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PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA 

E DEL CAMPO DA CALCIO 
- STUDIO DI FATTIBILITA’ - 

 
 
 
 
 

1. RICHIEDENTE:  
 

COMUNE DI ZOCCA (Mo)   
 
 

2. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO: 
 

Il progetto prevede la riqualificazione dell’area sportiva, che già ospita un campo da calcio, 

mediante il rifacimento del campo da calcio esistente nel capoluogo, con un nuovo campo 

da calcio, di dimensioni regolamentari per la serie A (in adeguamento alle norme CONI), 

orientato più efficacemente rispetto all’asse Nord/Sud, corredandolo di locali per servizi 

igienici pubblici e biglietteria, che vengono ricavati nel piccolo edificio esistente in 

prossimità della strada di accesso su via Mavore. L’intervento prevede inoltre un intervento 

di adeguamento sismico e di efficientamento energetico dell’edificio esistente che già 

attualmente ospita gli spogliatoi.   

L’area di intervento è parzialmente interessata dal vincolo ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 

42/2004 relativamente:  

- ai territori coperti da foreste e boschi, entro cui ricadono parte delle opere di sostegno 

del campo di calcio,  

- alla fascia di 150 m da corsi d’acqua pubblici (Rio della Selva), entro cui ricadono parte 

del campo di calcio e delle relative opere di sostegno e l’edificio esistente che già 

attualmente ospita gli spogliatoi. 

 
3. OPERA CORRELATA A:    
 

□ edificio  

□ area di pertinenza  intorno dell’edificio 

X lotto di terreno  

□ strade, corsi d’acqua 

□  territorio aperto 
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4. CARATTERE DELL’INTERVENTO 
 

□ Temporaneo o stagionale 

X Permanente    X fisso   ○ rimovibile 

 
5.a  DESTNAZIONE D’USO dell’area interessata 
 

□  residenziale 

□  turistico/ricettiva 

□  industriale 

□  artigianale 

□  agricola 

□  direzionale 

□  commerciale 

X  altro Attrezzature sportive e di servizio 

 
5.b  USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno) 
 

□  urbano 

□  agricolo 

□  boscato 

□  naturale non coltivato 

X  altro Attrezzature sportive e di servizio 

 
6.  CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO  
 

□  centro storico 

X  area urbana 

□  area periurbana 

□  territorio agricolo 

□  insediamento sparso 

□  insediamento agricolo 

□  area naturale 

 
7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 
 

□  costa    ○ collinare ○ montano 

□  ambito lacustre 

□  ambito vallivo 

□  pianura 

X  versante  ○ collinare X montano 

□  altopiano/promontorio 

□  piana valliva  ○ collinare ○ montano 

□  terrazzamento 
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□  crinale 

□  pendenza media 

 
8. UBICAZIONE DELL’INTERVENTO  
 

 

a) estratto CARTOGRAFIA (Carta Tecnica Regionale): 

 

 
 
b) estratto ORTOFOTO: 

 
 

c) estratto pianificazione vigente: 
 

Cfr. ALLEGATO  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA VIGENTE 
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
 

 
Cfr. ALLEGATO  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
 

10.a  ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE 
PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE 
PUBBLICO (artt. 136 – 141 – 157 D.Lgs. 42/2004): 

 

□  cose immobili 

□  ville, giardini, parchi 

□  complessi di cose immobili 

□  bellezze panoramiche 

estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate 

X  NESSUN PROVVEDIMENTO DI TUTELA 

 
10.b  PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. 42/2004): 
 

□  territori costieri 

□  territori contermini ai laghi 

X  fiumi, torrenti, corsi d’acqua 

□  montagne altitudine superiore ai 1.600 m 

□  ghiacciai e circhi glaciali 

□  parchi e riserve 

X  territori coperti da foreste e boschi 

□  università agrarie e usi civici 

□  zone umide 

□  vulcani 

□  zone di interesse archeologico 

 
11.a NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA TUTELATA 

(Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l’area di intervento, il contesto paesaggistico) 
 

L’area di intervento è attualmente già occupata da un campo da calcio, da un edificio 

adibito a spogliatoi e da un piccolo edificio in prossimità dell’area di accesso (via Mavore) 

che ospitava la biglietteria. L’area è posta a ridosso dell’edificato residenziale del capoluogo 

che si estende ad una quota altimetrica più elevata rispetto al campo sportivo.  

