformazioni previste negli ambiti vanno a introdurre le 
seguenti superfici ed usi, stimate, per conversione, in residenti e addetti (si ricorda che 
per quanto riguarda gli ambiti APS.i la stima è più incerta di altri ambiti): 

Mq per residenza:  0 pari a 0 residenti 

Mq per attività terziarie-commerciali:  50.000 pari a  1.000 addetti 

Mq per attività produttive:  18.503 pari a  74 addetti 

Il macroambito non ha una caratterizzazione urbana, per cui i pochi abitanti sono 
lontani e quindi hanno scarsa accessibilità al sistema delle aree a verde e al sistema 
delle strutture scolastiche previsto dal PSC. 

La politica del PSC per il territorio rurale intende tutelare gli usi agricoli scoraggiando 
con chiarezza attese speculative per destinazioni urbane, limitando al massimo 
l'esigenza di nuove urbanizzazioni. 

Il macroambito non ha una caratterizzazione urbana, per cui i pochi abitanti hanno 
scarsa accessibilità al sistema delle aree a verde e al sistema delle strutture 
scolastiche, che sono previste dal PSC all’interno del tessuto urbano. 

 

8. MACROAMBITO RURALE COLLINARE 

Si tratta di un vasto ambito che si è mantenuto sostanzialmente privo di carichi 
antropici, non intaccato dalle dinamiche residenziali e produttive della pianura. 

Il macroambito non ha una caratterizzazione urbana, per cui i pochi abitanti sono 
distanti dal sistema delle aree a verde e al sistema delle strutture scolastiche previsto 
dal PSC e quindi hanno generalmente scarsa accessibilità. 

I principali ambiti di trasformazione previsti dal PSC di Sassuolo nel macroambito 
rurale collinare sono: 

AR.3b Vallurbana 

AR.3b Montegibbio 

PF.6 Terme di Salvarola 

 OIKOS RICERCHE SRL pag. 65 



VALSAT del PSC Comune di Sassuolo (MO)  

Complessivamente le trasformazioni previste negli ambiti vanno a introdurre le 
seguenti superfici ed usi, stimate, per conversione, in residenti e addetti: 

Mq per residenza:  5.100 pari a 108 residenti 

Mq per attività terziarie-commerciali:  12.500 pari a  250 addetti 

Mq per attività produttive:  0 pari a  0 addetti 

Il macroambito non ha una caratterizzazione urbana, per cui i pochi abitanti hanno 
modesta accessibilità al sistema delle aree a verde (14,8%) e al sistema delle strutture 
scolastiche (3,3%), che sono previste dal PSC all’interno del tessuto urbano. 

 

5.5. GLI EFFETTI ATTESI NEI SISTEMI AMBIENTALI 

Rispetto al complesso di interventi, politiche e strategie insediative del piano, si può 
cercare di valutare quali saranno le problematiche ambientali più interessate, 
seguendo la traccia dell’elenco seguente dei temi da esaminare3. 

ARIA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

La situazione dell’inquinamento atmosferico a Sassuolo si presenta critica a nord della 
Pedemontana dove sono presenti Industrie ceramiche e non ceramiche con livelli di 
emissione di polveri che variano da 1000 a 5000 g/giorno, 5000 a 50000 g/giorno e > 
di 50000 G/giorno. 

La concentrazione di Industrie Ceramiche con emissioni di polveri > di 50000g/giorno 
si ritrova in gran parte a nord in prossimità del torrente Fossa di Spezzano e nell’area 
est nelle vicinanze del quartiere artigianale via Radici in Piano. Esiste comunque una 
presenza a ridosso del centro storico di Sassuolo di alcune industrie ceramiche con 
emissioni di polveri > di 50000 g/giorno. 

Elevati flussi di traffico e connessi problemi di inquinamento atmosferico si hanno nelle 
aree urbane a carattere residenziale che si trovano lungo i due assi longitudinali di 
collegamento nord-sud, la S.P.15 (ad ovest) e la Circonvallazione Nord-Est e Sud-Est, 
dove il flusso equivalente bidirezionale veicolare si attesta tra gli 11000 ed i 13500.  

Il tessuto urbano residenziale è attraversato dall’asse trasversale (ovest-est) Strada 

                                                 
3 Per la scelta dei campi ambientali da valutare ci si basa su tre fonti: V° Programma d’Azione 

Ambientale “Verso la sostenibilità”, Emas applicato al distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia, 
Relazione di analisi ambientale iniziale, Febbraio 2002 (che a sua volta si rifà al Regolamento EMAS); 
Provincia di Reggio Emilia, Indicatori per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale- Legge 
Regionale 20/2000, 23 ottobre 2001. 
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Statale 467 che presenta un flusso equivalente bidirezionale veicolare che si attesta tra 
i 9000 ed i 10000, dove l’attraversamento e’ caratterizzato dalla massiccia presenza di 
mezzi leggeri e  medi, e solo in minima parte da mezzi pesanti. 

Il transito dei mezzi pesanti in senso ovest-est è presente lungo la Pedemontana, a 
nord del centro di Sassuolo, dove il flusso equivalente bidirezionale veicolare si attesta 
tra 11000 ed i 13500. 

Problemi si segnalano per quei modesti nuclei abitati che sono interclusi tra zone 
produttive, condividendone l'elevato inquinamento acustico (es.: via Radici in Piano a 
nord – est). 

Il PSC opera come segue: 
1. riassetto del sistema viario attraverso una rigerarchizzazione dei tre principali 

assi di scorrimento est-ovest: un aumento di scorrevolezza della Pedemontana 
attraverso la previsione di una serie di interventi sui punti di intersezione viaria 
creando passaggi a livelli sfalsati; per la Circonvallazione sono previsti una 
serie di interventi atti a realizzare un sistema di rotatorie che superi l'attuale 
assetto ad incroci semaforizzati; per la SS 467 si prevede una trasformazione 
del suo ruolo urbano, da asse di scorrimento a sistema intermedio di trasporto 
pubblico servito da percorsi pedonali e ciclabili protetti; 

2. il sistema intermedio di trasporto pubblico (con percorsi pedonali e ciclabili 
protetti) tra Maranello, Fiorano e Sassuolo prevede aree di attestamento dei 
parcheggi pubblici lungo questo asse; è messa in connessione la nuova 
stazione ferroviaria di Sassuolo, i centri storici dei tre comuni e la nuova polarità 
della Cisa-Cerdisa; è un rilancio a livello di distretto del trasporto pubblico delle 
persone come modalità moderna ed efficiente di spostamento, alleggerendo le 
aree urbane centrali di una quota significativa di traffici di attraversamento 
interni al sistema; 

3. Alcuni stabilimenti produttivi collocati in prossimità del centro storico di 
Sassuolo, saranno oggetto di interventi di trasformazione urbanistica, con la 
progressiva sostituzione di funzioni produttive in ambiti urbani integrati, con 
viabilità interna, usi misti e servizi. 

4. Per quanto riguarda l’area a nord del centro storico di Sassuolo, gli ambiti di 
riqualificazione sono in particolare individuati lungo la linea ferroviaria Modena, 
a contatto con l’abitato esistente e una parte dell’area produttiva; si prevede 
una riqualificazione urbanistica complessiva con usi terziari e in parte 
residenziale. 
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5. la riqualificazione del quartiere Braida con l’eliminazione del traffico di 
attraversamento est-ovest e la regolarizzazione di quello nord-sud lungo la 
direttrica via Braida-via San Bernardo; oltre alla eliminazione delle condizioni di 
degrado ed alla qualificazione attraverso dotazioni territoriali, spazi collettivi ed 
attrezzature pubbliche. 

6. la trasformazione dell’ex ceramica Cisa-Cerdisa che diventa la nuova centralità 
del sistema urbano complesso Sassuolo-Fiorano; sono previste funzioni a forte 
attrazione: un polo scolastico superiore, un centro urbano attrattivo dotato di 
servizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi, attrezzature pubbliche, locali 
per lo spettacolo e attività ricreative; inoltre è prevista una quota di residenza; 

7. un sistema di percorsi pedonali e ciclabili di connessioni di funzioni urbane 
centrali; 

8. fascia per l’eventuale realizzazione di una linea di trasporto pubblico in sede 
propria Sassuolo-Vignola con affiancamento di una pista ciclabile; 

9. previsioni di transit-point a nord della Pedemontana (PF.1); con il nuovo 
sistema logistico (un transit-point sarà previsto anche a Fiorano Modenese) 
sarà possibile organizzare le spedizioni riducendo il numero di prelievi; ciò 
significa una riduzione significativa della lunghezza della percorrenza media in 
ambito urbanizzato dei mezzi pesanti per unità di merce trasportata, attraverso 
il conferimento (con mezzi ecologici) da parte delle aziende ai suddetti transit-
points; 

Alcune delle trasformazioni promosse dal PSC vanno ad aumentare il carico antropico 
in quanto prospettano quote aggiuntive di popolazione residente o di attività produttive 
terziarie. In altri casi gli interventi riguardano sostituzioni di attività produttive 
confliggenti con la residenza per le emissioni di polveri e per il traffico pesante 
generato. 
L’assetto urbano che il PSC va a configurare è comunque decisivo sul tema inquinanti 
da traffico in quanto determina modalità organizzative della mobilità che si incentrano 
su un maggiore utilizzo del trasporto pubblico e di modalità di trasporto non inquinanti 
(nuova rete pedonale e ciclabile) oltre che su un aumento dell’efficienza complessiva 
degli spostamenti. 
Gli interventi specifici sulla viabilità dovrebbero portare da un lato all’allontanamento 
dei traffici e quindi degli inquinanti dalla residenza, dall’altro ad una fluidificazione del 
traffico stesso con riduzione degli inquinanti. 

Per la riduzione dell'inquinamento atmosferico va senz'altro segnalata l’intenzione dei 
PSC di qualificare le aziende operanti presso i poli produttivi esistenti con la 
progressiva trasformazione in “aree ecologicamente attrezzate” ai sensi della 
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L.R.20/2000. Attraverso l’Accordo Territoriale previsto dalle norme del PSC si mira alla 
progressiva trasformazione delle aree produttive sovracomunali in “aree 
ecologicamente attrezzate”, il che significa perseguire la prevenzione e la riduzione 
dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo e la prevenzione, il controllo e la 
gestione dei rischi di incidenti rilevanti. 

 

ACQUA: INQUINAMENTO E RISORSE IDRICHE 

L'utilizzo delle risorse idriche superficiali e sotterranee costituisce uno dei temi 
ambientali più rilevanti per il territorio di Sassuolo e Fiorano; su di esso convergono 
politiche di monitoraggio delle condizioni di inquinamento e azioni di risanamento delle 
acque superficiali e sotterranee a scala di bacino idrografico (cfr. ARPA, Proposta di 
Piano di risanamento dei territori di conoide e di pianura dei bacini dei fiumi Taro, 
Parma, Enza, Crostolo, Secchia e Panaro", ottobre 2000), interventi di controllo 
dell'uso di fertilizzanti in agricoltura, adeguamento delle reti fognarie e depurative. 

Esiste un duplice aspetto del tema delle risorse idriche: di bilancio idrico e di 
mantenimento della qualità della risorsa. 

Per quanto riguarda il bilancio idrico, da un lato c’è l’esigenza di aumentare la quantità 
di ricarica della risorsa, dall’altro di contenere i prelievi. 

Le previsioni del PSC influiscono sulla ricarica agendo sulla infiltrazione delle acque 
meteoriche nella falda: le ampie superfici impermeabilizzate dell’urbanizzato da un lato 
costituiscono un problema per il corretto drenaggio delle acque, dall’altro impediscono 
una più efficace ricarica da precipitazioni (l’infiltrazione efficace dovuto alle 
precipitazioni attualmente rappresenta una percentuale molto bassa delle entrate 
complessive). 

Non va dimenticato che l'elevata portata di scambio tra prima e seconda falda dovuta 
alla drenanza riveste notevole importanza in relazione alle modalità di diffusione in 
profondità di eventuali inquinanti presenti nelle acque superficiali. 

A causa della vulnerabilità naturale degli acquiferi emerge la necessità di tutelare la 
risorsa acqua nei confronti sia dell’espansione dell’uso del territorio e delle attività 
ammissibili sia nei confronti della gestione delle attività esistenti. 

Le analisi del Quadro Conoscitivo avevano evidenziato vulnerabilità estremamente 
elevata lungo l’asse fluviale del Secchia e nell’area ovest del territorio comunale, 
attraversandolo da nord a sud. Vulnerabilità elevata si ritrova nel territorio a carattere 
rurale. L’area est di Sassuolo presenta vulnerabilità alta. 
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Il PSC opera come segue: 

1. nell’area a vulnerabilità estremamente elevata posta lungo il fiume Secchia, 
all’altezza di via Radici in Monte, si trovano interventi di riqualificazione diffusa 
e recupero urbano AR.1c (Borgo Venezia) ed AR.1d (via Pia – via Peschiera) 
con interventi relativi alla residenza, al commercio al dettaglio, attrezzature 
pubbliche e terziario direzionale per entrambi gli ambiti. Inoltre per quanto 
riguarda il quartiere Borgo Venezia e’ prevista la possibile realizzazione di 
nuove condizioni strutturali attraverso l’interramento o la sopraelevazione della 
linea ferroviaria, la progressiva trasformazione delle aree dello stabilimento 
Marazzi e la costituzione di una linea di forza del nuovo sistema di trasporto 
pubblico. In prossimità del Secchia sono previsti anche interventi di 
trasformazione urbanistica AR.2e (Marazzi sud) ed AR.2h (ex Piano 
particolareggiato Y). Nel primo ambito è previsto la progressiva trasformazione 
dello stabilimento Marazzi in sede congressuale ed espositiva, autorimesse 
pubbliche, direzionalità pubblica e privata, servizi alla persona e all’impresa ed 
eventuale quota di residenza da definire come quota parte della capacità 
edificatoria da trasferire dal vicino ambito AR.2c (ex Ragno – ovest). 
Nell’ambito AR.2h è prevista una riduzione della capacità insediativi rispetto al 
PRG previgente ed una delocalizzazione delle attività economiche non 
compatibili e la realizzazione di servizi legati al tempo libero. 

2. nell’area a vulnerabilità estremamente elevata a ridosso della linea ferroviaria 
Modena ricadono diversi ambiti di trasformazione urbanistica AR.2c (ex Ragno 
– ovest), AR.2f (Stazione ovest), AR.2g (Stazione est), AR.2d (ex Fincibec), 
con sostituzione delle funzioni produttive e di stoccaggio non compatibili, il 
ridisegno delle aree urbane e ricucitura del tessuto urbanistico, previsioni 
terziarie e residenziali ed artigianato compatibile con l’ambiente urbano. In 
particolare l’ambito AR.2f è interessato dal progetto PRUSST della nuova 
stazione ferroviaria unificata, che come nodo consentirà la riorganizzazione 
integrale del sistema di trasporto pubblico su ferro, e al contempo di ripensare il 
sistema di relazioni tra le parti di città interessate. 

3. nelle aree a vulnerabilità elevata all’interno del territorio rurale si hanno l’ambito 
con caratteristiche di polo funzionale PF.1 (Polo logistica merci), l’ambito che 
mira alla riqualificazione ambientale AR.3b (Vallurbana) e l’ambito per nuovi 
insediamenti AN.1a (via Indipendenza – via Muraglie), AN.1c (San Michele). 

4. nell’area a vulnerabilità alta, che comprende il territorio est del comune di 
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Sassuolo, sono presenti ambiti di riqualificazione diffusa e recupero urbano 
AR.1e (Braida), ambiti da riqualificare di interesse sovracomunale AR(S-F) (ex 
Cisa Cerdisa) ed ambiti con caratteristiche di poli Funzionali PF.5 (Ospedale di 
Sassuolo). 

 
Le valutazioni sugli interventi previsti sono le seguenti: 

• La serie di interventi di riqualificazione diffusa e recupero urbano (AR.1) 
agiscono in senso positivo in quanto prevedono un adeguamento della 
rete fognaria al fine di prevenire contaminazioni delle acque del 
sottosuolo. 

• Gli ambiti di trasformazione urbanistica (AR.2) prevedono generalmente 
la delocalizzazione di attività produttive non compatibili e l'insediamento 
di aree residenziali e servizi. Assai positivo è quindi l'effetto in termini di 
miglioramento della sicurezza da sversamenti accidentali e da 
contaminazioni da reflui produttivi. 

• Gli ambiti di riqualificazione ambientale (AR.3) all'interno del territorio 
rurale provocano impatti altrettanto positivi prevedendo il trasferimento 
della capacità edificatoria esistente, giudicata incongrua o non 
compatibile con il terrritorio circostante. 

• Gli ambiti di nuovo insediamento previsti dal PSC (AN.1) aumentano il 
carico antropico (con incremento dei consumi della risorsa idrica) e 
impermeabilizzano territorio. L'entità degli interventi e la loro 
collocazione (di fatto si tratta di interventi di completamento) è 
comunque tale da rendere scarsamente significativo l'impatto effettivo. 

Per quanto concerne le acque superficiali, il "Rapporto sulle acque superficiali e 
sotterranee della provincia di Modena" all'anno 2001-2002 traccia un quadro generale 
critico sulla qualità delle acque del torrente Spezzano (nel 2002: IV classe della 
classificazione ecologico-ambientale del fiume Secchia); tale situazione è peraltro 
migliore rispetto ai valori 1994-2000 (V classe). 

Il PSC riconosce al fiume Secchia la denominazione di area di valore naturale e 
ambientale. 

Il PSC riconosce al torrente Fossa di Spezzano e ad una fascia a lato di esso la 
denominazione di area di valore naturale e ambientale (AVA). Su tale fascia si 
innestano, in diversi punti del territorio, ulteriori aree destinate a dotazioni ecologiche e 
ambientali (ECO); dotazioni che vengono proposte anche per il Canale Modena che 
attraversa il territorio comunale di Sassuolo in senso nord - sud. 
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La previsione del PSC risulta di impatto sicuramente positivo in quanto, agendo verso 
una rinaturalizzazione del corso d'acqua, si creano le condizioni per un incremento nel 
tempo della capacità autodepurativa del torrente stesso. 

Le possibilità insite nei nuovi interventi di incidere sulla situazione attuale risiedono 
inoltre nelle modalità di attuazione degli interventi di trasformazione: l’adeguamento 
della funzionalità e dell’efficienza della rete fognaria viene perseguita sia attraverso la 
programmazione temporale in sede di POC, sia attraverso il condizionamento 
sistematico degli interventi di riqualificazione e di nuovo insediamento alla azione 
preventiva di adeguamento delle reti tecnologiche e degli impianti. 

 

ENERGIA: CONSUMI ED ESAURIMENTO DELLE RISORSE 

Il consumo di risorse energetiche è strettamente correlato al carico antropico, ovvero al 
numero di residenti e di attività economiche aggiuntive che il PSC prevede. Anche la 
mobilità incide in maniera significativa sul consumo energetico del sistema territoriale 
Sassuolo-Fiorano. 

Il fatto che il PSC preveda quote aggiuntive, anche se di modesta entità, di residenti e 
di attività produttive, oltre che di attrezzature, comporta quindi tendenzialmente un 
incremento dei consumi energetici. Il PSC opera comunque in modo da ridurre i 
consumi energetici attraverso diverse politiche, azioni e previsioni: 
- Per il contenimento dei consumi energetici in ambito produttivo va senz'altro 

segnalata l’intenzione dei PSC di qualificare le aziende operanti presso i poli 
produttivi esistenti con la progressiva trasformazione in “aree ecologicamente 
attrezzate” ai sensi della L.R.20/2000. Attraverso l’Accordo Territoriale previsto dalle 
norme del PSC si mira alla progressiva trasformazione delle aree produttive 
sovracomunali in “aree ecologicamente attrezzate" il che significa perseguire, tra le 
altre finalità, il contenimento dei consumi energetici. 

- Per il contenimento dei consumi energetici in ambito residenziale si rileva che il 
PSC attua la promozione della qualità ecologica degli interventi edilizi (risparmio 
energetico). 

- Il PSC incide in maniera rilevante sul sistema della mobilità territoriale 
promuovendo modalità di spostamento a consumo energetico basso (sistema 
intermedio del trasporto pubblico) o nullo (rete di percorsi pedonali e ciclabili 
protetti). 

Ad incidere sulle modalità e sulle quantità di consumo energetico saranno comunque 
determinanti i comportamenti dei singoli cittadini e delle singole imprese, in base a 
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logiche non governabili dal PSC. 

 

SUOLO: DEGRADO E DISPERSIONE DI SOSTANZE TOSSICHE 

I problemi relativi alla risorsa suolo a Sassuolo possono ricondursi ai seguenti punti: 

• Il territorio di Sassuolo presenta ormai poche e limitate aree ancora agricole in 
pianura in quanto il processo di urbanizzazione, soprattutto a fini produttivi ceramici, 
è arrivato ad una dimensione critica. L'ampio utilizzo di superfici impermeabilizzate 
per lo stoccaggio all'aperto delle piastrelle da parte degli stabilimenti ceramici 
comporta un ulteriore degrado della risorsa suolo. 

• Il processo storico di industrializzazione ha lasciato come eredità una serie di siti 
contaminati (che sono ormai arrivati alla fase di bonifica conclusa o di messa in 
sicurezza). 

• La presenza di estese parti di territorio occupato da attività produttive costituisce un 
pericolo costante di contaminazione dei suoli da sversamenti accidentali. 

 

Il PSC opera come segue: 

1. Per contenere il consumo di nuovo suolo il PSC prevede il massimo 
riutilizzo delle aree dismesse e degli spazi non pienamente utilizzati 
all'interno del territorio già urbanizzato; agisce quindi attraverso una serie di 
interventi di riqualificazione e di trasformazione urbanistica (AR (S-F) 
AR.2a, AR.2c, AR 2d, AR.2e, AR.2f, AR 2g, AR.2h, AR.2i, AR. 2l). 

2. I pochi interventi di nuovo insediamento residenziale sono stati posti ai 
margini dell'abitato esistente, profilandosi come interventi di completamento 
del disegno urbano: AN.1a in via Indipendenza – via Muraglie, AN.1b San 
Michele. 

3. Anche i nuovi interventi per l'insediamento di attività produttive ricadono 
sostanzialmente in ambiti interclusi da aree industriali-artigianali (APS.t1, 
APS.t2, APS.t3). 

4. Gli ambiti di riqualificazione ambientale (AR.3a, AR.3b, AR.3c) all'interno 
del territorio rurale prevedono il trasferimento delle attività giudicate 
incongrue o non compatibile con il terrritorio circostante e migliorare 
l’assetto insediativi ad un complesso di aree dimesse e sottoutilizzate, 
qualificando il luogo attraverso servizi per attività ricreative all’aperto e 
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terziario. 

5. In molti degli interventi previsti dal PSC, tra gli standard di qualità ecologico-
ambientale da assicurare rientra il recupero a suolo permeabilizzato di 
quote di superfici attualmente impermeabili. 

6. Il PSC intende qualificare le aziende operanti presso i poli produttivi 
esistenti con la progressiva trasformazione degli stessi in “aree 
ecologicamente attrezzate” ai sensi della L.R.20/2000. Attraverso l’Accordo 
Territoriale previsto dalle norme del PSC si mira alla progressiva 
trasformazione delle aree produttive sovracomunali in “aree ecologicamente 
attrezzate”, il che significa perseguire la prevenzione, il controllo e la 
gestione dei rischi di incidenti rilevanti. 

 

RIFIUTI 

Anche per i rifiuti il tema è strettamente correlato al carico antropico; valgono quindi le 
stesse considerazioni svolte per il tema energia. Il fatto che il PSC preveda quote 
aggiuntive, anche se di modeste entità, di residenti e di attività produttive comporta 
quindi tendenzialmente un incremento della produzione dei rifiuti. 

Per il tema dei rifiuti in ambito produttivo va senz'altro segnalata l’intenzione dei PSC di 
qualificare le aziende operanti presso i poli produttivi esistenti con la progressiva 
trasformazione in “aree ecologicamente attrezzate” ai sensi della L.R.20/2000. 
Attraverso l’Accordo Territoriale previsto dalle norme del PSC si mira alla progressiva 
trasformazione delle aree produttive sovracomunali in “aree ecologicamente attrezzate" 
il che significa perseguire, tra le altre finalità, un corretto smaltimento e recupero dei 
rifiuti. 

Lo strumento urbanistico può comunque creare condizioni favorevoli per la raccolta 
differenziata, prevedendo (nel POC) che nei tessuti urbani di nuovo insediamento o di 
riqualificazione siano inseriti adeguati spazi adibiti ai contenitori per la raccolta 
differenziata. Ad incidere sulle modalità e sulle quantità di produzione di rifiuti saranno 
comunque determinanti i comportamenti dei singoli cittadini e delle singole imprese, in 
base a logiche non governabili dal PSC. 

 

NATURA, BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO 

Per quanto riguarda i temi della natura, della biodiversità e del paesaggio il nodo 
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principale del PSC consiste nella adeguata salvaguardia delle aree e dei siti di pregio 
ambientale. 

Sostanzialmente il territorio di Sassuolo conta di tre parti ben distinguibili sotto il profilo 
del paesaggio, della natura e quindi della biodiversità: 

• Il territorio urbanizzato; in esso si può riconoscere una sotto-differenziazione tra le 
aree per insediamenti produttivi e il territorio urbano a caratttere residenziale 

• Il territorio rurale della pianura, ancora privo di insediamenti significativi 

• Il territorio collinare, che presenta ancora aspetti di pregio ambientale e naturale. 
 
Il PSC prevede quanto segue: 

1. Per il territorio rurale della pianura il PSC individua tre fasce in senso nord-sud; una 
fascia lungo il fiume Secchia di valore naturale e ambientale (AVA), una fascia 
agricola di rilievo paesaggistico (AVP) ed una fascia in prossimità dell’urbanizzato 
di ambiti agricoli periurbani (AAP); all'interno del territorio rurale sono previsti alcuni 
ambiti di riqualificazione ambientale (AR.3); nel territorio rurale sono altresì 
individuati e tutelati insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale (IS). 

2. Nella porzione di collina più prossima all'urbanizzato il PSC prevede ambiti agricoli 
di rilievo paesaggistico (ARP); nella fascia collinare più a sud, a maggiore 
altitudine, sono individuate aree di valore naturale e ambientale (AVA); l’offerta 
ambientale di tipo territoriale si arricchisce con la previsione dei parchi territoriali 
della collina. 

3. Nell'area urbanizzata a carattere residenziale sono molteplici gli interventi previsti 
dal PSC; la maggior parte di essi si configura come interventi di trasformazione e 
riqualificazione del tessuto urbano (AR.1, AR.2); sono anche previsti nuovi 
insediamenti (AN.1 e AN.2) di entità territoriale modesta e generalmente 
configurabili alla stregua di aree di completamento del disegno urbano. 

4. L'area urbanizzata a carattere produttivo non viene ampliata e ne viene promossa 
la riqualificazione attraverso la progressiva trasformazione in “aree ecologicamente 
attrezzate” ai sensi della L.R.20/2000. 

5. E' da segnalare come importante elemento di valore ambientale, paesaggistico e 
naturale il riconoscimento di area di valore ambientale e naturale assegnato al 
fiume Secchia (AVA). 

 

Il PSC in sostanza tutela tutti gli elementi del territorio agricolo e collinare (boschi, aree 
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di crinale, calanchi, scarpate, corpi idrici superficiali ecc.) di valore paesaggistico, 
storico-culturale e naturale-ambientale. Le aree di nuova previsione residenziale e 
produttiva si configurano inoltre come completamenti del tessuto urbano e non 
intaccano territorio rurale o collinare di pregio. 

Di rilievo paesaggistico ambientale sono gli interventi tesi a delocalizzare e riqualificare 
attività produttive incongrue o non compatibili con il territorio rurale. La politica del PSC 
per il territorio rurale intende tutelare gli usi agricoli scoraggiando attese speculative 
per destinazioni urbane, limitando al massimo l'esigenza di nuove urbanizzazioni. 

La serie di interventi previsti per le aree urbanizzate avrà un impatto positivo per la 
percezione paesaggistica del territorio insediato. 

 

INQUINAMENTO ACUSTICO 

Per quanto riguarda il rumore le problematiche sono molto simili a quelle analizzate per 
l'inquinamento atmosferico. Ciò è dovuto alla presenza da un lato del distretto 
ceramico, dall'altro di assi stradali, anche urbani, interessati da rilevanti flussi di traffico; 
i due aspetti territoriali comportano contestuali problemi di inquinamento acustico e 
inquinamento atmosferico. 

Gli elementi salienti del clima acustico presente a Sassuolo sono i seguenti: 

• Elevata rumorosità lungo le principali arterie di scorrimento, in particolare la nuova 
Pedemontana, la strada Circondariale e la SS 467 (strada fortemente inserita nel 
contesto urbano residenziale). 

• Elevata rumorosità in prossimità delle aree industriali-artigianali a nord del territorio, 
sia negli insediamenti confinanti con Sassuolo sia in quelli confinanti con Maranello. 

• Problemi si segnalano quindi per quei modesti nuclei abitati che sono interclusi tra 
zone produttive, condividendone l'elevato inquinamento acustico (es.: via Radici in 
Piano). 

• La collocazione delle scuole nei centri abitati in vicinanza alla residenza ha dato 
luogo a collocazioni che spesso ora risultano critici in ragione del rumore da traffico 
che investe le arterie urbane. 

• Valori acustici più contenuti si hanno internamente al tessuto residenziale. I valori 
tendenzialmente decrescono man mano che ci si allontana dalle grandi direttrici di 
traffico e ci si spinge verso le colline. 

Il PSC opera come segue: 
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1. riassetto del sistema viario attraverso una rigerarchizzazione dei tre principali 
assi di scorrimento est-ovest: un aumento di scorrevolezza della Pedemontana 
attraverso la previsione di una serie di interventi sui punti di intersezione viaria 
creando passaggi a livelli sfalsati; per la Circonvallazione sono previsti una 
serie di interventi atti a realizzare un sistema di rotatorie che superi l'attuale 
assetto ad incroci semaforizzati; per la SS 467 si prevede una trasformazione 
del suo ruolo urbano, da asse di scorrimento a sistema intermedio di trasporto 
pubblico servito da percorsi pedonali e ciclabili protetti; 

2. il sistema intermedio di trasporto pubblico (con percorsi pedonali e ciclabili 
protetti) tra Maranello, Fiorano e Sassuolo prevede aree di attestamento dei 
parcheggi pubblici lungo questo asse; è messa in connessione la nuova 
stazione ferroviaria di Sassuolo, i centri storici dei tre comuni e la nuova polarità 
della Cisa-Cerdisa; è un rilancio a livello di distretto del trasporto pubblico delle 
persone come modalità moderna ed efficiente di spostamento, alleggerendo le 
aree urbane centrali di una quota significativa di traffici di attraversamento 
interni al sistema; 

3. Alcuni stabilimenti produttivi collocati in prossimità del centro storico di 
Sassuolo, saranno oggetto di interventi di trasformazione urbanistica, con la 
progressiva sostituzione di funzioni produttive in ambiti urbani integrati, con 
viabilità interna, usi misti e servizi. 

4. Per quanto riguarda l’area a nord del centro storico di Sassuolo, gli ambiti di 
riqualificazione sono in particolare individuati lungo la linea ferroviaria Modena, 
a contatto con l’abitato esistente e una parte dell’area produttiva; si prevede 
una riqualificazione urbanistica complessiva con usi terziari e in parte 
residenziale. 

5. la riqualificazione del quartiere Braida con l’eliminazione del traffico di 
attraversamento est-ovest e la regolarizzazione di quello nord-sud lungo la 
direttrica via Braida-via San Bernardo; oltre alla eliminazione delle condizioni di 
degrado ed alla qualificazione attraverso dotazioni territoriali, spazi collettivi ed 
attrezzature pubbliche. 

6. la trasformazione dell’ex ceramica Cisa-Cerdisa che diventa la nuova centralità 
del sistema urbano complesso Sassuolo-Fiorano; sono previste funzioni a forte 
attrazione: un polo scolastico superiore, un centro urbano attrattivo dotato di 
servizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi, attrezzature pubbliche, locali 
per lo spettacolo e attività ricreative; inoltre è prevista una quota di residenza; 

7. un sistema di percorsi pedonali e ciclabili di connessioni di funzioni urbane 
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centrali; 
8. fascia per l’eventuale realizzazione di una linea di trasporto pubblico in sede 

propria Sassuolo-Vignola con affiancamento di una pista ciclabile; 

9. previsioni di transit-point a nord della Pedemontana (PF.1); con il nuovo 
sistema logistico (un transit-point sarà previsto anche a Fiorano Modenese) 
sarà possibile organizzare le spedizioni riducendo il numero di prelievi; ciò 
significa una riduzione significativa della lunghezza della percorrenza media in 
ambito urbanizzato dei mezzi pesanti per unità di merce trasportata, attraverso 
il conferimento (con mezzi ecologici) da parte delle aziende ai suddetti transit-
points; 

Con il PSC si procede all'adeguamento della classificazione acustica del territorio nei 
termini previsti dalla L.R. n.15 del 9.5.2001 "Disposizioni in materia di inquinamento 
acustico". 

Alcune delle trasformazioni promosse dal PSC vanno ad aumentare il carico antropico 
in quanto prospettano quote aggiuntive di popolazione residente o di attività produttive 
terziarie. In altri casi gli interventi riguardano sostituzioni di attività produttive 
confliggenti con la residenza per il rumore e per il traffico pesante generato. 
L’assetto urbano che il PSC va a configurare è comunque decisivo sul tema rumore da 
traffico in quanto determina modalità organizzative della mobilità che si incentrano su 
un maggiore utilizzo del trasporto pubblico e di modalità di trasporto non inquinanti 
(nuova rete pedonale e ciclabile) oltre che su un aumento dell’efficienza complessiva 
degli spostamenti. 
Gli interventi specifici sulla viabilità dovrebbero portare all’allontanamento dei traffici 
dalla residenza e alla fluidificazione del traffico stesso con significativi effeti di riduzione 
del rumore. 

Per la riduzione dell'inquinamento acustico va senz'altro segnalata l’intenzione dei PSC 
di qualificare le aziende operanti presso i poli produttivi esistenti con la progressiva 
trasformazione in “aree ecologicamente attrezzate” ai sensi della L.R.20/2000. 
Attraverso l’Accordo Territoriale previsto dalle norme del PSC si mira alla progressiva 
trasformazione delle aree produttive sovracomunali in “aree ecologicamente 
attrezzate”, il che significa perseguire, tra gli altri obiettivi, salubrità e igiene dei luoghi 
di lavoro, prevenzione e riduzione dell’inquinamento. 
L’Accordo Territoriale relativo alle aree produttive di rilievo sovracomunale mira quindi 
alla trasformazioni di tali aree in “aree ecologicamente attrezzate”, delineando le azioni 
da intraprendere per promuovere, fra l’altro, il miglioramento delle dotazioni ecologico-
ambientali. Le norme del PSC (Dotazioni ecologiche e ambientali – ECO) precisano 
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che le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e al risanamento dell’aria e 
dell’acqua e alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo 
idrico; alla riduzione dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento 
della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell’ambiente urbano; alla raccolta 
differenziata dei rifiuti. 

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

Con l’aumento del carico antropico, tendenzialmente si incrementano sia le fonti di 
inquinamento elettromagnetico (elettrodotti e cabine a servizio dei nuovi insediamenti, 
antenne e ripetitori a copertura del territorio), sia le aree “bersaglio” (centri abitati) 
dell’elettrosmog. Nel caso specifico di Sassuolo i modesti incrementi di popolazione e 
di attività economiche hanno fatto sì che i nuovi tratti di rete MT previsti dal PSC 
fossero di dimensione assai contenuta e comunque relativi all'ambito produttivo. Quindi 
non c'è stato un aumento della reale esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici. 

La riduzione del rischio di inquinamento elettromagnetico viene perseguita attraverso 
l’applicazione della L.R. 30/2000 per quanto riguarda le fasce di rispetto degli impianti 
e linee elettriche esistenti, al fine di perseguire il raggiungimento dell’obiettivo di qualità 
(0,2 – 0,5 microTesla). L’ENEL ha provveduto ad individuare le tratte di linea su cui 
potrebbe essere necessario intervenire per eventuali risanamenti. 

Il PSC prevede le fasce di rispetto relative ai tratti di linea della rete di distribuzione AT 
e MT esistente e di progetto, sono inoltre previsti interventi atti a interrare tratti di 
elettrodotti laddove possibile all’interno o in prossimità di aree urbane (AR.1c Borgo 
Venezia). 

 

PROBLEMI AMBIENTALI URBANI 

Sotto la voce problemi ambientali urbani (tema ambientale utilizzato nel V° Programma 
d’Azione Ambientale “Verso la sostenibilità”) ricadono molte delle problematiche fin qui 
esaminate, soprattutto aria, rumore, paesaggio ed elettromagnetismo. Alcuni importanti 
temi su cui l’urbanistica incide (impatta) in maniera determinante sono però rimasti 
esclusi, primo fra tutti la qualità urbana fornita dalla presenza di attrezzature, servizi e 
spazi pubblici.  

Il PSC tende ad accrescere la qualità ambientale urbane a Sassuolo operando come 
segue: 
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• Per quanto riguarda il carico idraulico la condizione generale è piuttosto critica; in 
particolare in un’ampia porzioni di territorio in caso di evento meteorico intenso la 
capacità di smaltimento della rete fognaria è insufficiente (si tratta dell'ampia area 
urbana ed industriale ad est, al confine con Fiorano,). Con il documento “Progetto 
riassetto sistema drenaggio urbano-Relazione Tecnica Illustrativa”, studio 
appositamente prodotto per il PSC, si forniscono indicazioni metodologiche e 
tecniche per la programmazione e la progettazione delle reti di collettamento dei 
reflui urbani, scolo delle acque provenienti dal margine collinare, drenaggio delle 
acque meteoriche scolanti dall’area urbana. Le indicazioni riportate nello studio 
costituiscono la griglia essenziale di valutazione dei progetti a qualunque titolo 
sottoposti al vaglio della Pubblica Amministrazione o dell’Ente Gestore del Servizio 
Idrico Integrato 

• Le politiche e le strategie insediative del PSC puntano molto sull’arricchimento della 
dotazione territoriale, prospettando quindi un impatto particolarmente positivo del 
piano su questo tema. Attualmente le principali carenze di servizi riguardano le 
attrezzature superiori di livello sovralocale, in grado di garantire al sistema urbano 
territoriale Sassuolo-Fiorano un adeguato livello di servizi in linea con il rilievo del 
sistema produttivo. Le previsioni del PSC di maggior interesse su questo tema 
concernono da un lato l'area denominata ex Cisa Cerdisa (AR (S-F)), in cui si 
individua il secondo polo scolastico del sistema urbano Sassuolo-Fiorano, dall’altro 
l’area in prossimità del fiume Secchia sono previsti due interventi di interesse 
collettivo (AR.1c Borgo Venezia e AR.2d ex Fincibec) con creazione di un sistema di 
aree destinate a parco urbano, dotate di attrezzature in parte esistenti quali il centro 
civico in via Pista, campo sportivo, ed in parte da realizzare o da trasferire (scuola 
elementare Borgo Venezia). Interventi che tengono conto della delicata posizione in 
cui si trovano gli ambiti e che dunque prevedono recupero e riqualificazione 
ambientale, attraverso la demolizione di edifici dell’ex IPIA, il miglioramento delle 
relazioni interne del quartiere, l’interramento del tratto di elettrodotto che attraversa 
una parte dell’area. A livello di servizi locali, si segnala che il sistema delle aree 
verdi e aree attrezzate per lo sport previste dal PSC riesce a garantire un buon 
livello di accessibilità all’85% della popolazione di Sassuolo. 

• Incrementi della qualità urbana sono inoltre attesi dal fatto che il PSC opera 
attraverso schede normative che regolano le trasformazioni d'ambito in base ad un 
disegno di trasformazione unitario. Anche il complesso delle tutele e valorizzazioni 
del patrimonio storico (AS, IS, ES) contribuisce ad elevare la qualità urbana 
dell'abitato. 
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6. MISURE ATTE AD IMPEDIRE O A MITIGARE GLI EVENTUALI 
EFFETTI NEGATIVI. CONDIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE 
PREVISIONI 

6.1. EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI DELLE SCELTE DEL PSC 

Gli eventuali effetti negativi delle scelte del PSC possono riguardare i seguenti aspetti. 

• L'inefficacia delle politiche di tutela e salvaguardia 

• L'inefficacia delle politiche di riqualificazione 

• La crescita del territorio urbanizzato: trasformazione di territorio rurale e 
impermeabilizzazione del suolo con conseguente sottrazione di apporto idrico alla 
falda e alterazione dei tempi di corrivazione e del regime idraulico delle acque 
superficiali; compromissione o perdita di risorse naturalistiche, paesaggistiche, 
storiche. 

