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RELAZIONE TECNICA 

per la valutazione dello stato dei luoghi rispetto alla presenza  

di un filare arboreo in Rubiera (RE) 

 

La società Edil Fontana S.r.l. con sede legale a Rubiera (RE) alla via M. Boiardo 12, affidava allo 

scrivente Alberto Bergianti, Dottore Agronomo iscritto all’albo di Reggio Emilia con n° 118, 

l’incarico di valutare lo stato dei luoghi rispetto alla presenza di un filare di alberi cartografato sul 

R.U.E. del comune di Rubiera (tav. 3 sud) come piante meritevoli di tutela art. 40.3 (all. 1). 

Il filare cartografato ricade (ricadeva come meglio si vedrà in seguito) sul foglio 28 del comune di 

Rubiera, mappali 103 e 469 (all. 2) con modesti sviluppi di chioma sui map. 342 e 475 

 

In adempimento all’incarico assegnato, in data 24/09/2019 e 09/10/2019 sono stati effettuati 

specifici sopralluoghi di rilievo finalizzati ad individuare lo stato attuale dei luoghi e ricostruire la 

loro progressiva evoluzione. 

 

E’ subito evidente che il rappresentato filare non è oggi presente. 

 

Sono presenti n° 18 ceppaie appartenenti ai ciliegi dell’originario filare in fase di progressiva 

decomposizione (cfr. relazione fotografica). 

Quelle sul map. 103 non hanno ricacci, quelli del map. 469 - lato map. 475-342 - presentano ricacci 

misti ad altre specie arbustive (prevalentemente Sambuco) costituenti una disordinata siepe priva di 

particolari specificità ed interesse. 

 

La verifica storica delle foto aeree (2000-2011-2014-2017 – all. 03-04-05-06) evidenzia che 

l’originario filare arboreo ha subito un progressivo deperimento con mortalità degli alberi. 

 

La foto 01/05/2000 evidenzia un filare di n° 18 di alberi di buona vitalità, interrotto in 

corrispondenza del map. 210, ridotto rispetto alla rappresentazione grafica del R.U.E.. 
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La foto aerea 01/05/2011 evidenzia che alcune delle piante ad ovest sono deperite e sofferenti con 

scarso fogliame e presumibile premorienza. 

 

La foto aerea 01/09/2014 evidenzia la quasi completa mortalità della porzione ovest del filare e una 

progressiva deperimento della porzione residua come anche registrato dalle allegate fotografe 

dell’epoca. 

 

E’ la ragione della Comunicazione di abbattimento alberi del 27/10/2014 presentata al comune di 

Rubiera dal proprietario Alfredo Giacobazzi per l’abbattimento di n° 8 di piante (Prunus – Ciliegio) 

(all. 7).  

Comunicazione a cui è seguita ulteriore notifica del 10/03/2015 per procede con l’estirpo dei residui 

n° 10 di alberi (all. 8). 

 

Lo stato attuale delle ceppaie è coerente con un taglio 2015. Come coerente è la situazione rilevata 

con foto aerea 2017 – sostanzialmente corrispondente all’attuale – in cui il filare arboreo non era 

più presente, sostituito parzialmente (map. 649/342) da una siepe spontanea priva di particolare 

valore naturalistico ed estetico. 

 

Tanto si doveva. 

 

Il tecnico incaricato 

Alberto BERGIANTI 

Dottore Agronomo 

 

 

 

Lì, 11/10/2019 
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Legenda

Insediamento storico archeologico

Confine comunale

Strutture insediative storiche individuate dal PTCP (Art. 50 PTCP e art. 31 RUE)

Rispetto archeologico alla Via Emilia e alle strade romane oblique (Art. 32.5)

Viabilità storica (Art. 32.5)

TERRITORIO URBANIZZATO
Ambiti urbani consolidati a prevalente uso residenziale

Limite territorio urbanizzato

Limite territorio urbanizzabile

!
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Centro Storico "CS" (Rubiera) (Art. 31)

^ Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. esterni al centro storico (Art. 31)

EA - Edifici di interesse storico-testimoniale (valore ambientale) (Art. 31.11)

EM - Edifici di valore monumentale (Art. 31.11)

ES - Edifici di interesse storico-architettonico (valore tipologico) (Art. 31.11)

IS - Strutture insediative territoriali storiche non urbane (Art. 32.1)

1

b1 - aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (Art. 32.2 - 32.3)

b2 - aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazioni di rinvenimenti (Art. 32.2 - 32.3)

Zone di tutela della struttura centuriata (Art. 32.4)