L’area di intervento, dovendo ospitare un campo da calcio più ampio di quello esistente, 

oltre alle relative opere di sostegno, necessarie in considerazione della morfologia del 

terreno, si estende a comprendere una parte verso est, libera da vegetazione ed una parte 

verso nord, in parte occupata da una zona boscata, con specie prevalente di castagni, 

oggetto di tutela ai sensi del comma 1, lett. g) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004.  
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L’intorno paesaggistico dell’area di intervento, escludendo l’area urbanizzata ad ovest, è 

caratterizzato da boschi compatti, prevalentemente castagneti da frutto e cedui di castagno, 

con interposizioni di boschi di carpino nero e di pino nero.  

L’area è parte di un versante che declina verso nord, dove si trova il Rio della Selva, oggetto 

di tutela ai sensi del comma 1, lett. c) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, la cui fascia di tutela 

di 150 metri dal ciglio del corso d’acqua interessa solo una parte dell’area di intervento e 

minimamente dalle opere ivi previste. 

L’area attualmente occupata dal campo da calcio è parte di una sorta di pianoro, circondato 

su tre lati da terreni posti a quote superiori che digradano verso il campo, con una zona, sul 

lato nord, che digrada verso il Rio della Selva. 

 

AREA DI TUTELA  
ai sensi del comma 1, lettere c)  e g) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 

 

 
Tutela ai sensi del 

comma 1 lett. c) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004: 

 

 
Tutela ai sensi del 

comma 1 lett. g) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004: 

 

Perimetro dell’area G1* di PRG  
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Contesto di intervento 

 

 
Ingrandimento, con indicazione delle zone soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

In colore azzurro la fascia di tutela (150 m) del Rio Selva (art. 142 co. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004) 
In colore verde barrato le aree boscate (Carta Forestale) (art. 142 co. 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004) 

In colore rosso il campo da calcio, le relative opere di sostegno, i due fabbricati esistenti,  
oltre alla futura localizzazione delle tribune.  

 
 
 

EDIFICIO ESISTENTE  
BIGLETTERIA  

E SERVIZI IGIENICI 

OPERE DI SOSTEGNO 
CAMPO CALCIO 

CAMPO CALCIO 

EDIFICIO ESISTENTE 
SPOGLIATOI 

futura localizzazione 
TRIBUNE 
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11.b DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL’AREA CIRCOSTANTE E DEGLI 
EDIFICI CONTERMINI DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO. 

 

L’area di intervento è integrata funzionalmente all’area urbanizzata del capoluogo di Zocca, 

che si estende verso ovest e verso sud. Gli edifici presenti sul fianco ovest dell’area sono di 

tipo residenziale, a due, tre e quattro piani, per lo più costruiti nella seconda metà del 

Novecento. 

L’intorno paesaggistico dell’area di intervento, sui versanti a sud/est, ad est e a nord, 

escludendo quindi solo la parte edificata ad ovest, è caratterizzato da boschi compatti, con 

specie prevalenti di castagno da frutto e cedui di castagno, a cui si alternano porzioni più 

contenute di boschi di carpino nero e di pino nero. La caratterizzazione delle specie presenti 

nelle aree boscate è desunta dalla Carta forestale regionale (cfr. Allegato pianificazione).  

 
 
 12.a DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

(dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON RIFERIMENTO ALLA 
DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO (ALLEGATA) 

 

 
 
 

Il progetto prevede: 

- il rifacimento del CAMPO DA CALCIO per il capoluogo di Zocca, interessato in minima 

parte dall’area di tutela del Rio della Selva (oggetto di tutela ai sensi del comma 1, lett. 

c) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004). Il nuovo campo da calcio verrà realizzato modificando 

sia le dimensioni del campo sportivo esistente, per renderle regolamentari per la serie A 

(64 x 105 m) che l’orientamento, al fine di conformarlo più efficacemente rispetto all’asse 

Nord/Sud, con inclinazione di 19° verso Ovest, per garantire l’ottimale svolgimento 

dell’attività di gioco. Il rifacimento del campo sportivo comporta la movimentazione del 

terreno per la realizzazione delle opere di sostegno del campo, che si estendono verso 

est e verso nord e che si rendono necessarie in considerazione della morfologia del 

terreno ed in ragione delle dimensioni del campo. Il nuovo campo da gioco sarà 

realizzato in erba sintetica anche per ridurre i consumi idrici. 