• L'aumento del carico urbanistico sulle principali direttrici: incremento di situazioni di 
congestione, in particolar modo sui nodi viari già adesso critici, con intensificazione 
dell’inquinamento acustico e atmosferico. 

• La realizzazione dei nuovi tratti di viabilità: effetti sul paesaggio, inquinamento 
atmosferico e acustico nei confronti di bersagli oggi non interessati da traffico, 
danni al sistema idrogeologico, danni alla vegetazione e agli equilibri ecologici. 

• L’insediamento di nuove attività produttive: incremento del rischio di inquinamento 
per effetto di incidenti legati al trasporto di sostanze pericolose; incremento della 
domanda locale di risorse energetiche con creazione di nuovi corridoi per 
elettrodotti (diffusione di situazioni di rischio elettromagnetico); formazione di rifiuti 
e di acque reflue. 

• La crescita della popolazione e degli insediamenti residenziali: possibile creazione 
di fenomeni di pendolarismo da lavoro, formazione di rifiuti e di acque reflue. 

• La diffusione edilizia e di attività economiche nel territorio rurale, di collina e di 
pianura: perdita di identità e di equilibrio insediativo. 

In generale, gli effetti negativi sono notevolmente ridotti: 

- dalle dimensioni estremamente contenute delle nuove previsioni insediative; 
- dalle modalità di attuazione, particolarmente attente alle relazioni degli interventi 

con il contesto ambientale in tutte le sue componenti. 
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6.2. LE POLITICHE DI MITIGAZIONE 

RIDUZIONE DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI IN ESSERE 

Per gli interventi di mitigazione il PSC tende ad operare su due scale differenti, la prima 
attraverso specifiche scelte che hanno di fatto come obiettivo opere di mitigazioni che 
agiscono sull’intero territorio comunale e la seconda che interviene attraverso la 
previsione di opere di mitigazione puntuali per i singoli ambiti di trasformazione. 

A scala territoriale il PSC si propone la mitigazione delle criticità ambientali e territoriali 
individuate nel quadro conoscitivo e la valorizzazione integrata delle diverse identità 
ambientali, territoriali e antropiche. In particolare: 

• la valorizzazione del distretto ceramico, elevandone la qualità ambientale 
(attraverso interventi di dotazione ecologiche ambientali, con la progressiva 
trasformazione delle aree produttive sovracomunali in “aree ecologicamente 
attrezzate”) e l’efficienza delle relazioni territoriali (strutturazione della mobilità di 
persone e merci, qualificazione e incremento dei servizi alle attività produttive); 

• la valorizzazione del patrimonio ambientale, del paesaggio del territorio rurale, 
dei sistemi insediativi storici, dei beni materiali della cultura, con interventi di 
riqualificazione e di risoluzione delle criticità derivanti da conflitti tra usi del 
territorio non compatibili; 

• la creazione di fasce ambientali lungo l’asse fluviale Secchia ed il Canale 
Modena, che rispondono all’obiettivo di disporre di misure specifiche di mitigazione 
del rischio (idraulico, idrogeologico, inquinanti), all’interno di un progetto 
complessivo di valorizzazione delle risorse ambientali e culturali. 

Tramite le fasce ambientali si crea una connessione fra sistema collinare, 
pedecollinare e pianura rurale - produttiva. Le aree a valenza ambientale AVA (Aree di 
valore naturale e ambientale), ARP (Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico), AAP 
(Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola) e gli ECO (Dotazioni ecologiche e 
ambientali) costituiscono quindi capisaldi rilevanti dell’approccio ambientale del PSC, in 
quanto elementi che si integrano per la formazione dei “corridoi” individuati lungo gli 
assi fluviali di superficie: 

- lungo il fiume Secchia il corridoio, che investe una fascia di territorio già oggetto di 
intrusione da parte di piccole unità antropiche, si profila come un episodio 
importante di realizzazione di una fascia permeabile in grado di attraversare in 
senso nord-sud il territorio di Sassuolo, integrandosi con spazi e attrezzature 
collettive; 
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- la seconda linea di connettività segue il tracciato del Canale Modena nel duplice 
intento di tutelare e valorizzare lo stesso e di relazionare, per quanto possibile, 
l’area produttiva al tessuto urbano (attraversando ed interagendo con elementi 
storici – culturali presenti nel territorio), favorendo l’accessibilità a spazi e 
attrezzature collettive in prossimità del centro storico di Sassuolo. 

In sostanza il PSC prevede un ridisegno territoriale atto a ridimensionare le criticità già 
in essere, riducendo i rischi di compromissione degli equilibri ambientali. 

MITIGAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PSC 

Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione puntuali dei singoli ambiti di 
trasformazione previsti dal PSC, essi mirano ad un miglioramento diffuso della qualità 
ambientale attraverso la distribuzione di funzioni e la creazione di fasce di mitigazione 
atte a fronteggiare gli impatti della rete stradale, delle sorgenti di campi 
elettromagnetici e delle aree produttive, ed a proteggere i corsi d'acqua superficiali. 

Gli interventi tendono quindi alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali 
attraverso provvedimenti quali: 

- Fasce di rispetto e di ambientazione necessarie lungo i principali tratti stradali; 

- Interramento dei tratti di elettrodotto laddove si hanno linee che attraversano aree 
abitate; 

- Miglioramento dell'impatto percettivo ed acustico lungo gli assi stradali di maggior 
scorrimento; 

- trasformazione di assi viari in strade a carattere urbano per l’attenuazione del 
carico di traffico; 

- Interventi finalizzati alla mitigazione degli effetti indotti dal traffico di 
attraversamento. 

Nei casi specifici il PSC interviene come segue: 

o Fasce di rispetto e ambientazione: Oltre al parco urbano di cui si è detto, che 
connette la parte pedecollinare e la parte di pianura dell'ambito, sono da prevedere 
una fascia verde a valle della statale (indicativamente di profondità 50 m.), fasce 
verdi nell'area di Mezzavia (verso il quartiere Braida e verso la circonvallazione), e 
fasce di mitigazione tra la viabilità di scorrimento e in nuovi insediamenti. (AR – 
SF) 

o Fascia di mitigazione lungo la ferrovia. Interventi lungo via Radici in Piano per 
migliorare l’assetto e le condizioni di sicurezza. (AR.1a) 
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o Pedemontana e linea ferroviaria - Attenuazione carico di traffico lungo via Radici in 
Piano. (AR.1b) 

o Fasce di rispetto e di ambientazione necessarie: Negli interventi lungo via Ancora 
e via Borgo Venezia. Interventi di mitigazione del traffico nel tratto di via Ancora 
che affianca il quartiere. Interramento del tratto di elettrodotto che attraversa il 
quartiere. Miglioramento dell'impatto percettivo e acustico del terrapieno ferroviario 
lungo il margine sud. (AR.1c) 

o Miglioramento diffuso della qualità ambientale attraverso la ridistribuzione di 
funzioni e la creazione di fasce di mitigazione rispetto alla rete stradale. (AR.1d) 

o Interventi finalizzati alla mitigazione degli effetti del traffico di attraversamento. 
(AR.1e) 

o Fasce di rispetto e di ambientazione necessarie: parco urbano lineare lungo via 
Regina Pacis. (AR.2c) 

o Fascia di rispetto e mitigazione: fascia verde di mitigazione lungo la ferrovia: 
almeno 30 m. con piantumazioni atte a costituire barriere vegetali (dotazioni 
ecologiche). (AR.2e) 

o Fasce di rispetto e di ambientazione necessarie: Lungo la linea del trasporto 
pubblico (con interramento linea ferroviaria da Reggio). (AR.2f) 

o Fasce di rispetto e di ambientazione necessarie: Lungo la linea del trasporto 
pubblico (con interamento linea ferroviaria da Reggio). (AR.2g) 

o Sicurezza idraulica: Interventi idonei alla messa in sicurezza dell’intero ambito, ai 
sensi delle prescrizioni del PAI e del PSC. (AR.2h) 

o Sistemazione a verde, che garantisca dalla strada e da visuali lontane 
(cannocchiale ottico da via valle d’Aosta) la percezione del complesso della 
Casiglia. (AR.3a) 

o Fasce di rispetto e di ambientazione necessarie: sistemazione del lato est verso 
valle con piantumazioni arboree. (AR.3c) 

o Obbligo di valutazione degli impatti ambientali, in particolare per quanto riguarda 
gli aspetti percettivi del progetto di nuovo insediamento. Progettazione e 
realizzazione unitaria del verde pubblico e privato e delle sistemazioni degli spazi 
pubblici. Trattamento unitario (per materiali, forme, tipologie edilizie) degli spazi 
costruiti privati, secondo un disegno rigorosamente coordinato da un unico 
progetto-guida vincolante per tutti i singoli interventi. Superficie permeabile nelle 
parti urbanizzate: superiore all’80%. (AN.1a)  
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o Rispetto della zona di protezione dei pozzi SAT. Dotazioni ecologiche: fasce di 
rispetto (in particolare porzione di 80.500 mq. da destinare alla fascia verde di 
protezione lungo la Provinciale) e provvedimenti di bonifica e/o protezione delle 
situazioni di fragilità ambientale (ex cave). Prescrizioni derivanti dall’applicazione 
dell’accordo Territoriale con la Provincia (PF.1). 

o Applicazione delle disposizioni derivanti dall’applicazione dell’Accordo Territoriale 
tra Provincia di Modena e Comuni di Sassuolo e Fiorano sulle aree produttive 
sovracomunali. (APS.i1 – APS.i2 – APS.i3) 

CONDIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI 
Gli interventi previsti dai PSC rientrano in un quadro di compatibilità preventivamente 
accertato dal Piano. Pertanto le condizioni per l'attuazione degli interventi si limiteranno 
- in sede attuativa dei PSC e dei POC - alla garanzia dell'effettivo completamento delle 
opere previste e alla verifica delle condizioni reali, al fine di definire le modalità 
operative di intervento: 

• Verifica della capacità della rete fognaria e del sistema di depurazione dei reflui 

• Verifica delle compatibilità ambientali e funzionali richieste specificamente dal PSC 
e dal RUE (prescrizioni relative alle modalità di intervento) 

• Applicazione delle prescrizioni previste dalla normativa dei PSC e dal RUE. 
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7. MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI 

7.1. INDICATORI NECESSARI PER PREDISPORRE UN SISTEMA DI 
MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEL PIANO IN RELAZIONE AGLI 
OBIETTIVI 

Per garantire alle politiche del Piano una gestione attenta agli esiti effettivi, attraverso 
una valutazione che consenta di recepire apporti diversi e di adeguare gli strumenti agli 
obiettivi, è necessario fare chiarezza sulla scelta degli indicatori espressivi della qualità 
ambientale da perseguire; a loro volta essi devono risultare, oltre che culturalmente 
condivisi e compresi anche in termini di visibilità sociale, rappresentati da parametri 
che risultino misurabili in modo univoco, continuo e tecnicamente affidabile. 

E’ stata effettuata una selezione preliminare di indicatori in grado di meglio 
rappresentare gli effetti delle politiche e delle azioni del Piano in rapporto alle 
componenti strutturali dell’ambiente e del territorio dei comuni di Sassuolo e Fiorano, 
per consentire nel tempo una valutazione della efficacia e della sostenibilità delle scelte 
insediative. Nel predisporre tali indicatori occorre tenere in debita considerazione le 
specificità del territorio allo studio (si veda in proposito il cap.2 di questo documento, 
dedicato al Modello operativo di analisi e diagnosi). 

Per il sistema di monitoraggio degli effetti del Piano in relazione agli obiettivi, gli 
indicatori devono rispondere ad una duplice condizione. Da un lato essi devono essere 
il più possibile espressivi dell’evoluzione degli elementi strutturali del sistema 
ambientale, del sistema insediativo e di quello socio-economico, dall’altro devono 
rispondere al requisito di potere essere calcolati a partire da fonti informative 
sufficientemente affidabili e disponibili nel tempo (consentendo quindi la costruzione di 
serie storiche e il vero e proprio monitoraggio dei piani). 

Abbiamo selezionato un panel di indicatori frutto di valutazioni fondate sui seguenti 
criteri: 

- capacità di concorrere in modo operativo alla valutazione del piano, esprimendo 
l’efficacia delle politiche e delle azioni in rapporto agli obiettivi assunti dal piano; 

- reperibilità e affidabilità dei dati relativi; 

- capacità di monitorare con efficacia l’evoluzione dei fenomeni connessi 
all’attuazione del piano. 

In sostanza, in base ai nuovi elementi di conoscenza acquisiti sulle fonti e sui fenomeni 
da monitorare, quali indicatori rispondessero ai seguenti requisiti specifici: 
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- reperibilità, completezza, aggiornamento, operabilità e affidabilità dei dati 
necessari alla costruzione degli indicatori e alla loro parametrazione; 

- capacità di tale griglia di indicatori di rappresentare lo stato e l’evoluzione 
dell’ambiente e del territorio a Sassuolo e Fiorano; 

- la possibilità di utilizzare tali indicatori per rappresentare e misurare l’efficacia delle 
specifiche politiche dei PSC; 

- la possibilità di integrare tale griglia con altri strumenti interpretativi e valutativi. 

Rispetto al percorso intrapreso si è inoltre sviluppato un utile confronto con il modello 
metodologico elaborato dalla Provincia di Modena, impostato su due livelli di 
collaborazione: 

- la verifica della applicabilità del modello analitico e valutativo alla situzione di 
Sassuolo-Fiorano, sia in termini di contenuti (aderenza alle problematiche e agli 
obiettivi specifici della pianificazione locale), che di metodologia operativa 
(concreta possibilità di assumere ed elaborare i dati necessari); 

- il confronto sul sistema degli indicatori e la verifica della possibilità di integrazione 
dello schema metodologico presentato alla Conferenza con altri indicatori proposti 
dalla Provincia, al fine di una omogeneità metodologica a scala provinciale. 

Al fine di verificare l’operatività dello schema metodologico proposto dalla Valsat, è 
stata costruita una tabella di controllo degli obiettivi e di valutazione del grado di 
fattibilità degli indicatori. Il grado più avanzato di consapevolezza e di dettagliamento 
delle scelte dello schema permette infatti di rivedere il sistema metodologico a suo 
tempo approntato anche in considerazione delle maggiori conoscenze sulle fonti e sui 
dati disponibili. 

Riuscire a mantenere una stretta relazione tra obiettivi - politiche - azioni contenute nel 
PSC (che rappresentano le principali strategie di risposta ai problemi/criticità riscontrati 
nei territori in esame) ed il set di indicatori utilizzati in sede di Valsat, permette in 
definitiva di consolidare l’impianto complessivo del lavoro e di rendere credibile il 
compito di verificare nel tempo l’andamento delle trasformazioni indotte dal Piano. 

 

La prima colonna della tabella riporta, in forma sintetica, gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale e territoriale, articolati in due grandi settori (obiettivi di sostenibilità relativi 
alle risorse naturali; obiettivi di sostenibilità relativi all’ambiente umano). 

Nella seconda colonna sono collocati gli indicatori presentati nella Valsat (stesura del 
maggio 2002). Anch’essi sono stati suddivisi per aree tematiche, in maniera da poter 

 OIKOS RICERCHE SRL pag. 87 



VALSAT del PSC Comune di Sassuolo (MO)  

essere incrociati logicamente con gli obiettivi contenuti nelle prime due colonne e da 
poterne verificare la coerenza. 

Le ultime due colonne della tabella rappresentano invece la sintesi delle risposte 
tecniche che, in base alle verifiche eseguite, i due comuni sono in grado di dare 
rispetto agli indicatori selezionati nella Valsat:  

• nella terza colonna sono indicati i dati e le fonti informative disponibili (ad oggi) e 
l’anno di riferimento delle informazioni, e di conseguenza gli indicatori che siamo 
in grado di costruire-stimare in maniera affidabile. Tali dati e indicatori sono in 
grado di fornire una parametrazione concreta, in grado di valutare il fenomeno in 
atto, il grado di problematicità che esso presenta, e di stimare l’efficacia delle 
azioni previste dal piano. E’ importante a questo proposito riuscire a presentare, 
quando possibile, una serie storica dei valori assunti dall’indicatore, affinché 
l’analisi del suo trend consenta di stimare gli effetti degli interventi previsti sui 
fenomeni allo studio. 

• L’ultima colonna contiene una selezione di indicatori segnalati dalla Provincia di 
Modena (indicatori selezionati nel modello Valsat elaborato dalla Provincia con la 
partecipazione di ARPA Distretto di Modena), organizzata per aree tematiche.  

Da tale lista sono stati estratti gli indicatori che rispondevano a diversi requisiti: 

 Operatività specifica: essere utilizzabili nel territorio oggetto dei PSC di Sassuolo e 
Fiorano, e di pronta costruzione (fonti già disponibili) 

 Significatività: esprimere i principali fattori che nel contesto territoriale di riferimento 
determinano - da soli o insieme, con effetti cumulativi – le criticità ambientali più 
significative nella costruzione del PSC 

 Coerenza con il quadro metodologico assunto: quelli meglio in grado di correlarsi 
agli obiettivi e agli indicatori contenuti nella Valsat. 

In alcuni casi la lista del documento provinciale descrive fenomeni o temi da monitorare 
piuttosto che individuare veri e propri indicatori; in questo caso abbiamo tentato di 
presentare in tabella una interpretazione, proprio sulla base dei requisiti sopra 
menzionati. 

Anche in questa ultima colonna gli indicatori sono stati ripartiti per tema ed organizzati 
in maniera tale da relazionarsi logicamente agli altri; nella tabella sono state riportate 
anche le fonti e gli anni di rilievo (si veda legenda in calce alla tabella). 
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VALSAT – DOCUMENTO PRELIMINARE: DATI E INDICATORI DISPONIBILI E RAPPRESENTABILI 
SINTESI OBIETTIVI 

 

INDICATORI VALSAT DATI E FONTI INFORMATIVE 
DISPONIBILI – POSSIBILI 
INDICATORI UTILIZZABILI 

ALTRI DATI E INDICATORI 
DISPONIBILI (DA PROV. MO) 

• Tutela delle risorse idriche sotterranee (in 
particolare campi pozzi idropotabili a Sassuolo) 

• Tutela dei suoli dalle contaminazioni  

• Aumento dell’efficienza nella gestione e 
incentivazione dell’ uso corretto delle risorse idriche 

• Riduzione dei rischi di contaminazione delle 
acque superficiali  

• Equilibrio idraulico ed idrogeologico (riduzione dei 
rischi) 

 

 

a) Presenza di situazioni a rischio nelle aree 
ad elevata vulnerabilità determinate da 
situazioni di conflitto con attività insediate 
(aree di influenza dei pozzi di 
approvvigionamento idropotabile) 

b) Numerosità e distribuzione delle 
situazioni a rischio prodotte da 
pericolosità potenziali (attività  insediate) 
associata a vulnerabilità specifica della 
risorsa ambientale 

c) Efficienza rete fognaria (officiosità, 
presena di tratti in condizioni critiche di 
manutenzione e/o di capacità) 

d) Numero di abitanti ed attività non 
allacciate alla rete fognaria  

e) Efficienza rete acquedottistica 

f) Suolo impermeabilizzato rispetto alla 
superficie territoriale complessiva
dell’urbanizzato (difficoltà nello
smaltimento di acque meteoriche) 

 
 

INDICATORE 2.1: Lunghezza tratti critici 
del sistema fognario. Fonti: informazioni 
georeferenziate, AAA (cartografia),
informazioni georeferenziate, anno di 
rilievo non noto (<1998) 

 

INDICATORE 1.3: Mq insediamenti 
produttivi ricadenti in area tutela pozzi 
acquedotto e in aree ad elevata 
vulnerabilità. Fonti: 
• Pozzi domestici e acquedottistici: 

AAA (cartografia), informazioni
georeferenz., anno di rilievo non noto 
(<1998) + BADC, Comuni, 1998 

 
INDICATORE 1.2: Trend presenza 
pozzi. Fonti: BADC, Comuni, 1998 

• Aree produttive esistenti: CTR, 
informazioni georeferenziate, 1998 

• Vulnerabilità degli acquiferi: AAA 
(cartografia), informazioni georefer., 
anno di rilievo non noto (<1998) 

INDICATORE 1.4: Superficie territoriale 
destinata ad aree produttive in rapporto al 
grado di vulnerabilità degli acquiferi. 

 

INDICATORE 1.7: Qualità ecologica 
delle acque superficiali: QASS, 
Singole stazioni di prelievo su Secchia 
e Fossa di Spezzano, 1994-2000. 

INDICATORE 2.2: Superficie aree
esondabili Fonti: AAA (cartografia), 
informazioni georefer., anno di rilievo non 
noto (<1998) 

 
INDICATORE 1.8: Scarichi in acque 
superficiali, AAA cap 3.3, Comuni, 
1996 

Suolo impermeabilizzato rispetto alla 
superficie territoriale complessiva 
dell’urbanizzato: CTR, informazioni
georeferenziate, 1998 

 INDICATORE 2.3: Officiosità idraulica 
del reticolo fognario: AAA, tratti 
fognari, <1998 

 

INDICATORE 1.1 : Caratteristiche 
idrochimiche acque condottate. Fonti: 
EMAS, Comune, 1999-2000. 

INDICATORE 1.5: Qualità chimico-
microbiologica delle acque superficiali: 
QASS, Singole stazioni di prelievo su 
Secchia e Fossa di Spezzano, 1994-
2000. 

INDICATORE 1.6: Indice Biotico 
esteso: QASS, Singole stazioni di 
prelievo su Secchia e Fossa di 
Spezzano, 1994-2000. 

INDICATORE 1.9: Volumi di acque 
reflue sversati dal settore industriale, 
BADC, Comuni, 1999 

 



 
• Tutela vegetazione e paesaggio 

• Incremento delle dimensioni e miglioramento 
delle condizioni del patrimonio boschivo 

• Rafforzamento corridoi ecologici 

• Conservazione e miglioramento dell’estensione e 
della varietà degli ambienti naturali 

g) Incremento della presenza di aree 
naturali tutelate 

h) Sintesi del grado di biodiversità a scala 
territoriale; incremento della dotazione di 
aree con caratteristiche di offerta di 
massa biotica 

i) Presenza e sviluppo territoriale di 
situazioni di connessione 

 

INDICATORE 4.2: Aree naturali tutelate 
dallo Sch. Doc.Prel.: CTR, informazioni 
georeferenziate, 2002 

INDICATORE Numero e ampiezza 
corridoi ecologici previsti dallo Sch. 
Doc.Prel. / corridoi ora esistenti: CTR, 
informazioni georeferenziate, 2002 

INDICATORE 4.4: Siti contaminati e stato 
della bonifica: AAA (cartografia), 
informazioni georeferenziate, anno di 
rilievo non noto (<1998). 

 

INDICATORE 4.1: Uso del suolo: 
EMAS, Comune, anno di rilievo non 
noto. 

INDICATORE 4.3: Impermeabilizzaz. 
dei suoli, Comuni Sassuolo e Fiorano, 
BADC. 

• Miglioramento della qualità dell’aria 

 

j) Quantità di emissioni inquinanti in 
relazione alle caratteristiche
meteoclimatiche (condizioni sfavorevoli 
alla dispersione) 

 
INDICATORE Emissioni di polveri da 
industrie ceramiche e non ceramiche: AAA 
(cartografia), informazioni georeferenziate, 
anno di rilievo non noto (<1998) 

INDICATORE 3.4: Classi di stabilità 
atmosferica: EMAS, stazioni meteo di 
Castellarano e Spezzano, 1997-1998 

INDICATORE 3.1: Concentrazioni di 
CO: BADC, Comuni, 1994-98 

INDICATORE 3.2: concentrazioni di 
PTS: BADC, Comuni, 1994-98 

INDICATORE 3.3: concentrazioni di 
NO2: BADC, Comuni, 1994-98 

• Miglioramento clima acustico 

 

 

k) Indicatore sintetico di popolazione ed 
attività esposte a livelli non accettabili dal 
punto di vista acustico 

INDICATORE: Abitanti ricadenti nei fronti 
stradali: Fonti: 
• Abitanti: anagrafi comunali / Censim. 

Istat, via / sezione di censimento, 2001 
• Flussi di traffico: dati da rilevare 

 

• Prevenzione inquinamento elettromagnetico 

• Riduzione inquinamento elettromagnetico 
(risanamento) 

 

l) Numero ed importanza dei bersagli 
soggetti ad esposizione elettromagnetica 
in relazione ai limiti di legge 

m) Sviluppo lineare di tratti di elettrodotti AT 
e MT interrati o spostati per risanare 
situazioni critiche 

INDICATORE: bersagli soggetti ad 
esposizione elettromagnetica in relazione 
ai limiti di legge. Fonti: 
• Abitanti: anagrafi comunali / Censim. 

Istat, via / sezione di censimento, 2001 
• Fascia di legge (Direttiva 197/2001) 

INDICATORE 5.1: SRB e RTV 
percentuale che rispetta i limiti d legge; 
BADC, Comune, 1994-98 
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• Gestione e smaltimento rifiuti 

• Gestione rifiuti 

n) Parametrazione dell’efficacia delle azioni 
locali di raccolta e smaltimento rifiuti 
(quota di raccolta differenziata,
riciclaggio, smaltimento, termo-
distruzione) 

 

INDICATORE 6.1: Impianti di smaltimento 
e trattamento rifiuti BADC, Comune, 96-
97-98; 

INDICATORE 6.2: Modalità di 
smaltimento rifiuti ceramici, BADC, 
Comune, 1997 

INDICATORE 6.3: Raccolte differenziate: 
BADC, Comune, 96-97-98 

 

• Corretto dimensionamento abitativo del PSC 

• Qualificazione e diversificazione offerta abitativa 
in risposta alla domanda sociale 

• Promozione recupero e riqualificazione urbana 

• Crescita equilibrata della distribuzione insediativa 

o) Equilibrio della struttura demografica  

p) Intensità del fenomeno migratorio 
Caratteri sociali e demografici del flusso 
migratorio 

q) Intensità di accrescimento dello stock 
edilizio residenziale – rapporto tra 
interventi residenziali ed incremento dello 
stock utilizzato – destinazione della 
produzione edilizia abitativa 

INDICATORE 9.1: Equilibrio della
struttura demografica: indice di struttura. 
Anagrafi comunali, dati per comune, 2002 

 INDICATORE 7.1: Densità abitativa: 
Anagrafi comunali, comune, 2002 

INDICATORE 9.2: Intensità del 
fenomeno migratorio: incidenza del saldo 
migratorio rispetto alla popolazione 
residente. Anagrafi comunali, dati per 
comune, 2002 

INDICATORE 9.3: Caratteri sociali 
e demografici del flusso migratorio: indice 
di struttura del saldo migratorio Anagrafi 
comunali, comune, 2002 

INDICATORE Percentuale di abitazioni 
occupate: Censimento Istat, comune, 
2001 

INDICATORE 10.1: Intensità di 
accrescimento annuale degli alloggi 
rispetto allo stock edilizio residenziale. 
Istat, comune, 1993-1999 

INDICATORE 10.2: Volumi edilizi 
residenziali progettati in rapporto ai volumi 
non residenziali progettati. Istat, comune, 
1993-1999 

 



 
• Miglioramento delle condizioni di sicurezza 

• Miglioramento della sicurezza stradale 

r) INDIC 19: Incidentalità su aree urbane e 
rurali 

s) Eliminazione di intersezioni stradali 
pericolose 

INDICATORE 7.3: Incidenti su strade 
urbane ed extraurbane. Indicatori di 
incidentalità: rapporto di mortalità: 
Provincia di Modena, territorio 
urbano/extraurbano, 1996-2000 

INDICATORE 7.4: Intersezioni per 
numero di sinistri: comune di Sassuolo, 
intersezione, 2001 

 

• Qualificazione attività produttive come aree 
attrezzate 

• Risanamento aree dismesse 

• Qualificazione sedi attività produttive 

t) Ottimizzazione dell’uso del territorio 
urbanizzato per attività produttive 

u) Presenza di aree dismesse o
sottoutilizzate 

 

INDICATORE 7.2 Superficie aree 
residenziali intercluse in zone produttive: 
CTR, informazioni georeferenziate, 1998 

INDICATORE Superficie aree dismesse: 
conoscenze-indagini, aree produttive, 
2002 

 

• Potenziamento aree verdi all’interno aree 
urbanizzate 

• Dimensionamento dei servizi in relazione agli 
abitanti effettivi 

• Qualificazione spazi pubblici e servizi-
adeguamento alle esigenze sociali 

• Coerenza e continuità alla fruizione
dell’ambiente, tramite percorsi pedonali e ciclabili 

 
x) Sviluppo rete percorsi ciclabili in rapporto 

ai residenti del settore urbano 

• Qualificazione spazi pubblici e servizi-
adeguamento alle esigenze sociali 

v) Efficacia dei servizi: dimensione, fruibilità, 
e grado di soddisfazione dell’utenza 

w) Quantità ed articolazione funzionale degli 
spazi verdi urbani in rapporto all’esigenza 
di diversificazione tipologica ed al n° degli 
abitanti serviti 

INDICATORE Fruibilità dei servizi. Fonti: 
• Abitanti: Censimento Istat, sezione di 

censimento, 2001 
• Servizi previsti dallo Sch. Doc.Prel. / 

servizi ora esistenti: comuni, 
informazioni georeferenziate, 2002 

INDICATORE 8.1: Popolazione servita 
/ non servita dalla rete acquedottistica, 
Provincia, Comuni, 1999 

• Promozione recupero e riqualificazione urbana 

• Tutela e valorizzazione delle identità storico-
culturali 

 

y) Superficie utile lorda di immobili di 
interesse storico utilizzati 

z) Presenza di beni storici distribuiti sul 
territorio 

 

INDICATORE Beni storici tutelati dallo 
Sch. Doc.Prel. / beni storici ora tutelati: 
comuni, informazioni georeferenziate, 
2002 

•  

pag. 92  OIKOS RICERCHE SRL 



 
• Rilancio programmi di trasporto pubblico 

• Promozione tecnologie innovative per trasporto 
merci e persone 

• Qualificazione ecologica mobilità 

• Risparmio energetico 

• Sistema integrato trasporto merci 

• Trasporto pubblico 

aa) Quota di mobilità urbana che utilizza il 
mezzo pubblico  

INDICATORE 8.2: Numero passeggeri 
linea Sassuolo-Modena: ATCM, fermate, 
2001 

 

 

Legenda fonti: 

AAA Arpa dell'Emilia Romagna, Sezione Provinciale di Modena, Analisi ambientale d'area dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Maranello - 
1997 

BADC Provincia di Modena, Provincia di Reggio Emilia, ARPA sez. Prov.le di Modena, ARPA sez. Prov.le di Reggio Emilia, Bilancio Ambientale del 
Distretto Ceramico, giugno 2001 

EMAS Ervet, Arpa, Centro ceramico Bologna - Relazione di analisi ambientale iniziale - L'EMAS applicato al distretto ceramico di Modena e Reggio 
Emilia, Febbraio 2002 

QASS Arpa dell'Emilia Romagna- Sezione Provinciale di Modena, Provincia di Modena, Rapporto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee della 
Provincia di Modena. 5 relazione biennale (anni 1999-2000), dicembre 2001. 

RQA Arpa dell'Emilia Romagna-Sezione Provinciale di Modena, Provincia di Modena, Relazione sulla qualità dell’aria in Provincia di Modena, 2002 

 

 



VALSAT del PSC Comune di Sassuolo (MO)  

GLI INDICATORI 

 

In base alle valutazioni precedentemente svolte, nel presente capitolo si presentano gli 
indicatori che si ritiene siano in grado di meglio rappresentare le componenti strutturali 
dell’ambiente e del territorio dei due comuni per monitorare la sostenibilità delle scelte 
insediative. 

L’elenco è strutturato come segue: 

 Il numero progressivo dell’indicatore si riferisce alla tabella precedente, dove 
veniva evidenziata la correlazione tra gli obiettivi individuati nel processo di piano - 
nella tabella riproposti in forma sintetica - e gli indicatori disponibili in grado di 
rappresentare i fenomeni. La scansione tematica seguita ripercorre quindi tale 
tabella. 

 Il materiale è stato organizzato evidenziando gli indicatori, le fonti e gli anni di 
rilievo. 

 Le tabelle di riferimento contengono il nome, l’anno e la fonte degli indicatori, e 
sono caratterizzate anche da un’ultima colonna chiamata VALSAT/PROVINCIA; 
essa sta a indicare se l’indicatore in oggetto è originario della Valsat oppure se è 
stato ricavato dalla lista prodotta dalla Provincia di Modena - servizio 
Pianificazione. 
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VALSAT del PSC Comune di Sassuolo (MO)  

ELENCO INDICATORI SELEZIONATI 

A) AMBIENTE BIO-FISICO E RISORSE NATURALI 

1. Risorse idriche 

1.1. Caratteristiche idrochimiche delle acque condottate 

1.2. Trend della presenza di pozzi (numero di pozzi per tipologia di utilizzo) 

1.3. Mq insediamenti produttivi ricadenti in area tutela pozzi acquedotto 

1.4. Superficie territoriale destinata ad aree produttive in rapporto al grado di 
vulnerabilità degli acquiferi. 

1.5. Qualità chimico-microbiologica delle acque superficiali: livello di inquinamento dei 
macrodescrittori. 

1.6. Acque superficiali: Indice Biotico Esteso 

1.7. Qualità ecologica delle acque superficiali 

1.8. Scarichi in acque superficiali da insediamenti produttivi 

1.9. Volume di acque reflue sversate dal settore industriale 

2. Equilibrio idraulico ed idrogeologico 

2.1. Lunghezza tratti critici del sistema idraulico 

2.2. Superficie aree esondabili 

2.3. Officiosità idraulica del reticolo fognario: superficie territorio urbanizzato per 
classi di carico 

 

B) AMBIENTE UMANO 

B1. Aspetti funzionali e fisici 

3. Qualità dell’aria 

3.1. Monossido di carbonio: superamenti del livello di attenzione e del livello di 
allarme 

3.2. PTS: superamenti del livello di attenzione e del livello di allarme 

3.3. Biossido di azoto: superamenti del livello di attenzione e del livello di allarme 

3.4. Classi di stabilita’ atmosferica 
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4. Suolo 

4.1. Uso del suolo 

4.2. Aree naturali tutelate nello Schema del Documento Preliminare (ha) 

4.3. Impermeabilizzazione dei suoli: incidenza area urbanizzata sul totale comunale 

4.4. Siti contaminati e stato della bonifica 

5. Sicurezza dall’inquinamento elettromagnetico 

5.1. Siti RTV e SRB che rispettano i limiti di legge 

6. Rifiuti 

6.1. Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti 

6.2. Modalità di smaltimento rifiuti ceramici 

6.3. Raccolte differenziate: % su RSU totali 

7. Sistema insediativo-mobilità 

7.1. Densità abitativa 

7.2. Superficie aree residenziali intercluse in zone produttive 

7.3. Incidenti su strade urbane ed extraurbane. Indicatori di incidentalità: rapporto di 
mortalità 

7.4. Intersezioni pericolose e numero di sinistri (Comune di Sassuolo) 

8. Efficacia dei servizi 

8.1. Popolazione servita e non dalla rete acquedottistica 

8.2. Numero passeggeri linea ferroviaria Sassuolo-Modena 

 

B1. Aspetti culturali e sociali 

9. Demografia 

9.1. Equilibrio della struttura demografica: indice di struttura. 

9.2. Intensità del fenomeno migratorio: incidenza del saldo migratorio rispetto alla 
popolazione residente (media mobile degli ultimi cinque anni rispetto al 
quinquennio precedente). 
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VALSAT del PSC Comune di Sassuolo (MO)  

9.3. Caratteri sociali e demografici del flusso migratorio: indice di struttura del saldo 
migratorio (media mobile degli ultimi cinque anni rispetto al quinquennio 
precedente). 

10. Sistema abitativo 

10.1. Intensità di accrescimento annuale degli alloggi rispetto allo stock edilizio 
residenziale. 

10.2. Volumi edilizi residenziali progettati in rapporto ai volumi non residenziali 
progettati. 
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1. RISORSE IDRICHE 

 

INDICATORE 1.1 FONTE ANNO DI RILIEVO VALSAT/PROVINCIA 

Caratteristiche 
idrochimiche delle 
acque condottate 

EMAS 1999-2000 Provincia 

 

Questo criterio di classificazione identifica la classe I come livello ottimale di riferimento; le 
classi successive individuano il progressivo scostamento dal livello ottimale. Le diverse classi 
qualitative vengono attribuite secondo la tabella soprariportata. Il criterio di classificazione 
complessivo è, similarmente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99, determinato dal valore di 
concentrazione peggiore riscontrato nelle analisi dei diversi parametri. 

 
 Unità di misura Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 0 (*) 
Conducibilità 
elettrica 

 
µS/cm (20°C) 

 
≤400 

 
≤2500 

 
≤2500 

 
≤2500 

 
≤2500 

Cloruri mg/L ≤25 ≤250 ≤250 ≤250 ≤250 
Manganese µg/L ≤20 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 
Ferro µg/L ≤50 ≤200 ≤200 ≤200 ≤200 
Nitrati mg/L di NO3 ≤5 ≤25 ≤25 ≤25  
Solfati mg/L di SO4 ≤25 ≤250 ≤250 ≤250 ≤250 
Ione ammonio mg/L di NH4 ≤0,05 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 

(*) se la presenza di tali sostanze è di origine naturale, così come appurato dalle regioni o dalle province 

autonome, viene autonomamente attribuita la classe 0. 

 
 Conducibilità Cloruri Manganese Ferro Nitrati Solfati Ione Ammonio 
 µS/cm (20°C) mg/l µg/l µg/l mg/l diNO3 mg/l di SO4 mg/l diNH4 
 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 
Fiorano 1.049 1.062 119,0 120,0 10 30 10 30 25,2 26,6 197,2 199,0 < 0,05 < 0,05 
Sassuolo 1.020 1.055 131,0 135,0 40 40 40 40 8,5 7,9 208,0 208,0 <0,05 <0,05 
 
 Conducibilità Cloruri Manganese Ferro Nitrati Solfati Ione Ammonio 
 µS/cm (20°C) mg/l µg/l µg/l mg/l diNO3 mg/l di SO4 mg/l diNH4 
 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 
Fiorano II II II II I I I I III III II II I I 
Sassuolo II II II II I I I I II II II II I I 
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Criterio di classificazione complessivo 

 1999 2000 

Fiorano III III 

Sassuolo II II 

 

 

 

 

INDICATORE 1.2 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINCIA 

Trend della presenza di 
pozzi (numero di pozzi 
per tipologia di utilizzo) 

BADC 

Servizio Provinciale 
Difesa del Suolo 

1998 Valsat 

 

USO Agricolo Civile Industriale Zootecnico TOTALE 

Fiorano 11 19 63 2 95 

Sassuolo 22 17 37 2 78 

 

 

 

 

INDICATORE 1.3 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINCIA 

Mq insediamenti produttivi 
ricadenti in area tutela pozzi 
acquedotto 

ARPA 

+ nostra 
elaborazione 

1997 Valsat 

Mq insediamenti produttivi ricadenti in area tutela pozzi acquedotto: 

Sassuolo 560.930 

Fiorano Modenese 0 

 

 

 OIKOS RICERCHE SRL pag. 99 



VALSAT del PSC Comune di Sassuolo (MO)  

INDICATORE 1.4 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINCIA 

Superficie territoriale (mq) 
destinata ad aree produttive 
in rapporto al grado di 
vulnerabilità degli acquiferi. 

ARPA 

+ nostra 
elaborazione 

1997 Valsat 

 

 Estremamente 
elevato 

Elevato Alto Medio o 
basso 

TOTALE 

Sassuolo 1.487.860    847.160 1.566.158    476.372  4.377.550 

Sassuolo % 34,0% 19,4% 35,8% 10,9% 100,0% 

Fiorano M.          471.490    760.754 2.186.170 2.482.556  5.900.970 

Fiorano M. % 8,0% 12,9% 37,0% 42,1% 100,0% 

 

 

 

 

INDICATORE 1.5 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINC
IA 

Qualità chimico-microbiologica 
delle acque superficiali: livello di 
inquinam. dei macrodescrittori. 