Elementi della centuriazione (Art. 32.4)

AC1 - Sub ambiti urbani consolidati del Capoluogo  (Art. 33.1)

AC2 - Sub ambiti urbani consolidati delle Frazioni (Art. 33.2)

AC3 - Sub ambiti residenziali del previgente P.R.G. con P.U.A. in corso di attuazione (Art. 33.3)

AC4 - Sub ambiti radi a prevalente uso residenziale e aree verdi da tutelare (Art. 33.4)
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Ambiti specializzati per attività produttive consolidati

Ambiti di riqualificazione del territorio urbanizzato

TERRITORIO URBANIZZABILE
Ambiti urbani per nuovi insediamenti residenziali e nuovi ambiti specializzati per attività 
produttive da programmare nel POC

TERRITORIO RURALE

TR1a - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 40.1)

TR1c - Sistema forestale boschivo (Art. 40.3)

TR1d - Progetti e programmi integrati di valorizzazione del paesaggio (Fiume Secchia e Laghi di Calvetro) 
(Art. 40.4)

Aree di valore naturale e ambientale (art. A-17 L.R. 20/2000)

AP1 - Sub ambiti per attività artigianali-industriali di rilievo comunale consolidati (Art. 36.1)

AP2 - Sub ambiti per attività direzionali-terziarie e per attività tecnico-distributive di rilievo comunale consolidati
(Art. 36.2)

AP3 - Sub ambiti per attività turistico alberghiere consolidati (Art. 36.3)

AP4 - Sub ambiti per impianti ceramici consolidati (Art. 36.4)

ARR - Ambiti di riqualificazione per usi residenziali soggetti a P.U.A. (Art. 34 e Schede Norma PSC)

AP5 - Sub ambiti per attività produttive del previgente P.R.G. in corso di attuazione (Art. 36.5)

ARP - Ambiti di riqualificazione per usi produttivi e terziari soggetti a P.U.A. (Art. 35 e Schede Norma PSC)

AIR - Ambiti di intergrazione dei tessuti residenziali (Art. 34 e Schede Norma PSC)

TR1b - Zone di tutela naturalistica (Art. 40.2)

Dossi di pianura (Art. 7.1)

k
Ambiti produttivi e terziari nei quali non sono consentiti ampliamenti e trasformazione degli edifici esistenti 
(Art. 36.1)

Piante e filari meritevoli di tutela (Art.40.3)
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DR - Direttrici per nuovi insediamenti residenziali soggetti a P.U.A. (Art. 34 e Schede Norma PSC)

DP -  Direttrice per nuovi insediamenti produttivi soggetti a P.U.A. (Art. 35 e Schede Norma PSC)

Lotti a destinazione commerciale all'interno della direttrice DR2

Lotto a destinazione per servizi all'interno della direttrice DR1

" " " " " " " "

" " " " " " " "
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l l l l l Rimboschimenti recenti (Art. 40.3)

Viabilità di interesse nazionale esistente - Autostrada A1 Milano-Roma  (Art. 42.1)

Viabilità di progetto (Art. 42.1)

Viabilità esistente (Art. 42.1)

Rispetto stradale e alla ferrovia (Atrt. 42.1 - 42.2)

Zone SIC- ZPS (IT4030011) (Art. 40.2)

Aree agricole di rilievo paesaggistico (art. A-18 L.R. 20/2000)

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Art. A-19 L.R. 20/2000)

Ambiti agricoli periurbani (Art. A-20 L.R. 20/2000)

DOTAZIONI TERRITORIALI
Sistema delle attrezzature e spazi collettivi  (Art. 42.2)

TR2a - Zone di tutela ordinaria dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua 
(Art. 40.5)

TR2b - Zone di particolare interesse paseaggistico ambientale (Art. 40.6)

TR2c - Ambito agricolo di tutela fluviale e di riqualificazione del paesaggio (Art. 40.7)

TR3 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Art. 40.8)

! ! ! ! !
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TR4 - Ambiti agricoli periurbani (Art. 40.9)

Zone occupate da impianti fotovoltaici (Art. 39.16)VF

PA Zone interessate da edifici produttivi extragricoli (Art. 39.15)

G G G G G G G TR5 - Zone agricole interessate da rispetti cimiteriali (Art. 40.10)

!X Allevamenti suinicoli e/o bovini (Art. 40.11)

Ambiti interessati da PAE vigente (Art. 39.17)
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r Piscina comunale

A(

Verde pubblico e parchi urbani di rilievo comunale

Spazi attrezzati a verde per il gioco, il tempo libero e per le attività sportive di livello comunale

Principali parcheggi pubblici di U1 e U2

Attrezzature per il culto!
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AS - Ambiti per servizi privati di livello sovracomunale di interesse pubblico soggetto a PUA  (Art. 41.1)

Sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e relative fasce di rispetto 
(Artt. 19 e 27)

IU1 - Impianti e opere di prelievo e distribuzione dell'acqua

IU2 - Impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

IU4 - Cimiteri Ý

IU3 - Impianti di distribuzione di energia elettrica, gas e altre fonti di energia

"\ Acquedotto

Pozzi ad uso acquedottistico!