EDIFICIO ESISTENTE  
(SPOGLIATOI  

E SERVIZI ATLETI E ARBITRI) 
MIGLIORAMENTO SISMICO ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
 

EDIFICIO ESISTENTE 
DA RECUPERARE  

AD USO BIGLIETTERIA  
E SERVIZI IGIENICI PUBBLICI 
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 La realizzazione delle opere di sostegno del nuovo campo da calcio comporta il sacrificio 

di una piccola porzione di bosco con prevalenza di castagni, soggetto a tutela ai sensi 

del comma 1, lett. g) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, con abbattimento di n. 54 

esemplari arborei (fra cui 21 Castagni, 12 Querce, 3 Ciliegi, 10 Acacie, 1 Carpino Nero, 

oltre a 1 Ginepro e 6 Noccioli) che occupano una superficie di 1.008 mq. In relazione al 

numero contenuto di alberature che vengono abbattute, non si riduce la consistenza 

dell’area boscata che conserva comunque il suo volume nel contesto paesaggistico.  

 Il progetto prevede un risarcimento compensativo, con impianto di 56 nuovi esemplari 

arborei (7 Castagni, 7 Querce, 18 Ciliegi, 10 Aceri, 14 Sorbi) da collocare sul lato est del 

campo sportivo, realizzando una superficie boscata di 1.751 mq, che consente di creare 

una schermatura delle attrezzature sportive e garantisce una migliore integrazione 

dell’intervento nel paesaggio boschivo circostante; 

- la realizzazione di PARCHEGGI per utenti diversamente abili in prossimità degli accessi e 

per i mezzi di soccorso (ambulanze) in prossimità degli spogliatoi e dei locali di primo 

soccorso e di accesso al campo da gioco. Sarà inoltre prevista, in adiacenza al fabbricato 

degli spogliatoi, un'area di sosta per il personale addetto e per le società sportive; 

- una proposta localizzativa per le TRIBUNE, sul lato ovest del campo, appoggiate sulla 

scarpata esistente, non ricadenti nelle aree soggette a tutela ai sensi dell’art. 142 del 

D.Lgs. 42/2004. Pur non essendo prevista l’immediata realizzazione delle tribune, si 

ritiene comunque necessario considerarle al fine di integrarle al meglio nel territorio, 

ancorchè esterne all’area di tutela, preferendo la localizzazione ad ovest, non solo per 

una migliore esposizione (a est sarebbero “controluce, nel pomeriggio”) ma anche per 

non interferire con la nuova area boscata prevista ad est, garantendo così una migliore 

integrazione dell’opera nel contesto paesaggistico. Le gradinate potrebbero essere 

realizzate in materiali naturali ecosostenibili, adatti al luogo, conformati sull’andamento 

del terreno. Il rendering allegato, a scopo esemplificativo e di indirizzo, riporta un’ipotesi 

di localizzazione. 

Il progetto prevede inoltre: 

-  il recupero del FABBRICATO ESISTENTE ubicato in prossimità della via Mavore, adibito 

attualmente a BIGLIETTERIA, non ricadente nelle aree aree soggette a tutela ai sensi 

dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, realizzando, al piano terra, i servizi igienici per il 

pubblico, attuando contestualmente un intervento di miglioramento sismico e di 

adeguamento energetico dell’edificio (rivestimento esterno a cappotto, coibentazione 

della copertura, sostituzione dei serramenti), con nuovi infissi e tinteggiatura esterna; 

-  un intervento di adeguamento sismico e di adeguamento energetico dell’EDIFICIO 

ESISTENTE che già attualmente ospita gli SPOGLIATOI, ubicato a nord/ovest del campo 

sportivo. L’edificio, che ricade nella fascia di 150 m dal ciglio del Rio della Selva, oggetto 

della tutela ai sensi del comma 1, lett. c) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, è in parte 

addossato al versante ovest, verso la zona edificata residenziale e si sviluppa su due 
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piani, di cui sono visibili, in quanto fuori terra, solo i lati sud, est e nord. Il progetto 

prevede un intervento di miglioramento sismico (che si rende necessario anche in 

relazione alla necessità di creare un nuovo accesso direttamente dall’esterno, 

trasformando una finestra esistente in porta) e di efficientamento energetico, mediante la 

realizzazione di un rivestimento esterno a cappotto, la coibentazione della copertura, la 

sostituzione dei serramenti oltre che di un impianto solare termico per la produzione di 

ACS e la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, 

da posizionarsi sulla copertura piana degli spogliatoi, con nuovi infissi e tinteggiatura 

esterna, che verrà realizzata con un colore meno impattante di quello attualmente in 

essere, con caratteristiche di trattenimento della CO2 (mq di vernice = mq di bosco).   