QASS 1994-2000 Provincia 

 
VALORI RELATIVI ALLE STAZIONI DEL FIUME SECCHIA 

STAZIONI  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

S5 – Castellarano Punt. macr. 240 300 290 320 320 260 300

 Livello 2 2 2 2 2 2 2 

S6 – T. Fossa di 
Spezzano 

Punt. macr. 100 60 90 70 55 65 95

 Livello 4 4 3 4 5 4 4 

S7 – T. Tresinaro Punt. macr. 115 115 145 125 75 85 110

 Livello 4 4 3 3 4 4 4 

S8–Casse di Espansione Punt. macr. 180 150 160 200 165 180 260

 Livello 3 3 3 3 3 3 2 
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PARAMETRI DI RIFERIMENTO Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

100-OD (% sat.) ≤  10 ≤  20 ≤  30 ≤  50 > 50 

B.O.D. (mg O /l) < 2.5 > 15 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 5 2

C.O.D. (mg O /l) < 5 > 25 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25  2

NH  (N mg/l) < 0,03 > 1,50 ≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ 1,50 4

Nitrati (N mg/l) < 0,30 > 10,0 ≤ 1,5 ≤ 5,0 ≤ 10,0 

P totale (P mg/l) < 0,07 > 0,60 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60 

Escherichia coli (N/100 ml) < 100 > 20.000 ≤ 1.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000 

Punteggio da attribuire per ogni 
parametro analizzato (75° percentile 
del periodo di rilevamento) 

80 40 20 10 5 

LIVELLO DI INQUINAMENTO  
MACRODESCRITTORI 480 - 560 240 - 475 120 - 235 60 - 115 < 60 

Giudizio Elevato Buono Sufficiente Scadente Pessimo 

 

 

 

 

INDICATORE 1.6 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINC
IA 

Indice Biotico Esteso QASS 1994-2000 Provincia 

 

Stazioni  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

S5 – Castellarano I.B.E. 8  7/8  7/8  8/7  7/8 9  8/7 

 C.Q. II III-II III-II II-III III-II II II-III 

S6 - T. Fossa di Spezzano I.B.E. 1 3 2  3/4 4 3 2 

 C.Q. V V V V-IV IV V V 

S7 - T. Tresinaro I.B.E. 6  6/7 7  6/7 7 7 n.d. 

 C.Q. III III III III III III n.d. 

S8 – Casse di Espansione I.B.E. 6  7/6 8  7/8  7/8 8 n.d. 

 C.Q. III III II III-II III-II II n.d. 
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INDICATORE 1.7 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINCIA 

Qualità ecologica delle acque 
superficiali  

QASS 1994-2000 Provincia 

L’indicatore fa riferimento allo standard di legge contenuto nel D.Lgs. 152/99, che attribuisce il risultato 
peggiore tra quelli derivanti dall’IBE e dal macrodescrittore. 

 
STAZIONI F. SECCHIA  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

S5 – Castellarano Classe II III-II III-II II-III III-II II II-III 

S6 – T. Fossa di Spezzano Classe V V V V-IV IV V V 

S7 – T. Tresinaro Classe III III III III III III n.d. 

S8 – Casse di Espansione Classe III III II III-II III-II II n.d. 

 
PARAMETRI DI RIFERIMENTO CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

I.B.E. ≥ 10 8 - 9 6 - 7 4 - 5 1, 2, 3 

Livello di inquinamento 
macrodescrittori 480 - 560 240 - 475 120 - 235 60 - 115 < 60 

Giudizio Elevato Buono Sufficiente Scadente Pessimo 

 

 

 

 

INDICATORE 1.8 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINCI
A 

Scarichi in acque superficiali da 
insediamenti produttivi 

AAA 1996 Provincia 

 

Sassuolo - Insediamenti produttivi sul fiume Secchia 

Località Tipo attività ISTAT Attività Tipo prel. Vol. 
prel. 

Vol. 
scar. 

Tipo 
depur. 

n° 
addetti

V. Ancora 365 Estr. Lav. Fran. Sabbia. 
Ghiaia. 14.21 Aperta Pozzo 47000 5000 Fisico 8 

V. Frantoio 180 Estr. Lav. Fran. Ghiaia 14.21 Chiusa Acqued. 530 0 Fisico 12 
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Fiorano Modenese - Insediamenti produttivi sul torrente Fossa di Spezzano 
Località Tipo attività ISTAT Attività Tipo prel. Vol. prel. Vol. scar. Tipo depur. n° addetti

V. Viazza 3 Cons. Carni-
Selezionate 15.11 Aperta Acq. Pozzo 2308 1330 Ossidazione 7 

V. Ghiarola 
270/2 Ceramica 26.3 Aperta Acq. 

Superfiume 2290 642 Nessuno 18 

V. Viazza I° 
T. 24/26 Ceramica 26.3 Aperta Acq. 4050 900 Chim-fis. 72 

V. Viazza 
1° T 30 

Prod. Mater. 
Ceramico 26.3 Aperta Acq. Pozzo 23117 6.485 Chim-fis. 110 

 

 

 

 

INDICATORE 1.9 FONTE ANNO DI RILIEVO VALSAT/PROVINCIA

Volume di acque reflue sversate 
dal settore industriale 

BADC 

Provincia 

1999 Provincia 

 

COMUNI VOLUME SVERSATO (migliaia mc / anno) 

FIORANO 1,3 

SASSUOLO 5,6 

 

 

 

 

2. EQUILIBRIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO 
 

INDICATORE 2.1 FONTE ANNO DI RILIEVO VALSAT/PROVINCIA

Lunghezza tratti critici del 
sistema idraulico 

AAA <1997 Valsat 

 

Sassuolo: 4.978 ml 

Fiorano: 6.855 ml 
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INDICATORE 2.2 FONTE ANNO DI RILIEVO VALSAT/PROVINCIA

Superficie aree esondabili AAA <1997 Valsat 

 

Sassuolo: 0 mq 

Fiorano: 4.390 mq 

 

 

 

 

INDICATORE 2.3 FONTE ANNO DI RILIEVO VALSAT/PROVINCIA

Offciosità idraulica del reticolo 
fognario: territorio urbanizzato 
per classi di carico (mq) 

AAA <1997 Provincia 

 

Classi di carico – portata di verifica / portata a riempimento (N). Mq di territorio 
urbanizzato 

 N <= 0,7 0,7 > N < 1 1 > N < 1,2 N > 1,2 

Sassuolo 4.584.400 2.244.211 0 4.173.464 

Fiorano 1.037.070 1.373.280 265.581 4.586.420 

 

 

 

3. QUALITA’ DELL’ARIA 
 

INDICATORE 3.1 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINCIA

Monossido di 
carbonio: superamenti 
del livello di attenzione 
e del livello di allarme 

BADC 

ARPA-RETI 
PROVINCIALI DI 
MONITORAGGIO 

AAA 

RQA 

1998, 2000 Provincia 
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N° Superamenti livelli 1998 N° Superamenti livelli 2000 
Stazioni 

attenzione allarme attenzione allarme 

Sassuolo 0 0 0 0 

Spezzano 1 - - - 0 

Spezzano 2 0 0 0 0 

Rilocabile SAT Sassuolo - - - - 

Rilocabile SAT Fiorano - - - - 

 

 

 

 

INDICATORE 3.2 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINCIA

PTS: superamenti 
del livello di 
attenzione e del 
livello di allarme 

BADC 

ARPA-RETI 
PROVINCIALI DI 
MONITORAGGIO 

1998, 2000 Provincia 

 

N° Superamenti livelli 1998 N° Superamenti livelli 2000 
Stazioni 

attenzione allarme attenzione allarme 

Sassuolo 55 0 56 1 

Spezzano 1 33 0 56 1 

Spezzano 2 - - - - 

Rilocabile SAT Sassuolo - - - - 

Rilocabile SAT Fiorano - - - - 

 

 

 

INDICATORE 3.3 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINCIA

Biossido di azoto: 
superamenti del 
livello di attenzione e 
del livello di allarme 

BADC 

ARPA-RETI 
PROVINCIALI DI 
MONITORAGGIO 

1994-1998 Provincia 
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N° Superamenti livelli 1998 N° Superamenti livelli 2000 
Stazioni 

attenzione allarme attenzione allarme 

Sassuolo 2 0 0 0 

Spezzano 1 - - - 0 

Spezzano 2 0 0 0 0 

Rilocabile SAT Sassuolo - - 0 0 

Rilocabile SAT Fiorano - - 0 0 

 

 

 

 

INDICATORE 3.4 FONTE ANNO DI RILIEVO VALSAT/PROVINCIA

Classi di stabilita’ atmosferica EMAS 1997-98 Valsat 

 
 Spezzano 

Anno 1997 

Spezzano 

Anno 1998 

Castellarano 

Anno 1997 

Castellarano 

Anno 1998 

% classe stabilità A 7 6 27 14 

% classe stabilità B 16 16 19 20 

% classe stabilità C 8 9 8 9 

% classe stabilità D 50 51 15 32 

% classe stabilità E 6 5 14 15 

% classe stabilità F+G 14 12 16 11 

Totale 100 100 100 100 

Numero dei casi 8760 8760 8760 8760 

 

 

 

 

4. SUOLO 

 

INDICATORE 4.1 FONTE ANNO DI RILIEVO VALSAT/PROVINCIA

Uso del suolo EMAS 1998 Provincia 
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 USO 

URBANO 
km2 

% USO 
AGRICOLO 

km2 

% USO 
NATURALE 

km2 

% 

FIORANO 10,0 38 % 12,8 49 % 3,6 14 % 

SASSUOLO 11,6 30 % 21,5 56 % 5,6 15 % 

 

 

 

 

INDICATORE 4.2 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINCIA

Aree naturali tutelate (ha) Sch. Doc.Prel. - Valsat 

 
 Parchi 

monumentali, 
ville storiche 

margini 
del parco 
collinare 

tutela 
naturalistica

ambito 
rurale 

collinare 

parco fluviale, tutela 
e riqualificaz. 
ambientale 

zone di 
rispetto dei 

corsi d’acqua

SASSUOLO  44,32 32,96 113,74 1.439,53 707,40 36,68

FIORANO 7,94 125,65 421,30 739,60 0,00 77,57

 

 

 

 

INDICATORE 4.3 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINCIA

Impermeabilizzazione dei suoli: 
incidenza area urbanizzata sul 

totale comunale 

DOC. PREL. 2002 Provincia 

 

COMUNI INCIDENZA AREA URBANIZZATA SUL TOT. COMUNE 

SASSUOLO 27,7% 

FIORANO M. 35,3% 
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INDICATORE 4.4 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINCI
A 

Siti contaminati e stato della 
bonifica 

AAA 1997 Valsat 

 

SITI 
CONTAMINATI Bonificati Bonifica 

iniziata 
Messi in 

sicurezza 
Bonifica da 
compiere 

Totale 

Sassuolo 13 1 3 1 18 

Fiorano 18 1 0 0 19 

 

 

 

 

5. SICUREZZA DALL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
 

INDICATORE 5.1 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINCIA

Siti RTV e SRB che 
rispettano i limiti di 

legge 

BADC  

ARPA - Ispettorato 
territoriale Emilia 

Romagna – Ministero 
Telecomunicaz. 

1998 Provincia 

 
Siti che rispettano i limiti di legge 

 n° siti Radio TV/ totale % SRB 

Fiorano 2 su 2 100 

Sassuolo 2 su 2 100 
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6. RIFIUTI 
 

INDICATORE 6.1 FONTE ANNO DI RILIEVO VALSAT/PROVINCI
A 

Impianti di smaltimento e 
trattamento rifiuti 

BADC 1999 Valsat 

 

 

Comune Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti 

 
Tipologia autorizzazione 

impianto 

Numero di 
impianti 

Tipologie di rifiuti 
in autorizzazione 

stoccaggio 2 RS 

stoccaggio 16 RTN 

stoccaggio 2 RS+RTN 

trattamento 9 RS 

trattamento 2 RTN 

Fiorano 

trattamento 2 RTN+RS 

discarica 2A 1 RS 

stoccaggio 4 RS 

stoccaggio 6 RTN 

stoccaggio 1 RS+RTN 

stoccaggio 1 RUP+RS+RTN 

stoccaggio + trattamento 1 RS 

trattamento 5 RS 

trattamento 1 RTN 

trattamento 2 RS+RTN 

depurazione acque 1 RS 

Sassuolo 

compostaggio 1 RS 

 

 

 

INDICATORE 6.2 FONTE ANNO DI RILIEVO VALSAT/PROVINCIA

Modalità di 
smaltimento rifiuti 

ceramici 

BADC 

Assopiastrelle 

1997 Valsat 
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Modalità di smaltimento Rottami Ceramici % Fanghi Ceramici % Calce Esausta % 

Riciclo in produzione 85 90 25 

Conferimento in discarica 2A 10 - - 

Riutilizzo diretto o previo 
trattamento in edilizia 5 - - 

Smaltimento presso centri 
autorizzati - 10 70 

Stoccaggio in attesa di 
smaltimento - - 5 

 

 

 

 

INDICATORE 6.3 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINCI
A 

Raccolte 
differenziate:% su 

RSU totali 

BADC 

Aziende pubbliche di raccolta, 
Province, Regione, ANPA-

Osservatorio Nazionale sui Rifiuti 

1996-98 Valsat 

 

 

  Raccolte Differenziate 

Ambito territoriale anno t/anno % su RSU 
totali kg/ab.anno kg/ab.d 

1996 1223,8 14,0 76,8 0,21 

1997 1721,7 21,2 107,8 0,30 Comune di Fiorano 

1998 1995,2 21,5 124,9 0,34 

1996 3090,1 13,7 76,0 0,21 

1997 3938,2 18,6 96,9 0,27 Comune di 
Sassuolo 

1998 5432,9 22,5 133,8 0,37 
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7. SISTEMA INSEDIATIVO-MOBILITÀ 
 

INDICATORE 7.1 FONTE ANNO DI RILIEVO VALSAT/PROVINCIA 

Densità abitativa QC 2000 Provincia 

 
Territorio superficie popolazione densità 

Sassuolo 38,7 40.872 1056,12 

Fiorano M. 26,3 16.046 610,11 

Provincia Modena 2689,7 618.451 201,9 

 

 

 

 

INDICATORE 7.2 FONTE ANNO DI RILIEVO VALSAT/PROVINCIA 

Superficie aree 
residenziali intercluse 

in zone produttive 

PSC 2003 Valsat 

 

Sassuolo: 130.000 mq 

Fiorano: 33.723 mq 

 

 

 

 

INDICATORE 7.3 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINCIA 

Incidenti su strade urbane ed 
extraurbane. Indicatori di 

incidentalità: rapporto di mortalità 

Provincia 
di Modena

1996-2000 Valsat 

 
Comune Urbana  Extraurbana  Autostrade  Totale  
 Morti Incidenti Feriti Morti Incidenti Feriti Morti Incidenti Feriti Morti Incidenti Feriti 
Fiorano 9 544 758 2 56 86    11 600 844 
Sassuolo 21 1055 1402 10 65 92    31 1120 1494 
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Comune Pop.media    Rapp. di mortalità x 1.000 Inc./Pop. 
 1996-2000 Incidenti Morti Urbana Extraurbana Totale x 1.000 
Fiorano         15.942  600 11 16,5 35,7 18,3 37,6 
Sassuolo         40.655  1120 31 19,9 153,8 27,7 27,5 

 

 

 

 

INDICATORE 7.4 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINCI
A 

Intersezioni pericolose e numero 
di sinistri (comune di Sassuolo) 

Comune di 
Sassuolo 

2001 Valsat 

 
INCROCI N° INCIDENTI 

Radici in Piano Archimede 6 

Radici in Piano Pedemontana 6 

Circonvallazione nord est Pedemontana 6 

Circonvallazione sud est Adda 5 

Pedemontana R. Pacis 5 

Circonvallazione sud  Montanara 5 

Radici in Monte Pia 5 

Stazione Prampolini 5 

Matteotti Agnini 5 

Circonvallazione nord est S.Pio X 4 

S.Pietro S.Simone- S. Tommaso 4 

Radici in Piano Marconi 3 

Radici in Piano Falzarego 3 

Circonvallazione nord est Verrazzano 3 

Radici in Monte R.Pacis 3 

Pace S.Prospero 3 

S.Pietro S.Paolo 3 

Radici in Piano Sella 2 

Radici in Piano Verrazzano 2 

Circonvallazione sud est Mazzini 2 

Pedemontana Ancora 2 

Braida Brigata Alpina Julia 2 

Ancora Emilia Romagna 2 
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Circonvallazione nord est S. Pietro 2 

Circonvallazione nord est Archimede 2 

Circonvallazione nord ovest R. Pacis 2 

Circonvallazione nord ovest Frati Strada Alta 2 

Radici in Monte Palestro 2 

Mazzini Risorgimento 2 

Divisione Acqui Braida 2 

Palestro Indipendenza 2 

Adda Caduti senza Croce 2 

Valle d'Aosta Toscana 2 

Montanara Ss.Consolata 2 

Piazza Liberta' S.Giorgio 2 

Regina Pacis Moro 2 

Due Madonne XXVIII Settembre 2 

Fossetta S.Francesco 2 

Marini XX settembre 2 

Altri incroci  86 

TOTALE INCIDENTI negli INCROCI  204 

 

 

 

 

8. EFFICACIA DEI SERVIZI 
 

INDICATORE 8.1 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINCIA 

Popolazione servita e 
non dalla rete 

acquedottistica 

Provincia 1999 Provincia 

 
LOCALITA’ ABITANTI SERVITI POPOLAZIONE RAPPORTO ABITANTI SERVITI/ 

POPOLAZIONE TOTALE 

SASSUOLO 40.573 40.872 99,2% 

FIORANO M. 15.951 16.046 99,4% 
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INDICATORE 8.2 FONTE ANNO DI RILIEVO VALSAT/PROVINCIA

Numero passeggeri / 
settimana (feriale) linea 

Sassuolo-Modena 

ATCM spa 2001 (15/20 ottobre) Valsat 

 

NUMERO PASSEGGERI ALLA SETTIMANA 15/20 OTTOBRE 2001 

 Saliti Discesi Totale 

Stazione di Fiorano : 100 118 218 

Stazione di Quattroponti 265 288 553 

Stazione di Sassuolo : 2.554 2.320 4.874 

 

 

 

 

9. DEMOGRAFIA 
 

INDICATORE 9.1 FONTE ANNO DI RILIEVO VALSAT/PROVINCIA

Equilibrio della struttura 
demografica: indice di 

struttura. 

Provincia 
Modena 

2002 Valsat 

 

Fiorano : 91,5 

Sassuolo : 93,4 

 

 

 

 

INDICATORE 9.2 FONTE ANNI DI RILIEVO VALSAT/PROVINCI
A 

Intensità del fenomeno 
migratorio: incidenza del saldo 

migratorio quinquennale 
rispetto alla popolazione 

residente. 

Provincia 
Modena 

1992-1996 

1997-2001 

Valsat 
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 1992-1996 1997-2001 

Fiorano : +0,15% -0,34% 

Sassuolo : +0,30% +0,26% 

 

 

 

 

INDICATORE 9.3 FONTE ANNO DI 
RILIEVO 

VALSAT/PROVINCI
A 

Caratteri sociali e demografici 
del flusso migratorio: indice di 

struttura dei flussi migratori degli 
ultimi cinque anni. 

Provincia 
Modena 

1997-2001 Valsat 

 

 Iscritti Cancellati 

Fiorano : 23,9 36,3 

Sassuolo : 24,0 35,7 

 

 

 

 

10. SISTEMA ABITATIVO 
 

INDICATORE 10.1 FONTE ANNO DI RILIEVO VALSAT/PROVINCIA

Intensità di 
accrescimento annuale 
degli alloggi rispetto allo 

stock edilizio residenziale  

Istat 1991 

1993-1999 

Valsat 

 

 1993-1999 rispetto 1991 

Fiorano : +0,8% 

Sassuolo : +1,0% 
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INDICATORE 10.2 FONTE ANNO DI RILIEVO VALSAT/PROVINCIA

Volumi edilizi residenziali 
progettati in rapporto ai 
volumi non residenziali 

progettati 

Istat 1993-1999 Valsat 

Il rapporto “volumi residenziali / non residenziali” dei fabbricati progettati comprende sia 
le nuove costruzioni sia i volumi ricavati da ampliamenti di fabbricati preesistenti 
(volume in mc vuoto per pieno). 

 

 periodo 1993-1999 

Fiorano : 0,07 

Sassuolo : 0,36 
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7.2. INDICATORI CORRELATI ALL’ATTUAZIONE DEL PSC 

Su alcuni indicatori, quelli la cui dinamica futura può reputarsi significativamente 
correlata all’attuazione del Piano, la VALSAT si spinge a fornire valutazioni sui trend 
possibili, sugli obiettivi conseguibili e su eventuali approfondimenti da compiere nel 
tempo. 

Nel selezionare tali indicatori si è privilegiato, laddove possibile, l’impiego di Indicatori 
Comuni Europei (ICE). 

 
GLI INDICATORI COMUNI EUROPEI (ICE) 
L’iniziativa Verso un profilo di sostenibilità locale – Indicatori Comuni Europei – ICE ha 
preso avvio nel 1999 con la costituzione di un Gruppo di Lavoro (incaricato dalla 
Commissione Europea e con il coordinamento della Direzione Generale Ambiente) con 
il compito di sviluppare un set di indicatori in grado di rappresentare la sostenibilità 
locale. 
L’iniziativa nasce avendo come riferimento la necessità di “monitorare e confrontare, 
per mezzo di indicatori, i progressi ed i risultati locali, allo scopo di migliorare i processi 
di Agenda 21 Locale e di orientare le politiche europee”. 
Il 6° Programma d’Azione sull’Ambiente 2002-2011 richiede che la Commissione 
sviluppi una “Strategia tematica sull’ambiente urbano che promuova un approccio 
integrato tra le politiche della Comunità”. Una delle priorità della Strategia Tematica 
dovrà essere lo sviluppo degli indicatori. 
I primi risultati del Gruppo di lavoro sono sintetizzabili in sei “principi di sostenibilità”, 
che costituiscono la base per la sezione degli indicatori: 
1. Uguaglianza ed inclusione sociale 
2. Partecipazione/democrazia/governo locale 
3. Relazione fra la dimensione locale e quella globale 
4. Economia locale 
5. Protezione ambientale 
6. Patrimonio culturale/qualità dell’ambiente edificato. 
Sulla base di tali principi è stata elaborata una lista di dieci indicatori, per ciascuno dei 
quali è stata elaborata una scheda metodologica. 
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n° Temi / Indicatori4 

1 Soddisfazione dei cittadini con riferimento alla comunità locale Soddisfazione dei 
cittadini in generale ; Soddisfazione dei cittadini con riferimento a specifiche 
caratteristiche, quali: - opportunità di lavoro; - qualità e quantità dell’ambiente 
naturale ( aree verdi, fiumi,…); - qualità dell’ambiente edificato (strade, spazi 
pubblici, aspetto e pulizia degli edifici,…); - livello dei servizi sociali e sanitari messi 
a disposizione dei cittadini; - livello dei servizi culturali, ricreativi e per il tempo 
libero; - standard delle scuole; - livello dei servizi di trasporto pubblico; - 
opportunità di partecipazione alla pianificazione locale ed ai processi decisionali; - 
livello di sicurezza personale. 

2 Contributo locale al cambiamento climatico globale Emissioni di CO2 
equivalente derivanti da attività locali che implicano l’utilizzo di combustibili fossili 
(carbone, petrolio, gas naturale) a scopi energetici (incluso il trasporto) e la 
gestione locale dei rifiuti (valori assoluti e variazione nel tempo) (e, quando 
perfezionata la metodologia, Impronta Ecologica locale) 

3 Mobilità locale e trasporto passeggeri Numero di spostamenti giornalieri; Tempo 
impiegato pro capite per motivo e per modo di trasporto utilizzato; Distanza totale 
media pro capite percorsa quotidianamente per tipo di spostamento e per modo di 
trasporto 

4 Accessibilità delle aree verdi pubbliche e dei servizi locali Numero di abitanti 
residenti nel raggio di 300 metri da aree ricreative pubbliche (o servizi di base) / 
numero totale di abitanti. 

5 Qualità dell’aria locale Numero di superamenti dei valori limite per determinati 
inquinanti atmosferici: biossido di zolfo (SO2), monossido di Carbonio (CO), 
Ozono (O3), biossido di azoto (NO2), particolato (PM10); Esistenza e livello di 
attuazione del piano di risanamento/gestione della qualità dell’aria. 

6 Spostamenti Casa - Scuola dei Bambini Modalità di trasporto utilizzate dai 
bambini per spostarsi fra casa e scuola e viceversa. 

7 Gestione Sostenibile dell’Autorità Locale e delle Imprese Locali Quota (% sul 
totale) di organizzazioni pubbliche e private che facciano uso di procedure per una 
gestione ambientale e sociale. 

8 Inquinamento Acustico Quota della popolazione esposta ad elevati livelli di 

                                                 
4 Commissione Europea, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ANPA, Verso un profilo di 

sostenibilità locale – Indicatori Comuni Europei Rapporto Intermedio – giugno 2002, (pag. 10-11). 
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rumore ambientale nel lungo periodo ; Oppure, in mancanza del dato precedente 
Livelli di rumore in aree ben definite all’interno del Comune; Esistenza e livello di 
attuazione del piano di risanamento acustico (Legge Quadro 447/95). 

9 Uso sostenibile del territorio Superfici urbanizzate o artificializzate (% sul totale); 
Estensione delle aree abbandonate e dei suoli contaminati (area, m2); Numero di 
abitanti per Km2 dell’area classificata come «suolo urbanizzato».;Quote annue di 
nuova edificazione su aree vergini e su suoli contaminati e abbandonati (%, 
rispetto all’area totale); Ripristino del territorio urbano: 1. Recupero e riconversione 
di edifici abbandonati (somma dei m2 di ciascun piano); 2. ricostruzione di aree 
abbandonate per nuovi usi urbani, incluse le aree verdi pubbliche (area, m2); 3. 
bonifica di suoli contaminati (area, m2); Aree protette: % del totale della superficie 
sotto la giurisdizione dell’Amministrazione Locale 

10 Prodotti sostenibili Consumo (% sul tot.) di prodotti «sostenibili» (la cui definizione 
è precisata nella metodologia); Numero o Percentuale di punti vendita che 
vendono prodotti «sostenibili» Amministrazioni impegnate in azioni di 
Greenpurchasing 

 
Alcuni degli indicatori sopra riportati possono essere considerati indicatori di sintesi 
della qualità ambientale e territoriale, da porre in stretta relazione con le politiche 
urbanistiche e pertanto si rivelano particolarmente adatti ad un impiego all’interno della 
procedura di VALSAT del PSC. 
Alcuni degli indicatori di sintesi di seguito selezionati, in grado di esprimere la qualità 
ambientale e territoriale perseguita dal PSC, riprendono quindi, per quanto possibile, 
gli Indicatori Comuni Europei (ICE). 

 

In definitiva la Valsat intende esprimersi sulle aspettative di evoluzione e quindi sugli 
obiettivi conseguibili per gli indicatori selezionati per il monitoraggio degli effetti del 
Piano. 

Su alcuni degli indicatori individuati, quelli la cui dinamica futura può reputarsi 
significativamente correlata all’attuazione del Piano, la VALSAT suggerisce di 
predisporre eventuali approfondimenti da compiere nel tempo in caso di valori che 
presentino un andamento imprevisto o comunque anomalo (si propone inoltre una 
schematica interpretazione su quali altri fenomeni non governabili dal PSC sono 
comunque in grado di esercitare una certa influenza). 

Nel caso infatti che le dinamiche di evoluzione degli indicatori non tendano ad allinearsi 
ai valori obiettivo, occorrerà riverificare quali determinanti (governate o meno dal PSC) 
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abbiano avuto un comportamento non in linea con le aspettative ed i motivi di tale 
esito. 

La tabella annessa ad ogni indicatore permette infatti di focalizzare quali altri elementi 
non influenzabili dal piano possono alterarne (in positivo o in negativo) i risultati attesi. 
Tale tabella può inoltre risultare utile a mettere in relazione gli obiettivi del piano con 
altri strumenti ambientalmente importanti anche se non connessi alla pianificazione 
(Agenda 21 locale, EMAS di distretto, piani di settore ecc.). 
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1. PTS: concentrazione media annuale 
 

Valori registrati (µg / m3) 
Concentrazione Polveri Totali Sospese anno 2002  Media 95° perc. Max 

Sassuolo (incrocio via Radici in 
monte - Staz. Ferroviaria ATCM) 

99 181 349 

 

Determinanti e pressioni che incidono sull’evoluzione dell’indicatore 

 Determinante Pressione positiva Pressione negativa 

PSC Creazione Transit Point 

 

Trasporto pubblico in sede 
propria 

Sviluppo rete pedonale-
ciclabile 

Aumento abitanti 

Trasformazione delle aree 
produttive sovracomunali in 
aree ecologicamente 
attrezzate 

Localizzazione accessibile 
delle attrezzature e dei 
servizi 

Diminuzione del traffico 
pesante interno al centro 
abitato 

Diminuzione traffico 
autovetture 

Diminuzione traffico 
autovetture 

 

Riduzione dell’emissione di 
inquinanti a parità di volumi 
di produzione 

Diminuzione del tragitto 
percorso per l’accesso ai 
servizi 

 

 

 

 

Aumento degli spostamenti 
generati 

 

 

 

Determinanti 
rilevanti non 
governate dal 
PSC 

Progresso tecnologico 

 

Modalità riscaldamento 
abitazioni 

Dinamiche sistema produttivo

Condizioni meteoclimatiche 

Minori emissioni industrie 
ceramiche 

Minori emissioni veicoli 

Minori emissioni impianti di 
riscaldamento 

Diminuzione produzione 
industriale 

Abbattimento inquinanti 

 

 

 

 

Aumento produzione 
industriale 

Inversione termica 

Sintesi aspettative a PSC completato: ci si attende una netta diminuzione dei valori 
dell’indicatore. 

In considerazione dell’azione delle diverse determinanti, quasi tutte tese a diminuire la 
generazione di inquinanti atmosferici, si può definire come obiettivo conseguibile nel 
medio-lungo periodo il raggiungimento del seguente livello di qualità: 

PTS: concentrazione media annuale  per la Stazione di Sassuolo: da 99 a 60 µg/m3  

 OIKOS RICERCHE SRL pag. 121 



VALSAT del PSC Comune di Sassuolo (MO)  

2. Mobilità pedonale e ciclabile per studio e lavoro: percentuale di 
spostamenti a piedi o in bicicletta di residenti di Sassuolo nel sistema 
Fiorano-Sassuolo-Maranello 

 

Serie storica valori registrati 

Censimento Istat 1991 Censimento Istat 2001 
 

lavoro studio lavoro studio 

spostamenti ciclopedonali 18,8% 
(2.476) 

38,8% 
(2.167) 

13,8% 
(1.696) 

25,8%      
(1.598) 

 

Determinanti e pressioni che incidono sull’evoluzione dell’indicatore 

 Determinante Pressione positiva Pressione negativa 

PSC Incremento qualità urbana 
del costruito 

Sviluppo rete pedonale-
ciclabile protetta 

Localizzazione accessibile di 
nuove strutture scolastiche 

Offerta aggiuntiva di spazi di 
sosta veicolare 

Incremento attrattività della 
modalità pedonale 

Incremento attrattività della 
modalità pedonale-ciclabile 

Incremento accessibilità 
ciclo-pedonale alle strutture 
scolastiche 
 

 

 

 

Incremento dell’attrattività del 
mezzo privato 

Determinanti 
rilevanti non 
governate dal 
PSC 

Aumento della sensibilità 
ecologica individuale 

Sviluppo bicicletta elettrica 
(prestazioni), calo dei prezzi 

Disincentivo all’uso di 
modalità di trasporto 
inquinanti 
Incremento attrattività della 
modalità ciclabile 

 

 

Sintesi aspettative a PSC completato: ci si attende un netto incremento dei valori 
dell’indicatore. 

In considerazione dell’azione delle diverse determinanti, quasi tutte tese ad aumentare 
la quota di mobilità ciclo-pedonale, si può definire come obiettivo conseguibile nel 
medio-lungo periodo il raggiungimento del seguente livello di qualità: 

Mobilità pedonale e ciclabile per studio e lavoro. Rispetto ai valori registrati nel 2001 
si può stimare in prospettiva un incremento della quota di utilizzo della modalità di 
spostamento ciclo-pedonale di 10 punti percentuali per motivi di lavoro e di 10 punti 
percentuali per motivi scolastici. 
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3. Mobilità su trasporto pubblico per studio e lavoro: percentuale di 
spostamenti in treno, bus, tram o corriera di residenti di Sassuolo nel 
sistema Fiorano-Sassuolo-Maranello 

 

Serie storica valori registrati 

Censimento Istat 1991 Censimento Istat 2001 
 

lavoro studio lavoro studio 

spostam. mezzo pubblico 0,7% (95) 13,6% (758) 0,6% (68) 12,1% (748) 

 

Determinanti e pressioni che incidono sull’evoluzione dell’indicatore 

 Determinante Pressione positiva Pressione negativa 

PSC Offerta di trasporto pubblico 
in sede propria 

Sviluppo percorsi ciclabili 
protetti attestati su linee di 
trasporto pubblico 

Localizzazione delle strutture 
scolastiche in prossimità del 
trasporto pubblico 

Offerta aggiuntiva di spazi di 
sosta veicolare 

Incremento dell’attrattività 
(velocità, cadenza) della 
modalità di trasporto pubblico

Possibilità di utilizzo 
combinato bicicletta-trasporto 
pubblico 

Incremento accessibilità alle 
strutture scolastiche con il 
trasporto pubblico 

 

 

 

 

Incremento dell’attrattività del 
mezzo privato 

Determinanti 
rilevanti non 
governate dal 
PSC 

Aumento della sensibilità 
ecologica individuale 

Politiche tariffarie 

Disincentivo ad usare 
modalità di trasporto 
inquinanti 
Incremento dell’attrattività del 
trasporto pubblico 

 

 

Diminuzione dell’attrattività 
del trasporto pubblico 

 

Sintesi aspettative a PSC completato: ci si attende un netto incremento dei valori 
dell’indicatore. 

In considerazione dell’azione delle diverse determinanti, quasi tutte tese ad aumentare 
la quota di mobilità pubblica, si può definire come obiettivo conseguibile nel medio-
lungo periodo il raggiungimento del seguente livello di qualità: 

Mobilità su trasporto pubblico per studio e lavoro. Rispetto ai valori registrati nel 2001 
(dati Istat di prossima pubblicazione) si può stimare in prospettiva un incremento della 
quota di utilizzo del trasporto pubblico rispetto al 2001 di 20 punti percentuali per 
motivi di lavoro e di 5 punti percentuali per motivi scolastici. 
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4. Accessibilità delle aree verdi pubbliche: numero di abitanti residenti nel 
raggio di 300 metri da aree a verde pubblico e a verde attrezzato / numero 
totale di abitanti. 

 

Determinanti e pressioni che incidono sull’evoluzione dell’indicatore 

 Determinante Pressione positiva Pressione negativa 

PSC Nuovi ambiti d’intervento con 
offerta aggiuntiva di aree 
verdi 
Trasformazione delle aree 
urbane centrali attualmente 
occupate da insediamenti 
produttivi 
Offerta abitativa concentrata 
nei limiti del territorio già 
urbanizzato 

Incremento dell’offerta verde 
a copertura del territorio  

Possibilità di creazione in 
aree centrali di spazi verdi 

Concentrazione dei residenti 
(limitazione della dispersione 
della domanda) 

  

Determinanti 
rilevanti non 
governate dal 
PSC 

 
  

 

Sintesi aspettative a PSC completato: In considerazione dell’azione delle diverse 
determinanti, tutte tese ad aumentare l’offerta di aree verdi, si può definire come 
obiettivo conseguibile nel medio-lungo periodo il raggiungimento del seguente livello di 
qualità: 

Accessibilità delle aree verdi pubbliche. Si può stimare che in prospettiva l’85% della 
popolazione ricada in un raggio di 300 metri da almeno un’area a verde pubblico. 
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5. Uso sostenibile del territorio: densità abitativa in aree urbane, produttive e 
rurali-collinari. 

 

Serie storica valori registrati 

 area urbana area produttiva area rurale-collinare

Densità abitativa (ab./ ha) al 2001 39,5 3,5 0,6 

 

Determinanti e pressioni che incidono sull’evoluzione dell’indicatore 

 Determinante Pressione positiva Pressione negativa 

PSC Offerta di nuove abitazioni 
(dimensionata alla domanda 
attesa) esclusivamente 
concentrata nell’area urbana 

Aumento densità abitativa 
dell’area urbana, non 
incremento densità attuali 
aree produttive, rurali e 
collinari 

 

Determinanti 
rilevanti non 
governate dal 
PSC 

   

 

Sintesi aspettative a PSC completato: ci si attende un incremento dei valori 
dell’indicatore relativo alla densità abitativa in area urbana, una stabilità della densità 
abitativa in area produttiva e in area rurale e collinare. Si può definire come obiettivo 
conseguibile nel medio-lungo periodo il raggiungimento del seguente livello di qualità: 

area urbana: da 39,5 a non meno di 44,0 

area produttiva: da 3,5 a non più di 3,5 

area rurale-collinare: da 0,6 a non più di 0,6 
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6. Equilibrio della struttura demografica: indice di struttura (popolazione 15-
39 anni / popolazione 40-64 anni x 100) 

 

Serie storica valori registrati 

 2000 2001 2002 

Indice di struttura 89,1 91,4 93,4 

 

Determinanti e pressioni che incidono sull’evoluzione dell’indicatore 

 Determinante Pressione positiva Pressione negativa 

PSC Offerta di nuove abitazioni 
dimensionata alla domanda 
attesa 

Ampliamento dell’offerta di 
servizi e attrezzature per i 
giovani residenti 

Disponibilità di alloggio in 
grado di accogliere giovani 
famiglie immigrate 

Disponibilità di servizi in 
grado di attrarre giovani 
famiglie immigrate 

 

 

 

Determinanti 
rilevanti non 
governate dal 
PSC 

Modifica delle dinamiche 
socio-demografiche esogene 
relative ai flussi migratori 

Riduzione di posti di lavoro 
per perdita di competitività 
del sistema produttivo locale 

Evoluzione demografica 
naturale dei residenti atttuali 

Aumento dei motivi che 
spingono alla immigrazione 
verso Sassuolo 

 

 

 

Riduzione dei motivi che 
spingono alla immigrazione 
verso Sassuolo 

Diminuzione dell’attrattività di 
Sassuolo verso persone 
giovani in cerca di lavoro 

Forte diminuzione della 
componente giovane ed 
aumento della componente in 
età matura 

 

Sintesi aspettative a PSC completato: appare inevitabile attendersi un incremento 
dei valori dell’indicatore, il che significa un relativo indebolimento della struttura 
demografica. 

In considerazione dell’azione delle diverse determinanti si può definire come obiettivo 
conseguibile nel medio-lungo periodo il mantenimento del seguente livello di qualità: 

Equilibrio della struttura demografica: indice di struttura: da 93,4 a non più di 124. 
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SCHEDE RELATIVE AGLI AMBITI VALSAT 

 
AR -  AMBITI DA RIQUALIFICARE 
• AMBITI DA RIQUALIFICARE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE 

AR (S-F) Ex Cisa Cerdisa 
• AR.1 RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA - RECUPERO URBANO 

AR.1a Quartiere artigianale via Radici in Piano - ferrovia 
AR.1b Quattro Ponti – via Radici in Piano 
AR.1c Borgo Venezia 
AR.1d via Pia – via Peschiera  
AR.1e Braida 

• AR.2 TRASFORMAZIONE URBANISTICA 
AR.2a Collegio Vecchio 
AR.2c ex Ragno – ovest 
AR.2d ex Fincibec 
AR.2e Marazzi sud 
AR.2f Stazione ovest 
AR.2g  Stazione est  
AR.2h ex Piano particolareggiato Y  
AR.2i Stadio 
AR.2l Mezzavia 
AR.2m ex Ballarini 

• AR.3 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE  
AR.3a Via Emilia-Romagna/Casiglia 
AR.3b Vallurbana 
AR.3c Montegibbio 

AN - AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI 
AN.1a via Indipendenza – via Muraglie 
AN.1b via San Michele 
AN.1c San Michele dei Mucchietti 

PF - AMBITI CON CARATTERISTICHE DI POLI FUNZIONALI 
PF.1   Polo logistica merci  
PF.2  Stazione ferroviaria unificata  
PF.4   Polo scolastico - attrezzature sportive   
PF.5   Ospedale di Sassuolo 
PF.6   Terme di Salvarola 
PF.7   Ca' Marta  
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SUB-AMBITI SOGGETTI A INTERVENTI UNITARI CONVENZIONATI 
Entro ambiti specializzati per attività produttive APS 

APS.i 1 via Ancora 
APS.i 2 Fincibec 
APS.i 3 via dell’Artigianato 
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AMBITO AR (SF) EX CISA CERDISA 

 

Localizzazione: L'ambito è collocato ad est di Sassuolo ed a cavallo del confine 

Sassuolo - Fiorano (Cisa Cerdisa nord e sud). 

Caratteri morfologici e funzionali: L'ambito è geograficamente costituito da due sub- 

ambiti: 

 Il più piccolo, a sud - ovest, a monte della statale, è limitato ad ovest dall'asse 

tangenziale, e raggiunge a sud i primi rilievi collinari; è in marcata pendenza verso 

le pendici collinari sud, con un dislivello di circa 8m. (su circa 350 in linea d'aria) tra 

statale ed il margine sud. Unico insediamento di rilievo di carattere produttivo nel 

contesto residenziale urbanizzato della zona collinare di Sassuolo. 