"# Depuratore e relativa fascia di rispetto

!: Isola ecologica

!R Impianto di smaltimento

"d

Linee elettriche aeree AT e MT e relative fasce di attenzione

Stazioni radiobase per la telefonia mobile

Metanodotto SNAM

Attrezzature socio-culturaliP

Attrezzature per l'istruzione di rilievo comunale

"n Asilo nido

"m Scuola materna

"E Scuola elementare

"M Scuola media

Attrezzature per l'assistenza e i servizi sociali di rilievo comunale"H

Attrezzature amministrative e civili di rilievo comunale

!Z Attrezzature di interesse comune

Deposito comunale

"̂ Caserma Carabinieri

< Consorzio Agrario

"é

!C Esercizio cinematografico di interesse sovracomunale "Emiro"

++ ++ ++ Limite delle aree ricomprese entro il raggio di 15 km 
dall'osservatorio astronomico di Scandiano

RISPETTI E LIMITI ALLA EDIFICAZIONE

Viabilità di interesse regionale esistente - classe C1 
Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 30 m
Limite di arretramento grafico e norme di RUE entro i centri abitati

Viabilità storica da riqualificare - Via Emilia - classe C1
Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 30 m
Limite di arretramento grafico e norme di RUE entro i centri abitati

Viabilità di interesse comunale esistente esterna al perimetro di T.U.
 (fondogrigio o bianco) - classe F 
Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 20 m

Viabilità di interesse regionale in progetto - classe C1 
Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 30 m
Limite di arretramento grafico e norme di RUE entro i centri abitati

Altre strade comunali urbane ed extraurbane esistenti e di progetto (fondo colorato) di interesse locale - classe F 
Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati e dai comparti di trasformazione: 20 m
Limite di arretramento grafico e norme di RUE entro i centri abitati e nei comparti di trasformazione

Rispetto stradale e ferroviario (Art. 42.1 - 42.2)

Grande rete su gomma (Art. 42.1)

Rete di base (Art. 42.1)

Altra viabilità di interesse provinciale (Art. 42.1)
Viabilità di interesse provinciale esistente - classe C2
Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 30 m
Limite di arretramento grafico e norme di RUE entro i centri abitati

Viabilità di interesse intercomunale esistente - classe C2 
Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 30 m
Limite di arretramento grafico e norme di RUE entro i centri abitati

Viabilità di interesse comunale

Autostrada esistente - A1 - classe A 
Limite minimo di arretramento fuori dai centri abitati: 60 m

BENI PAESAGGISTICI - AREE TUTELATE PER LEGGE E/O AMBITI 
SOGGETTI A TUTELA PAESAGGISTICA AI SENSI DEGLI ARTT. 136 - 142 
DEL D.Lgs. 42/2004

Perimetro area vincolata con D.M. del 1/8/1985 (Zona del Parco del Fiume Secchia)

Perimetro Riserva Naturale Orientata "Cassa di Espansione del fiume Secchia"

Fiumi torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e relative fasce laterali di 150 mteri

Fasce di rispetto e ambientazione delle principali infrastrutture  (Artt. 27.4 - 42.1 - 42.2)

Piste ciclopedonali esistenti  (Art. 42.3)

Piste ciclopedonali di progetto  (Art. 42.3)

! Distributore carburanti  (Art. 42.4)

AMBITI INTERESSATI DA RISCHI NATURALI
Limite tra la Fascia A e la Fascia B (Art. 7.2)

Limite tra la Fascia B e la Fascia C  (Art. 7.2)

Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C  (Art. 7.2)

Limite esterno della Fascia C  (Art. 7.2)

Sistema delle infrastrutture per la mobilità e relative fasce di rispetto

Linea ferroviaria AV  (Art. 42.2)

Linee ferroviarie nazionali e regionali  (Art. 42.2)

Corridoio di salvaguardia infrastrutturale alla tangenziale Nord  (Artt. 5.3 - 42.1)

utente
Linea
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