 
12.b RELAZIONE IN MERITO ALLA MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI E DELLE 

SCELTE OPERATE PER LA CONSERVAZIONE E/O VALORIZZAZIONE E/O 
RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA. 

 

Il progetto attua un obiettivo dell’Amministrazione comunale rivolto al potenziamento delle 

attrezzature sportive del capoluogo, mediante l’adeguamento delle strutture esistenti, ormai 

datate, agli standard regolamentari della disciplina calcistica.   

La scelta di operare riqualificando un’attrezzatura esistente, anziché interessare una nuova 

area, risponde ad un obiettivo di contenimento del consumo del suolo che 

l’amministrazione sta adottando anche nell’impostazione del nuovo strumento urbanistico 

(PUG) in via di formazione. 

Ancorché la realizzazione delle opere di sostegno del nuovo campo da calcio comporti il 

sacrificio di una piccola porzione di bosco di castagni, soggetto a tutela ai sensi del comma 

1, lett. g) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, con abbattimento di n. 54 esemplari arborei, il 

progetto prevede un risarcimento compensativo con impianto di 56 nuovi esemplari arborei 

da collocare sul lato est del campo sportivo, anche al fine di creare una schermatura delle 

attrezzature sportive e l’integrazione delle stesse nel paesaggio boschivo circostante. Si 

ritiene comunque che, in relazione al numero contenuto di alberature che vengono 

abbattute, non si riduca la consistenza dell’area boscata soggetta a tutela, che conserva, in 

complesso, il suo volume nel contesto paesaggistico. 

In funzione delle caratteristiche dell’area da rimboschire, del giusto equilibrio tra specie 

arboree e arbustive e della possibilità di utilizzare specie adatte anche per l’alimentazione 

della fauna selvatica, le tipologie di alberature da mettere a dimora sono le seguenti: 

Castagno, Quercia, Acero, Sorbo dell’uccellatore, Ciliegio. 

Gli obiettivi dell’intervento di rimboschimento compensativo sono l’integrazione dell’opera 

nel paesaggio e la tutela/valorizzazione della biodiversità, che verrà attuata attraverso 

l’impiego di sole specie autoctone di provenienza locale. La scelta di utilizzare piante nate 

da seme di origine locale è dettata dall’esigenza di avere buone capacità di adattamento 

alle condizioni del luogo, garantendo in tal modo più elevate percentuali di sopravvivenza, 
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oltre ad avere la garanzia di non alterare caratteri genetici ed equilibri tra la vegetazione 

locale e la fauna selvatica. 

La compensazione delle alberature che saranno abbattute per la realizzazione dell’opera 

pubblica costituisce un risarcimento paesaggistico, ai fini della compatibilità con la zona di 

tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, proponendo una soluzione che migliora 

significativamente l’attuale configurazione dell’area, già caratterizzata da un campo sportivo, 

ancorché di dimensioni più contenute e dalle attrezzature di servizio esistenti. L’inserimento 

delle nuove opere nel paesaggio sarà infatti mitigato dalla composizione arborea prevista 

sul lato est del nuovo campo da calcio.  

 
13.  EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
 

 

La realizzazione delle opere previste dal progetto non modificherà in modo significativo 

l’aspetto dell’area attualmente già occupata dal campo sportivo e dagli edifici esistenti.  

In particolare: 

-  il nuovo campo da calcio, ancorché di dimensioni più ampie rispetto all’esistente, ricalca 

in buona parte l’area occupata dal campo sportivo esistente, estendendosi solo verso 

est e verso nord.  

L’area che comprende il campo sportivo e le relative opere di sostegno ricade in parte 

nella fascia di 150 metri dal ciglio del Rio della Selva, posta a nord del campo sportivo, 

soggetta a tutela ai sensi del comma 1, lett. c) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004. 