 Il più grande, a nord della statale è limitato ad est da via Lamarmora, a nord dalla 

strada circondariale San Francesco, e ad ovest da via Braida; è compreso per 

circa i 2/3 in comune di Fiorano; la morfologia è in pendenza in direzione nord - 

sud con un dislivello di circa 5 m. tra il margine sulla statale e quello sulla 

Circondariale. Complesso di carattere produttivo inserito all'interno del continuum 

urbanizzato dell'insediamento Sassuolo - Fiorano, ai piedi della collina. 

Caratteri geomorfologici: La porzione sud - ovest, la più piccola dell'ambito, ricade 

nella macrounità “pianura” e microunità “conoide pedecollinare dei corsi d’acqua 

pedecollinari”. Il conoide di deiezione è correlabile con i terrazzi di terzo ordine. 

Raggruppamento litologico: Unità limoso-sabbiose loessiche. 

Isobata del tetto delle ghiaie: varia da -7 a meno di -5 m rispetto al piano di campagna. 

Indice di capacità portante: eccellente. 

Classi di edificabilità: ottima. 

La porzione più grande, nord dell'ambito, ricade nella macrounità “pianura”, salvo 

piccola porzione a est di “conoide dei corsi d’acqua minori”. La microunità è “depositi di 

pianura (granulometria fine)” salvo piccola porzione a “conoide pedecollinare dei corsi 

d’acqua pedecollinari”. 
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Raggruppamento litologico: Depositi di pianura e di infraconoide a granulometria fine, 

mentre la piccola porzione ad est appartiene all’unità limoso-sabbiose loessiche. 

Isobata del tetto delle ghiaie: varia da -4 a -7 m rispetto al piano di campagna. 

Indice di capacità portante: “eccellente”, salvo piccola porzione a est “ottima”. 

Classi di edificabilità: “ottima”, mentre la piccola porzione si presenta in classe “buona”. 

Tale porzione è caratterizzata da depositi di pianura argilloso-limosi (intravallivi) tranne 

piccola porzione a est di “conoide di deiezione correlabile con i terrazzi di terzo ordine”. 

Idrologia superficiale:Nel sub-ambito più piccolo è presente un tratto, in senso est-

ovest, della rete idrografica superficiale. Tale tratto si connette (anche attraverso 

segmenti tombati), a ovest nel Canale di Modena e a est al Rio Corlo. 

Nel sub-ambito più grande la rete idrografica superficiale presenta un ramo in 

attraversamento dell’ambito dapprima in senso est-ovest che gira poi orientata sud-

nord; successivamente scorre nella pianura urbanizzata in lunghi tratti tombati per 

collegarsi infine alla Fossa di Spezzano. 

Vulnerabilità idraulica: Per l'intero ambito non sono segnalate aree esondabili nè 

tratti critici. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Per il sub - ambito più piccolo 

trattasi di area urbanizzata, con infiltrabilità dei suoli tendente a zero. L’area si colloca 

tra le isopieze 95 e 100. Non sono presenti pozzi nè fasce di rispetto. La presenza di 

nitrati è compresa tra 30 e 40 mg / l. Per il sub - ambito più grande trattasi di area 

urbanizzata, con infiltrabilità dei suoli tendente a zero. L’area si colloca tra le isopieze 

90 e 100. E’ presente un pozzo domestico; non vi sono pozzi acquedotto nè fasce di 

rispetto. La presenza di nitrati è compresa tra 30 e 50 mg / l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa l'intero ambito 

presenta un grado di vulnerabilità “alto”. 

Vincoli di tutela: L'intero ambito ricade in "zone di tutela dei corpi idrici superficiali e 

sotterranei (art.28)" delle norme di tutela del PTCP. 

Permanenze storiche: A pochi metri dal margine ovest dell’ambito si trova il bene di 

interesse storico denominato “Gazzadi”. All'interno dell'ambito (ovest del sub - ambito 
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più grande), si trova il bene di interesse storico denominato “Mezzavia”. Inoltre la via 

Mazzini  rientra negli "elementi di interesse storico testimoniale: viabilità storica 

(art.24a)". All’interno dell’ambito sono presenti “edifici e complessi di valore storico – 

architettonico, culturale e testimoniale” (ES). 

Vincoli di tutela archeologica: La porzione meridionale dell’area è soggetta a 

controllo archeologico preventivo. 

Accessibilità: L'accessibilità è garantita da via Mazzini che attraversa l'ambito 

(delimitando i due sub-ambiti); dalla Circonvallazione Sud-Est sul lato ovest dell'intero 

ambito; da via Marmora sull'intero lato est del sub-ambito più grande e dalla 

Circondariale San Francesco lungo il lato nord. 

Le indagini sulla distribuzione del traffico veicolare, nell'ora di punta 07:30 - 08:30, 

hanno rivelato un "flusso equivalente bidirezionale" di 2.240,00 veicoli nel tratto della 

Strada Statale n°467. Il "flusso equivalente bidirezionale giornaliero", dalle 07:00 alle 

19:00, ha rilevato il passaggio di un totale di 10.443,00 veicoli di cui 790 pesanti (8%). 

Rete fognaria e capacità di carico: Per il sub - ambito più piccolo la rete fognaria 

pubblica si attesta al limitare dell’ambito. La classe di carico è compresa tra 0,7 e 1,0. 

Il sub - ambito più grande è servita dalla rete fognaria pubblica. La classe di carico è 

particolarmente critica, superiore a 1,2, salvo piccola porzione in classe 0,7 – 1,0. 

Gasdotto, rete acquedottistica: Nel sub -ambito più piccolo il metanodotto percorre il 

margine ovest dell’ambito. La rete acquedottistica attraversa l’area al suo interno. Nel 

sub - ambito più grande il metanodotto scorre a circa 300 metri ad ovest dell’ambito. La 

rete acquedottistica si sviluppa lungo il perimetro. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Non sono presenti campi elettromagnetici. A 

circa 400 metri, nelle pendici collinari, è collocato un ripetitore radio-TV. 

Zonizzazione acustica: L’area è classificata dall’Arpa come zona prevalentemente 

industriale, fatta eccezione per una parte del sub - ambito più grande classificata come 

zona ad intensa attività umana. 

Emissione polveri: Nel sub - ambito più piccolo non sono censite all’interno dell’area 

industrie con emissioni significative di polveri. Nel sub - ambito più grande è censita 
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all’interno dell’area una industria ceramica con emissioni superiori a 50.000 gr/giorno. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’area ricade in zona con divieto di spandimento 

liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: L’ambito viene classificato come area urbana. 

Siti contaminati: Non vi sono siti contaminati all’interno dell’area. Un impianto situato 

vicino al margine orientale dell’area ha concluso la bonifica. 

Piano vigente: I PRG vigenti di Sassuolo e di Fiorano hanno destinazione industriale 

per l'ambito. A est sono presenti impianti sportivi e aree verdi. Inoltre per il sub-ambito 

più piccolo è presente il P.P. di riferimento n° 89 107, 108 degli allegati D. 

Obiettivi generali della pianificazione: Gli obiettivi generali discendono dal ruolo 
urbanistico che il PSC assegna all’ambito: la sua unicità e la sua collocazione fanno sì 
che esso costituisca in modo “naturale” la nuova centralità principale del sistema 
urbano complesso da costruire tra Sassuolo e Fiorano. L'obiettivo per trasformare un 
“vuoto”, un territorio di passaggio intercluso tra tessuti urbani periferici, in un luogo 
urbano centrale è impegnativo e richiede l’individuazione di “funzioni urbane forti”, ad 
elevata attrattività di utenti, che devono essere localizzate nell’ambito per conferire 
funzionalmente ed anche emblematicamente ad esso l’identità e il ruolo urbano che la 
trasformazione richiede.  

A sua volta la scelta delle funzioni condiziona qualunque programma di assetto da 
definire operativamente attraverso il POC. 

E' molto significativo l'obiettivo generale del concorso che la riqualificazione dell'area 
dovrà dare alla soluzione dei problemi urbanistici del quartiere Braida, storicamente 
sofferente per condizioni ambientali, urbanistiche e sociali di svantaggio. 

L’accessibilità rappresenta l’altra grande questione problematica affrontata dal Piano 
Strutturale. In proposito: 

- la viabilità esistente (strada statale e sua connessione con il sistema tangenziale) 
non è in grado di sopportare carichi urbanistici intensi; 

- l’ipotesi di un collegamento pubblico innovativo lungo la direttrice Maranello – 
Fiorano – Sassuolo trova in questo ambito uno dei possibili corridoi privilegiati di 
attraversamento, ed una localizzazione ottimale per servizi di connessione e per aree 
di attestamento di parcheggi pubblici; 

- la vasta area industriale ha costituito in epoche recenti una interruzione dei 
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percorsi est-ovest  e nord-sud, e si pone quindi oggi il problema della ricostruzione di 
una maglia viaria di tipo urbano, che a sua volta è in grado di strutturare i nuovi 
insediamenti. 

E’ infine significativo, anche se esterno all’ambito, il rapporto (strategico ai fini della 
riqualificazione) con l'ambito di riqualificazione AR.2g (a nord- ovest) costituito dall’area 
di “Mezzavia” in comune di Sassuolo, con il blocco dei due edifici residenziali e terziari 
e la grande struttura alimentare al piano terra. 

Obiettivi specifici: Realizzazione del secondo polo scolastico superiore del sistema 
urbano Sassuolo-Fiorano 

 Creazione di un centro urbano attrattivo, dotato di servizi commerciali (Polo 
Funzionale a marcata caratterizzazione commerciale), di attività artigianali di servizio e 
di pubblici esercizi, di attrezzature pubbliche, di locali per lo spettacolo e le attività 
ricreative.Presenza significativa ma non preponderante di insediamenti residenziali 

Completa ristrutturazione urbanistica del sub-ambito di Mezzavia 

Ridisegno urbanistico della parte sud del quartiere di Braida, con eliminazione del 
traffico di attraversamento da e verso la circonvallazione di Sassuolo, dotazione di 
servizi, miglioramento dell'accessibilità locale,  qualificazione ambientale ed edilizia. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: ST = 34.032 mq.. Il PSC consente un 

incremento edificatorio rispetto alle superfici esistenti nell'ambito di Mezzavia– via Adda: 

il POC può assegnare un carico urbanistico (comprensivo dell'eventuale riuso 

dell'esistente pari a 15.046 mq. di cui 4.480 residenziali) fino a 18.000 mq. di SC 

(corrispondenti alle S.U. esistenti incrementate del 20%); i relativi diritti edificatori 

possono essere in parte trasferiti agli altri sub-ambiti definiti dal POC.Il POC può inoltre 

assegnare un premio fino a 3.000 mq. di SC per l’incentivazione delle operazioni di 

trasferimento delle attività presenti e di demolizione degli edifici).In totale al sub-ambito 

possono essere assegnati fino a 21.000 mq, di SC. 

Calcolo della capacità insediativa massima assegnabile (Sub-ambito centrale) 
Nel sub-ambito non sono compresi i  circa 2.271 mq. dell’area insediata lungo la Satatale, per la quale il 
POC definirà la disciplina di riuso degli edifici esistenti o di demolizione con trasferimento dei diritti 
edificatori. 
La proprietà Cisa-Cerdisa inclusa nell’ambito ha una superficie territoriale di 292.230 mq.; ad essa si 
aggiungono le aree a monte (ambito perequato da destinare a parco), per una superficie territoriale di 
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26.655 mq. 
La superficie territoriale del sub-ambito principale risulta costituita da due parti: 

1 – proprietà CISF  292.230 + 26.665 = 318.895 mq.  

3 – proprietà comunali (Sassuolo e Fiorano)         33.465 mq.  

TOTALE                        352.360 mq. 

La distribuzione dei diritti edificatori assegnabili in sede di POC risulta pari a: 
1 – aree di proprietà CISF    89.736 mq. di SC, risultante da: 

292.230 x 0,30 = 87.669 mq. 
26.665 x 0,04 = 1.067 mq. 
1.000 mq. (premio assegnabile dal POC per la positiva definizione degli accordi necessari per la 
cessione delle aree al Comune)  

Di tali superfici (89.736 mq. di SC) 5.000 mq. di SC sono riservati a funzioni pubbliche (assegnabili dal 
POC ai Comuni di Sassuolo e Fiorano). 
L’assegnazione dei diritti edificatori da parte del POC è vincolata alla cessione gratuita di 28.000 mq. di 
superficie fondiaria, ove i Comuni localizzeranno gli usi pubblici (servizi e residenza sociale).  

2 – aree di proprietà dei due comuni  10.000 mq. di SC 
 assegnabili dal POC per dotazioni di attrezzature e residenza sociale 

a cui possono essere aggiunti 2.000 mq. di diritti edificatori trasferibili dai due comuni previo accordo in 
sede di POC con operatori, nell’ambito dell’attuazione dei PSC. 

Tali 12.000 mq. di SC di diritti edificatori spettanti ai Comuni o trasferiti attraverso permute saranno 
localizzati dal POC su parte delle aree di superficie pari a 28.000 mq. cedute gratuitamente dalla 
proprietà. Entro tali aree saranno inoltre localizzate altre funzioni pubbliche di cui al punto 1 (5.000 mq. di 
SC). 
TOTALE     101.736 mq. di SC   

Residenza - Terziario direzionale pubblico e privato - Commercio al dettaglio (centro 

commerciale, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, alimentari e non).  – 

Dotazioni territoriali (servizi) - Attrezzature sportive e ricreative - Terziario diffuso di 

servizio. 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Nella fascia centrale dell'ambito, a nord della 

Statale, è previsto il passaggio di una linea di trasporto pubblico in sede propria, 

affiancata da viali pedonali alberati e da percorsi ciclabili protetti. 

Ad est (in territorio di Fiorano) è prevista la rettifica della via Lamarmora, con 
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deviazione verso ovest per dare continuità e ampliare il parco pubblico esistente; 

l'intersezione con la statale è da risolvere con una rotatoria. 

Anche a nord la via Lamarmora viene deviata verso ovest, per connettersi alla 

circondariale attraverso una rotatoria (in territorio di Fiorano) che raccorda il nuovo 

tratto di viabilità di scorrimento (verso nord-ovest) e il tratto in galleria di collegamento 

con la parte sud-ovest dell'ambito. 

La viabilità del quartiere Braida, liberata della funzione di collegamento est-ovest oggi 

svolta da viale Po, viene completata da una strada urbana di gronda sud, che raccorda 

la viabilità interna al quartiere (vie Tagliamento, Mincio, Isonzo) migliorando 

l'accessibilità e alleggerendo ulteriormente il carico sulle strade est-ovest.  

La viabilità interna si struttura a partire dalla rete principale sopra descritta, con 

attestamenti di parcheggi pubblici, evitando del tutto i traffici di attraversamento in 

quanto lo scorrimento è garantito dalla viabilità principale sopra descritta. 

Impianti e reti tecnologiche da realizzare integralmente come nuove opere di 

urbanizzazione generale. 

Fermata attrezzata del trasporto pubblico nella parte centrale del nuovo insediamento, 

sua qualificazione attraverso la dotazione di servizi e la caratterizzazione 

architettonica. Parcheggio pubblico interrato in corrispondenza dell’area centrale 

(capienza da calcolare in relazione alla distribuzione delle attività previste). 

Oltre al recepimento delle potenzialità previste dal POIC vigente, i Comuni definiscono i criteri e le 
condizioni per l’autorizzazione commerciale, e precisano in sede di POC le caratteristiche urbanistiche, 
architettoniche e ambientali delle strutture da realizzare, che costituiscono condizioni fissate per 
l’assegnazione dei diritti edificatori e l’attuazione degli interventi: 

- autorizzazione per centro commerciale legata al trasferimento di altre autorizzazioni commerciali 
per grandi e medie strutture di vendita in comune di Sassuolo 

- realizzazione dell’intervento contestuale alla dismissione e sostituzione del complesso edilizio 
nell’ambito ovest (via Adda/Mezzavia) 

- creazione di un complesso commerciale di carattere urbano, fortemente integrato, nel disegno 
architettonico e nella distribuzione delle funzioni, all’assetto complessivo dell’area; in particolare, 
obbligo della realizzazione dei parcheggi di uso pubblico per l’accesso all’area commerciale in 
soluzione interrata, per consentire la definizione di un assetto qualificato degli spazi di uso 
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pubblico. 
Aree di cessione per dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche: 

Parco urbano attrezzato dimensione minima 65.000 mq. – tratto di parco collinare (area 
perequata) S = 26.665 mq.   

Cessione gratuita area per funzioni di interesse pubblico (attrezzature, residenza sociale) :sup. min. 
28.000 mq (sup. min. 18.000 mq.)  

Spazi pubblici di sosta e percorsi pedonali e ciclabili e altre attrezzature di vario livello: 

da definire in sede di POC  

Funzioni terziarie di interesse pubblico (servizi) per complessivi 4.000 mq. di SC 

(definizione in sede di POC, aree non necessariamente di cessione) . 

Esigenza mitigazioni: Oltre al parco urbano di cui si è detto, che connette la parte 

pedecollinare e la parte di pianura dell'ambito, sono da prevedere una fascia verde a 

valle della statale (indicativamente di profondità 50 m.), fasce verdi nell'area di 

Mezzavia (verso il quartiere Braida e verso la circonvallazione), e fasce di mitigazione 

tra la viabilità di scorrimento e in nuovi insediamenti. 
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AMBITO AR.1A QUARTIERE ARTIGIANALE VIA RADICI IN PIANO - 
FERROVIA 

 

Localizzazione: L'ambito è collocato a nord del nucleo storico di Sassuolo in 

prossimità dell'area industriale delle ceramiche, ad est di via Radici in Piano ed a sud 

di via Passo Sella. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area pianeggiante a carattere urbano. 

Caratteri geomorfologici: L'area ricade nell'unità di pianura pedecollinare dei 

fondivalle. 

Raggruppamento litologico: depositi di pianura e di infraconoide a granulometria fine. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: l'area si attesta tra l'isobata -2 e -3. 

Indice capacità portante: eccellente (>25 Kg/cmq). 

Classe di edificabilità: ottima. 

Idrologia superficiale: Non sono presenti corsi d'acqua all'interno dell'ambito, a circa 

300 m è presente il Canale Modena. 

Vulnerabilità idraulica: Per l'intero ambito non sono segnalate aree esondabili né 

tratti critici. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area urbanizzata con classe di 

infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade tra le isopieze 70 e 75. Nell'area non sono 

presenti pozzi. La concentrazione di nitrati va da 30 a 40 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa risulta 

estremamente elevata. Per il PTCP l'estremità sud-ovest ha "grado di vulnerabilità 

estremamente elevata". 

Vincoli di tutela: L'intero ambito ricade in "zone di tutela dei corpi idrici superficiali e 

sotterranee (art. 28). 

Permanenze storiche: Sono presenti lungo via Radici due complessi edilizi storici di 

origine rurale, tutelati dal PRG (zona B.1-restauro e risanamento conservativo). 
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All’interno dell’ambito sono presenti “edifici e complessi di valore storico – 

architettonico, culturale e testimoniale” (ES). 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: L'area è accessibile da via Radici in Piano ad ovest, e da via Passo 

Sella a nord. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria passa a nord ad est e nella 

mediana dell'area in esame. La capacità di carico è 1<N>1,2. 

Gasdotto, rete acquedottistica: All'interno dell'ambito è presente la rete 

acquedottistica; il gasdotto è presente nell'area sud dell'ambito. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Non sono presenti sorgenti di campi 

elettromagnetici. 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa la zona risulta di intensa 

attività umana. 

Emissione polveri: A nord ed a Sud dell'area sono presenti industrie ceramiche con 

emissioni di polveri da 1000 a 5000 gr/g. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L'intera area è a divieto per lo spandimento dei 

liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati: Nell’ambito sono presenti siti contaminati il cui stato e’ di messa in 

sicurezza. 

Piano vigente: All'estremità nord-est l'ambito è caratterizzato da un’ ampio spazio 

destinato dal PRG a “Zona di rispetto alle sedi ferroviarie” (M) e da un lotto “Zona per 

attrezzature tecniche di interesse generale” (depuratore), edificati in misura modesta. 

Le altre destinazioni del PRG vigente sono DI.1 “Zona industriale di completamento”, 

per la parte sud-ovest, e DA.1 “Zona artigianale di completamento”, per le parti 

centrale e nord inoltre lungo via Radici, a nord di via Falzarego, sono presenti due lotti 

terziari, dei quali quello a sud è utilizzato come deposito ceramico; sono inoltre presenti 

“Zona per attrezzature distributive di completamento” DD.1. A nord est è previsto una 

“Spazi di sosta e parcheggio” F2. 
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Obiettivi generali della pianificazione:  

- Rinnovo urbano - Trasformazione dell'assetto infrastrutturale e insediativo, in 
particolare nella fascia prospiciente la linea ferroviaria. 

- Incentivazione degli interventi integrati e/o coordinati, mentre il singolo intervento sul 
lotto viene limitato alla manutenzione dell'esistente. 

- Qualificazione ambientale (dotazioni ecologiche, nuovo assetto infrastrutturale) 

Obiettivi specifici:  Mantenimento della destinazione produttiva artigianale, associata 
a terziario di servizio all'impresa. 
Possibilità di limitati incrementi di SC (nelle situazioni di minore densità) attraverso 

un’edificazione su due livelli, elevando il limite del PRG vigente di 800 mq. di SU per 

ciascun edificio. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: Carico insediativo totale: incremento di 

SC pari al 15% della Superficie coperta esistente, corrispondente a diritti edificatori 

aggiuntivi rispetto alle superfici esistenti pari ad SC = 9.380 mq, da assegnare nei 

POC. Residenza (solo nelle unità immobiliari dove già presente all’epoca di adozione 

del PSC) - - Attività economiche integrabili nel contesto urbano (Artigianato dei servizi 

alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese; Artigianato produttivo 

manifatturiero di tipo laboratoriale); Attività manifatturiere artigianali compatibili con il 

contesto urbano - Servizi alla persona e all'impresa - Terziario direzionale.  

Prestazioni di qualità urbana richieste: Nuova viabilità (completamento dell’ anello 

stradale ad est). Impianti e reti tecnologiche adeguamento reti esistenti. Sistemazione 

degli spazi esterni e dei percorsi pedonali (a carico degli interventi nei comparti) nelle 

due direzioni principali, per l’attraversamento dell’ambito. Parcheggi pubblici. 

Esigenza mitigazioni:  

- Fascia di mitigazione lungo la ferrovia;  

- interventi lungo via Radici in Piano per migliorare l'assetto e le condizioni di 

sicurezza. 
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AMBITO AR. 1B QUATTRO PONTI - VIA RADICI IN PIANO 

 

Localizzazione: La zona si trova a nord del nucleo storico di Sassuolo tra l’asse 

ferroviario Modena – Sassuolo e via Frati Strada alta ed attraversata da via Radice in 

Piano. 

Caratteri morfologici e funzionali: Vasta area pianeggiante a carattere urbano 

edificato, sviluppato in parte come quartiere industriale e in parte come insediamento 

residenziale e misto. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondovalle, depositi terrazzati in destra Secchia, terrazzi fluviali alluvionali. 

Per l’area ovest dell’ambito: 

Raggruppamento litologico: unità ghiaioso-sabbiose. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: l’area si attesta tra l’isobata -1 e -2. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq) 

Classe di edificabilità: eccellente. 

Per l’area est dell’ambito: 

Raggruppamento litologico: depositi di pianura e di infraconoide a granulometria fine. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: l’area si attesta tra l’isobata -1 e -2. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq) 

Classe di edificabilità: la zona nord eccellente, la zona sud ottima. 

Idrologia superficiale: Non sono presenti corsi d’acqua all’interno dell’ambito, a circa 

100m è presente il Canale Modena. 

Vulnerabilità idraulica: Non sono segnalate aree esondabili né tratti critici. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area urbanizzata con classe di 

infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade tra le isopieze 80 e 85. Nell’area è presente 

1 pozzo domestico nell’estremità nord – ovest. La concentrazione di nitrati va da 40 a 
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50 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa è 

estremamente elevata. Per il PTCP l'area ha "grado di vulnerabilità estremamente 

elevata". 

Vincoli di tutela: L'intero ambito ricade in "zone di tutela dei corpi idrici superficiali e 

sotterranee (art.28). 

Permanenze storiche: All'interno dell'ambito sono presenti permanenze storiche, a 

sud-ovest è individuato dal PTCP un elemento puntuale di interesse storico 

testimoniale (art. 24c). All’interno dell’ambito sono presenti “edifici e complessi di 

valore storico – architettonico, culturale e testimoniale” (ES). 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: l’accessibilità è garantita da via Frati Strada Alta ad ovest e da via 

Radici in Piano che attraversa l’intero ambito da sud a nord. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria è presente nell’intera area. La 

capacità di carico è 1<N>1.2. 

Gasdotto, rete acquedottistica: All’interno dell’ambito è presente la rete 

acquedottistica, ma non quella del gasdotto. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: L’area nord dell’ambito è attraversata da una 

linea at 132kV. 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa l’area nord dell’ambito risulta 

prevalentemente residenziale, il resto dell’area di tipo misto e lungo via Radici in Piano 

di intensa attività umana. 

Emissione polveri: Non sono presenti nell’area, né nelle vicinanze, industrie aventi 

emissioni di polveri. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’intera area è di divieto per lo spandimento dei 

liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati: E’ presente un sito contaminato, la cui bonifica risulta conclusa. 
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Piano vigente: Vasta area non edificata nella parte nord dell'ambito, soggetta a piano 

particolareggiato non approvato. La parte centrale dell'ambito (ex ceramica S. 

Giuseppe) è soggetta a piano particolareggiato approvato nel 1998 (comparto n.5) con 

ST=37.177 mq. e potenzialità edificatoria complessiva di 18.000 mq., di cui 13.166 mq. 

residenziali, 3.087 terziari e 1.024 attività commerciali e pubblici esercizi. Il PRG 

prevede “Zona Omogenea B2, Residenziale di completamento”, “Zona Omogenea B4, 

Residenziale di ristrutturazione”, “Zona Omogenea C, Residenziale di espansione”, 

“Zona per attrezzature distributive di completamento” DD1, “Zone per attività terziarie e 

direzionali di espansione" DT3, “Zona a verde pubblico di complesso insediativi 

elementare” G1, “Zona per attrezzature di servizio residenziale” G2. 

Obiettivi generali della pianificazione: In questa fascia di territorio tra l'ambito 

urbano centrale e la pedemontana l'obiettivo del PSC è la progressiva trasformazione 

in aree urbane miste, con eliminazione delle sedi industriali non compatibili, per 

emissioni e/o per traffico pesante indotto.  

Obiettivo prioritario del PSC è quello di identificare una strategia complessiva di 

riassetto, che consenta di ricondurre gli interventi che saranno successivamente 

programmati nei POC ad obiettivi e logiche di assetto unitari e coerenti. 

Obiettivi specifici: Il recupero di vaste aree a verde e di spazi pedonalizzati può 

essere ottenuto attraverso la demolizione di alcuni edifici più vasti che caratterizzano 

l'ambito: ad esempio nel sub ambito “b” i capannoni nella zona centrale, tra le vie 

Galilei, Radici e Bottego. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: In totale i POC potranno assegnare diritti 

edificatori fino ad un massimo di 8.800 mq. di SC per interventi di rinnovo urbano (in 

sostituzione di fabbricati da demolire) e per interventi di nuova edificazione, di cui fino a 

8.100 mq. di SC residenziali. 

Possibilità di intervento una tantum 10% di SC per adeguamento dell'edilizia esistente 

(tessuti residenziali ad ovest e a sud) - modalità definite in sede di POC. 

Residenza; Terziario direzionale; Servizi alla persona e all'impresa; Commercio (fino 

alle medio-piccole strutture di vendita al dettaglio); Attività produttive compatibili con 

l'ambiente urbano. 
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Prestazioni di qualità urbana richieste: Nuova viabilità alternativa alla via Radici in 

Piano, con collegamento con l'ambito AR.2e (a sud) e prosecuzione di via Quattro 

ponti a nord (collegamento con viale Carducci). Impianti e reti tecnologiche 

adeguamento reti esistenti, in particolare della rete fognaria, in base al programma 

definito da SAT in sede di PSC. 

Piste ciclabili e percorsi pedonali continui di collegamento dei nuovi insediamenti ai 

tessuti edificati esistenti. Attrezzature sociali (ricreative) da definire, da realizzare 

nell'ambito degli interventi di riqualificazione, per 1.500 mq. di SC in totale. 

Esigenza mitigazioni: Pedemontana e linea ferroviaria - Attenuazione carico di traffico 
lungo via Radici in Piano. 
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AMBITO AR. 1C BORGO VENEZIA 

 

Localizzazione: La zona si trova nelle vicinanze del fiume Secchia, a nord-ovest 

dell’area urbana centrale, tra il fiume Secchia ad ovest, la linea ferroviaria Reggio-

Sassuolo a sud e lo stabilimento Marazzi ad est. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area pianeggiante a carattere urbano in gran 

parte edificato, con prevalenza di edilizia residenziale degli anni ’60 e ’70. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondovalle, depositi terrazzati in destra Secchia, terrazzi fluviali alluvionali. 

Raggruppamento litologico: unità ghiaioso-sabbiose. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: presenta un’isobata compresa tra il piano di campagna e 

-1. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: eccellente. 

Idrologia superficiale: Non sono presenti corsi d’acqua all’interno dell’ambito, a nord-

est (circa 300m) è presente il Canale Modena; a 200m circa è presente il fiume 

Secchia (ovest dell’area). 

Vulnerabilità idraulica: L'ambito ricade nella "fascia di esondazione - fascia c" delle 

norme di tutela del PAI. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area urbanizzata con classe di 

infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade tra le isopieze 95 e 100, fatta eccezione 

per la porzione a nord compresa tra 90 e 95. Nell’area sono presenti 14 pozzi 

domestici. La concentrazione di nitrati va da 20 a 30 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa è 

estremamente elevata; per il PTCP ha "grado di vulnerabilità estremamente elevato". 

Vincoli di tutela: L'intero ambito per il PTCP ricade nelle "zone di tutela dei corpi idrici 

superficiali e sotterranei (art.28)"; l'area nord ricade nelle "zone di tutela di caratteri 

ambientali dei laghi, bacini e corsi d'acqua - zone di tutela ordinaria (art.17b)"; la fascia 
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ovest, nelle vicinanze del fiume Secchia, ricade nei "progetti di tutela, recupero e 

valorizzazione (art.32)"; è presente a nord-ovest il "sistema forestale e boschivo 

(art.10, EX1, EX2)". 

L'ambito ricade nella "fascia di esondazione - fascia c" delle norme di tutela del PAI. 

Permanenze storiche: Via Borgo Venezia e via Ancora sono considerati dal PTCP 

"elemento di interesse storico - testimoniale: viabilità storica (art.24a)." All’interno 

dell’ambito sono presenti “edifici e complessi di valore storico – architettonico, culturale 

e testimoniale” (ES). 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: l’accessibilità è garantita a sud dell’ambito da via Borgo Venezia e ad 

est da via Ancora. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria è passa a sud dell’area, a sud, 

attraversando parte dell’ambito da est ad ovest. La capacità di carico è N<=0,7. 

Gasdotto, rete acquedottistica: All’interno dell’ambito è presente la rete 

acquedottistica, ma non quella del gasdotto. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Una linea at 132kV terna, attraversa l’area ad 

est da nord a sud. 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa l’ambito risulta 

prevalentemente residenziale. 

Emissione polveri: Non sono presenti nell’area; nelle vicinanze, ad est, sono presenti 

industrie ceramiche con emissioni di polvere >50000 g/giorno. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’intera area è di divieto per lo spandimento dei 

liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati:Non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente: Il PRG prevede per il subambito AR.1Ca "zona a verde pubblico di 

complesso insediativo elementare" G1; per il subambito AR.1Cb "zona omogenea B2, 

residenziale di completamento", fatta eccezione per l'area sud-est "zona omogenea 
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B4, residenziali di ristrutturazione"; per il subambito AR.1Cc "zona a verde pubblico di 

complesso insediativo elementare" G1; per il subambito AR.1Cd "zona per attrezzature 

di servizio residenziali" G2. 

Obiettivi generali della pianificazione: Il PSC assume la riqualificazione di Borgo 

Venezia come un obiettivo prioritario delle politiche urbanistiche, riferiti al breve e 

medio termine, ma anche al lungo termine, promuovendo la realizzazione di nuove 

condizioni strutturali (interramento o sopraelevazione linea ferroviaria, progressiva 

trasformazione delle aree dello stabilimento Marazzi, linea di forza del nuovo sistema 

di trasporto pubblico) in grado di mutare radicalmente le condizioni di relazione del 

quartiere.  

Nel breve e medio termine l’obiettivo è costituito dalla eliminazione di situazioni di 

degrado e dalla qualificazione delle dotazioni territoriali, in particolare degli spazi e 

attrezzature di uso pubblico. 

Obiettivi specifici:  

Sub-ambiti A, C ed F: Creazione di un sistema di aree destinate a parco urbano, dotate 
di attrezzature in parte esistenti (centro civico via Pista, campo sportivo via 
Costrignano), ed in parte da realizzare (attrezzature del parco, attrezzature sportive e 
ricreative) o da trasferire (scuola elementare Borgo Venezia).  

Sub-ambiti B ed E: riqualificazione urbanistica ed ambientale con interramento del 
tratto di elettrodotto che attraversa l’area; demolizione degli edifici dell’ex IPIA, 
miglioramento delle relazioni interne al quartiere. Attuazione di interventi per residenza 
e servizi. 

Sub-ambito B: nuovo assetto con collegamento al quartiere Pista, integrazione 
residenziale ad est; 

Sub-ambito D: riqualificazione diffusa, attraverso interventi sugli spazi pubblici e 
convenzionamento per interventi di recupero edilizio e urbanistico. 

Sub-ambito F: riqualificazione ambientale dell’area dell’ex frantoio, con realizzazione di 
una parte del parco, in continuità con la zona nord. Attuazione di un intervento di 
edilizia residenziale convenzionata in prossimità dei tessuti edificati di Borgo Venezia. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: La potenziaità edificatoria complessiva è 

di 12.720 mq di SC., di cui 9.300 residenziali. e 3.420 terziari. 

Sub-ambito A: 900 mq. di SC, di cui 600 mq. residenziali (diritti edificatori da trasferire 
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in altri sub-ambiti) da assegnare in sede di POC a fronte della cessione di aree per la 

realizzazione di attrezzature pubbliche o del concorso economico al miglioramento 

delle condizioni ambientali. 

Sub-ambito B: SC = 2.300 mq. di cui 1.800 residenziali. 

Sub-ambito C: SC = 2.500 mq. di cui 2.100 residenzialiSub-ambito D: riqualificazione 

diffusa. Il POC definisce una disciplina di adeguamento/trasformazione dell’edilizia 

esistente, con il concorso degli interventi convenzionati alla riqualificazione diffusa, con 

possibilità di incremento delle SC rispetto alle SC esistenti alla data di adozione del 

PSC pari al 10%. Dimensionamento PSC per interventi integrativi: 1.950 mq. di SC, di 

cui 1.000 mq. residenziali. 

Sub-ambito E: SC = 2.820 mq., di cui 2.500 residenziali. 

Sub-ambito F: SC = 2.250 mq., di cui 1.300 residenziali. 

Residenza – Commercio al dettaglio (esercizi di vicinato; medio-piccole strutture di 

vendita) – Attività di culto, sociali, sportive e ricreative legate al Centro parrocchiale -  

Attrezzature pubb. (scuola elem.). 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Collegamento via Pista (a nord) con la nuova 

strada a nord di Borgo Venezia, e con via Marzabotto; 

- collegamento via Degli Esposti – via Staffette Partigiane 

- adeguamento di via Ancora ad est 

- connessioni delle parti di nuovo insediamento con i tessuti esistenti. 

Impianti e reti tecnologiche adeguamento della rete fognaria; interramento linea 

elettrodotto alta tensione nel tratto tra via Staffette Partigiane e via Borgo Venezia. 

Messa in sicurezza dell’intero ambito attraverso opere di difesa da realizzare lungo il 

corso del fiume Secchia. Qualificazione del nucleo scolastico elementare. 

Potenziamento delle attrezzature sportive. Riqualificazione degli spazi parrocchiali. 

Previsione di una sede per attività ricreative e civiche. Previsione di parcheggi pubblici 

ad integrazione di quelli esistenti (minimo 100 posti auto aggiuntivi rispetto a quelli da 

realizzare in relazione alle nuove attività). 

Esigenza mitigazioni: Fasce di rispetto e di ambientazione necessarie negli interventi 

lungo via Ancora e via Borgo Venezia. 

Interventi di mitigazione del traffico nel tratto di via Ancora che affianca il quartiere. 

Interramento del tratto di elettrodotto che attraversa il quartiere. 
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Miglioramento dell'impatto percettivo e acustico del terrapieno ferroviario lungo il 

margine sud. 
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AMBITO AR. 1D VIA PIA - VIA PESCHIERA 

 

Localizzazione: L'area è in prossimità del nucleo storico di Sassuolo, delimitato da via 

Peschiera a sud, da via Palestro ad ovest, da via Radici in Monte e dalla ferrovia a 

nord e Piazza della Libertà ad est. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area pianeggiante a carattere urbano edificato. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondovalle. 

Raggruppamento litologico: unità ghiaioso-sabbiose. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: presenta un’isobata compresa tra il piano di campagna e 

-1. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: eccellente - ottima una porzione ad est. 

Idrologia superficiale: Sono presenti tratti tombati lungo il margine nord - est 

dell'ambito 

Vulnerabilità idraulica: L'ambito per circa 2/3, da ovest a est, è soggetta ad 

esondazione secondo le norme di tutela del PAI "fascia di esondazione - fascia c". 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area urbanizzata con classe di 

infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade tra le isopieze 95 e 100. Nell'area non sono 

presenti pozzi domestici né di acquedotto. La concentrazione di nitrati va da 20 a 30 

mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa è 

estremamente elevata. Per il PTCP l'intero ambito ha "grado di vulnerabilità 

estremamente elevata". 

Vincoli di tutela: : Per il PTCP l'intero ambito ricade in "zone di tutela dei corpi idrici 

superficiali e sotterranee (art. 28). L'ambito per circa 2/3, da ovest a est, è soggetta ad 

esondazione secondo le norme di tutela del PAI "fascia di esondazione - fascia c". 
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Permanenze storiche: All’interno dell’ambito sono presenti “edifici e complessi di 

valore storico – architettonico, culturale e testimoniale” (ES). 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: L’accessibilità è garantita da via Peschiera (a sud), da via Palestro (ad 

ovest), da via Radici in Monte (a nord) e da Piazza delle Libertà (ad est). 

Le indagini sulla distribuzione del traffico veicolare, nell'ora di punta 07:30 - 08:30, 

hanno rivelato un "flusso equivalente bidirezionale" di 1.794,50 veicoli in via delle 

Radici. Il "flusso equivalente bidirezionale giornaliero", dalle 07:00 alle 19:00, ha 

rilevato il passaggio di un totale di 5.828,00 veicoli di cui 189 pesanti (3%). 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria è presente nell’area. La capacità 

di carico è N<=0,7. 

Gasdotto, rete acquedottistica: All’interno dell’ambito è presente la rete 

acquedottistica, ma non quella del gasdotto. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: L'area è attraversata da una Linea at 132kV 

terna, lungo il proprio lato ovest. 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa l’area nord - ovest è 

prevalentemente residenziale, l'area nord della mediana è di tipo misto, il resto 

dell'ambito è di intensa attività umana. 

Emissione polveri: Non sono presenti nell’area, né nelle vicinanze, industrie con 

emissioni di polveri. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’intera area è di divieto per lo spandimento dei 

liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati:Non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente: L'are ovest ricade in "zona omogenea B2, residenziale di 

completamento"; l'area est è in gran parte "zona omogenea B4, residenziali di 

ristrutturazione convenzionate" fatta eccezione per gli edifici lungo via Pia "zona per 

attrezzature distributive di espansione" (DD3). 
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Obiettivi generali della pianificazione: Realizzare un miglioramento diffuso della 

situazione urbanistica ed edilizia dell'area, in particolare nella zona est i cui isolati 

costituiscono un perno tra il centro storico-Palazzo Ducale e le aree a nord (stazione 

unificata, aree da trasformare), anche nella prospettiva di medio periodo 

dell'eliminazione della barriera costituita dalla ferrovia e dalla realizzazione di una linea 

di trasporto pubblico interurbano sulla direttrice Sassuolo-Maranello.  