In direzione nord, la realizzazione delle opere di sostegno comporterà il sacrificio di una 

piccola porzione di bosco di castagni, soggetto a tutela ai sensi del comma 1, lett. g) 

dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, con abbattimento di n. 54 alberi che il progetto 

prevede tuttavia di compensare, con l’impianto di 56 alberi da collocare sul lato est del 

campo sportivo, per creare una schermatura delle attrezzature sportive ed integrare le 

opere nel paesaggio boschivo circostante. In relazione al numero contenuto di 

alberature che vengono abbattute, si è comunque valutato che non venga ridotta la 

consistenza dell’area boscata soggetta a tutela, che conserva, in complesso, il suo 

volume nel contesto paesaggistico; 

-  l’intervento sull’edificio esistente che già attualmente ospita gli spogliatoi, ricadente 

nella fascia di 150 m dal ciglio del Rio della Selva, oggetto della tutela ai sensi del 

comma 1, lett. c) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, risulta migliorativo sotto il profilo 

sismico e dell’efficientamento energetico ma anche sotto il profilo estetico, considerato 

che l’edificio verrà rivestito esternamente con un cappotto e conseguentemente 

tinteggiato; 

-  il recupero del fabbricato esistente ubicato in prossimità della via Mavore, adibito 

attualmente a biglietteria, realizzando, al piano terra, i servizi igienici per il pubblico, 

risulta migliorativo sotto il profilo sismico e dell’efficientamento energetico ma anche 
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sotto il profilo estetico, considerato che l’edificio verrà rivestito esternamente con un 

cappotto e conseguentemente tinteggiato. 

 
14. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO 

 

 

La compensazione delle alberature che saranno abbattute per la realizzazione dell’opera 

pubblica costituisce un risarcimento paesaggistico, ai fini della compatibilità con la zona di 

tutela ai sensi del comma 1, lett. g) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, proponendo una 

soluzione che migliora significativamente l’attuale configurazione dell’area, già caratterizzata 

da un campo sportivo, ancorché di dimensioni più contenute, oltre che dalle attrezzature di 

servizio esistenti. L’inserimento delle nuove opere, nel contesto paesaggistico caratterizzato 

dall’ampia superficie boscata presente, sarà infatti mitigato dalla composizione arborea 

prevista sul lato est del nuovo campo da calcio. 

 
 

15.  SIMULAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI A SEGUITO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:  
(RENDERING COMPUTERIZZATO) 

 
Cfr. ALLEGATO RENDERING 

 

 
16. PREVISIONI DEGLI EFFETTI DELLE TRASFORMAZIONI DAL PUNTO DI VISTA 

PAESAGGISTICO (A BREVE E MEDIO TERMINE). 
 

La programmazione dell’intervento prevede, nel breve termine, l’abbattimento delle 

alberature per consentire la realizzazione delle opere di sostegno del nuovo campo da 

calcio. Parallelamente si potrà procedere alla riconformazione del terreno sul lato est, al fine 

di realizzare il nuovo campo da calcio, le relative opere di sostegno e le opere di scolo delle 

acque provenienti dai versanti est e sud.  

Nel medio termine sarà possibile impiantare i 56 nuovi esemplari arborei previsti sul lato est 

del campo sportivo, a compensazione dell’abbattimento delle alberature facenti parte della 

porzione di bosco di castagno, soggetto a tutela ai sensi del comma 1, lett. g) dell’art. 142 

del D.Lgs. 42/2004, che consente di creare una schermatura delle attrezzature sportive e 

garantisce una migliore integrazione dell’intervento nel paesaggio boschivo circostante. 

 
Zocca, 23 ottobre 2020 

Il Richiedente       a cura di 
Comune di Zocca           Arch. Carla Ferrari 

 
 
 
 
 

 

         

      ______________________________    
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 
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AREA DI TUTELA  
ai sensi del comma 1, lettere c)  e g) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 

 

 
Tutela ai sensi del 

comma 1 lett. c) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004: 

 

 
Tutela ai sensi del 

comma 1 lett. g) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004: 

 
 
 

ANALISI DEI VINCOLI DI TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 – ART. 142 

L’area oggetto di Variante al PRG: 
- è in parte interessata dalla fascia di 150 m dal corso d’acqua pubblica Fosso/Rio della Selva, soggetta a 

tutela ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, 
- è in parte interessata dalla presenza di una superficie boscata (cartografata con riferimento al Quadro 

Conoscitivo della Carta Forestale della Regione Emilia Romagna) soggetta a tutela ai sensi della lett. g) 
del comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004. 