Obiettivi specifici: Progressiva sostituzione edilizia dei sub-ambiti individuati 

preliminarmente nella scheda d'ambito. Intervento di particolare entità è costituito dalla 

trasformazione dell'isolato delimitato da via Pia e via Peschiera, con realizzazione di 

una nuova struttura comunale per il Mercato coperto e di un intervento di nuova 

edificazione residenziale e terziario con un parcheggio pubblico interrato, punto di 

attestamento molto prossimo al centro antico. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: La capacità edificatoria complessiva 

deriva da tre modalità: 

- trasformazione urbanistica  nel sub-ambito “e” 

- riqualificazione (recupero urbano) attraverso interventi di demolizione e 

ricostruzione (sub-ambiti b, c, e, f): indice di recupero urbano Ut = Ut1 + Ut2 = 0,15 ST 

+ 0,50 Sup.coperta preesistente 

-  riqualificazione diffusa, attraverso singoli interventi di 

adeguamento/ristrutturazione, sostituzione e ampliamento, con possibilità di 

incremento del 10% della SC esistente (nei sub-ambiti a, b, c, f). 

Residenza; Terziario Direzionale; Commercio al dettaglio (esercizi di vicinato, SV < 250 

mq., anche aggregati nella struttura pubblica del Mercato coperto), servizi alla persona 

e all'impresa; artigianato di produzione compatibile con le funzioni urbane; 

autorimesse. 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Infrastrutture per la mobilità pubblica e 

privata Adeguamento percorsi pedonali; revisione dell'assetto viario complessivo in 

funzione della realizzazione dei parcheggi coperti (via Pia e valutazioni fattibilità piazza 

della Libertà e piazza Martiri). Adeguamento della rete fognaria. Qualificazione spazi 

pubblici. Mercato coperto comunale; funzioni di interesse pubbliche da ospitare in 

complessi edilizi da recuperare, lungo via Pia. 
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Esigenza mitigazioni: Miglioramento diffuso qualità ambientale attraverso la 

ridistribuzione di funzioni e la creazione di fasce di mitigazione rispetto alla rete 

stradale. 
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AMBITO AR. 1E BRAIDA 

 

Localizzazione: L'area si trova ad est del nucleo storico di Sassuolo, delimitato a nord 

da via delle Fornace e ad ovest dalla Circonvallazione est. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area pianeggiante a carattere urbano edificato. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondivalle. 

Raggruppamento litologico: l'intera area presenta unità ghiaioso-sabbiose, fatta 

eccezione per una porzione sud-ovest che presenta unità limoso - sabbioso e 

loessiche. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: presenta un’isobata compresa tra - 3 e - 4 / - 4 e - 5 per 

una porzione sud-ovest. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: ottima. 

Idrologia superficiale: Non sono presenti corsi d'acqua. 

Vulnerabilità idraulica: L'area non è soggetta ad esondazione. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area urbanizzata con classe di 

infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade tra le isopieze 90 e 95, fatta eccezione per 

la porzione a sud-ovest che ricade tra 95 e 100. Nell'area non sono presenti pozzi 

domestici né di acquedotto. La concentrazione di nitrati va da 30 a 40 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa è alto 

Vincoli di tutela: : L'intero ambito ricade in "zone di tutela dei corpi idrici superficiali e 

sotterranee (art. 28)". 

Permanenze storiche: Via delle Fornace ed il tratto ovest di viale del Pò, che 

attraversa l'ambito, sono "elementi di interesse storico testimoniale: viabilità storica 

(art.24a)". All’interno dell’ambito sono presenti “edifici e complessi di valore storico – 

architettonico, culturale e testimoniale” (ES). 
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Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: L’accessibilità è garantita da via delle Fornace (a nord) e dalla 

Circonvallazione Nord-Sud (ad ovest). 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria è presente nell’area, fatta 

eccezione per una porzione sud - ovest. La capacità di carico è 1<N>1.2. 

Gasdotto, rete acquedottistica: All’interno dell’ambito è presente la rete 

acquedottistica, ma non quella del gasdotto. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Nell'area sono presenti Linee MT (interrate). 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa l’area è di tipo misto, fatta 

eccezione per la porzione sud - ovest prevalentemente residenziale e per le aree nelle 

vicinanze di viale Pò ad intensa attività umana. 

Emissione polveri: Nell'area non sono presenti industrie, ma a sud - est sono presenti 

industrie ceramiche con emissioni di polvere >50000 g/giorno. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’intera area è di divieto per lo spandimento dei 

liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati:Non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente: Nel PRG gran parte dell'ambito ricade in "zona omogenea B2, 

residenziale di completamento, fatta eccezione per gli isolati tra via San Domenico e 

viale Piave che ricadono in "zona omogenea B4, residenziali di ristrutturazione", 

l'isolato delimitato da via della Fornace (nord), via Panaro (est) e viale Po (sud) ricade 

in "zona per attrezzature di servizio residenziali". A sud dell'ambito è presente una 

"zona a verde pubblico di complesso insediativo elementare" (G2). 

Ad est, nella mediana, è presente una "zona omogenea B4, residenziali di 

ristrutturazione". 

Obiettivi generali della pianificazione: 
Il processo di progressivo degrado edilizio-urbanistico (dismissione di attività 

produttive, degrado di vecchi edifici ed anche di modesti edifici di edificazione recente), 

incentivato dall'assenza di luoghi urbani centrali e di gerarchizzazione degli spazi 
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pubblici, è stato ulteriormente accelerato dalla dismissione dell'area produttiva della 

Cisa-Cerdisa, che ha sottratto alla zona, insieme ad un fattore di inquinamento, anche 

un elemento di notevole vitalità socioeconomica.  

Obiettivi specifici: Il PSC individua l'intero quartiere di Braida Vecchia come ambito 

da riqualificare, per garantire unità delle politiche urbanistiche, ambientali e 

socioeconomiche, e coerenza delle azioni da intraprendere nel tempo. 

Tuttavia la riqualificazione dell'ambito dipende in modo molto significativo dall'insieme 

delle politiche urbanistiche che il PSC definisce per l'area urbana centrale di Sassuolo: 

mobilità pubblica e privata, trasformazioni dell'ambito dell'ex Cisa-Cerdisa e della zona 

di Mezzavia, ad est e ad ovest della tangenziale. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse:  
La potenzialità edificatoria nei sub-ambiti è differenziata in due modalità: 

- riqualificazione (recupero urbano) attraverso interventi di demolizione e 

ricostruzione: indice di recupero urbano Ut = Ut1 + Ut2 = 0,15 ST + 0,50 

Sup.coperta preesistente 

- - riqualificazione diffusa, attraverso singoli interventi di adeguamento / 

ristrutturazione, sostituzione e ampliamento, con possibilità di incremento del 10% 

della SC esistente. 

In totale il PSC assegna all’ambito una potenzialità di incremento di carico urbanistico 

pari al 10% della superficie coperta esistente (47.000 mq. circa), per complessivi 4.700 

mq.,di cui il 70% per residenza (3.300 mq. di SC) e il 30% per attività terziarie, 

commerciali e non (1.400 mq. di SC).Nel sub-ambito perimetrato dal PSC all’incrocio 

tra via Po e via Braida sull’area di proprietà comunale dell’ex “Cantina Pedemontana” è 

recepita integralmente la disciplina del PRG previgente, con possibilità di intervento 

pari a 3.367 mq. di SU residenziale e terziaria.Nel comparto perimetrato di via 

Tagliamento il PSC recepisce il PUA in corso di approvazione per una SU = 898 mq. di 

residenza. 

Residenza; servizi alla persona e all’impresa; commercio di vicinato; pubblici esercizi; 

terziario direzionale; produzione artigianale se compatibile con la residenza; 

attrezzature sportive e ricreative; dotazioni territoriali (spazi e attrezzature collettive). 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Nuovo assetto della viabilità sud, con 
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collegamenti di viale Tagliamento e viale Mincio alla nuova strada di gronda sud (in 

parte entro l'ambito AR-SF ex Cisa-Cerdisa). Trasformazione di viale Po in strada 

urbana con moderazione del traffico veicolare e realizzazione di percorsi pedonali e 

ciclabili continui. Realizzazione di un anello pedociclabile per collegare le varie parti del 

quartiere. Per gl’impianti e le reti tecnologiche sono previsti interventi di adeguamento. 

Parcheggi pubblici di attestamento all'area centrale. Potenziamento degli impianti 

sportivo-ricreativi esistenti (collegamento lungo via Collegio Vecchio). 

Esigenza mitigazioni: Interventi finalizzati alla mitigazione degli effetti del traffico di 

attraversamento. 
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AMBITO AR. 2A COLLEGIO VECCHIO 

 

Localizzazione: L'area è collocata a nord-est del centro storico di Sassuolo, delimitata 

ad ovest dalla Circonvallazione Nord-Est e a nord dalla Pedemontana 

Caratteri morfologici e funzionali: Area pianeggiante parzialmente edificata. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondivalle. 

Raggruppamento litologico: l'intera area presenta unità ghiaioso - sabbioso. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: presenta un’isobata compresa tra -1 e -2. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: ottima. 

Idrologia superficiale: Non sono presenti corsi d'acqua. 

Vulnerabilità idraulica: L'area non è soggetta ad esondazione. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area urbanizzata con classe di 

infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade tra le isopieze 70 e 75. Nell'area non sono 

presenti pozzi. La concentrazione di nitrati va da 50 a 60 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa è alto. 

Vincoli di tutela: Per il PTCP l'ambito ricade nelle "zone di tutela dei corpi idrici 

superficiali e sotterranee (art. 28)". 

Permanenze storiche: Nell'area non sono presenti edifici di carattere storico. 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: L’accessibilità è garantita dalla Circonvallazione Nord-Est. 

Le indagini sulla distribuzione del traffico veicolare, nell'ora di punta 07:30 - 08:30, 

hanno rivelato un "flusso equivalente bidirezionale" di 747,00 veicoli nell'incrocio via 

Regina Pacis - Nuova Pedemontana. Il "flusso equivalente bidirezionale giornaliero", 

dalle 07:00 alle 19:00, ha rilevato il passaggio di un totale di 7.072,00 veicoli di cui 252 
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pesanti (4%). 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria attraversa l'ambito (ad ovest) da 

nord a sud. La capacità di carico è 0.7<N 1 a sud-est e di 1<N>1.2 a nord-ovest. 

Gasdotto, rete acquedottistica: La rete acquedottistica attraversa l'ambito (ad ovest) 

da nord a sud; il gasdotto non è presente. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Non sono presenti sorgenti di campi 

elettromagnetici. 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa l'area è di intensa attività 

umana a nord-ovest e di tipo misto a sud-est. 

Emissione polveri: All'interno dell'area non sono presenti industrie, a nord sono 

presenti industrie ceramiche con emissioni di polveri > 50000 g/giorno. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’intera area è di divieto per lo spandimento dei 

liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati:A nord-est dell'area sono presenti siti contaminati in cui lo stato di 

bonifica risulta essere messa in sicurezza. 

Piano vigente: Il PRG prevede per l'area ovest "zona a verde pubblico di complesso 

insediativo elementare" G1; per l'area est "zona per attrezzature distributive di 

completamento, mostre all'aperto" DD11. 

Obiettivi generali della pianificazione:  

Completamento delle dotazioni di aree a verde attrezzato previste dal Piano 
attuativo  

• 

• 

• 

• 

Sistemazione dell'ambito intercluso tra la ferrovia e la circonvallazione 

Riqualificazione del lotto terziario lungo la circonvallazione nord-est 
(concessionario auto), con sostituzione edilizia e riorganizzazione degli spazi 
esterni 

Integrazione attraverso un secondo intervento (coordinato con il precedente) a 
fronte della cessione delle aree e la realizzazione delle opere per il 
completamento del parco urbano 
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Integrazione con le strutture esistenti nell'area e delle opere di urbanizzazione 
(viale di accesso al Cimitero Nuovo). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Obiettivi specifici: 

Aree di cessione integrativa rispetto alle cessioni già effettuate in sede di PUA 
(comparto 7): 6.210 mq. circa 

Sistemazione di spazi verdi attrezzati: minimo 5.800 mq.  

Completamento delle sistemazioni delle aree a verde secondo un nuovo disegno 
definito in sede di POC; possibilità di prevedere piccole attrezzature di servizio 
nella parte nord, in prossimità del Cimitero max. 200 mq.). L'area a parco 
risultante, a nord del viale di accesso al Cimitero, è di 31.760 mq. 

Realizzazione di un intervento di sostituzione del complesso edilizio esistente 
(sup. coperta circa 1.500 mq.), con incremento della superficie esistente pari al 
50%, e con possibilità di sistemazione di spazi interrati ed esterni per deposito 
auto e magazzino.   

In caso di realizzazione di un intervento di sostituzione del complesso edilizio 
commerciale esistente (sup. coperta circa 1.500 mq.), possibilità di assegnare un 
incremento della superficie esistente pari al 50%, con possibilità di sistemazione di 
spazi interrati ed esterni per deposito auto e magazzino.   

Realizzazione di un intervento edilizio (edificio espositivo/ricettivo) ad est della 

circonvallazione, con Superficie complessiva pari a circa 3.000 mq.  L'edificio dovrebbe 

svolgere, attraverso il carattere architettonico (tecnologia del vetro strutturale e 

dell'acciaio) il ruolo di elemento di riqualificazione di un'area oggi in condizioni di 

marginalità, realizzando, insieme all'intervento di cui al punto precedente, una quinta 

costruita lungo l'asse della circonvallazione. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: Superficie territoriale: 37.900 + 6.600 

(lotto sede edificio terziario esistente) = 44.500 mq. circa. 

Ambito dell'intervento edilizio coordinato: circa 13.000 mq. (due aree sui due lati della 

circonvallazione). 

Potenzialità edificatorie: (SC esistente = 2.000) x 1,5 + SC nuovo edificio. 

Il POC può assegnare diritti edificatori per la sostituzione dell’edificio esistente pari a 

3.000 mq. di SC, a cui si aggiunge una capacità insediativa di 3.000 mq. per il nuovo, 

per un totale di 6.000 mq. di SC per usi terziari. 

Funzioni terziarie direzionali, commerciali  e di servizio. 
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Prestazioni di qualità urbana richieste: non vi sono richieste di prestazioni di qualità 

urbana. 

Esigenza mitigazioni: nessuna particolare esigenza di mitigazione. 
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AMBITO AR.2B EX SAN GIUSEPPE 

 

Localizzazione: a nord del centro storico di Sassuolo, tra la linea ferroviaria Modena-

Sassuolo ad est , via Quattro Ponti  a nord, via G.da Verrazzano a sud. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area caratterizzata dalla mole principale dello 

stabilimento dismesso, e da pochi altri fabbricati facenti parte dello stesso complesso. 

Caratteri geomorfologici:  

Raggruppamento litologico: raggruppamento n.3 depositi di pianura e di infraconoide o 

granulometria fine (5) 

Isobate dal tetto delle ghiaie: l’area è compresa tra le isobate –2 e -3 

Indice di capacità portante: eccellente > 25Kg /cmq 

Classe di edificabilità: ottima 

Idrologia superficiale:  all’interno dell’area non vi sono presenti corsi d’acqua  

Vulnerabilità idraulica: non sono presenti aree esondabili  

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: la zona è urbanizzata, pertanto 

l’infiltrabilità tende a zero. La zona ricade tra le isopieze 85 e 90.  La concentrazione 

dei nitrati va da 30 a 40 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: secondo la classificazione Arpa risulta 

estremamente elevata. L'intero ambito ha "grado di vulnerabilità estremamente 

elevata" (PTCP). 

Permanenze storiche: non sono presenti permanenze storiche , l’area ad est confina 

con una zona di beni culturali segnalati dall’indagine per la Variante Generale al P.R.G 

del Comune di Sassuolo 

Vincoli di tutela archeologica: non vi sono vincoli di tutela archeologica 

Accessibilità: l’area è accessibile da sud da via G.da Verrazzano. 

Rete fognaria e capacità di carico: La capacità di carico è 0,7<N<1,2 
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Sorgenti di campi elettromagnetici: nell’area non vi sono sorgenti di campi 

elettromagnetici 

Zonizzazione acustica: l’area  si trova all’incirca per metà ad est in classe IV (aree di 

intensa attività umana) e per metà ad ovest in classe III (aree di tipo misto) 

Emissione polveri: all’interno dell’area non sono presenti  industrie  

Vulnerabilità liquami zootecnici: l’area ricade in zona divieto 

Vocazione d’uso dei suoli: area urbana 

Siti contaminati: è segnalato un sito il cui stato della bonifica è concluso 

Piano vigente:  zona di trasformazione (dal PRG vigente) 

Obiettivi generali della pianificazione: Ricucitura urbanistica con la struttura urbana 
del quartiere a sud e di Quattro Ponti a nord. 

Riduzione sostanziale della quantità di suolo impermeabilizzato. Eliminazione del 
traffico pesante afferente. Protezione dall'inquinamento acustico e atmosferico (via 
Radici in Paino, cir-conv. Giovanni Da Verrazzano, linea ferroviaria). 

Dotazione di spazi urbani a servizio del quartiere. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse:  
Indice territoriale globale (perequato sull'intero ambito): 

SC = 0,15 ST + 0,50 Scop (esistente) = 19.300 mq. 

corrispondente ad un Ut = 0,45 mq./mq. 

sub-ambito a (ad est) – ST = 37.700 mq. – SC = 17.800 mq., di cui: 

- residenza 13.800 mq. 

- commercio al dettaglio 2.000 mq.  

- terziario direzionale (area nord): 2.000 mq. 

sub-ambito b (ad ovest, viale Magellano) – ST = 5.500 mq. 

SC = 1.500 mq., di cui 1.000 mq. residenziali e 500 mq. Commercio. 

Residenza - Terziario direzionale e di servizio – Commercio al dettaglio (eser-cizi di 

vicinato e medio-piccole struture di vendita) 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Impianti e reti tecnologiche da adeguare 

Parcheggi pubblici di attestamento; aree verdi di protezione e di fruizione 

Esigenza mitigazioni:. aree verdi di protezione 
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AMBITO AR.2C EX RAGNO - OVEST 

 

Localizzazione: A nord del centro storico, delimitato ad ovest da via Regina Pacis, a 

nord e sud da via Aldo Moro e via S.Lorenzo. 

Caratteri morfologici e funzionali: Ambito pianeggiante completamente insediato 

dallo stabilimento industriale, oggi utilizzato in buona parte come deposito all'aperto di 

materiale ceramico. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondovalle, depositi terrazzati in destra Secchia, materiali grossolani, terrazzi 

alluvionali. 

Raggruppamento litologico: unità ghiaioso-sabbiose. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: l’area si attesta tra l’isobata -1 e -2. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq) 

Classe di edificabilità: eccellente. 

Idrologia superficiale: L’area è delimitata ad ovest da un tratto tombato del Canale 

Formigine. 

Vulnerabilità idraulica: L'ambito per circa la metà della propria superficie (dalla 

mediana ad ovest) è soggetta ad esondazione (norme di tutela del PAI "fascia di 

esondazione - fascia c"). 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Nella parte ovest la classe di 

infiltrabilità rilevata è molto rapida (velocità di flusso all’equilibrio > 25 cm/h), e nella 

parte est è urbanizzata con infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade tra le isopieze 

85 e 95. Nell’area non sono presenti pozzi. La concentrazione dei nitrati va da 30 a 40 

mg/l nella parte nord e 20-30mg/l nella parte sud dell’area. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa risulta 

estremamente elevata. Per il PTCP l'intero ambito ha "grado di vulnerabilità 

estremamente elevata" 

Vincoli di tutela: Per il PTCP l'intero ambito ricade in "zone di tutela dei corpi idrici e 
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superficiali e sotterranee (art.28)". L'ambito per circa la metà della propria superficie 

(dalla mediana ad ovest) ricade all'interno della "fascia d'esondazione - fascia c" 

(norme di tutela del PAI). 

Permanenze storiche: A nord, ovest ed a sud dell’area si trova un tratto di viabilità 

storica (elementi di interesse storico e testimoniale), ad est altra viabilità storica 

individuata dalla Carta Carandini del 1828. A 300 metri a nord si trovano due complessi 

di interesse storico, architettonico e testimoniale, segnalato dall’indagine per la variante 

al PRG del 1983: Caseificio Madonna di Sotto e Chiesa di Madonna di Sotto o del 

Macero. A 150 metri ad est si trova un altro complesso di interesse storico, 

architettonico e testimoniale, segnalato dall’indagine per la variante al PRG del 1983: 

Villa Andreoli. Infine a 150 metri a sud si trova un altro complesso di interesse storico, 

architettonico e testimoniale, segnalato dall’indagine per la variante al PRG del 1983: 

Macello Comunale. 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: L’area è accessibile da nord Via Aldo Moro, da ovest da Via Regina 

Pacis, da sud Viale San Lorenzo. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria passa a sud dell’area in esame. 

La capacità di carico è 0,7<N<1. Nei pressi dell’area si trova uno scolmatore. 

Gasdotto, rete acquedottistica: Ai margini dell’area è presente la rete 

acquedottistica, ma non il gasdotto. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: L'ambito non è interessato da campi 

elettromagnetici. 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa la zona risulta in parte di 

intensa attività umana ed in parte area prevalentemente industriale. 

Emissione polveri: Nell’area è presente un’industria ceramica con oltre 50.000 gr/g di 

emissioni di polvere, ed un’altra dello stesso tipo è presente ad ovest dell’area. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: Area di divieto per lo spandimento di liquami 

zootecnici.. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 
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Siti contaminati: Non sono presenti siti contaminati. A circa 300-400 metri da essa 

sono presenti due siti contaminati, dei quali uno è stato messo in sicurezza, e per l’altro 

è terminata la bonifica. 

Piano vigente: Il PRG vigente la destina a “zona industriale di completamento” DI1, 

all'interno dell'ambito sono previsti “spazi di sosta e parcheggio” F2. 

Obiettivi generali della pianificazione: Sostituire progressivamente le funzioni 
produttive e quelle di stoccaggio dei prodotti con funzioni urbane, in un ambito che è 
stato storicamente il primo insediamento ceramico di Sassuolo e che in futuro può 
contribuire in modo determinante al ridisegno dell’area urbana centrale di cui 
morfologicamente può far parte. Il processo è stato avviato con l’approvazione del 
piano particolareggiato “comparto 14” nella parte est dell’ambito, lungo via Radici in 
Piano. 

Obiettivi specifici: Il PSC definisce linee di assetto di medio-lungo termine e ruoli 
funzionali per l’area, a cui fare riferimento, in sede di POC, per successivi interventi di 
trasformazione. 

Il ruolo di cerniera che l’area potrà svolgere in ambito urbano tra le due direttrici di vai 

Regina Pacis e via Radici in Piano sembra negato dalle prime scelte urbanistiche 

approvate. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse:  
Diritti-base: SC max = 24.500 mq. di SC, di cui11.025 mq. residenza (45%) e 13.475 

mq. altre funzioni.. In relazione alla partecipazione della proprietà ad accordi relativi 

alla dismissione del tratto di linea ferroviaria lungo via Radici, l’ambito AR.2c potrà 

ospitare diritti edificatori aggiuntivi assegnabili dal POC all’ambito AR.2e (Marazzi sud) 

per un massimo di SC residenziale = 2.500 mq. (vedi scheda AR.2e). Pertanto i diritti 

edificatori ospitabili entro l’ambito AR.2c ammontano a 13.525 mq. di SC per residenza 

e 13.475 mq. di SC per usi terziari. 

Residenza (eventualmente da trasferire in parte all’ambito AR.2a); Terziario 

direzionale; servizi alla persona e all'impresa; attività espositive, commercio al dettaglio 

(esercizi di vicinato e medio-piccole strutture di vendita), artigianato compatibile con 

l'ambiente urbano. 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Nuova viabilità urbana interna all'ambito. 

Impianti e reti tecnologiche completamente da adeguare e/o realizzare. Da definire in 
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sede di POC, sulla base di un'ipotesi di 1.500 mq. di attrezzature di interesse pubblico,. 

da realizzare a carico degli interventi. Attrezzature e spazi collettivi: parco di quartiere 

ad est. 

Esigenza mitigazioni: parco urbano lineare lungo via Regina Pacis. 
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AMBITO AR.2D EX FINCIBEC 

 

Localizzazione: a nord del centro storico di Sassuolo, tra la linea ferroviaria Modena-

Sassuolo ad est e via G.da Verrazzano a nord. 

Caratteri morfologici e funzionali: area pianeggiante edificata ed inserita nel 

contesto urbano di Sassuolo. 

Caratteri geomorfologici: l’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondovalle. Si trova nell’ambito delle conoidi di deiezione. L’area appartiene all’Unità di 

paesaggio regionale 8 (pianura Bologna, modenese-reggiana), pianura, corrispondente 

all’Unità fisica di paesaggio provinciale 18. Nella parte est presenza di depositi di 

pianura argillosi – limosi (intrallivi). 

Raggruppamento litologico: ad est raggruppamento 3, ovvero depositi di pianura e di 

infraconoide a granulometria fine 

Isobate dal tetto delle ghiaie: l’area si trova tra -1 e -2. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: ottima. 

Idrologia superficiale: a circa 250m ad ovest si trova il Canale di Modena. 

Vulnerabilità idraulica: non sono presenti aree esondabili. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: la zona è urbanizzata, pertanto 

l’infiltrabilità tende a zero. La zona ricade tra le isopieze 85 e 90. Nell’area è presente 

un  pozzo domestico. La concentrazione dei nitrati va da 30 a 40 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: secondo la classificazione Arpa risulta 

estremamente elevata. L'intero ambito ha "grado di vulnerabilità estremamente 

elevata" (PTCP). 

Vincoli di tutela: Per il PTCP l'intero ambito ricade in "zone di tutela dei corpi idrici e 

superficiali e sotterranee (art.28)" ed in "zone di tutela di caratteri ambientali di laghi, 

bacini e corsi d'acqua -zone di tutela ordinaria (art.17b)" 
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Permanenze storiche: La zona è attraversata da un tratto di viabilità storica sul lato 

ovest, (elementi di interesse storico e testimoniale del P.T.C.P.), mentre a sud si trova 

un tratto di viabilità storica individuata dalla Carta Carandini del 1828. A nord-est: 

Chiesa Madonna di Sotto o del Macero, Caseificio Madonna di Sotto, Quattroponti e 

Villa Quattroponti. A sud si trova un complesso di interesse storico, architettonico e 

testimoniale, segnalati dall’indagine per la variante al PRG del 1983: Villa Andreoli. 

All’interno dell’ambito sono presenti “edifici e complessi di valore storico – 

architettonico, culturale e testimoniale” (ES). 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Immediatamente a nord è presente una zona A1, ovvero controllo archeologico 

preventivo. 

Accessibilità: l’area è accessibile da via Radici in Piano ad ovest e a nord da via G.da 

Verrazzano. 

Rete fognaria e capacità di carico: il reticolo fognario attraversa l’area in esame. La 

capacità di carico è 0,7<N<1,2 ad est. In prossimità dell’area, ad ovest, si trova uno 

scolmatore. 

Gasdotto, rete acquedottistica: la rete acquedottistica attraversa anche l’area in 

esame e la lambisce a sud; a rete irrigua passa a sud come il metanodotto. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: A sud dell’area si trova una stazione radiobase 

per telefonia cellulare, e a 500m ad ovest c’è una sottostazione elettrica AT/MT da cui 

partono due linee dell’alta tensione 132 kV Terna s.p.a. (rete di trasmissione 

nazionale). 

Zonizzazione acustica: secondo la classificazione Arpa la zona risulta in parte di 

intensa attività umana ed in parte di tipo misto. 

Emissione polveri: in prossimità dell’area a sud sono presenti due industrie 

ceramiche con emissioni di polvere superiori a 50.000 gr/g. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: area di divieto per lo spandimento di liquami 

zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: area urbana. 
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Siti contaminati: sono presenti 2 siti contaminati, la cui bonifica risulta per uno 

conclusa e per l’altro messo in sicurezza. 

Piano vigente: Il PRG vigente ha per l'area destinazioni miste: "zona omogenea di tipo 

C, residenziali di completamento”; "zona per attrezzature tecniche di interesse 

generale” F5; "zone per attrezzature di servizio residenziale” G2. All'interno dell'ambito 

è prevista una "scuola di progetto". 

Obiettivi generali della pianificazione: 

Ricucitura urbanistica con la struttura urbana del quartiere San Lorenzo • 

• 

• 

• 

Riduzione sostanziale della quantità di suolo impermeabilizzato 

Eliminazione del traffico pesante afferente  

Protezione dall'inquinamento acustico e atmosferico (via Radici in Paino, 
circonv. Giovanni Da Verrazzano, linea ferroviaria) 

Dotazione di spazi urbani centrali a servizio del quartiere (servizi, piazza pedonale) 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: 

Indice territoriale globale (perequato sull'intero ambito): 

SC = 0,15 ST + 0,30 Scop (esistente) 

corrispondente ad un Ut = 0,29 mq./mq. e a SC = 9.942 mq. di cui SC resid.max = 

5.965 mq. (60%) con Sup.Coperta max = 5.000 mq. (indice di copertura pari al 15% 

circa, a fronte dell'attuale 47,5%) 

 

Residenza (max 60%) - Terziario direzionale e di servizio - Artigianato compatibile con 

l'ambiente urbano– Commercio di vicinato. 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Nuova viabilità nord-sud, con sottopasso di 

via G.da Verrazzano e collegamento con l'ambito AR.1b e con via 14 Luglio 1789 a 

sud; nuovo accesso da via Radici in Piano. Impianti e reti tecnologiche da adeguare. 

Parcheggi pubblici di attestamento; aree verdi di protezione e di fruizione. 

Esigenza mitigazioni: Dotazioni ecologiche mq. 20.000 (indicativamente: 

sistemazione di fasce verdi di m.30 di profondità lungo l'intero sviluppo delle 

 OIKOS RICERCHE SRL pag. 169 



VALSAT del PSC Comune di Sassuolo (MO)  

infrastrutture sui tre lati interessati). Dotazione di spazi verdi attrezzati: minimo 5.000 

mq. (nella parte sud dell'insediamento). 
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AMBITO AR. 2E MARAZZI SUD 

 

Localizzazione: Ambito a nord-ovest del centro storico di Sassuolo, oltre via Radici in 

Monte e la ferrovia, delimitata ad ovest da via Ancora e ad est da via Regina Pacis. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area pianeggiante a carattere produttivo, adibito 

pressoché esclusivamente a deposito di materiali ceramici e a lavorazioni accessorie. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondivalle. 

Raggruppamento litologico: l'intera area presenta unità ghiaioso-sabbiose. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: presenta un’isobata compresa tra il piano di campagna e 

-1. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: eccellente. 

Idrologia superficiale: Lungo il lato est è presente un tratto tombato. 

Vulnerabilità idraulica: L'area è soggetta ad esondazione secondo le norme di tutela 

del PAI, ricade nella "fascia di esondazione - fascia c". 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area urbanizzata con classe di 

infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade tra le isopieze 95 e 100. Nell'area sono 

presenti 4 pozzi domestici. La concentrazione di nitrati va da 20 a 30 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa è 

estremamente elevato. Per il PTCP ha "grado di vulnerabilità estremamente elevata". 

Vincoli di tutela: Per i PTCP l'ambito ricade in "zone di tutela dei corpi idrici 

superficiali e sotterranee (art.28). L'area è soggetta ad esondazione secondo le norme 

di tutela del PAI, ricade nella "fascia di esondazione - fascia c". 

Permanenze storiche: Nell'area non sono presenti edifici di carattere storico; via 

Ancora e via Radici in Monte sono considerate dal PTCP come "elemento di interesse 

storico testimoniale: viabilità storica (art.24a). 
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Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: L’accessibilità è garantita da via Ancora (ad ovest) e da via Regina 

Pacis (ad est). 

Le indagini sulla distribuzione del traffico veicolare, nell'ora di punta 07:30 - 08:30, 

hanno rivelato un "flusso equivalente bidirezionale" di 1.794,50 veicoli in via delle 

Radici. Il "flusso equivalente bidirezionale giornaliero", dalle 07:00 alle 19:00, ha 

rilevato il passaggio di un totale di 5828,00 veicoli di cui 189 pesanti (3%). 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria corre lungo i lati ovest, est e sud 

dell'ambito. La capacità di carico è 1<N>1.2. 

Gasdotto, rete acquedottistica: La rete acquedottistica corre lungo i lati ovest, est e 

sud dell'ambito, ma il gasdotto non è presente. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Lungo i lati ovest ed est sono presenti Linee mt 

(interrate). 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa l’area è prevalentemente 

industriale. 

Emissione polveri: Sono presenti industrie ceramiche con emissioni di polvere 

>50000 g/giorno. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’intera area è di divieto per lo spandimento dei 

liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati:Non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente: Il PRG di Sassuolo prevede per l'area "zona industriale di 

completamento” DI1, e per una porzione ad est "zone per attività terziarie e direzionali 

di completamento" DT1. 

Obiettivi generali della pianificazione: 

La parte meridionale della sede dello stabilimento Marazzi di Sassuolo Centro - oggi 
destinata a magazzini e uffici - dovrà essere oggetto nel tempo di interventi di 
trasformazione urbanistica che facciano rientrare questa porzione di territorio urbano a 
pieno titolo nel sistema delle aree centrali di Sassuolo. Il PSC definisce come obiettivo 
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prioritario il ripristino delle relazioni morfologiche e funzionali tra le due parti di città a 
nord e a sud della SS467, e candida l'area ad ospitare una delle "nuove principali 
polarità del sistema urbano Sassuolo-Fiorano". Si tratta di interventi che richiedono, 
anche attraverso due stralci funzionali successivi, lo spostamento (in sede 
sopraelevata o interrata) del tratto di ferrovia Reggio-Sassuolo diretto alla nuova 
stazione interrata.In questa logica l'ambito assume un rilievo strategico per una gamma 
estesa di funzioni integrative rispetto al Centro Storico, che essendo a distanza 
pedonale può essere considerato partecipe delle politiche di riorganizzazione di questo 
ambito (dotazione di parcheggi, servizi e attrezzature non compatibili con l'assetto 
funzionale e morfologico del Centro Storico).A questo fine la riqualificazione dell’ambito 
deve concorrere al potenziamento delle dotazioni territoriali dell’area urbana 
circostante, attraverso la cessione gratuita al Comune di una quota non inferiore ad un 
terzo dell’intera superficie territoriale (ST = 43.450 mq.). 

Obiettivi specifici: 
L'ambito, pur penalizzato attualmente dalla presenza della barriera ferroviaria, gode in 

prospettiva di una condizione di estrema qualità nell'accessibilità territoriale: accessi 

dal sistema viario principale, da nord, attraverso via Ancora e via Radici, distanza di 2-

300 m. dalla futura stazione ferroviaria unificata, collegamento diretto con Fiorano e 

Maranello lungo la nuova linea di trasporto pubblico.  

In una prospettiva di breve-medio termine, per realizzare un primo stralcio di interventi, 

occorre  migliorare i collegamenti con il vicino centro città eliminando un tratto di linea 

ferroviaria e di massicciata,  spostando la stazione verso ovest, con accesso dei 

passeggeri alla quota attuale del ferro (stazione sopraelevata), all’interno dell’ambito 

AR.2e. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: 
Indice territoriale perequato sulle aree private degli ambiti AR.2c e AR.2e (ST = 74.795 

+ 86.905 = 161.700 mq.): Ut = 0,30 mq./mq. Si ottiene:SC = 0,30 x 161.700 = 48.500 

mq. Di cui 24.500 assegnabili all’ambito AR.2c (vedi scheda)e 24.000 mq. assegnabili 

all’ambito AR.2e. 

Quota di usi residenziali: max 45%, pari a SC = 10.800 mq. Altre funzioni: min. 13.200 

mq. di SC. 

In relazione agli impegni da assumere in concorso con l’Amministrazione comunale per 

la realizzazione delle trasformazioni infrastrutturali richieste per la riqualificazione 

dell’ambito, il POC può assegnare all’ambito AR.2e diritti edificatori aggiuntivi pari al 
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10% circa della quota di residenza massima assegnabile agli ambiti AR.2c e AR.2e, 

vale a dire SC = 2.100 mq. di usi residenziali aggiuntivi, da utilizzare esclusivamente 

entro l’ambito AR.2c. 

La quota di aree cedute all’Amministrazione Comunale (ST min = 43.450 mq.), in 

aggiunta alle dotazioni territoriali ordinarie prescritte nel PUA, sarà destinata a funzioni 

pubbliche che richiedano ridotta capacità edificatoria (verde pubblico e di uso pubblico, 

autorimesse interrate, spazi espositivi all’aperto, ecc.). 

Una parte dell’area acquisita (STmax = 10.000 mq.) può essere utilizzata 

dall’Amministrazione Comunale per trasferimento di diritti edificatori residenziali, fino a 

SC = 2.500 mq. 

Sede congressuale ed espositiva – attività scolastica (media superiore) e di formazione 

professionale - autorimesse pubbliche - direzionalità pubblica e privata - servizi alla 

persona e all'impresa - commercio al dettaglio (esercizi di vicinato e medio-piccole 

strutture di vendita) – quota di residenza non superiore al 45%., secondo modalità 

compatibili con l’assetto delle funzioni principali. 

Prestazioni di qualità urbana richieste: 
Condizione preliminare per l’attuazione degli interventi di riqualificazione è costituita 

dall’eliminazione della barriera fisica costituita dalla massicciata ferroviaria lungo il 

limite sud dell’ambito. 

Una fase funzionale intermedia del progetto di interramento della linea e di 

realizzazione della stazione ferroviaria unificata sotterranea è costituito dallo 

spostamento della stazione attuale verso ovest, e dalla sua realizzazione alla quota 

attuale del ferro, con dismissione del tratto di binari e di massicciata fino alla 

stazione.In tal modo si realizzeranno le condizioni per una sostanziale permeabilità 

dell’ambito rispetto ai tessuti a sud della linea ferroviaria, ed in particolare la possibilità 

di ridisegno di una nuova maglia viaria di tipo urbano, che connetterebbe le zone a 

nord-ovest del Centro Storico (via Pia) a Borgo Venezia - Pista – via Ancora. Pertanto il 

POC dovrà assegnare i diritti edificatori, entro il limite massimo definito dal PSC, in una 

logica di programmazione degli interventi che preveda l’obbligo di realizzazione 

contestuale, a carico del soggetto attuatore, di questi interventi infrastrutturali, ed in 

particolare la dismissione della massicciata e la realizzazione della stazione della linea 

Reggio-Sassuolo (previa definizione dei necessari accordi con ACT e Regione Emilia-
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Romagna). Pur trattandosi di una soluzione (stralcio funzionale) intermedia rispetto 

all’attuazione del progetto di interramento, la configurazione prevista dal progetto da 

inserire nel POC dovrà essere tale da garantire un significativo miglioramento del 

servizio offerto agli utenti del sistema ferroviario, sia dal punto di vista strettamente 

funzionale, che da quello dell’integrazione con i servizi urbani. 

Impianti e reti tecnologiche completamente da adeguare in funzione delle nuove 

esigenze. Infrastrutturazione telematica; attrezzatura di spazi pubblici per esposizioni 

all'aperto. Aree di cessione: minimo 1/3 dell’intera superficie (43.450 mq.), di cui 

definire in sede di POC gli usi (verde, spazi pedonali pubblici, ecc.). 

Esigenza mitigazioni: fascia verde di mitigazione lungo via radici in Monte: almeno 30 

m. con piantumazioni atte a costituire barriere vegetali (dotazioni ecologiche). 
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AMBITO AR. 2F STAZIONE OVEST 

 

Localizzazione: L'area è collocata tra via Radici in Monte e via Leonardo da Vinci- via 

Guido Reni, compresa l'area della stazione ferroviaria per Reggio Emilia. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area pianeggiante a carattere urbano. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondivalle. 

Raggruppamento litologico: l'intera area presenta unità ghiaioso-sabbiose. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: presenta un’isobata compresa tra -4 e -5. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: ottima. 

Idrologia superficiale: Nel lato sud sono presenti un tratti tombati. 

Vulnerabilità idraulica: L'area ovest è soggetta ad esondazione secondo le norme di 

tutela del PAI "fascia di esondazione - fascia c". 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area urbanizzata con classe di 

infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade tra le isopieze 95 e 100. Nell'area sono 

presenti 1 pozzo domestico. La concentrazione di nitrati va da 20 a 30 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa è 

estremamente elevato. Per il PTCP l'area ha "grado di vulnerabilità estremamente 

elevato". 

Vincoli di tutela: Per il PTCP l'ambito ricade nelle "zone di tutela dei corpi idrici 

superficiali e sotterranee (art.28). L'area ovest è soggetta ad esondazione secondo le 

norme di tutela del PAI "fascia di esondazione - fascia c". 

Permanenze storiche: In prossimità dell’ambito, ad est, sono presenti “edifici e 

complessi di valore storico – architettonico, culturale e testimoniale” (ES). 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: L’accessibilità è garantita a sud via Radici in Monte, dall'intersezione 

pag. 176  OIKOS RICERCHE SRL 



VALSAT del PSC Comune di Sassuolo (MO)  

con via Regina Pacis e quella con via Radici in Piano; a nord via Leonardo da Vinci, via 

della Conciliazione e via Guido Reni. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria corre lungo i lato sud dell'ambito. 

La capacità di carico è 1<N>1.2. 