Si tratta di tutele già operanti nelle zone G.1, E3.2, E3.3, E3.5 che la Variante al PRG prevede di 
caratterizzare funzionalmente come zona omogenea G.1* “Zona per attrezzature sportive pubbliche: 
impianti sportivi del capoluogo”.  
La superficie boscata è classificata anche dal PTCP della Provincia di Modena il cui art. 21 “Sistema 
forestale boschivo”, prescrive, in caso di abbattimento delle alberature, un rimboschimento compensativo. 
Gli interventi ricadenti:  
- nella fascia di tutela di 150 m del Fosso/Rio della Selva (art. 142, comma 1, lett. c del D.Lgs. 42/2004) 
- nell’area boscata (art. 142, comma 1, lett. g del D.Lgs. 42/2004),  
sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004. 
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VINCOLO IDROGEOLOGICO 

R.D. 3267/1923 

 
 

 

 

 

 
Area oggetto di variante 
 

Scala 1:25.000 

VINCOLO IDROGEOLOGICO (RD 3267/1923 

L’area oggetto di Variante al PRG ricade interamente nella zona soggetta a vincolo idrogeologico. 
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PTPR  - PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE – EMILIA ROMAGNA 
CARTA DELLE TUTELE 

(approvato con Del. CR n. 1388 del 28.01.1993 e n. 1551 del 14.07.1993 e successive varianti) 
 “carta delle tutele” dal sito http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR/strumenti-di-gestione-del-

piano/documenti-di-piano-1/documenti-di-piano 

 
 

 
INSEDIAMENTI STORICI 
  

            N. Insediamenti urbani storici 
e strutture insediative storiche non urbane (Art.22) 

 

 

Area oggetto di variante 
 
 

Scala 1:25.000 

ANALISI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:  PTPR – CARTA DELLE TUTELE 

L’area oggetto di Variante al PRG non comprende elementi soggetti a tutela del PTPR. 
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REGIONE MILIA ROMAGNA - Quadro Conoscitivo Regionale - CARTA FORESTALE - agg. 2014 
https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/FORESTEHTM5/index.html 

 

 
 Area oggetto di variante 

Scala 1:5.000 

ANALISI DELLA CARTA FORESTALE (QUADRO CONOSCITIVO)  

Con riferimento alla cartografia del Quadro Conoscitivo Regionale della Carta Forestale (agg. 2014), 
nell’area oggetto della Variante al PRG ricadono alcune porzioni del territorio classificato come ”aree 
forestali”, classificate come “Cedui” e come “Fustaie”. 

QUADRO CONOSCITIVO – Cartografia GIS WEB 

Si riportano di seguito, in sequenza, cinque estratti della Carta Forestale agg. 2014, uno per ciascuna delle 
diverse porzioni di aree boscate che ricadono nell’area oggetto di Variante al PRG, con un estratto delle 
caratteristiche rilevate in ciascuna di esse, relativamente alle specie presenti, desumibili dall’interrogazione 
della cartografia GIS WEB, del Servizio Moka della Regione Emilia Romagna. 
In particolare: 
-  il primo box identifica la piccola superficie classificata come Fustaia, con specie prevalente “Castagno”, 
-  il secondo box identifica una porzione di Bosco Ceduo, con specie prevalente “Castagno”,  
-  il terzo box identifica la superficie una porzione di Bosco Ceduo, con specie prevalente “Castagno”, 
-  il quarto box identifica la superficie una porzione di Bosco non governato, con specie prevalente 

“Castagno”, 
-  il quinto box identifica la superficie una porzione di Bosco non governato, con specie prevalente 

“Carpino Nero”. 
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REGIONE EMILIA - Quadro Conoscitivo Regionale - CARTA FORESTALE - agg. 2014 
https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/FORESTEHTM5/index.html 
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PTCP Provincia di Modena – CARTA DELLE TUTELE 
(approvato con Del. CP n. 46 del 18.03.2009) 

TUTELA DELLE RISORSE NATURALI, FORESTALI E DELLA BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO 

 
Scala 1:10.000 (originale 1:25.000) 

 

 

      Area oggetto di variante 

 

Scala 1:5.000 (originale 1:25.000) 

ANALISI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:  PTCP – RISORSE NATURALI, FORESTALI, BIODIVERSITA’ 