Gasdotto, rete acquedottistica: La rete acquedottistica è presente, ma il gasdotto 

non è presente. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: All'interno dell'area è presente la Linea mt 

(interrate). 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa l’area risulta di tipo misto. 

Emissione polveri: All'interno dell'area non sono presenti industrie; a nord e ad ovest 

sono presenti industrie ceramiche con emissioni di polvere >50000 g/giorno. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’intera area è di divieto per lo spandimento dei 

liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati:Non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente: Nel PRG di Sassuolo la porzione ovest ricade in "zone per attività 

terziarie e direzionali di completamento" DT1; l'area ovest adiacente alla linea 

ferroviaria è "zona per attrezzature di servizio residenziali" G2; l'area est adiacente alla 

linea ferroviaria è "zona a verde pubblico di complesso insediativo elementare" G1; il 

resto dell'area è "zona per attività terziarie e direzionali di espansione" DT3. 

Obiettivi generali della pianificazione:  
L'ambito è parzialmente interessato dal progetto PRUSST della nuova stazione 
ferroviaria unificata, che come noto consentirà di riorganizzare integralmente il nodo 
del sistema di trasporto pubblico su ferro, e al contempo di ripensare (attraverso il 
recupero delle aree di sedime delle linee attuali e delle aree pertinenziali relative) il 
sistema di relazioni tra le parti di città interessate, in particolare delle parti a nord e a 
sud della ferrovia. 
Il PSC attribuisce a questa opportunità grandi potenzialità di sviluppo dell'idea 
progettuale di ridisegno urbanistico: sia attraverso la previsione di una "linea forte" di 
trasporto pubblico su gomma, da concepire come asse della riorganizzazione 
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urbanistica delle aree attraversate, che nel tratto ovest potrebbe utilizzare il sedime 
della linea Reggio-Sassuolo; sia attraverso le possibilità di riqualificazione di aree più o 
meno vaste (tra le quali spiccano la parte sud dell'insediamento Marazzi e l'area ex 
Cisa-Cerdisa), delle quali il nuovo asse urbano dedicato alla mobilità pubblica e a 
quella pedociclabile costituirà l'elemento di connessione e riorganizzazione anche 
formale. 

Obiettivi specifici: L'ambito in oggetto rappresenta, pur se entro dimensioni 

contenute, un'area strategica in questo disegno complessivo. La presenza di aree di 

proprietà pubblica e di alcune situazioni di attività non più compatibili nella prospettiva 

di trasformazione, rende fattibile l'ipotesi di una complessiva riorganizzazione 

dell'ambito. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: 
Interventi di riqualificazione con demolizione di fabbricati esistenti; Ut = 0,15 ST + 0,50 

SC esistente, con possibilità da parte del POC di definire fino al 30% di incremento a 

fronte della realizzazione di opere di interesse generale. Carico insediativo massimo: 

13.000 mq. di SC. 

Terziario direzionale e di servizio; Residenza (max 35%); commercio al dettaglio 

(esercizi di vicinato e medio-piccole strutture di vendita). 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Sistema trasporto pubblico: Fermata in 

corrispondenza della stazione ferroviaria unificata. Collegamento con il parcheggio di 

piazza della Libertà. Piazza pedonale, spazi di accesso alla fermata del sistema di 

trasporto pubblico e alla stazione unificata. 

Esigenza mitigazioni: Fasce di rispetto e di ambientazione necessarie lungo la linea 

del trasporto pubblico (con interamento linea ferroviaria da Reggio). 
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AMBITO AR.2G STAZIONE EST 

 

Localizzazione: L'area si trova tra via Radici in Piano ad ovest, la linea ferroviaria per 

Modena ad est (compresa l’attuale stazione ferroviaria), via della Stazione e via 

Marconi a sud e via Due Madonne a nord. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area pianeggiante a carattere urbano edificato, in 

condizioni di grave degrado. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondivalle. 

Raggruppamento litologico: la porzione ovest ghiaioso - sabbioso, est depositi di 

pianura e di infraconoide a granulometria fine. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: presenta un’isobata compresa tra -3 e -4, fatta eccezione 

per la porzione sud tra -4 e -5. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: ottima. 

Idrologia superficiale: Non sono presenti corsi d'acqua. 

Vulnerabilità idraulica: Per l'intero ambito non sono segnalate aree esondabili né 

tratti critici. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area urbanizzata con classe di 

infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade tra le isopieze 95 e 100. Nell'area non sono 

presenti pozzi. La concentrazione di nitrati va da 40 a 50 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa è 

estremamente elevato. Per il PTCP ha "grado di vulnerabilità estremamente elevata". 

Vincoli di tutela: Per il PTCP l'ambito ricade in "zone di tutela dei corpi idrici 

superficiali e sotterranee (art.28)". 

Permanenze storiche: Via Radici in Piano è considerata "elemento di interesse 

storico testimoniale: viabilità storica (art.24a)" del PTCP. All’interno dell’ambito sono 
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presenti “edifici e complessi di valore storico – architettonico, culturale e testimoniale” 

(ES). 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: L’accessibilità è garantita a sud da via Stazione, ad est da viale 

Gramsci e ad ovest da via Radici in Piano. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria passa ad est ed a sud dell'area. 

La capacità di carico è di 0.7<N1. 

Gasdotto, rete acquedottistica: La rete acquedottistica corre ad est e sud dell'area; il 

gasdotto non è presente. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Non sono presenti sorgenti di campi 

elettromagnetici. 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa l'area risulta di intensa attività 

umana. 

Emissione polveri: All'interno dell'area non sono presenti industrie, a nord-ovest di 

essa dono presenti industrie ceramiche con emissioni di polveri >50000 g/giorno. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’intera area è di divieto per lo spandimento dei 

liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati:Nell'area, e nelle vicinanze, non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente: Nel PRG di Sassuolo l'area ovest, lungo viale L.B. Aliberti, ricade in 

"zona omogenea B2, residenziale di completamento"; l'area est ricade in "zona 

omogenea B4, residenziali di ristrutturazione". 

Obiettivi generali della pianificazione: Il PSC attribuisce all’area un’importanza 

decisiva per il successo delle proprie politiche: 

- in primo luogo perché l’area costituisce nella parte sud il perno del sistema di 

relazioni est-ovest e nord-sud; finalità generale è in questo caso la possibilità di 

effettuare un collegamento su mezzo pubblico (con fermata in corrispondenza della 

parte sud del nuovo insediamento), di facile accesso da e verso il centro storico; 
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-  in secondo luogo in quanto il nuovo disegno del sistema di aree può 

trasformare un’area totalmente anonima in una parte di città di particolare qualità , in 

grado di innescare fenomeni di riqualificazione anche nelle aree limitrofe; obiettivo 

generale è in questo caso la definizione di uno schema urbanistico di assetto in grado 

di guidare, nel medio e nel lungo periodo, le trasformazioni dell’ambito, garantendo alle 

fasi intermedie e finale  la necessaria funzionalità e la possibilità di una progressiva re-

immissione dell’ambito nel sistema di relazioni. 

Obiettivi specifici:  
Definizione di un asse urbano idoneo ad ospitare il sistema di trasporto pubblico e 

percorsi pedonali e ciclabili, in continuità con il tracciato identificato dal PSC ad ovest e 

ad est. 

Realizzazione di un punto di attraversamento protetto della viabilità ordinaria, che 

costituisca il nuovo punto di connessione tra centro storico e area a nord, con 

previsione di una piazza pedonale, su cui si affacceranno funzioni di interesse 

pubblico, che costituisca un fattore di attrattività per l’area. 

Definizione di stralci funzionali (sub-ambiti) attuabili, nel rispetto di uno schema 

complessivo di assetto da approvare in sede di POC, che consentano l’innesco 

dell’operazione di trasformazione, in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo ma 

anche in assenza di interventi relativi all’attuazione del progetto PRUSST e comunque 

allo spostamento della stazione ferroviaria. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse:  
Interventi di riqualificazione con demolizione dei fabbricati esistenti e integrale 

ridisegno urbanistico-edilizio. 

Indice perequato di edificabilità: SC = 0,35 ST + 0,40 SC esistente 

Sub-ambito a (nord) Potenzialità edificatoria massima: 3.382 mq. 

Sub-ambito b (ex Saime) Potenzialità edificatoria: SU = 4.231 mq. (sup. convenzionata 

per usi direzionali) 

Sub-ambito c  Potenzialità edificatoria: SC = 2.116  

Sub-ambito d  Potenzialità edificatoria: SC = 4.533 mq. (compreso incremento del 30% 

assegnabile dal POC). 

Sub-ambito e Potenzialità edificatoria: SC = 5.742 mq. (compreso incremento del 30% 

assegnabile dal POC). 
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Sub-ambito f (aree ferroviarie) ST = 13.612 mq.Potenzialità edificatoria massima: 3.403 

mq., (50% max residenziali) da utilizzare per trasferimento in altri comparti a fronte 

dell’attuazione degli interventi di riqualificazione delle aree verdi  e dei percorsi. In caso 

di realizzazione della nuova autostazione, parte dei diritti potranno essere utilizzati per 

al realizzazione di servizi. 

Capacità edificatoria massima totale:- SC = 20.004 mq., di cui 14.003 mq. destinabili 

ad usi residenziali. 

Residenza (max 70%) - terziario direzionale e di servizio, pubblico e privato  – pubblici 

esercizi. 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Sistema trasporto pubblico: Fermata in 

corrispondenza del punto di connessione con il Centro Storico e di accesso alla nuova 

piazza. Piazza pedonale, spazi di accesso alla fermata del sistema di trasporto 

pubblico e alla stazione unificata. 

Esigenza mitigazioni: Fasce di rispetto e di ambientazione necessarie lungo la linea 

del trasporto pubblico (con interamento linea ferroviaria da Reggio). 
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AMBITO AR.2H EX PIANO PARTICOLAREGGIATO COMPARTO “Y” 

 

Localizzazione: Vasto ambito tra il fiume Secchia e la circonvallazione sud-ovest. 

Caratteri morfologici e funzionali: Ambito pianeggiante caratterizzato dalla presenza 

del Secchia; nel perimetro sono presenti un frantoio e alcune porzioni di territorio 

insediate da edifici sparsi. 

Caratteri geomorfologici: L'area, terrazzo fluviale alluvionale, rientra nell'unità di 

pianura pedecollinare e del fondovalle, depositi terrazzati in destra Secchia. Ricade 

nell'unità di paesaggio regionale 8 (pianura Bologna, modenese-reggiana), conoide 

Secchia; corrisponde all'unità fisica di paesaggio provinciale 12. 

Raggruppamento litologico: unità ghiaioso-sabbiose. 

Isobate del tetto delle ghiaie: L'ambito, contiguo all'alveo fluviale, presenta un'isobata 

compresa tra il piano di campagna e -1. 

Indice di capacità portante: eccellente. 

Classe di edificabilità: eccellente. 

Idrologia superficiale: Tutta l'area è caratterizzata dalla presenza del Secchia 

immediatamente ad ovest. L'ambito è percorso da un canale della rete irrigua che 

scorre parallelo al Secchia. 

Vulnerabilità idraulica: L'ambito è soggetta ad esondazione (norme di tutela del PAI 

"fascia di esondazione - fascia c"). 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: L'area ricade nella classe di 

infiltrabilità "molto rapida", salvo la piccola porzione urbanizzata (a sud est) che, in 

quanto tale, ha infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade quasi intermante sopra la 

isopieza 100 slm. Sono presenti due pozzi domestici. La concentrazione di nitrati non è 

alta: è compresa tra 20 e 30 mg / l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione ARPA l'intera area 

risulta a vulnerabilità "estremamente elevata". Per il PTCP l'intero ambito ha "grado di 

vulnerabilità estremamente elevata". 
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Vincoli di tutela: Per il PTCP l'intero ambito ricade in "zone di tutela dei corpi idrici e 

superficiali e sotterranee (art.28)". La fascia lungo il lato ovest dell'ambito ricade in 

"zone di tutela di caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua -fasce di 

espansione inondabili (art.17a); una piccola porzione a sud-ovest ricade sia in "invasi 

ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18)", sia in "zone di tutela di caratteri 

ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua -zone di tutela ordinaria (art.17b)"; all'altezza 

della mediana ricade nel "sistema dei crinali e sistema collinare (art.9). 

L'ambito ricade all'interno della "fascia di esondazione - fascia c" delle norme di tutela 

del PAI. 

Permanenze storiche: Nell'ambito ricadono cinque beni culturali segnalati 

dall'indagine per la Variante Generale al PRG di Sassuolo (1983): Le Muraglie, Ponte 

Secchia, Muraglie "Parco Ducale", Muraglie "Parco dei Cignali", Parco Superiore. I due 

assi stradali di riferimento, nord-sud in direzione Magreta (via Muraglie) ed est-ovest in 

attraversamento del Secchia (via Radici in monte), fanno entrambi parte della viabilità 

storica tutelata dal PTCP "elemento di interesse storico testimoniale: viabilità storica 

(art.24a). All’interno dell’ambito sono presenti “edifici e complessi di valore storico – 

architettonico, culturale e testimoniale” (ES). 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti siti archeologici tutelati. 

Accessibilità: L'ambito può avvalersi dell'accesso da una arteria urbana di primaria 

importanza, via Muraglie. 

Le indagini sulla distribuzione del traffico veicolare, nell'ora di punta 07:30 - 08:30, 

hanno rivelato un "flusso equivalente bidirezionale di 2.656,00" veicoli in viale Palestro. 

Il "flusso equivalente bidirezionale giornaliero", dalle 07:00 alle 19:00, ha rilevato il 

passaggio di un totale di 4.442,00 veicoli di cui 101 pesanti (2%). 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria corre lungo il margine est e 

quello nord dell'ambito. Non facendo parte di un bacino servito dalla rete fognaria, non 

c'è valutazione di classe di carico; il bacino contiguo ha capacità di carico <= 0,7 

(portata di verifica / portata di riempimento). 

Gasdotto, rete acquedottistica: Il gasdotto lambisce il perimetro a sud est 

dell'ambito. La rete dell'acquedotto è localizzata sul margine orientale. 
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Sorgenti di campi elettromagnetici: Il margine nord-est è lambito da una linea a 132 

kV che corre in senso nord-sud. 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione ARPA, la zona risulta area di tipo 

misto, salvo la stretta fascia prospiciente via Muraglie, classificata area di intensa 

attività umana, e la parte più contigua al Secchia, definita area particolarmente 

protetta. 

Emissione polveri: Non sono presenti impianti industriali con emissioni di polveri. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L'ambito risulta "area di attenzione" per lo 

spandimento dei liquami zootecnici, in ragione del grado di vulnerabilità (è valutata 

"zona vulnerabile"). Nell'ambito non sono localizzati allevamenti zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Per la parte non urbanizzata l'ambito ricade nelle "terre 

con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture praticabili o che richiedono 

speciali pratiche di conservazione o esigono entrambe". 

Siti contaminati: L'analisi ARPA ha evidenziato la presenza nella parte nord-ovest 

dell'ambito di un sito contaminato con bonifica ancora da iniziare. 

Piano vigente: Il PRG vigente prevede per l'area un Piano Particolareggiato di 

iniziativa privata. L'art.24 ter del PRG vigente prevede che la vastissima area 

compresa tra il fiume Secchia ed il quartiere "Parco" sia sottoposta, attraverso un 

Piano Particolareggiato, ad un processo di riordino urbanistico complessivo, anche 

attraverso l'insediamento di funzioni residenziali e di terziario privato di interesse 

generale, per complessivi 37.000 mq. di Superficie utile. 

Obiettivi specifici: L’attuazione dovrebbe prevedere un impegno diretto da parte 

Obiettivi generali della pianificazione: Finalità della riqualificazione , oltre alla tutela 

di una parte di territorio (da proteggere con arginature) rispetto alla possibilità di 

esondazione del fiume, è la creazione di un territorio di transizione tra l’urbano e il 

naturale, che costituisce la vera natura e vocazione dell’area. La capacità insediativa 

massima viene complessivamente ridotta rispetto al PRG previgente, e l’uso 

residenziale contenuto. Le attività economiche non compatibili (autotrasporto, vasti 

piazzali asfaltati) devono essere trasferite, previo convenzionamento con 

l’Amministrazione, in quanto incompatibili. 
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dell’Amministrazione su due fronti:  

- concentrazione di risorse pubbliche (integrative di quelle private) per investimenti su 

funzioni di interesse generale 

- messa a disposizione di strumenti compensativi (trasferimento di capacità insediativa 

da altri ambiti, in base a convenzionamento con l’Amministrazione e con altri soggetti 

privati). 

Capacità insediativa – funzioni ammesse:  
Il carico urbanistico complessivo massimo ammissibile è pari a 40.714 mq. (compreso 

l’eventuale recupero degli edifici esistenti), di cui 37.214 mq. assegnabili alle proprietà 

(in forma perequata), e 3.500 mq. assegnabili al Comune per trasferimenti di diritti 

edificatori, su aree cedute gratuitamente. Nel complesso gli usi residenziali 

assommano a 25.139 mq. di diritti edificatori assegnabili ai privati, e 3.500 mq. al 

Comune, per un totale di SC residenziale = 28.639 mq.  

I diritti edificatori massimi relativi agli usi terziari sono pari a 12.075 mq. di SC per le 

aree private.  

Usi residenziali: SC max  = 25.139 mq. assegnabili ai privati;  SC max = 3.500 mq. 

assegnabili al Comune. Usi terziari: SC = 12.075 mq. assegnabili ai privati. 

Il complesso di attività che il POC dovrà individuare dovranno essere selezionate per 

costituire nel loro complesso potenzialità di interesse economico reale per la 

valorizzazione dell’area: dalle attività ricettive a quelle legate al tempo libero e alla 

salute, dallo sport alla ristorazione, fino ai servizi (artigia-nato di servizio alla persona) 

integrativi delle dotazioni del vicino quartiere, al commercio al dettaglio (fino alle medio-

piccole strutture di vendita) e alle attività di allestimento di manifestazioni all’aperto. 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Nuova rete di viabilità interna all’ambito. 

Realizzazione delle reti tecnologiche. Attrezzature sportive e ricreative. Spazi attrezzati 

per manifestazioni all’aperto. La superficie impermeabilizzata (edifici, strade, piazzali) 

non dovrà superare il 15% del territorio dell’ambito 

I diritti assegnabili in totale, pari  a 40.714 di SC, su una superficie territoriale 

complessiva di 369.601 mq. (290.979 mq. al netto delle proprietà demaniali).  L’indice 

territoriale medio calcolato sulle sole aree private è pertanto Ut =0,14 mq./mq. Le 

superfici di edifici dismessi o in via di dismissione sono in totale  mq.14.340. 
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Esigenza mitigazioni: Interventi idonei alla messa in sicurezza dell’intero ambito, ai 

sensi delle prescrizioni del PAI e del PSC. 
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AMBITO AR. 2I STADIO 

 

Localizzazione: Ambito localizzato ad est del centro storico di Sassuolo, delimitato a 

sud da via Mazzini. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area urbanizzata pianeggiante che racchiude 

piazza Risorgimento e lo stadio comunale. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondivalle. 

Raggruppamento litologico: l'intera area presenta unità limoso - sabbioso e icessiche. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: presenta un’isobata compresa tra -4 e -5 / la porzione 

sud-ovest tra -5 e-6. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: ottima. 

Idrologia superficiale: Non sono presenti corsi d'acqua. 

Vulnerabilità idraulica: L'area non è soggetta ad esondazione e non sono presenti 

tratti critici. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa il grado di 

vulnerabilità risulta alto. 

Vincoli di tutela: Per il PTCP, l'ambito ricade nelle "zone di tutela dei corpi idrici 

superficiali e sotterranee (art. 28)". 

Permanenze storiche: Nell'area non sono presenti edifici di carattere storico; via G. 

Mazzini è considerato "elemento di interesse storico testimoniale: viabilità storica 

(art.24a)". 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area urbanizzata con classe di 

infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade tra le isopieze 95 e 100. Nell'area è 

presente 1 pozzo domestico. La concentrazione di nitrati va da 30 a 40 mg/l, fatta 

eccezione per la porzione sud-ovest che va da 20 a 30 mg/l. 
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Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: L’accessibilità è garantita a nord da via Fossetta, ad ovest da via E. De 

Amicis, a sud da via Mazzini. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria passa ad ovest dell'ambito. La 

capacità di carico è 1<N>1.2. 

Reti gas e acqua: La rete acquedottistica ed il gasdotto non sono presenti. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Non sono presenti sorgenti di campi 

elettromagnetici. 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa l’area ovest è di tipo misto, 

l'area est è prevalentemente residenziale. 

Emissione polveri: All'interno dell'area non sono presenti industrie. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’intera area è di divieto per lo spandimento dei 

liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati:A nord-est dell'area sono presenti siti contaminati la cui bonifica 

risulta conclusa. 

Piano vigente: Nel PRG di Sassuolo l'area ricade in "zona a verde pubblico di 

complesso insediativo elementare"; una porzione ad ovest ricade in "zona per 

attrezzature di servizio residenziale". 

Obiettivi generali della pianificazione: L'ambito di piazza Risorgimento e dello stadio 

comunale rappresenta un'anomalia nel tessuto urbano dell'area centrale di Sassuolo, 

sia per la ridotta funzionalità della struttura, sia per la sua collocazione ormai infelice 

rispetto al contesto. 

Obiettivi specifici: Nell’'ipotesi di una rilocalizzazione dell'impianto sportivo, da 

verificare e valutare in termini di fattibilità in sede di POC, il PSC consente di ipotizzare 

– in forma strettamente correlata e conseguente alla nuova soluzione, che si prevede 

nell’ambito di Ca’Marta - una trasformazione urbanistica dell'area, finalizzata:· a 

potenziare la funzione di parcheggio pubblico di attestamento in prossimità del centro, 
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con possibilità di realizzare un'autorimessa in concessione per almeno 500 posto auto 

(su due/tre livelli);· a qualificare il percorso pedonale alberato lungo via Mazzini 

(ampliandolo e proteggendolo), e ad integrarne la presenza con un secondo percorso 

completamente pedonale e ciclabile, che potrebbe attraversare l'area all'altezza di via 

De Amicis - piazza Salvo D'Acquisto, conducendo direttamente al parco pubblico ad 

est.· a restaurare la villa Carani , integrandola con il suo parco entro il nuovo disegno 

urbanistico· a realizzare un complesso edilizio di dimensioni contenute (compatibile 

con gli altri obiettivi del PSC per l'ambito), da destinare a funzioni terziarie pubbliche e 

in parte a residenza, in forma coordinata con gli interventi di potenziamento e 

qualificazione delle strutture sportive nel complesso di Ca’ Marta. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: L'indice territoriale di riferimento definito 

dal PSC  è di 0,20 mq./mq. per un totale di circa 6.100 mq. di SC, di cui non più del 

60% (3.660 mq.) destinabili a residenza. 

Residenza (max 60%) – attrezzature culturali e sociali, terziario direzionale e di servizio 

–commercio al dettaglio (esercizi di vicinato) - autorimessa pubblica interrata 

multipiano a servizio del centro storico. 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Parcheggio pubblico interrato. Impianti e reti 

tecnologiche esistenti da adeguare. Parco pubblico – percorsi pedociclabili di 

collegamento delle zone verdi esistenti e di progetto. 

Esigenza mitigazioni: nessuna particolare esigenza di mitigazione. 
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AMBITO AR. 2L MEZZAVIA 

 

Localizzazione: L'area è collocata a nord-est del nucleo storico di Sassuolo, 

prospiciente la Circonvallazione Sud-Est. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area pianeggiante a carattere produttivo edificato. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondivalle. 

Raggruppamento litologico: l'intera area presenta unità limoso - sabbioso e loessiche. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: presenta un’isobata compresa tra -4 e -5. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: ottima. 

Idrologia superficiale: Non sono presenti corsi d'acqua. 

Vulnerabilità idraulica: L'area non è soggetta ad esondazione. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area urbanizzata con classe di 

infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade tra le isopieze 95 e 100. Nell'area non sono 

presenti pozzi. La concentrazione di nitrati va da 30 a 40 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa è alto. 

Vincoli di tutela: Per il PTCP, l'ambito ricade nelle "zone di tutela dei corpi idrici 

superficiali e sotterranee (art. 28)". 

Permanenze storiche: Nell'area non sono presenti edifici di carattere storico. 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: L’accessibilità è garantita dalla Circonvallazione Sud-Est. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria passa sul lato est e sud 

dell'ambito. La capacità di carico è 1<N>1.2. 

Gasdotto, rete acquedottistica: La rete acquedotto ed il gasdotto non sono presenti. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Nel lato est dell'area è presente la Linea MT 
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(interrata). 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa l'area è di intensa attività 

umana. 

Emissione polveri: All'interno dell'area non sono presenti industrie ad est sono 

presenti industrie ceramiche con emissioni di polveri > 50000 g/giorno. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’intera area è di divieto per lo spandimento dei 

liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati:Non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente:Il PRG prevede per l'area "zone per attività terziarie e direzionali di 

espansione" DT3. 

Obiettivi generali della pianificazione: Ambito strategico per la riqualificazione 

dell'area urbana centrale di Sassuolo. L'edificio prospiciente la circonvallazione non è 

recuperabile attraverso interventi di riuso, e pertanto ne va programmata la 

demolizione, ripensando completamente il ruolo dell'area nel contesto degli interventi 

(infrastrutturali e di servizio) che il PSC prevede per la zona urbana. In questa logica 

appare opportuno prevedere, a fronte di una operazione di trasformazione urbanistica 

complessiva, una capacità edificatoria adeguata a compensare gli elevati costi 

connessi. Tale quantità viene ad oggi identificata in 6.500 mq. di SC, di cui 4.500 

residenziali e 2.000  non residenziali. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: Si prevede, a fronte di una operazione di 

trasformazione urbanistica complessiva, una capacità edificatoria adeguata a 

compensare gli elevati costi connessi, identificata in 6.500 mq. di SC. 

Residenza (solo edificio ovest da conservare) - Terziario pubblico e privato 

(direzionalità, attrezzature, artigianato di servizio, commercio al dettaglio: esercizi  di 

vicinato). 

Prestazioni di qualità urbana richieste: non vi sono richieste di prestazioni di qualità 

urbana. 

Esigenza mitigazioni: nessuna particolare esigenza di mitigazione. 
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AMBITO AR. 2M EX BALLARINI 

 

Localizzazione: L'area è collocata a sud del nucleo storico di Sassuolo, delimitata a 

nord dalla Circonvallazione Sud ed a est da via Montanara. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area pianeggiante a carattere urbano, quasi 

interamente edificata da un complesso industriale dismesso. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondivalle. 

Raggruppamento litologico: l'intera area presenta unità ghiaioso - sabbioso. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: presenta un’isobata compresa tra -4 e -5. 

Indice di capacità portante:  la porzione a nord-est buono (12-15 kg/cmq) 

la porzione mediana, da nord a sud, ottimo (15-25kg/cmq) 

il resto dell'area eccellente (>25 g/cmq) 

Classe di edificabilità:  la porzione a nord-est sufficiente 

la porzione mediana, da nord a sud, discreta 

il resto dell'area ottima 

Idrologia superficiale: E' presente un tratto tombato, di idrologia superficiale, lungo il 

lato est dell'area. 

Vulnerabilità idraulica: Per l'intero ambito non sono segnalate aree esondabili né 

tratti critici. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area urbanizzata con classe di 

infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade tra le isopieze oltre i 100. Nell'area non 

sono presenti pozzi. La concentrazione di nitrati va da 20 a 30 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa l'area è 

estremamente elevata. Per il PTCP l'ambito ha "grado di vulnerabilità estremamente 

elevata" ad est e "grado di vulnerabilità elevato" ad ovest. 

Vincoli di tutela: Per il PTCP l'ambito ricade nelle "zone di tutela dei corpi idrici 

superficiali e sotterranee (art. 28)". 
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Permanenze storiche: A sud dell'area è presente l'edificio di carattere storico 

denominato "Ponte Nuovo"; via Montanara ricade negli "elementi di interesse storico 

testimoniale: viabilità storica (art.24a)" del PTCP. In prossimità dell’ambito, sud – est, 

sono presenti “edifici e complessi di valore storico – architettonico, culturale e 

testimoniale” (ES). 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: L’accessibilità è garantita a nord dalla Circonvallazione Sud, ad est da 

via Montanara. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria passa lungo nord ed il lato est 

dell'area. La capacità di carico è di 1<N>1.2. 

Gasdotto, rete acquedottistica: La rete acquedottistica corre lungo il lato est; il 

gasdotto non è presente. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Lungo i lati est, nord ed ovest è presente la 

Linea MT (interrata). 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa l'area è prevalentemente 

residenziale, fatta eccezione per gli assi stradali ad intensa attività umana. 

Emissione polveri: All'interno dell'area non sono presenti industrie. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’intera area è di divieto per lo spandimento dei 

liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati:Nell'area, e nelle vicinanze, non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente: Nel PRG l'ambito ricade nella "zona omogenea B1, beni culturali"; a 

sud-ovest è presente un'area in "zone per attività terziarie e direzionali di espansione" 

DT3; a sud-est "spazi di sosta e parcheggio" F2. 

Obiettivi generali della pianificazione: Recupero del complesso architettonico e 

ricomposizione dell’identità dei luoghi. 

Obiettivi specifici: Riorganizzazione dell’assetto esistente (fabbricati da recuperare) e 

sua riconnessione con la nuova edificazione e con la rete viaria circostante.L’intervento 

pag. 194  OIKOS RICERCHE SRL 



VALSAT del PSC Comune di Sassuolo (MO)  

di recupero della ex-fabbrica consente la lettura delle costruzioni spontanee e per fasi 

successive di espansione della fabbrica (crescita addizionale per parti e superfetazioni 

conservate).Nuova edificazione lungo via Nievo, concepita con l’obiettivo di 

riconnettersi per forma, altezza, materiali, progetto delle aree verdi e pedonali 

all’impianto preesistente della ex fabbrica. Rettifica e adeguamento di via Nievo, previa 

demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente lungo il tracciato. Sistemazione 

dell’area prospiciente, con piazzetta pedonale, parcheggio, spazi commerciali e 

residenza. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse:  
Interventi di recupero dei complessi architettonici storici: superfici risultanti dal recupero 

delle volumetrie esistenti. 

Ambito edificabile lungo la via Nievo , ad est e a ovest (in parte riqualificazione previa 

demolizione dei fabbricati esistenti, ed in parte nuovo insediamento).  

In totale: 21.721 mq. mq. di SC, di cui 16.600 residenziale e 5.121 mq. per attività 

terziarie e commercio al dettaglio. 

Sub-Ambito c: 0.15 ST + 0,5 SC = 1.445 + 276 SC = 1.721 mq. di cui 600 mq. 

residenziali1.121 mq. terziari. 

Residenza; servizi alla residenza, attività terziarie, commercio al dettaglio di vicinato 

(SV < 250 mq.) 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Viabilità di accesso a margine della 

circonvallazione e lungo via Nievo, con accesso ai garages interrati; le aree residenziali  

sono attraversate in modo esclusivamente pedonale. Impianti e reti tecnologiche 

completamente da adeguare (progetto in sede di piano attuativo). Sistemazione a 

parco e cessione delle aree ad ovest di via Nievo 

Esigenza mitigazioni: Recupero e qualificazione degli spazi aperti; mitigazione degli 

effetti del traffico nei confronti della residenza. Valorizzazione del ruolo dell’acqua 

come memoria dell’assetto originario dell’area: il canale lungo via Montanara, la vasca 

all’interno della zona d’ingresso, nuovo percorso idrico. 
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AMBITO AR. 3A VIA EMILIA – ROMAGNA /CASIGLIA 

 

Localizzazione: La zona si trova a nord del nucleo storico di Sassuolo, in prossimità 

del canale Modena, attraversata da via E. Romagna, delimitata ad est da via Marche 

ed a ovest dalla Strada Comunale D. Casiglia. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area pianeggiante non edificata. 

Caratteri geomorfologici: L'area ricade nell'unità di pianura pedecollinare e dei 

fondovalle. 

Raggruppamento litologico: l'area est ricade nei depositi di pianura e di infraconoide a 

granulometria fine, l'area ovest ricade nell'unità ghiaioso - sabbiose. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: l'area si attesta tra l'isobata -1 e -2. 

Indice capacità portante: eccellente (>25 Kg/cmq). 

Classe di edificabilità: eccellente. 

Idrologia superficiale: Non sono presenti corsi d'acqua all'interno dell'ambito; ad 

ovest è presente il canale Modena. 

Vulnerabilità idraulica: Non sono presenti aree esondabili 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area non urbanizzata con classe 

di infiltrabilità molto rapida (>25cm/h), fatta eccezione per una porzione est con classe 

di infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade tra le isopieze 65 e 70 a nord, tra 70 e 75 

a sud di via E. Romagna. Non sono presenti pozzi. La concentrazione di nitrati va da 

20 a 30 mg/l ad ovest e da 30 a 40 mg/l ad est. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: secondo la classificazione Arpa è estremamente 

elevata; per il PTCP ha "grado di vulnerabilità estremamente elevato". 

Vincoli di tutela: L'intero ambito per il PTCP ricade nelle "zone di tutela dei corpi idrici 

superficiali e sotterranei (art.28)". 

Permanenze storiche:In prossimità dell’ambito, ad ovest, sono presenti “edifici e 

complessi di valore storico – architettonico, culturale e testimoniale” (ES). 
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Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli archeologici. 

Accessibilità: L'accessibilità è garantita da via Marche (est), dalla Strada Comunale 

D. Casiglia (ovest) e da via E. Romagna che attraversa l'ambito da ovest ad est. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria passa lungo via E. Romagna e 

via Marche; la capacità di carico è di N<= 0,7. 

Gasdotto, rete acquedottistica: La rete acquedottistica ed il gasdotto passano lungo 

via E. Romagna e via Marche. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Linee MT (interrate) sono presenti lungo via E. 

Romagna e via Marche. 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa a nord sono presenti aree 

prevalentemente industriali, lungo via E. Romagna aree di intensa attività umana ed il 

resto dell'ambito aree di tipo misto. 

Emissione polveri: Nell'ambito non sono presenti industrie con emissioni; a nord di 

esso sono presenti industrie ceramiche con emissioni da 1000 a 5000 g/giorno e da 

5000 a 50000 g/giorno. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L'intera area è di divieto per lo spandimento di 

liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati: Non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente: Le aree sono destinate dal PRG vigente a verde pubblico (previsione 

non attuata). 

Obiettivi generali della pianificazione: Eliminazione di situazioni di conflitto 

funzionale e paesaggistico.  

Obiettivi specifici: Acquisizione al pubblico e sistemazione dell’area prospiciente la 

Casiglia, con  trasferimento dell’attività incongrua. Completamento dei tessuti industriali 

edificati.  

Capacità insediativa – funzioni ammesse:  
Potenzialità edificatoria sub-ambiti : 

 OIKOS RICERCHE SRL pag. 197 



VALSAT del PSC Comune di Sassuolo (MO)  

Sub-ambito 1: SC = 1.800 mq. 

Sub-ambito 2: SC = 2.200 mq. 

Attività produttive con prevalenza di usi industriali e artigianali, di livello 

sovracomunale. Verde pubblico a protezione della Casigliani. 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Sistemazione dell’intersezione via Prati 

strada alta – via Emilia-Romagna. Realizzazione, a carico degli interventi, di un 

percorso pedonale e ciclabile lungo il tracciato del muro perimetrale sul lato nord della 

Caviglia. Verde pubblico con prevalenti funzioni di mitigazione e protezione 

paesaggistica. 

Esigenza mitigazioni: Sistemazione a verde, che garantisca dalla strada e da visuali 

lontane (cannocchiale ottico da via valle d’Aosta) la percezione del complesso della 

Caviglia.  
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AMBITO AR. 3B VALLURBANA 

 

Localizzazione: L'ambito, composto da diverse aree, si trova a sud-ovest del nucleo 

storico di Sassuolo, lungo il fiume Secchia, in prossimità del torrente Vallurbana, che 

attraversa l'ambito da sud-ovest a sud-est. 

Caratteri morfologici e funzionali: Sistema di aree in parte dismesse ed in parte in 

condizioni di naturalità discretamente conservata. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondivalle. 

Raggruppamento litologico: l'intera area ricade nell'unità ghiaioso - sabbioso. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: presenta un'isobata compresa tra -1 e -2. 

Indice di capacità portante: aree con Rp>100 kg/cmq. 

Classe di edificabilità: eccellente 

Idrologia superficiale: L'area è attraversata a nord da un torrente, a sud è presente il 

torrente Vallurbana; lungo il lato ovest dell'ambito è presente il fiume Secchia. 

Vulnerabilità idraulica: La fascia ovest, in prossimità del fiume Secchia, rientra in 

"area di inondazione piena catastrofica - fascia b" delle norme di tutela del PAI. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area con classe di infiltrabilità 

molto rapida (v >25cm/h). La zona ricade tra le isopieze oltre i 100. Nell'area sono 

presenti 7 pozzi domestico. La concentrazione di nitrati va da 10 a 20 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa è 

estremamente elevato lungo la fascia ovest, in prossimità del fiume Secchia, ed 

elevato nel resto dell'ambito. Per il PTCP ha "grado di vulnerabilità estremamente 

elevato" lungo la fascia ovest, in prossimità del fiume Secchia, "grado di vulnerabilità 

elevato" nel resto dell'ambito ed una porzione nella mediana-est è "zona con o 

destinate ad attività estrattive - grado di vulnerabilità elevato". 

Vincoli di tutela: Per il PTCP la fascia adiacente al fiume Secchia, ricade negli "invasi 

ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.18)"; la fascia mediana da nord a sud, 
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ricade in "zone di tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua - fascie di 

espansione inondabili (art.17a)"; la fascia est (da nord a sud) ricade in "zone di tutela di 

caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua - zone di tutela ordinaria (art. 17b)"; 

l'intero ambito ricade in " zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranee (art.28). 

La fascia ovest, in prossimità del fiume Secchia, rientra in "area di inondazione piena 

catastrofica - fascia b" delle norme di tutela del PAI. 

Permanenze storiche: All’interno dell’ambito sono presenti “edifici e complessi di 

valore storico – architettonico, culturale e testimoniale” (ES). 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: L’accessibilità è garantita dalla Strada Provinciale Castelvecchio. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria non è presente. 

Gasdotto, rete acquedottistica: La rete acquedottistica ed il gasdotto non sono 

presenti. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Non sono presenti sorgenti di campi 

elettromagnetici. 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa l'area è di tipo misto. 

Emissione polveri: All'interno dell'area, e nelle vicinanze, non sono presenti industrie. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’area è vulnerabile, fatta eccezione per la porzione 

sud a divieto per lo spandimento dei liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Terre con intense limitazioni che riducono la scelta delle 

colture o richiedono speciali pratiche di conservazione o esigono entrambe. 

Siti contaminati:Nell'area non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente: Il PRG prevede per l'ambito "zona agricola di tutela dei caratteri 

ambientali dei corsi d'acqua" E7; per l'area sud-est è previsto "zona omogenea B1, 

beni culturali" e "spazi di sosta e parcheggi" F2. 

Obiettivi generali della pianificazione: Il riuso delle aree (tra le quali una comunale) 

da inserire entro un progetto complessivo di qualificazione del paesaggio, può 

costituire una delle occasioni più significative delle trasformazioni territoriali definite dal 
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PSC. 

Obiettivi specifici: L’ambito richiede un complesso di interventi di riqualificazione che 

possono consentire a determinate condizioni, senza rischi né danni ambientali, di 

conseguire vari obiettivi: la fruizione naturalistica dell’area, la sistemazione delle 

sponde, l’allestimento di uno spazio attrezzato per spettacoli all’aperto. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: 
Riqualificazione area ex allevamento  

Scmax = SC (edificio esistente) + 0,25 Scop. (edifici da demolire) = 400 + 0,25 x 3.679 
= 1.320 mq. di SC 
In applicazione di quanto previsto dalle norme del PSC per gli ambiti ARP (art….), il 

POC potrà assegnare diritti edificatori aggiuntivi fino ad un massimo di 3.000 mq. 

complessivi (compreso l’edificio esistente da conservare, in relazione agli obiettivi di 

acquisizione, riqualificazione e sistemazione del sistema di aree incluse nell’ambito. 

Attività ricreative all’aperto; Spettacoli e manifestazioni pubbliche all’aperto; Residenza 

(solo nel sub-ambito dell’ex allevamento). 

Prestazioni di qualità urbana richieste:  
Pista ciclabile lungo il Secchia. 

Sistemazione ambito naturalistico (parco fluviale): 56.850 mq. 

Riqualificazione area pozzi: area comunale attrezzata (sedi attività legate al parco): 

17.500 mq. 

Riqualificazione area cava: area attrezzata del parco, da destinare a spettacoli 

all'aperto: 11.600 mq.· 

Parcheggio pubblico:  9.000 mq. 

Parco-campagna: 118.270 mq 

Esigenza mitigazioni:  

Riduzione della superficie impermeabiliizzata. Sistemazione ambientale della fascia 
territoriale lungo il rio Vallurbana. 
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AMBITO AR. 3C MONTEGIBBIO 

 

Localizzazione: L'area si trova in località Montegibbio, lungo la strada nei pressi del 

complesso monumentale di Montegibbio. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area collinare edificata. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’Unità della collina. 

Raggruppamento litologico: l'intera area ricade nell'unità prevalentemente marnose, 

fatta eccezione per una piccola porzione sud-est con litologia mista. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: Dato non disponibile. 

Indice di capacità portante: Dato non disponibile. 

Classe di edificabilità: Dato non disponibile. 

Idrologia superficiale: Non sono presenti corsi d'acqua superficiali. 

Vulnerabilità idraulica: Dato non disponibile. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: La zona ricade tra le isopieze oltre 

i 100. Nell'area sono presenti 3 pozzi domestico. 

Suscettività al dissesto idrogeologico bassa. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Dato non disponibile. 

Vincoli di tutela: Per il PTCP l'intero ambito ricade nelle "zone di particolare interesse 

paesaggistico-ambientale (art. 19)"; l'area ovest, lungo la strada ricade nei "boschi 

comunque migliorati ed in particolare assoggettati ad interventi ad alto fusto - BOSCHI 

AE (art. 35)"; lungo la strada corrono i "crinali sparti acque principali (art. 20c)". 

Permanenze storiche: Nell'ambito sono presenti permanenze di carattere storico, 

abitati dell'età del ferro; per il PTCP la strada che porta al complesso monumentale di 

Montegibbio, è "elemento di interesse storico testimoniale: viabilità storica (art. 24a)". 

Vincoli di tutela archeologica: L'area è a "controllo archeologico preventivo (art.A1)", 

secondo la Carta Archeologica Museo Archeologico Etnologico di Modena, Provincia di 

Modena soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna - Comune di 
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Sassuolo -Fiorano. 

Accessibilità: L’accessibilità è garantita dalla strada principale che porta al complesso 

monumentale di Montegibbio. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria non è presente. 

Gasdotto, rete acquedottistica: La rete acquedottistica ed il gasdotto non sono 

presenti. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Non sono presenti sorgenti di campi 

elettromagnetici. 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa l'area è particolarmente 

protetta. 

Emissione polveri: All'interno dell'area, e nelle vicinanze, non sono presenti industrie. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’area è a divieto per lo spandimento dei liquami 

zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli:Area urbana. 

Siti contaminati:Nell'area non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente: Il PRG prevede per l'ambito "zona a verde pubblico urbano e 

comprensoriale" F3 e "spazi di sosta e parcheggio" F2 (porzione ovest); per l'area est 

"zona omogenea B2, residenziale di completamento"; nella mediana "zona omogenea 

C residenziale di espansione" ; per l'area nord "zona per attrezzature di servizio 

residenziale" G2. 

Obiettivi generali della pianificazione: Dare un migliore assetto insediativo ad un 
complesso di aree dismesse e sottoutilizzate, qualificando il luogo per l’offerta di servizi 
alla frazione attraverso un insieme coordinato di interventi, pubblici e privati, in grado di 
migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’insieme.Realizzare un intervento di restauro 
paesaggistico del crinale di Montegibbio, attraverso una diversa sistemazione del 
piazzale adibito a parcheggio. 
Capacità insediativa – funzioni ammesse: Demolizione dell’edificio scolastico e 

insediamento dell’area ex PEEP: 1.100 mq. di residenza; 300 mq. di attrezzature 

collettive; demolizione e nuova edificazione dell’edificio rurale: SC max 500 mq.. 
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Residenza; attrezzature pubbliche; parcheggi pubblici e pertinenziali. 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Rettifica della strada su terreno di proprietà 

privata ceduto al comune. Realizzazione del ramo di rete fognaria su progetto SAT. 

Parcheggio pubblico accessibile dalla strada, ad una quota più bassa 

dell’insediamento, attraverso breve tratto stradale di raccordo da sud. Attrezzatura 

collettiva (300 mq. max) da definire su indicazione della frazione, e da realizzare da 

parte dell’amministrazione comunale. Realizzazione di una piazza pedonale 

accessibile dalla strada. 

Esigenza mitigazioni: Sistemazione del lato est verso valle con piantumazioni 

arboree. 
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AMBITO AN. 1A PISTA 

 

Localizzazione: Area tra il quartiere Bellavista ad ovest e il comparto Ca’ Sbarra di 

attività distributive. 

Caratteri morfologici e funzionali: Territorio non edificato che si sviluppa in direzione 

nord-sud con una dimensione di oltre 550 m. tra le vie Frati strada bassa e strada 

Pedemontana. 

Caratteri geomorfologici:. 

Raggruppamento litologico: raggruppamento n.1 unità ghiaioso sabbiose 

Isobate dal tetto delle ghiaie: l’area è compresa tra le isobate –1 e -0 

Indice di capacità portante: eccellente > 25Kg /cmq 

Classe di edificabilità: eccellente 

Idrologia superficiale: in prossimità dell’area ad ovest scorre il canale di Modena 

Vulnerabilità idraulica: non sono presenti aree esondabili, al confine sud dell’area al 

di là della circonvallazione nord ovest si trova uno scolmatore 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area con classe di infiltrabilità 

molto rapida (>25cm/h). La zona ricade tra le isopieze 80 e 90. Nell'area è presente un 

pozzo domestico. La concentrazione di nitrati va da 30 a 40 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: secondo la classificazione Arpa risulta elevata. 

Permanenze storiche: nell’area non sono presenti permanenze storiche 

Vincoli di tutela archeologica: non vi sono vincoli di tutela archeologica 

Accessibilità: l’area è accessibile da sud dalla Circonvallazione sud-ovest. 

Sorgenti di campi elettromagnetici:  la zona è attraversata da elettrodotti a 132 KV, 

inoltre a sud al di là della circonvallazione nord-ovest vi è una sottostazione elettrica 

AT/MT 

Zonizzazione acustica: l’area risulta in parte in classe II (aree prevalentemente 
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residenziali) ed in parte, nella zona a sud e est in classe IV (aree di intensa attività 

umana) 

Emissione polveri:all’interno dell’area non vi sono industrie  

Vulnerabilità liquami zootecnici: l’area ricade in parte ad est in zona vulnerabile, 

nella restante  parte in zona di divieto 

Vocazione d’uso dei suoli: area urbana 

Siti contaminati: non vi sono siti contaminati 

Piano vigente: zona mista residenziale di espansione, verde pubblico, attrezzature 

servizi pubblici di quartiere (Dal PRG vigente) 

Obiettivi della pianificazione: Offerta di edilizia abitativa con particolare riferimento 

all’edilizia residenziale sociale. Dotazione di servizi (scolastici, sociali, ricreativi) per il 

quartiere Pista e la zona di Bellavista 

Capacità insediativa – funzioni ammesse:  
Diritti edificatori assegnabili: 

Sc max = 24.000 mq., di cui: 20.000 mq. Residenza; 3.000 mq. commercio di vicinato, 

pubblici esercizi; 1.000 mq. altre attività terziarie. 

Residenza sociale, integrata a funzioni di commercio al dettaglio (esercizi di vicinato) e 

a dotazioni di attrezzature pubbliche, verde pubblico e parcheggi in misura adeguata a 

compensare anche le carenze strutturali della zona urbana limitrofa. 

Artigianato di servizio alla persona -  pubblici esercizi 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Viabilità interna connessa alla rete urbana 

locale. Attestamento delle auto in parcheggi di cui almeno uno limitrofo al quartiere 

Bellavista. 

Impianti e reti tecnologiche da realizzare. Rete di percorsi pedonali e ciclabili per 

accesso alle nuove dotazioni pubbliche 

Esigenza mitigazioni: Obbligo di valutazione degli impatti ambientali, in particolare 

per quanto riguarda gli aspetti  di valutazione del traffico locale. Progettazione e 

realizzazione unitaria del verde pubblico e privato e delle sistemazioni degli spazi 

pubblici. Superficie permeabile nella parte da urbanizzare: superiore al 40%. 
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AMBITO AN. 1B VIA INDIPENDENZA - VIA MURAGLIE 

 

Localizzazione: L’area è delimitata: ad ovest da un tratto della tangenziale (via 

Muraglie); a nord da via Indipendenza e dalla lottizzazione esistente; ad est dal 

percorso alberato dell’asse storico che collega il Palazzo Ducale al Belvedere; a sud 

dalla tangenziale. 

Caratteri morfologici e funzionali:  

L’area rappresenta una porzione significativa del Parco Ducale, ormai ampiamente 
urbanizzato, di cui si conservano il grande viale dei pioppi e lungo il lato ovest un tratto 
delle “muraglie”. 

Nella parte sud l’area è attraversata dal canale di Modena.  

L’area non è oggi utilizzata. Entro l’area si trovano: a nord, su via Indipendenza, il 

fabbricato dell’ex discoteca Goya, in disuso e in condizioni di grave degrado, e un 

complesso rurale; nella parte centrale si trova un secondo complesso rurale (cascina 

Canale), ed un terzo a sud del canale di Modena 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondivalle. 

Raggruppamento litologico: l'intera area ricade nell'unità ghiaioso - sabbioso. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: presenta un’isobata compresa tra il piano di campagna e 

-1 ad ovest/ -1 e -2 ad est. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: eccellente. 

Idrologia superficiale: All'interno dell'area non sono presenti corsi d'acqua. 

Vulnerabilità idraulica: L'ambito rientra nella "fascia di esondazione - fascia c" delle 

norme di tutela del PAI. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area con classe di infiltrabilità 

molto rapida (>25cm/h). La zona ricade tra le isopieze oltre i 100. Nell'area sono  

presenti 2 pozzi domestici. La concentrazione di nitrati va da 20 a 30 mg/l. 
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Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa è 

estremamente elevato. Per il PTCP ha "grado di vulnerabilità elevato". 

Vincoli di tutela: Per il PTCP l'ambito ricade nelle "zone di tutela dei corpi idrici 

superficiali e sotterranee (art. 28)" e nelle "zone di particolare interesse paesaggistico-

ambientale (art. 19)". 

Permanenze storiche: Via Muraglie e via Indipendenza ricadono negli "elementi di 

interesse storico testimoniale: viabilità storica (art.24a)" del PTCP.  

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: L’accessibilità è garantita da via Indipendenza e via Muraglie. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria non è presente. 

Gasdotto, rete acquedottistica: La rete acquedottistica ed il gasdotto non sono 

presenti. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Non sono presenti sorgenti di campi 

elettromagnetici. 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa l'area è di tipo misto. 

Emissione polveri: All'interno dell'area, e nelle vicinanze, non sono presenti industrie. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’intera area è vulnerabile allo spandimento dei 

liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati:Nell'area non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente: Il PRG vigente prevede a sud della zona edificata una zona B.3, per 

una superficie di circa 14.850 mq. (SU totale 7.425), a nord una zona terziario-

direzionale DT ad intervento diretto (lotto Goya, circa 6.000 mq. con indice 1mq./mq.), 

e l'area insediata soggetta a piano particolareggiato per usi terziario-direzionale (DT.1). 

tutta la parte centrale dell'ambito (circa 82.500 mq.) è destinata ad attrezzature di 

servizio urbano e comprensoriale (polo scolastico superiore), e ampio parcheggio 

pubblico (22.000 mq. circa) ad ovest lungo via Muraglie. La fascia sud è destinata a 

verde pubblico e a zona omogenea B1 (Cascina Girolamo). 
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Obiettivi generali della pianificazione: Dare assetto urbanistico definitivo ad una 

porzione del sistema delle aree ricomprese entro l’antica Muraglia, a sud-ovest del 

Parco Ducale, eliminando un edificio del tutto incongruo e modificando le previsioni 

urbanistiche del PRG vigente nell’ottica della realizzazione di un vasto parco pubblico, 

di attrezzature sociali e di parcheggi pubblici. 

Tenuto conto della situazione pregressa, il PSC definisce le linee di un assetto 

giuridico, funzionale e formale (disegno paesaggistico, scelte urbanistiche) che intende 

garantire da un lato la legittimità della norma nei confronti delle proprietà, e dall’altro 

promuovere una sistemazione di grande qualità ad un ambito di estrema importanza 

nella storia dello sviluppo urbano di Sassuolo. 

Obiettivi specifici:  

Sub-ambito “a”: 
- demolizione dell’edificio ex discoteca Goya, e cessione gratuita al Comune 
dell’area est , lungo via Indipendenza, in corrispondenza con il Parco Ducale (S = 
21.000 mq.); il POC può definire l’utilizzo della cascina (in forme pubbliche o private), 
attraverso usi non residenziali finalizzati alla destinazione pubblica del parco (ad es. 
pubblico esercizio). Edificazione residenziale a bassa densità nella parte ovest del sub-
ambito (SC = 2.500 mq. su SF = 11.520 mq. circa).. 

Sub-ambito “b”: 
- realizzazione di un intervento di edilizia residenziale su una superficie 
territoriale  di circa 36.000 mq., in base ad un disegno urbanistico-edilizio unitario;-
 cessione gratuita all’Amministrazione comunale delle aree restanti, per una 
superficie territoriale pari a circa 122.100 mq.; 
- realizzazione di un parco pubblico che valorizzi le linee di assetto paesaggistico 
del Parco Ducale, con percorsi pedonali e ciclabili nord-sud lungo l’asse geometrico del 
parco, e possibilità di accesso pedonale da ovest, lungo due percorsi pubblico da 
realizzare (lungo tracciati esistenti) per l’accesso dal parcheggio pubblico ad ovest; 
- destinazione dell’immobile esistente (di proprietà privata) ad attrezzature non 
residenziali, finalizzati agli usi pubblici del parco (pubblici esercizi, attività culturali, 
ecc.) 
- realizzazione di un parcheggio pubblico nella fascia ovest, su aree da cedere 
gratuitamente all’Amministrazione Comunale (ST 13.500 mq.) 

Capacità insediativa – funzioni ammesse:  
Diritti edificatori assegnabili: 
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Sub-ambito “a”(ex Goya):  

2.500 mq. di SC residenziali, da utilizzare  su parte dell’ambito (S = 11.860 mq. circa), 
previa demolizione del fabbricato esistente. Cessione gratuita dell’area restante (fino al 
viale del parco Ducale) all’Amministrazione Comunale.. 

In caso di accordo con la proprietà per il recupero e utilizzo convenzionato per finalità 
pubbliche del complesso edilizio il POC può assegnare alla proprietà diritti edificatori 
aggiuntivi corrispondenti alla SC del complesso esistente  (per un totale indicativo di 
3.100 mq. di SC).   

In caso di cessione gratuita, i diritti edificatori aggiuntivi possono essere definiti in una 
quantità pari alla Sc esistente, e trasferiti in altro ambito idoneo. 

Sub-ambito “b”: SC max = 12.000 mq., di cui un massimo di 9.000 mq. da realizzare 
entro l’ambito , e una quota aggiuntiva di  3.000 mq. di SC da realizzare in area ceduta 
in permuta dall’amministrazione comunale in sede di POC. 
Il POC ha il compito: 

- di definire attraverso criteri omogenei l’equo ristoro della permuta di parte delle 

aree di cessione con i diritti edificatori aggiuntivi di 3.000 mq. di SC 

- di individuare le soluzioni insediative (concertate con la proprietà) idonee al 

trasferimento dei diritti, tra quelle previste dal PSC in aree idonee assoggettate allo 

scopo al vincolo di cessione gratuita al comune di parte dell’area. 

In caso di accordo con la proprietà per la cessione gratuita dei due complessi edilizi 

rurali ai fini del loro recupero e utilizzo pubblico, il POC può consentire la realizzazione 

dei diritti edificatori aggiuntivi (fino a 4.200 mq. di SC), per un totale di 13.200 mq. di 

SC, su una superficie territoriale massima di 48.000 mq. entro l’ambito. Le aree di 

cessione gratuita si possono di conseguenza ridurre fino ad un minimo di circa 110.000 

mq. 

Residenza – artigianato di servizio alla persona – commercio al dettaglio (esercizi di 

vicinato), pubblici esercizi. 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Solo viabilità locale di accesso alle 

abitazioni. L’accesso pubblico al parco avviene con attestamento delle auto in un 

parcheggio di nuova realizzazione, accessibile dalla circonvallazione, a carico degli 

attuatori. Impianti e reti tecnologiche da realizzare. Rete di percorsi pedonali e ciclabili 

per accesso e percorrenza parco pubblico. Parcheggio pubblico a raso da realizzare, a 

carico dei soggetti attuatori, lungo il lato est della circonvallazione (circa 13.500 mq. ). 
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Il riuso della cascina all’interno del parco può essere destinato dal POC , escludendo 

l’uso residenziale, a funzioni compatibili con l’assetto del parco, che non richiedano 

l’accessibilità diretta in auto (i nuovi parcheggi pubblici sono localizzati lungo la 

circonvallazione). Le modalità di convenzionamento con l’Amministrazione per il 

recupero edilizio e la successiva gestione degli edifici (per i quali si prescrive in ogni 

caso usi di interesse pubblico al piano terra) è oggetto di accordo in sede di POC, 

previa valutazione del bilancio degli oneri e dei benefici pubblici e privati connessi alle 

trasformazioni e i costi da sostenere per la riqualificazione dell’area. 

Esigenza mitigazioni: Obbligo di valutazione degli impatti ambientali, in particolare 

per quanto riguarda gli aspetti percettivi del progetto di nuovo insediamento. 

Progettazione e realizzazione unitaria del verde pubblico e privato e delle sistemazioni 

degli spazi pubblici. 

Trattamento unitario (per materiali, forme, tipologie edilizie) degli spazi costruiti privati, 

secondo un disegno rigorosamente coordinato da un unico progetto-guida vincolante 

per tutti i singoli interventi. 

Superficie permeabile nella parte da urbanizzare: superiore al 60%. 
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AMBITO AN. 1C VIA SAN MICHELE 

 

Localizzazione: Località Soperchia, a sud del polo scolastico, lungo la S.P. 19. 

Caratteri morfologici e funzionali: Tessuti urbani  esistenti. 

Caratteri geomorfologici:. 

Raggruppamento litologico: unità ghiaioso-sabbiosa (unità litostratigrafica: depositi 

terrazzati in dx Secchia). 

Isobate dal tetto delle ghiaie: l'area è compresa tra le isobate -1 e -2. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: edificabilità eccellente. 

Idrologia superficiale: Parte del perimetro est dell’ambito è percorso dal Canale di 

Modena. 

Vulnerabilità idraulica: L'area non è soggetta ad esondazione. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: L’area urbanizzata ha classe di 

infiltrabilità tendente a zero. Il resto dell’ambito ha classe di infiltrabilità molto rapida 

(v>25 cm/h). Nell'area è presente un pozzo domestico. La concentrazione dei nitrati è 

compresa tra 20 e 30 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa è 

estremamente elevato nellla porzione centrosettentrionale, elevato nellla porzione 

meridionale. Per il PTCP ha "grado di vulnerabilità elevato" nel comparto “c” e in parte 

del comparto “a”; ha "grado di vulnerabilità estremamente elevato" nel comparto “b” e 

in parte del comparto “a”. 

Vincoli di tutela: Per il PTCP ricade nelle "zone di tutela dei corpi idrici superficiali e 

sotterranee (art.28)". 

Permanenze storiche: Nell'ambito non sono presenti permanenze di carattere storico; 

via S. Michele è un "elemento di interesse storico testimoniale: viabilità storica 

(art.24a)" del PTCP. 
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Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. A sud 

dell’ambito, esternamente ad esso, c’è una evidenza archeologica (area sepolcrale) di 

incerta ubicabilità. 

Accessibilità: L’accessibilità all’ambito si ha da via San Michele. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria attraversa l’ambito in senso 

nordovest-sudest. 

Gasdotto, rete acquedottistica: La rete acquedottistica è presente nell'area, 

attraversandolo da nord a sud, sul lato est, e da ovest ad est sulla mediana. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Nell'area non sono presenti sorgenti di campi 

elettromagnetici. 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa l'area è di tipo misto; la 

direttrice lungo via San Michele è considerata area di “intensa attività umana”. 

Emissione polveri: All'interno dell'area, e nelle vicinanze, non sono presenti industrie. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: La porzione nord dell’ambito è a divieto per lo 

spandimento dei liquami zootecnici, la porzione sud è vulnerabile. 

Vocazione d’uso dei suoli: Terreni che sono in parte area urbana, in parte terreni con 

intense limitazioni che riducono la scelta delle colture o richiedono speciali pratiche di 

conservazione o esigono entrambe. 

Siti contaminati:Non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente: Il PRG prevede per la porzione a nord" "zona a verde pubblico di 

complesso insediativo elementare" G1, per l’edificato “zona omogenea di tipo B4”, per 

la parte più a ovest “zona agricola normale di tipo A” e per la porzione sud “zona 

boschiva o destnata a rimboschimento”. 

Obiettivi generali della pianificazione: Realizzazione di un collegamento ciclabile e 

di servizio (l = 4,50 m.) per l’accesso da sud al polo scolastico  Sistemazione, anche 

attraverso la loro integrazione, di una porzione di tessuti urbani  esistenti, che non 

hanno mai realizzato un insediamento compiuto dal punto di vista morfologico e 

funzionale. Adeguamento locale delle infrastrutture a rete. 
Capacità insediativa – funzioni ammesse: Sulle aree insediabili si calcolano diritti 

 OIKOS RICERCHE SRL pag. 213 



VALSAT del PSC Comune di Sassuolo (MO)  

edificatori applicando un indice perequato di 0,20 mq./mq. 

In totale: 9.820 x 0,20 = 1.964 mq. di SC 

Sulle aree non insediabili, oggetto di cessione (percorso ciclabile) si applica un indice 
perequato di 0,05 mq./mq. 

In totale: 3.200 x 0,05 = 160 mq. di SC 

Il POC può quindi assegnare ai proprietari diritti edificatori pari a:  
SC = 2.124. mq., di cui il 70% residenziali (1.487 mq.), e il 30% terziari (637 mq.) a 

fronte della cessione di superficie pari a 3.200 mq. e della realizzazione del percorso 

ciclabile e di servizio 

Residenza – artigianato di servizio – commercio al dettaglio (esercizi di vicinato). 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Attrezzature ricreative e culturali – 

attrezzature religiose 

Esigenza mitigazioni: nessuna particolare esigenza di mitigazione. 
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AMBITO AN. 1D SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI 

 

Localizzazione: La zona si trova in località S. Michele, composta da tre sub-aree; 

"l'isola nord" in prossimità di via Bellavista, "l'isola ovest" in prossimità dell'incrocio tra 

viale Beniamino Socche V e via Pio XII e "l'isola est" in prossimità dell'incrocio tra via 

della Resistenza e via L. Rivi. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area collinare urbanizzata non edificata. 

Caratteri geomorfologici: l’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondivalle. 

Raggruppamento litologico: l'intera area ricade nell'unità ghiaioso - sabbioso. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: area collinare. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Idrologia superficiale: All'interno dell'area non sono presenti corsi d'acqua, a circa 

300 m (ad ovest dell'ambito) è presente il fiume Secchia. 

Vulnerabilità idraulica: L'area non è soggetta ad esondazione 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area urbanizzata con classe di 

infiltrabilità molto rapida (>25cm/h). La zona ricade tra le isopieze oltre i 100. Nell'area 

non sono  presenti pozzi. La concentrazione di nitrati va da 60 a 70 mg/l. 

Suscettività al dissesto idrogeologico media. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa è alto. 

Vincoli di tutela: Per il PTCP ricade nelle "zone di tutela dei corpi idrici superficiali e 

sotterranee (art.28)". 

Permanenze storiche: Nell'ambito non sono presenti permanenze di carattere storico; 

via S. Michele è un "elemento di interesse storico testimoniale: viabilità storica 

(art.24a)" del PTCP. 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: Le "isole" che compongono l'ambito sono accessibili da via Bellavista, 

 OIKOS RICERCHE SRL pag. 215 



VALSAT del PSC Comune di Sassuolo (MO)  

dal viale Beniamino Socche V, da via Pio XII, da via della Resistenza e via L. Rivi. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria l'ambisce "l'isola ovest" a sud e a 

nord di essa; nelle altre aree non è presente. La capacità di carico dell'area è di 

N<=0.7, in prossimità dell'ambito (a nord) è presente uno scolmatore. 

Gasdotto, rete acquedottistica: La rete acquedottistica è presente; il gasdotto non è 

presente. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: "L'isola ovest" è attraversata da Linea MT 

(interrata). 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa "l'isola nord" è classificata 

come aree particolarmente protette; "l'isola ovest" prevalentemente residenziale; 

"l'isola est" area di tipo misto. 

Emissione polveri: All'interno dell'area, e nelle vicinanze, non sono presenti industrie. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’intera area è vulnerabile allo spandimento dei 

liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati:Nell'area non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente: Il PRG prevede per "l'isola ovest" "zona a verde pubblico di complesso 

insediativo elementare" G1; per "l'isola nord" "zona a verde pubblico di complesso 

insediativo elementare" G1 (porzione est) e "zone per attrezzature di servizio 

residenziali" G2 (porzione ovest). 

Obiettivi generali della pianificazione 

• Migliorare i collegamenti tra i tessuti residenziali sud e la viabilità principale per 
Sassuolo, eliminando i percorsi di puro attraversamento del centro di San Michele; 

• Migliorare la dotazione di spazi e attrezzature pubbliche, sia nell’area centrale sia 
nelle zone a monte; 

• Completare i tessuti edificati con un’offerta di capacità insediativa residenziale in 
misura compatibile con la sostenibilità ambientale e funzionale della frazione. 

Obiettivi specifici:  
· Sub-ambito est (“a” ST = 40.962 mq): (via Bellavista): qualificazione dell’area 
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scolastica (eventuale ampliamento verso est di circa 1.400 mq.); prosecuzione di via 

Bellavista e sua eventuale connessione con la nuova strada est; interventi di 

mitigazione e sistemazione paesaggistica del primo tratto della strada; intervento 

residenziale su una superficie fondiaria di circa 6.000 mq (da definire nel POC).; 

sistemazione del collegamento pedonale diretto con via San Michele. Prosecuzione di 

un tratto di via della Resistenza e realizzazione di un parcheggio; acquisizione e 

sistemazione dell’area a verde pubblico a nord di via della Resistenza;  

· Sub-ambito centro (“b” – ST = 8.415 mq): - ridisegno degli spazi di sosta e 

percorribilità pedonale e di quelli destinati alla circolazione e sosta delle auto nell'area 

centrale del nucleo storico, dall'ingresso al centro (tratto di via San Michele a valle della 

scuola) alla piazza vera e propria, sul retro della chiesa;- sistemazione di largo Pio XII 

(1.900 mq. circa: parcheggio pubblico e tratto stradale di accesso, percorsi pedonali, 

accesso all’area sportiva); potenziamento dell’area destinata ad attrezzature sportive 

con l’acquisizione e sistemazione di circa 6.250 mq. di aree, da destinare ad 

attrezzature pubbliche. 

 Sub-ambito pedecollinare a monte (“c” – ST = 20.043 mq.): integrazione 

insediativa , in continuità con i tessuti edificati, con una ST 20.000 mq.; particolare 

attenzione va posta al progetto architettonico e paesaggistico dell’iniseme (da 

coordinare attraverso PUA) e alle soluzioni tipologiche, all’uso dei materiali e al 

trattamento degli spazi verdi pubblici e privati. 

· Sub-ambito est-monte (“d” – ST = 28.497 mq.): intervento residenziale su una 

superficie fondiaria (al netto della viabilità principale e delle sistemazioni 

paesaggistiche da realizzare) di circa 10.900 mq., a cui si aggiunge la riqualificazione 

dell'ambito a monte (complesso rurale parzialmente dismesso) su una superficie di 

circa 6.155 mq. (sub-ambito d2). Cessione e sistemazione di un'area verde a valle di 

via della Resistenza (circa 7.770 mq.), in parte fruibile ed in parte da destinare ad 

interventi di mitigazione del tracciato. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: 
Potenzialità edificatoria complessiva: 10.800 mq., corrispondenti ad un Ut di 0,11 

mq./mq. Nelle parti insediabili, costituite da:.-sub-ambito a = 6.000 mq. - sub-ambito c 

= 20.040 mq.- sub-ambito d1 = 10.920 mq. per un totale di 36.960 mq. il POC può 

assegnare un massimo di diritti edificatori corrispondenti ad  un Uf = 0,25 mq./mq., 
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quindi SCmax = 10.743 mq. Il POC assegna i diritti edificatori – a fronte del concorso 

all’attuazione del complesso di interventi infrastrutturali e di sistemazione previsti per 

l’ambito, nella misura perequativa prevista dal PSC in misura proporzionale ai diritti 

edificatori assegnati – alle proprietà delle aree insediabili per il 70% della superficie 

territoriale. I relativi diritti assegnabili sono quindi: SC1 = 36.960 x 0,7 x 0,25 = 6.468 

mq.  per usi residenziali. In aggiunta ai diritti edificatori assegnati a tutte le aree inserite 

nel POC, secondo i criteri perequativi definiti dal POC stesso, possono essere 

assegnati premi fino a 1.000 mq. di SC per usi residenziali a fronte dell’esito positivo 

per il Comune di accordi per la cessione delle aree da destinare a usi pubblici previste 

nell’ambito. 

La restante superficie territoriale, pari al 30% delle aree insediabili (ST  11.088 mq.) 

viene ceduta gratuitamente al Comune, che la utilizza per trasferirvi i diritti edificatori 

che assegna alle altre aree incluse nell’ambito (circa 61.200 mq. complessivi), da 

acquisire per la realizzazione di aree a parco, per attrezzature, per interventi 

infrastrutturali. La capacità edificatoria massima con cui compensare attraverso 

meccanismi perequativi l’acquisizione delle suddette aree è pari a  SC2 = 11.088 x 

0,25  =2.772mq. di SC residenziale. 

Nel sub-ambito d2 il PSC si attua attraverso un intervento di riqualificazione soggetto a 

POC, che può assegnare diritti edificatori pari a 0,10 ST + 0,40 Scop. SC3 = 615 + 796 

= 1.411 mq. residenziali. 

In totale i diritti edificatori assegnabili all’ambito sono pertanto: 

Sctot max = 10.651 mq. 

Residenza; attività sportive e ricreative; attrezzature collettive, anche ad integrazione 

delle strutture parrocchiali esistenti, commercio al dettaglio (esercizi di vicinato). 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Nuova viabilità locale. Impianti e reti 

tecnologiche: adeguamento nelle parti di nuovo insediamento. Attrezzature ricreative e 

culturali – attrezzature religiose. 

Esigenza mitigazioni: nessuna particolare esigenza di mitigazione. 
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AMBITO PF.1 POLO LOGISTICA MERCI 

 

Localizzazione: A nord del territorio comunale, a sud di Magreta, tra via Ancora e il 

confine segnato dal torrente Fossa di Spezzano. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area non urbanizzata, fatta eccezione per alcuni 

insediamenti sparsi; zona pianeggiante inserita tra l’ambito agricolo-fluviale del Secchia 

e il margine dell’ampia zona produttiva. Ambito in parte morfologicamente alterato da 

attività estrattive in cava preesistente. 

Caratteri geomorfologici: Contesto di terrazzi fluviali, composti da materiali 

grossolani, con presenza di una cava. Macrounità fisica di paesaggio: conoide 

Secchia; microunità terrazzi alluvionali. 

Raggruppamento litologico: unità ghiaioso-sabbiosa (unità litostratigrafica: depositi 

terrazzati in dx Secchia). 

Isobate dal tetto delle ghiaie: l’area si attesta tra le isobate –3 e –1 rispetto al piano di 

campagna. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: ottima / eccellente. 

Idrologia superficiale: Il fiume Secchia scorre a ca. 800 m. a ovest. La Fossa di 

Spezzano lambisce il margine nord est dell’ambito. Un canale irriguo attraversa i 

terreni in senso nord-sud. 

Vulnerabilità idraulica: Non sono presenti aree esondabili. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Le porzioni di territorio interessate 

dagli scavi di cava hanno una infiltrabilità dei suoli superiore a quella del suolo 

preesistente; l’area è comunque ad infiltrabilità molto rapida. L’ambito ricade tra le 

isopieze 65 – 75. Nella porzione ovest è posta una fascia di rispetto pozzi CNR 

GNDCI. Nell’ambito ricadono inoltre 1 pozzi acquedotto e 4 fasce di rispetto pozzi ai 

sensi del DPR 236/88. Sono anche presenti 4 pozzi domestici. La concentrazione di 

nitrati è molto bassa, compresa tra 10 e 20 mg/l ad est e < 10 mg/l ad ovest. 
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Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: In base all’indagine ARPA il grado di 

vulnerabilità della zona è elevato. Per il PTCP l'ambito presenta in gran parte "grado di 

vulnerabilità elevato", le uniche eccezioni sono rappresentate da due aree, una a nord-

est l'altra in centro sud, che sono identificate come "zona con o destinate ad attività 

estrattive - grado di vulnerabilità elevato". 

Vincoli di tutela: Per il PTCP l'intero ambito ricade in "zone di tutela dei corpi idrici e 

superficiali e sotterranee (art.28)". All'interno dell’ambito, nel margine sud - est, è 

presente una porzione di territorio tutelata in base all’art.10, EX 1, EX 2, "sistema 

forestale e boschivo". 

Permanenze storiche: Nell’area sono collocati tre beni di interesse storico (beni 

segnalati dall’indagine del 1983 per la Variante al PRG): Ca’ Nuova, “il Parco”, le 

Muraglie. Al margine nord est il PTCP tutela un bene in prossimità del torrente. Le due 

strade che scorrono in senso nord-sud lungo il perimetro dell’ambito sono entrambe 

segnalate come storiche: via Ancora è tutelata dal PTCP; l’asse viario a est è presente 

nella Carta Carandini (1828). All’interno dell’ambito sono presenti “edifici e complessi di 

valore storico – architettonico, culturale e testimoniale” (ES). 

Vincoli di tutela archeologica: è segnalato un sito da sottoporre a controllo 

archeologico preventivo. 

Accessibilità: Via Ancora ad ovest e la sua parallela ad est sono gli assi viari di 

riferimento. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria scorre nel margine orientale 

dell’ambito. E’ presente anche uno scolmatore. La capacità di carico è N <= 0,7. 

Gasdotto, rete acquedottistica: La rete dell’acquedotto attraversa l’area. Anche il 

metanodotto scorre all’interno dell’ambito. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: L’area è interessata da due elettrodotti a 132 kV, 

orientati in senso nord-sud, e da due brevi tratti di MT. E’ in previsione l’installazione di 

una cabina primaria AT. 

Zonizzazione acustica: Nella zonizzazione svolta da ARPA, l’area risulta classificata 

come “ad intensa attività umana”. 
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Emissione polveri: Anche se nell’ambito non sono presenti impianti industriali, al 

margine orientale sono collocate due industrie ceramiche con emissioni in un caso > 

50.000 g/giorno, nell’altro da 5000 a 50.000 g/giorno. Più a sud, a circa 500 metri, sono 

poste 6 industrie con emissioni significative (una presenta > 50.000 g/giorno di polveri). 

Vulnerabilità liquami zootecnici: Parte dell’area ricade in divieto di spandimento di 

liquami zootecnici, la restante parte viene definita zona vulnerabile. Sono presenti due 

allevamenti bovini sul lato ovest e uno nel margine sud. 

Vocazione d’uso dei suoli: Il territorio ha terreni con intense limitazioni che riducono 

la scelta delle colture o richiedono speciali pratiche di conservazione o esigono 

entrambe. 

Siti contaminati: Nell’area produttiva posta al confine sud è presente un sito 

contaminato di cui si è già conclusa la bonifica. 

Piano vigente: L’area è destinata dal PRG vigente parte ad attività estrattive, parte ad 

agricoltura. A sud è presente un PP. 

Obiettivi generali della pianificazione: Definire la localizzazione e le caratteristiche di 

un ambito idoneo all’insediamento del Transit Point di Sassuolo, e pervenire 

all’attuazione della previsione di tale infrastruttura, in attuazione di determinazioni già 

assunte anche in sede di strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati. 

Riconoscimento da parte della Provincia di Modena dell’ambito individuato come 

idoneo a divenire il polo funzionale individuato in sede di PTCP, e stipula del relativo 

Accordo Territoriale per la sua attuazione e gestione. 

In prospettiva la pianificazione di scala provinciale dovrà affrontare, attraverso la 

concertazione con la provincia di Reggio Emilia, la probelamatica del collegamento 

ferroviario dell’area di Sassuolo con gli scali merci di Dinazzano e di Cittanova. 

Incentivare l’utilizzo del transit point, attraverso altri provvedimenti urbanistici, che 

prevedano il trasferimento di funzioni di stoccaggio delle merci da stabilimenti 

localizzati entro l’area urbana verso ambiti più esterni del territorio, dotati delle 

necessarie infrastrutture per il collegamento e per lo stoccaggio e la movimentazione 

delle merci. 

Obiettivi specifici: Realizzazione per stralci di infrastrutture per la gestione coordinata 
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del trasporto (formazione dei carichi, ecc.) 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: Superficie coperta complessivamente non 

superiore al 10% della superficie territoriale dell’ambito. 

Parametri urbanistici da definire in sede di POC in relazione ai caratteri degli interventi, 

per incentivare la  riduzione dell'impermeabilizzazione di suolo e di superficie coperta, 

e l'incremento di dotazioni ecologiche. 

I parametri modificabili sono il rapporto di copertura, l’altezza e la volumetria massima 

dei fabbricati da destinare a depositi (in particolare meccanizzati), e le dotazioni 

ecologiche e di parcheggi, da accrescere in funzione dell’introduzione di tecnologie 

automatizzate di gestione dei magazzini. 

Tutte le funzioni di direzionalità (in particolare nell’ambito delle attività innovative ad 

elevato contenuto tecnologico e di automazione), magazzinaggio, servizio, 

movimentazione, trasporto merci legate alla logistica delle merci. 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Sistema della viabilità: collegamenti con le 

zone industriali di Sassuolo e Fiorano, e collegamento con la bretella autostradale 

Campogalliano-Sassuolo. Ruolo funzionale di via Ancora-S.P15 e di via Regina Pacis. 

Esigenza mitigazioni: Rispetto della zona di protezione dei pozzi SAT. 

Dotazioni ecologiche: fasce di rispetto (in particolare porzione di 80.500 mq. da 

destinare alla fascia verde di protezione lungo la Provinciale) e provvedimenti di 

bonifica e/o protezione delle situazioni di fragilità ambientale (ex cave). 

Prescrizioni derivanti dall’applicazione dell’accordo Territoriale con la Provincia. 
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AMBITO PF. 4 POLO SCOLASTICO - ATTREZZATURE SPORTIVE 

 

Localizzazione: La zona si trova a sud del nucleo storico di Sassuolo, a sud della 

Circonvallazione Sud, delimitata ad est da via Montanara. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area pianeggiante a carattere polifunzionale 

parzialmente  edificata. Nel Polo scolastico hanno sede:·L'Istituto tecnico Industriale 

"A.Volta"; L'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Don Magnani" ;·L'Istituto 

Professionale per l'Industria "A.Ferrari". 

Caratteri geomorfologici: l’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondivalle. 

Raggruppamento litologico: l'intera area ricade nell'unità ghiaioso - sabbioso. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: presenta un'isobata compresa tra -1 e -2, fatta eccezione 

per la porzione lungo il lato est che presenta un'isobata compresa tra -2 e -3. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: eccellente. 

Idrologia superficiale: Lungo il lato sud-est è presente un corso d'acqua superficiale e 

a 400 m circa è presente il fiume Secchia. 

Vulnerabilità idraulica: L'ambito non è soggetto ad esondazione e non presenta tratti 

critici. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area urbanizzata con classe di 

infiltrabilità molto rapida (v>25 cm/h). La zona ricade tra le isopieze oltre i 100. 

Nell'area è presente 1 pozzo domestico. La concentrazione di nitrati va da 20 a 30 

mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa è 

estremamente elevato. Per il PTCP l'area presenta in gran parte "grado di vulnerabilità 

estremamente elevata"; la porzione ovest ha "grado di vulnerabilità elevato". 

Vincoli di tutela: L'ambito ricade nelle "zone di tutela dei corpi idrici superficiali e 

sotterranee (art. 28), a sud ricade nel "sistema dei crinali e sistemi collinari (art. 9) del 
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PTCP. 

Permanenze storiche: Nell'ambito non sono presenti permanenze di carattere storico. 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: L'area è accessibile ad est da via Montanara. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria passa lungo il lato ovest 

dell'ambito. 

Reti gas e acqua: La rete acquedottistica ed il gasdotto non sono presenti. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: A nord dell'area, in prossimità dell'edificato, sono 

presenti Linee MT (interrate) ed in minima parte Linee MT (aeree). 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa la zona è in gran parte di tipo 

misto, fatta eccezione per l'area est particolarmente protetta. 

Emissione polveri: Non sono presenti industrie ceramiche con emissioni. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L'area è a divieto per lo spandimento dei liquami 

zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati:Nell'area non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente: Il PRG prevede per l'ambito "zona per attrezzature di servizio urbano e 

comprensoriale" (F4), l'ambito è attraversato da nord a sud, nella mediana da una 

fascia "zona destinate a viabilità" (F1) e da una fascia "zona a verde pubblico di 

complesso insediativo elementare" (G1). 

Obiettivi generali della pianificazione: 
Le aree a sud vengono inserite dal PSC nell'ambito denominato Polo Funzionale n.4, 

in quanto:- le aree di cui al punto c possono concorrere ad una integrazione delle 

dotazioni ambientali dell'area, in particolare concorrendo a definire nella parte 

meridionale il rapporto paesaggistico con il grande asse storico del Parco Ducale, 

verso il vicino Belvedere;- le aree di cui al punto d possono costituire un'integrazione 

dei servizi del polo funzionale (ci si riferisce in particolare a quelli sportivi, ricreativi e d 

spettacolo), nel rigoroso rispetto dei caratteri ambientali e paesaggistici dei luoghi. 
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Capacità insediativa – funzioni ammesse: 
Le aree a sud per complessivi 77.000 mq. circa vengono inserite dal PSC nell'ambito 

denominato Polo Funzionale n.4. La possibilità di integrazione si riferisce ad attività 

che potrebbero essere gestite anche da privati, in forma convenzionata con 

l'Amministrazione Comunale, che a tal fine potrebbe mettere a disposizione parte della 

capacità edificatoria residua del Polo Scolastico, pertanto senza introdurre alcuna 

previsione insediativa aggiuntiva nel PSC. 

Prestazioni di qualità urbana richieste: non vi sono richieste di prestazioni di qualità 

urbana. 

Esigenza mitigazioni: nessuna particolare esigenza di mitigazione. 
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AMBITO PF. 5 OSPEDALE DI SASSUOLO 

 

Localizzazione: La zona si trova a sud-est del nucleo storico di Sassuolo, in 

prossimità dell'Ex Cisa Cerdisa, a sud della Circonvallazione Sud-Est. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area collinare a carattere urbano edificata; la 

struttura ospedaliera dispone di 264 posti letto ed è dotata di day-hospital. 

Caratteri geomorfologici: l’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondivalle. 

Raggruppamento litologico: l'intera area ricade nell'unità limoso - sabbioso e icessiche. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: Area collinare 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: l'area sud-est eccellente / l'area nord-ovest ottima. 

Idrologia superficiale: Non sono presenti corsi d'acqua superficiali. 

Vulnerabilità idraulica: L'area non è soggetta ad esondazione. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area urbanizzata con classe di 

infiltrabilità moderatamente lenta (2<v<6 cm/h). La zona ricade tra le isopieze oltre i 

100. Nell'area non sono presenti pozzi. La concentrazione di nitrati va da 40 a 50 mg/l; 

fatta eccezione per una piccola porzione sud-ovest da 20 a 30 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa è medio. 

Vincoli di tutela: Per il PTCP ricade nel "sistema dei crinali e sistema collinare (art.9)", 

nelle "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 19)" e nelle "zone di 

tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranee (art. 28)". 

Permanenze storiche: Nell'ambito è presente un elemento di carattere storico, 

un'abitato (fattoria) di età romana. 

Vincoli di tutela archeologica: All'interno dell'ambito è presente un abitato (fattoria) di 

età romana (individuato dal Museo Archeologico Etnologico di Modena, Provincia di 

Modena, Sovrintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna) a "controllo 
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archeologico preventivo A1". Nelle vicinanze dell'ambito, a nord-est, è presente un 

elemento sotto "vincolo archeologico di tutela A2". 

Accessibilità: L'area è accessibile a nord dalla Circonvallazione Sud-Est. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria non è presente. 

Reti gas e acqua: La rete acquedottistica ed il gasdotto non sono presenti. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Nell'area non sono presenti sorgenti di campi 

elettromagnetici. 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa la zona è particolarmente 

protetta. 

Emissione polveri: Non sono presenti industrie ceramiche con emissioni all'interno 

dell'ambito; a nord di essa sono presenti industrie ceramiche con emissioni di polveri > 

di 50000 g /giorno. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L'area è zona vulnerabile. 

Vocazione d’uso dei suoli: Terre prive o con lievi limitazioni all'utilizzazione agricola. 

Siti contaminati:Nell'area non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente: Il PRG vigente prevede per l'area "zona per attrezzature di servizio 

urbano e comprensoriale" (F3). 

Obiettivi generali della pianificazione: La capacità insediativa residua potrà essere 

utilizzata previo inserimento del progetto nel POC, in relazione alle esigenze di 

gestione, comunque non prima della conclusione della fase di gestione sperimentale e 

delle valutazioni regionali in materia. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: 
Il PSC definisce per l'ambito territoriale del Nuovo ospedale una capacità edificatoria 

massima di 35.000 mq. di Superficie complessiva, al netto delle superfici destinate ad 

autorimesse pubbliche e private. 

Sul sub-ambito “B” (ST 11.950 mq.) si trova un complesso rurale di interesse storico 

testimoniale da recuperare, che può essere destinato a foresteria dell’Ospedale.Sulla 

base di un PUA esteso all’intero sub-ambito può essere inoltra previsto dal POC  un 
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intervento per la realizzazione di un asilo nido (circa 700 mq. di SC) e di un albergo 

(circa 2.500 mq. di SC). 

Prestazioni di qualità urbana richieste: 
Le aree di parcheggio (i parcheggi pubblici sono su due livelli) prevedono 

complessivamente 749 posti auto (compresi quelli pertinenziali per il personale). 

Esigenza mitigazioni: nessuna particolare esigenza di mitigazione. 
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AMBITO PF. 6 TERME DI SALVAROLA 

 

Localizzazione: La zona si trova a sud del nucleo storico di Sassuolo, e a nord-est 

della località S. Michele, alla sinistra della strada Provinciale n°19 Castelvecchio. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area collinare parzialmente edificata. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondivalle. 

Raggruppamento litologico: l'intera area ricade nell'unità ghiaioso - sabbioso. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: area collinare. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: 

Idrologia superficiale: All'interno dell'area non sono presenti corsi d'acqua. 

Vulnerabilità idraulica: L'area non è soggetta ad esondazione. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: Area collinare. La zona ricade tra 

le isopieze oltre i 100. Nell'area sono  presenti 3 pozzi domestici. La concentrazione di 

nitrati va da 20 a 30 mg/l per la porzione nord-ovest. 

Suscettività al dissesto idrogeologico media, fatta eccezione per una porzione, 

all'altezza della mediana, bassa. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Per il PTCP l'area presenta nella parte nord 

"grado di vulnerabilità elevata"; la porzione sud ha "grado di vulnerabilità 

estremamente elevato". 

Vincoli di tutela: Per il PTCP l'ambito ricade nelle "zone di particolare interesse 

paesaggistico-ambientale (art. 19)" e nelle "zone di tutela dei corpi idrici superficiali e 

sotterranee (art. 28)". All'altezza della mediana è presente un'area a "boschi comunque 

migliorati ed in particolare assoggettati ad interventi ad alto fusto BOSCHI AE (art. 35). 

Le norme di tutela del PAI individuano a nord-est delle "fascie di rispetto frane". 

Permanenze storiche: Nell'ambito non sono presenti permanenze di carattere storico, 
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a nord di essa è presente l'abitato di età neolitica e di evidenza archeologica. 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: L’accessibilità è garantita dalla strada Provinciale n°19 Castelvecchio . 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria passa sulla mediana dell'area. La 

capacità di carico per l'area nord è di 0.7 < N 1. 

Reti gas e acqua: La rete acquedottistica scorre sulla mediana dell'area ed il gasdotto 

é presente. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Nella mediana dell'area sono presenti Linee MT 

(interrate) e MT (aeree). 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa l'area è di tipo misto, fatta 

eccezione per l'area ovest edificata particolarmente protetta. 

Emissione polveri: All'interno dell'area, e nelle vicinanze, non sono presenti industrie. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’intera area è a divieto per lo spandimento dei 

liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati:Nell'area non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente: Il PRG prevede per l'ambito "zona per attrezzature termali" (DTR); fatta 

eccezione per l'area mediana-ovest dove si prevede "zona per attrezzature di servizio 

urbano e comprensoriale" (F4). Il PRG si attua per intervento urbanistico preventivo 

previa presentazione di un piano generale di sviluppo delle terme. Il Piano 

particolareggiato è stato presentato nel 1990 e approvato nel 1991. Nel 1994 è stata 

presentata una variante al piano particolareggiato, finalizzata in particolare alla 

realizzazione di un centro di fisioterapia riabilitativa.La variante, approvata nel 1995, 

conferma l'intera potenzialità edificatoria (per SU complessiva di 78.790 mq.) 

ripartendola diversamente in un sub-comparto A (primo stralcio soggetto a specifico 

strumento attuativo) ed in un sub-comparto B (la cui suscettività edificatoria ammessa 

"sarà subordinata alla formazione ed approvazione di specifico strumento attuativo". 

Pertanto il piano particolareggiato vigente (corrispondente al "primo stralcio 

funzionale") prevede:S.T. = 86.529 mq.S.U. = 21.710 mq. Il Consiglio Comunale il 

pag. 230  OIKOS RICERCHE SRL 



VALSAT del PSC Comune di Sassuolo (MO)  

13.3.1995 ha assunto il progetto di P.P. relativo al primo stralcio funzionale del 

comparto destinato ad attrezzature termali. 

Obiettivi generali della pianificazione: 
Riduzione del carico urbanistico potenzialmente previsto dallo strumento urbanistico 

per l'area: da un indice territoriale di 0,45 mq./mq.  a un indice di 0,35 mq./mq. 

(riduzione del 22% circa), e di conseguenza degli effetti sul paesaggio, sull'ambiente, 

sul traffico indotto.La parte principale dell’ambito (sub-ambito “a”) viene proposta alla 

Provincia attraverso il PSC come "Polo funzionale" specializzato nel settore sanitario, 

del turismo e del benessere, di rilievo provinciale.Questa scelta pone il complesso delle 

Terme di Salvarola al livello di competenze istituzionali e di coordinamento di azioni 

(sull'ambiente, sulle infrastrutture, sugli incentivi e investimenti pubblici, sulle politiche 

per la sanità e il benessere) idoneo a delineare il quadro strutturale entro cui definire 

compiutamente il progetto di sviluppo.Il ruolo del PSC in questa prospettiva diviene 

quello di definire l'ambito come polo funzionale specializzato, e di assegnare ad esso, 

in base alla verifica delle condizioni ambientali, paesaggistiche e funzionali, potenzialità 

di sviluppo (in termini qualitativi e quantitativi) e modalità di uso/trasformazione 

ammesse. Il POC ha il compito di definire, anche in termini di programmazione 

temporale, l'assetto degli stralci funzionali che rappresenteranno tappe di un percorso 

di sviluppo condiviso anche in sede di Accordo territoriale con la Provincia.. 

COLL-U.a - Ambito da riqualificare di “Casa Serena”Obiettivo del PSC è la qualificazione 

paesaggistica dell’area, con eliminazione o ristrutturazione integrale dell’edificio di 

“Casa Serena” e sua sostituzione con un complesso edilizio misto per proprietà 

(pubblica e privata) e destinazioni (residenza permanente; residenze protette per 

anziani; residenze in affitto per giovani coppie, ecc.). 

Obiettivi specifici: 
Gli obiettivi dell'inserimento nel POC dell’ambito APS.t (Polo Funzionale) ed i relativi 

contenuti della convenzione sono:  

- nuova disciplina dell'ambito, con possibilità di revisione delle previsioni del PUA 

secondo i meccanismi previsti dal PSC (inserimento nel POC della parte residua del 

PUA);. 

 - potenzialità edificatoria massima per gli interventi privati pari a 61.608 mq. di 

SC, di cui: 12.500 mq. di SU stimati per il completamento del piano attuativo, oltre a 
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circa 49.100 mq. di SC della nuova potenzialità, di cui 5.500 mq. di SC trasferibili 

all’esterno del polo funzionale, nell’ambito a sud-ovest dell’insediamento di Casa 

Serena, dove è ammesso l’uso residenziale; 

 - intesa con la Provincia per l'attuazione del Polo funzionale delle Terme di Salvarola, 

con attenzione anche alla promozione di attività integrative di interesse generale 

nell'ambito territoriale di proprietà pubblica. 

Gli obiettivi specifici della riqualificazione dell’ambito COLL-U.a relativo al complesso di 

Casa Serena sono:  

- l’eliminazione di un edificio paesaggisticamente incongruo, e la sua sostituzione con 

un complesso architettonico da destinare a residenze di interesse pubblico (nuova 

sede residenza protetta, residenze per “utenza a domanda debole”: affitto temporaneo, 

a riscatto, permanente)  

 Gli obiettivi dell’intervento nel sub-ambito “b” dell’APS.t sono la realizzazione di una 

quota di intervento residenziale privato, ad integrazione dell’ambito di riqualificazione di 

Casa Serena.  

Capacità insediativa – funzioni ammesse. Prestazioni di qualità urbana richieste:  
Sono fatte salve le previsioni del PUA vigente fino alla scadenza della convenzione. 

Eventuali modifiche al PUA dovranno adeguarsi al nuovo strumento urbanistico. 

APS.t – sub-ambito “a” (PF-6  Ambito del Polo funzionale): Dopo la scadenza della 

convenzione e comunque all’atto dell’assegnazione dei diritti edificatori relativi alla 

capacità edificatoria di 18.300mq. di SC gli interventi sono soggetti ad inserimento nel 

POC, attraverso un PUA esteso all’intero polo funzionale. 

COLL-U.a - Ambito da riqualificare di Casa Serena: Capacità insediativa massima 

(SC=9.000 mq.) corrispondente alle volumetrie esistenti. La superficie territoriale 

dell’ambito di Casa Serena (26.139 mq.) consente di ridistribuire la volumetria 

esistente in modo più consono all’ambiente, ma non di accrescere il carico urbanistico.  

APS.t – sub-ambito “b”: L’intervento su Casa Serena potrà essere funzionalmente e 

paesaggisticamente integrato con l’autonomo intervento residenziale sul sub-ambito 

“b” di proprietà delle Terme (quota parte fino a 5.500 mq. di SC della capacità massima 

assegnata)., su una ST massima di circa 35.200 mq., secondo le modalità attuative 

che saranno definite dal POC per garantire l’integrazione degli interventi. 

Il POC può assegnare ulteriori diritti edificatori, per un massimo del 20% delle superfici 
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spettanti al Comune e alla proprietà privata (14.500 mq. di SC) come incentivo 

economico alla realizzazione della “casa protetta” attraverso procedura di project 

financing (in caso di accordo pubblico-privato per l’attuazione di tale intervento). 

APS.t delle Terme di Salvarola (Polo Funzionale):: tutti gli usi consentiti dal PRG 

previgente (è esclusa la residenza), vale a dire: 

-  stabilimenti termali e servizi tecnologici connessi all'esercizio delle terme; 

Esigenza mitigazioni: nessuna particolare esigenza di mitigazione. 

-  istituti di cura e poliambulatori, laboratori di ricerca ai fini dello sfruttamento 

delle risorse termali;-  attrezzature sanitarie di diagnosi, prevenzione, di cura e di 

terapia riabilitativa; 

-  istituti per la formazione professionale sanitaria (scuole paramediche) 

-  esercizi commerciali di vicinato connessi con l'esercizio termale. 

Attuazione del PUA vigente (convenzionato) fino al completamento delle previsioni 

(21.710 mq. di SU): destinazioni già definite e impegni convenzionali sottoscritti, tra i 

quali la cessione all'Amm.ne Comunale di un'area di 14.080 mq. non ancora ceduta. 

Ulteriori previsioni fino a 61.608 mq. di SC,  con gli stessi usi ammessi, da motivare 

con la previsione di strutture integrative (da definire previo inserimento nel POC e 

convenzionamento), entro l’ambito territoriale del Polo Funzionale, di cui 5.500 mq. 

trasferibili e realizzabili come residenza nell’ambito “b” perimetrato a sud-ovest 

dell’area di Casa Serena, attraverso una progettazione integrata con quella dell’ambito 

“a” di riqualificazione. COLL-U.a: ambito  di riqualificazione di Casa Serena:  residenza 

protetta sanitario-assistenziale; interventi residenziali sociali (affitto per giovani coppie, 

anziani, ecc.). 
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AMBITO COLL-S.C APS.I CA’ MARTA 

 

Localizzazione: L'ambito territoriale è delimitato dal canale di Modena ad est, da via 

Regina Pacis ad ovest, dalla Pedemontana a sud e da via Emilia-Romagna a nord. 

Caratteri morfologici e funzionali: L'area, un complesso di attrezzature sportive e 

ricreative, è in gran parte inedificata, fatto salvo un piccolo complesso edilizio lungo via 

Regina Pacis e un fabbricato di SAT. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei 

fondivalle. 

Raggruppamento litologico: unità ghiaioso-sabbiosa (unità litostratigrafica: depositi 

terrazzati in dx Secchia). 

Isobate dal tetto delle ghiaie: l'area nord è compresa tra l'isobate -1 e -2, la fascia 

all'altezza della mediana (da ovest ad est) che si estende sino a sud-est è compresa 

tra l'isobate -2 e -3. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: la fascia nord che si estende sino a sud-est ha classe ottima, il 

resto dell'area eccellente. 

Idrologia superficiale: All'interno dell'area non sono presenti corsi d'acqua, ad est 

dell'ambito è presente il canale Modena. 

Vulnerabilità idraulica: L'area non è soggetta ad esondazione. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: L’ambito ha classe di infiltrabilità 

molto rapida (v>25 cm/h). La zona ricade tra le isopieze 70 e 80. Nell'area sono 

presenti due pozzi acquedotto e tre pozzi domestici. La concentrazione dei nitrati è 

compresa tra 10 e 20 mg/l nella parte nord, tra 20 e 30 nella porzione mediana e tra 30 

e 40 mg/l nella parte sud. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione Arpa è elevato nellla 

porzione settentrionale, estremamente elevato nellla porzione meridionale. Per il PTCP 

l'area presenta nella parte nord "grado di vulnerabilità elevata"; la porzione sud ha 
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"grado di vulnerabilità estremamente elevato". 

Vincoli di tutela: Per il PTCP, l'ambito ricade nelle "zone di tutela dei corpi idrici 

superficiali e sotterranee (art. 28)". La fascia prossima al canale di Modena è "zone di 

tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua – fasce di espansione 

inondabili” (art.17a PTCP). 

Permanenze storiche: Nell’area sono presenti “edifici e complessi di valore storico – 

architettonico, culturale e testimoniale (ES)”. 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità: L’accessibilità è garantita da via Regina Pacis ad ovest, dalla 

Pedemontana a sud e da via Emilia-Romagna a nord. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria attraversa l'area da nord a sud 

sul lato ovest. La capacità portante è di N<= 0.7 . 

Reti gas e acqua: La rete acquedottistica è presente nell'area, attraversandolo da nord 

a sud, sul lato ovest, e da ovest ad est sulla mediana; il gasdotto non é presente. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: Nella mediana dell'area sono presenti Linee MT 

(interrate) e nella sud-mediana Linee MT (aeree). 

Zonizzazione acustica: Secondo la classificazione Arpa l'area è di tipo misto. 

Emissione polveri: All'interno dell'area non sono presenti industrie; a nord di essa 

sono presenti diverse industrie ceramiche con emissioni che vanno (a seconda del tipo 

di industria) da 1000 a 5000 g/giorno; da 5000 a 50000 g/giorno e > di 50000 g/giorno; 

sono inoltre presenti diverse industrie non ceramiche con emissioni da 1000 a 5000 

g/giorno. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’intera area è a divieto per lo spandimento dei 

liquami zootecnici; a nord dell'ambito sono presenti allevamenti zootecnici di bovini 

<=50. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati:Nell'area non sono presenti siti contaminati, a nord dell'ambito sono 

presenti siti contaminati la cui bonifica risulta conclusa o messa in sicurezza. 
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Piano vigente: Previsione di due piani particolareggiati, a nord e a sud dell'asse 

storico di accesso alla Casiglia. Tali PUA non sono stati presentati. La parte nord (ST= 

circa 150.000 mq.) è interessata dal Piano particolareggiato di iniziativa privata Ca' 

Marta (1994 e variante di assestamento del 1998) su una superficie territoriale di 

50.328 mq., con previsione di realizzazione di 9.810 mq. di attrezzature terziarie, come 

"Zona per attrezzature private di interesse generale". La parte sud, in cui dal PRG 

previgente era pure previsto un piano attuativo, è inedificata.  

Obiettivi generali della pianificazione: La buona accessibilità dell'area (sia dalla città 

che dall'esterno) ed il suo potenziale inserimento in  un sistema di aree che 

conservano almeno in parte l'identità storica del paesaggio costruito della pianura 

sassolese candidano l'area: 

- al rafforzamento della funzione sportivo-ricreativa e di spettacolo, anche ad alta 

attrattività di utenza 

-all’insediamento di funzioni terziarie qualificate connesse alle funzioni principali 

(attività di formazione, funzioni terziarie, commerciali e non, connesse al tema dello 

sport e delle attività ricreative e del benessere, ricettività), eventualmente da 

relazionare all’auspicabile riuso del vicino patrimonio architettonico esistente, di 

rilevante interesse storico-culturale (stalle ducali). Per effetto di entrambi i ruoli, 

l’ambito dovrebbe assumere un rilievo di polo funzionale. 

Obiettivi specifici: Creazione di un polo funzionale dello sport e delle attività 

ricreative.Insediamento di strutture produttive di aziende a basso impatto ambientale, 

caratterizzate da innovazione tecnologica in settori non ceramici. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse:  

Potenzialità edificatoria sub-ambito nord (A):   Gli interventi privati si concentrano  
nel sub-ambito “a1” a nord, su una superficie insediabile  pari a ST = 64.208, al netto 
della  fascia di tutela di 20 m. lungo il canale di Modena, di superficie 4.686 mq.  

Il sub-ambito a1 ospita i diritti edificatori maturati sull’intera superficie delle proprietà 
private entro i sub-ambiti a1 e a2. 

Pertanto i diritti assegnabili sono: SC = 0,25 x 133.840 = 33.460 mq. 

L’indice territoriale reale sulle parti su cui interviene il privato risulta pertanto: 

Ut = 33.460 / 64.208 = 0,52 mq./mq. 
Potenzialità edificatoria sub-ambito centro (B): Attuazione del PUA vigente – SU = 
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9.810 mq.. 

Potenzialità edificatoria sub-ambito sud(C): Gli interventi privati si concentrano  nel 
sub-ambito “c2” a sud, su una superficie insediabile pari a ST = 30.520 mq., al netto 
della fascia di tutela di  20 m. lungo il canale di Modena, di superficie 4.423 mq., e della 
fascia di rispetto di 5.847 mq. lungo la Pedemontana. 

L’indice territoriale reale sulle parti su cui interviene il privato risulta pertanto: 

Il sub-ambito c2 ospita i diritti edificatori maturati sull’intera superficie delle proprietà 
private entro i sub-ambiti c1 e c2.Diritti assegnabili: SC = 0,25 x 63.487  = 15.871 mq. 

Ut = 15.872 / 30.520 = 0,52 mq./mq. 

Potenzialità edificatoria aree comunali:  Sulle aree acquisite non soggette a tutele, pari 

a 67.170 mq. circa (a2 = 46.103 + c1 = 21.067), il POC può assegnare una capacità 

edificatoria (aggiuntiva rispetto ai 1.612 mq. di SC sulle aree di proprietà comunale 

lungo via Regina Pacis, S = 6.450 mq.), pari a 67.170 mq. x 0,05 = 3.358mq. di SC, 

per un totale di circa 4.970 mq. di SC 

Attività sportive e ricreative; usi terziari pubblici e privati (commerciali e non) connessi 

ad un sistema unitario di attività sportive, dello spettacolo e del tempo libero. 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Sub-ambito nord (A): cessione aree 

necessarie per ampliamento via Regina Pacis (ST = 3.000 mq. aggiuntivi); fascia di 

rispetto Canale di Modena (4.686 mq.) e asse di collegamento pedonale alla Casiglia 

(18.843 mq.). 

Sub-ambito sud (C): cessione aree necessarie per realizzazione rotatoria e 

ampliamento via Regina Pacis (ST = 3.000 mq. aggiuntivi); fascia di rispetto Canale di 

Modena (6.053 mq.) e fascia di tutela lungo la Pedemontana (5.847 mq.). 

Esigenza mitigazioni: . 

- che sia salvaguardato e valorizzato dal punto di vista del disegno urbano-territoriale il 

segno del collegamento est-ovest verso la Casiglia; che tale percorso sia inserito in un 

sistema di percorsi pedonali e ciclabili in relazione con le aree rurali a sud della 

Casiglia;- che sia tutelato e valorizzato il percorso del canale di Modena, che in questo 

tratto costituisce tuttora una componente primaria del paesaggio;- che sia verificata la 

coerenza tra le previsioni del piano particolareggiato vigente ed in  nuovi insediamenti, 

sia in termini diretti (superfici territoriali non assegnate a funzioni specifiche) sia in 
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termini indiretti (carico urbanistico generato, problematiche di parcheggio e di impatto, 

ecc.). 
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AMBITO APS. I1 VIA ANCORA 

 

Localizzazione: L’ambito si trova a nord del territorio comunale di Sassuolo, a sud di 

Magreta, delimitata ad ovest dalla Strada Provinciale di Magreta. 

Caratteri morfologici e funzionali: Area non urbanizzata, fatta eccezione per alcuni 

insediamenti sparsi; zona pianeggiante inserita tra l’ambito agricolo-fluviale del Secchia 

e il margine dell’ampia zona produttiva. 

Caratteri geomorfologici: Contesto di terrazzi fluviali, composti da materiali 

grossolani, con presenza di una cava. Macrounità fisica di paesaggio: conoide 

Secchia; microunità terrazzi alluvionali. 

Raggruppamento litologico: unità ghiaioso-sabbiosa (unità litostratigrafica: depositi 

terrazzati in dx Secchia). 

Isobate dal tetto delle ghiaie: l’area si attesta tra le isobate –3 e –1 rispetto al piano di 

campagna. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: ottima / eccellente. 

Idrologia superficiale: Il fiume Secchia scorre a ca. 800 m. a ovest. La Fossa di 

Spezzano si trova a nord est dell’ambito. 

Vulnerabilità idraulica: Non sono presenti aree esondabili. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: L’area è ad infiltrabilità molto 

rapida. L’ambito ricade tra le isopieze 75 – 80. Nell’ambito ricadono inoltre 1 pozzo 

domestico. La concentrazione di nitrati è molto bassa < 10 mg/l ad ovest. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: In base all’indagine ARPA il grado di 

vulnerabilità della zona è elevato. Per il PTCP l'ambito presenta "grado di vulnerabilità 

elevato". 

Vincoli di tutela: Per il PTCP l'intero ambito ricade in "zone di tutela dei corpi idrici e 

superficiali e sotterranee (art.28)". 
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Permanenze storiche: Nell’area non sono presenti permanenze storiche. 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologici. 

Accessibilità: L’accessibilità all’ambito è garantita da via Ancora ad ovest. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria non è presente. 

Gasdotto, rete acquedottistica: La rete dell’acquedotto non è presente all’interno 

dell’area. Anche il metanodotto non è presente all’interno dell’ambito. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: L’area è interessata da una linea AT 132 kV 

“Terna S.p.a.”, e da una linea AT 132 kV, orientati in senso nord-sud. 

Zonizzazione acustica: Nella zonizzazione svolta da ARPA, l’area risulta classificata 

“di tipo misto”. 

Emissione polveri: Anche se nell’ambito non sono presenti impianti industriali, al 

margine sud sono collocate industrie ceramiche con emissioni in un caso > 50.000 

g/giorno, nell’altro da 5000 a 50.000 g/giorno. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’area ricade in zona vulnerabile. Sono presenti 

allevamenti bovini sul lato nord. 

Vocazione d’uso dei suoli: Il territorio ha terreni con intense limitazioni che riducono 

la scelta delle colture o richiedono speciali pratiche di conservazione o esigono 

entrambe. 

Siti contaminati: Nell’area produttiva posta al confine sud è presente un sito 

contaminato di cui si è già conclusa la bonifica. 

Piano vigente: L’area è destinata dal PRG vigente ad agricoltura 

Obiettivi generali della pianificazione: Offerta di aree per trasferimento o nuovo 

insediamento di aziende produttive, in particolare di tipo artigianale. 

Obiettivi specifici: Integrazione del nuovo  quartiere artigianale. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: Da calcolare in sede di PUA, previa 

definizione di assetto complessivo, definizione della superficie fondiaria e calcolo di SC 

con applicazione di un Uf pari a  0,50 mq./mq. 

Usi produttivi con prevalenza di attività industriali e artigianali. Possibilità di prevedere 
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fino al 30% di usi compatibili (vedi normativa degli ambiti APS.i). 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Accesso da via Ancora e viabilità interna di 

distribuzione. Nuova viabilità sul lato nord (tratto del collegamento est-ovest interno agli 

insediamenti produttivi di rilievo sovracomunale). Impianti e reti tecnologiche esistenti, 

da adeguare. Dotazione di parcheggi e di aree verdi come da prescrizioni da definire in 

sede di POC, in misura non inferiore a quanto previsto dal PSC per gli ambiti produttivi 

esistenti. 

Esigenza mitigazioni: Applicazione delle disposizioni derivanti dall’applicazione 

dell’Accordo Territoriale tra Provincia di Modena e Comuni di Sassuolo e Fiorano sulle 

aree produttive sovracomunali. 
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AMBITO APS.I 2 FINCIBEC 

 

Localizzazione: L’ambito si trova in prossimità del confine nord del territorio comunale, 

al confine con  Formigine (lungo il corso del torrente Fossa di Spezzano). 

Caratteri morfologici e funzionali: Territorio di pianura in prossimità del confine nord 

del territorio di Sassuolo, lungo il torrente Fossa , limitato ad ovest dal canale di 

Modena. L’ambito è parzialmente insediato dallo stabilimento Fincibec; la fascia nord è 

parzialmente occupata da depositi all’aperto di prodotti ceramici; all’estremità est un 

edificio rurale di origine storica, di un certo pregio. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’unità di pianura, pedecollinare e dei 

fondovalle. 

Vulnerabilità idraulica: Non sono presenti aree esondabili. 

Raggruppamento litologico: depositi di pianura e di infraconoide a granulometria fine. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: l’area si attesta tra le isobate –3 e –2 rispetto al piano di 

campagna. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: ottima / eccellente. 

Idrologia superficiale: Il fiume Secchia scorre a ca. 800 m. a ovest. La Fossa di 

Spezzano l’ambisce a nord l’ambito. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: L’area è ad infiltrabilità rapida nella 

porzione nord ed è area urbanizzata con infiltrabilità tendente a zero nella porzione 

sud. L’ambito ricade tra le isopieze 60 – 65. Nell’ambito non sono presenti pozzi. La 

concentrazione di nitrati va da 20 a 30 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: In base all’indagine ARPA il grado di 

vulnerabilità della zona è elevato. Per il PTCP l'ambito presenta "grado di vulnerabilità 

elevato". 

Vincoli di tutela: Per il PTCP l'intero ambito ricade in "zone di tutela dei corpi idrici e 

superficiali e sotterranee (art. 28)”. Sui confini nord ed ovest,  dove sono presenti i 
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rispettivi corsi d’acqua torrente Fossa di Spezzano ed il Canale Modena, viene 

individuata una fascia “zone di tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi 

d’acqua – zone di tutela ordinaria (art. 17b)”. 

Permanenze storiche: Nell’area sono presenti “edifici e complessi di valore storico – 

architettonico, culturale e testimoniale (ES)”. 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologici. 

Accessibilità: L’accessibilità all’ambito è garantita da viale d’Aosta ad est. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria attraversa l’ambito in senso ovest 

- est.; sono inoltre presenti due scolmatori. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: L’area è interessata da una linea AT 132 kV, 

orientati in senso ovest – est sul confine sud; da una linea MT (interrata). 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’area ricade in zona vulnerabile; la porzione nord – 

ovest è area di divieto. 

Gasdotto, rete acquedottistica: La rete dell’acquedotto è presente all’interno 

dell’area sulla mediana ovest. Il metanodotto è presente sul confine ovest dell’ambito. 

Zonizzazione acustica: Nella zonizzazione svolta da ARPA, l’area risulta classificata 

“prevalentemente industriali”, con l’eccezione della parte nord ovest che risulta di “tipo 

misto”. 

Emissione polveri: All’interno dell’ambito sono collocate industrie ceramiche con 

emissioni > 50.000 g/giorno. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati: Nell’area non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente:  Il PRG vigente assegnava all’area nord dell’ambito ”Zona artigianale di 

espansione” (D), “Zona a verde pubblico urbano e comprensoriale” (F) e “Zona per 

attrezzature tecniche di interesse generale” (F). Per la porzione sud dell’ambito 

prevedeva “Zona industriale di espansione convenzionata” (D). 

Obiettivi generali della pianificazione: Offerta di aree integrative degli insediamenti 

industriali consolidati, per consentire l’innesco di operazioni di trasferimento e 
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riqualificazione di sedi. 

Obiettivi specifici: L’ambito è specificamente destinato dal PSC al completamento del 

nuovo insediamento dell’azienda Fincibec, collegato alla riqualificazione dell’area 

urbana sede del vecchio stabilimento, ed oggetto di un ambito da riqualificare (AR.2d) 

con eliminazione dell’attività di deposito e conseguente alleggerimento del carico 

urbanistico (traffico pesante) nell’area urbana. 

Esigenza mitigazioni: Applicazione delle disposizioni derivanti dall’applicazione 

dell’Accordo Territoriale tra Provincia di Modena e Comuni di Sassuolo e Fiorano sulle 

aree produttive sovracomunali. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: Da calcolare in sede di PUA, previa 

definizione di assetto complessivo, definizione della superficie fondiaria e calcolo di SC 

con applicazione di un Uf pari a  0,50 mq./mq. 

Il POC potrà introdurre criteri differenziati di calcolo della potenzialità edificatoria, in 

relazione alla riduzione dell'impermeabilizzazione di suolo e di superficie coperta, e 

all'incremento di dotazioni ecologiche. 

I parametri modificabili sono il rapporto di copertura, l’altezza e la volumetria massima 

dei fabbricati da destinare a depositi (in particolare meccanizzati), e le dotazioni 

ecologiche e di parcheggi, da accrescere in funzione dell’introduzione di tecnologie 

automatizzate di gestione dei magazzini. 

Attività produttive e attività di deposito e gestione magazzino, in forma integrata 

nell’ambito delle attività aziendali; terziario direzionale (nell’edificio storico). 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Solo viabilità interna all’ambito, riservata 

all’azienda, con accessi da est (via dei falegnami) e da sud. Realizzazione di un tratto 

del percorso ciclabile lungo il canale di Modena e lungo la fossa di Spezzano. 
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AMBITO APS.I 3 VIA DELL’ARTIGIANATO 

 

Localizzazione: Area al margine nord del territorio comunale, ad ovest di via Radici in 

Piano, limitata dal torrente Fossa a nord, attraversata da via dell’Artigianato. 

Caratteri morfologici e funzionali: Territorio di pianura in prossimità del confine nord 

del territorio di Sassuolo, lungo il torrente Fossa , circondato da insediamenti produttivi 

classificati dal PRS “Ambito produttivo di rilievo sovracomunale”. Area non insediata. 

Caratteri geomorfologici: L’area ricade nell’unità di pianura, pedecollinare e dei 

fondovalle. 

Raggruppamento litologico: unità limoso – sabbiose e Ioessiche. 

Isobate dal tetto delle ghiaie: l’area si attesta tra le isobate –3 e –2 rispetto al piano di 

campagna. 

Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq). 

Classe di edificabilità: ottima / eccellente. 

Idrologia superficiale: Il fiume Secchia scorre a ca. 800 m. a ovest. La Fossa di 

Spezzano l’ambisce a nord l’ambito. 

Vulnerabilità idraulica: Non sono presenti aree esondabili. 

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: L’area è ad infiltrabilità rapida. 

L’ambito ricade tra le isopieze 60 – 65. Nell’ambito non sono presenti pozzi. La 

concentrazione di nitrati va da 30 a 40 mg/l. 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: In base all’indagine ARPA il grado di 

vulnerabilità della zona è elevato; fatta eccezione per l’area adiacente via Radici in 

Piano che risulta estremamente elevato. Per il PTCP l'ambito presenta in gran parte 

"grado di vulnerabilità elevato", l’unica eccezione è rappresentata dall’area nord-est, 

con “grado di vulnerabilità estremamente elevata". 

Vincoli di tutela: Per il PTCP l'intero ambito ricade in "zone di tutela dei corpi idrici e 

superficiali e sotterranee (art.28)". Sul confine nord, lungo il torrente Fossa di 

Spezzano, è presente una fascia “zone di tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e 
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corsi d’acqua – zone di tutela ordinaria (art. 17b)”. 

Permanenze storiche: Nell’area sono presenti “edifici e complessi di valore storico – 

architettonico, culturale e testimoniale (ES)”. 

Vincoli di tutela archeologica: Non sono presenti vincoli di tutela archeologici. 

Accessibilità: L’accessibilità all’ambito è garantita da via Ancora, che attraversa l’area 

da ovest ad est, e da via radici in Piano lungo il confine est. 

Rete fognaria e capacità di carico: La rete fognaria non è presente. 

Gasdotto, rete acquedottistica: La rete dell’acquedotto attraversa l’area in senso 

ovest – est all’altezza della mediana e lungo il confine est. Il metanodotto non è 

presente all’interno dell’ambito. 

Sorgenti di campi elettromagnetici: L’area è interessata da una linea AT 132 kV 

lungo il confine sud. 

Zonizzazione acustica: Nella zonizzazione svolta da ARPA, l’area risulta classificata 

“di tipo misto”; lungo via Ancora “di intensa attività umana”. 

Emissione polveri: Anche se nell’ambito non sono presenti impianti industriali, al 

margine ovest sono collocate industrie non ceramiche con emissioni da 1000 a 5000 

g/giorno. 

Vulnerabilità liquami zootecnici: L’area ricade in “zona vulnerabile” e sul confine est 

“area di divieto”. Sono presenti allevamenti bovini sul lato est. 

Vocazione d’uso dei suoli: Area urbana. 

Siti contaminati: Nell’area non sono presenti siti contaminati. 

Piano vigente: Il PRG vigente assegnava all’ambito “Zona a verde pubblico urbano e 

comprensoriale” (F) lungo il torrente Fossa di Spezzano; il resto dell’area prevedeva 

“Zona per attrezzature distributive di espansione” (D) e “Zona a verde pubblico di 

complesso insediativo elementare” (G). 

Obiettivi generali della pianificazione: Offerta di aree integrative degli insediamenti 

industriali consolidati, per consentire l’innesco di operazioni di trasferimento e 

riqualificazione di sedi. 
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Obiettivi specifici: L’area costituisce un sub-ambito perimetrato dell’ambito 

specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale APS.i. E’ destinato 

pertanto all’integrazione dell’offerta di aree per attività produttive, e al completamento  

degli insediamenti esistenti anche attraverso l’integrazione delle dotazioni ecologiche 

infrastrutturali e di servizio esistenti. 

Capacità insediativa – funzioni ammesse: Da calcolare in sede di PUA, previa 

definizione di assetto complessivo, definizione della superficie fondiaria e calcolo di SC 

con applicazione di un Uf pari a  0,50 mq./mq. 

Il POC potrà introdurre criteri differenziati di calcolo della potenzialità edificatoria, in 

relazione alla riduzione dell'impermeabilizzazione di suolo e di superficie coperta, e 

all'incremento di dotazioni ecologiche. 

I parametri modificabili sono il rapporto di copertura, l’altezza e la volumetria massima 

dei fabbricati da destinare a depositi (in particolare meccanizzati), e le dotazioni 

ecologiche e di parcheggi, da accrescere in funzione dell’introduzione di tecnologie 

automatizzate di gestione dei magazzini. 

Attività produttive e attività di deposito e gestione magazzino, in forma integrata 

nell’ambito delle attività aziendali. 

Prestazioni di qualità urbana richieste: Viabilità esistente (via dell’Artigianato) – via 

Radici in Piano, su cui si attesta la viabilità di organizzazione intera all’area, secondo 

uno schema da definire in sede di PUA. Impianti e reti tecnologiche esistenti da 

adeguare. Realizzazione di un tratto del percorso ciclabile lungo il canale di Modena e 

lungo la fossa di Spezzano. 

Esigenza mitigazioni: Applicazione delle disposizioni derivanti dall’applicazione 

dell’Accordo Territoriale tra Provincia di Modena e Comuni di Sassuolo e Fiorano sulle 

aree produttive sovracomunali. 
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