L’area oggetto di Variante al PRG è in parte interessata dalle “Aree forestali” di cui all’art. 21 del PTCP. 
Si tratta di una tutela già operante nella Zona omogenea G.1 “Zone a verde pubblico e zone sportive” che 
la Variante al PRG prevede di caratterizzare funzionalmente come zona omogenea G.1* “Zona per 
attrezzature sportive pubbliche: impianti sportivi del capoluogo”. 
L’art. 21 “Sistema forestale boschivo” delle NTA del PTCP di Modena prescrive quanto segue:: 
-  “è ammessa la realizzazione delle opere pubbliche …  a condizione che le stesse siano esplicitamente 

previste dagli strumenti di pianificazione” (nel caso di specie, gli strumenti di pianificazione comunali),  
- deve “interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile”, 
- in caso di abbattimento delle alberature, deve contemplare un rimboschimento compensativo. 
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PTCP Provincia di Modena – CARTA DELLE TUTELE 
(approvato con Del. CP n. 46 del 18.03.2009) 

TUTELA DELLE RISORSE PAESISTICHE E STORICO-CULTURALI 

 
Scala 1:10.000 (originale 1:25.000) 

 Area oggetto di variante 

 

 
        

 

 
 

Scala 1:5.000 (originale 1:25.000) 

ANALISI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:  PTCP – RISORSE PAESISTICHE E STORICO-CULTURALI 

L’area oggetto di Variante al PRG: 
- è parzialmente interessata da una “Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” di cui all’art. 

12 del PTCP, in qualità di risorsa paesistica, che tuttavia non detta prescrizioni preclusive nei confronti 
degli usi previsti dalla Variante al PRG, 

- è parzialmente interessata dalle “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”, in parte 
corrispondente alle superfici boscate che, tuttavia, non interferiranno con gli interventi relativi al  campo 
da calcio. 
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COMUNE DI ZOCCA - PRG - PIANO REGOLATORE GENERALE 
(Variante al PRG approvata con Del. C.C. n. 15 del 24/02/2017)  

ZONIZZAZIONE 
CONFRONTO fra la cartografia del PRG vigente e la cartografia della Variante 2020 al PRG 

 
PRG Vigente - Scala 1:5.000 

 
Variante 2020 al PRG - Scala 1:5.000 

 
Area oggetto di variante 
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ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PRG 

L’area oggetto di Variante al PRG è attualmente classificata dal vigente PRG nel modo seguente: 
- zona G per attrezzature pubbliche “G1 Zone a verde pubblico e zone sportive”, 
-  zona E3.2 “Zone agricole di rispetto al centro abitato”,  
-  zona E3.3 “Zone agricole di interesse paesistico ambientale”, 
-  zona E3.5 “Zone agricole boscate (boschi) e destinate a rimboschimento”. 
La Variante al PRG prevede di riclassificare l’area oggetto di intervento come “zona omogenea G.1* - Zona 
per attrezzature sportive pubbliche: impianti sportivi del capoluogo”, specificatamente destinata ad 
ospitare il campo da calcio del capoluogo.  L’area, per la sua ubicazione e per le caratteristiche che la 
connotano, si configura anche come area di accoglienza della Protezione Civile. 
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ALLEGATO 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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ORTOFOTO (AGEA 2011) 
CON INDICAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO E DELLE ZONE DI TUTELA  AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 

 

Tutela ai sensi del 
comma 1 lett. c) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004: 

 

Tutela ai sensi del 
comma 1 lett. g) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004: 

 
 

 

CARTOGRAFIA (Carta Tecnica Regionale) 
CON INDICAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO E DELLE ZONE DI TUTELA  AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 

 

Tutela ai sensi del 
comma 1 lett. c) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004: 

 

Tutela ai sensi del 
comma 1 lett. g) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004: 
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CARTOGRAFIA (ORTOFOTO AGEA 2011) 
CON INDICAZIONE DEI PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
1 - Campo da calcio esistente – vista panoramica verso ovest. 

Sulla sinistra l’edificio esistente destinato ad ospitare la biglietteria e i servizi igienici 
e sulla destra l’edificio esistente che ospita, già attualmente, gli spogliatoi, 

entrambi oggetto di un intervento di miglioramento sismico e di efficientamento energetico. 
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2 - Campo da calcio esistente – vista verso nord-ovest. 

Sulla sinistra dell’immagine, verso ovest, l’edificio esistente che ospita, già attualmente, gli spogliatoi.  
Sulla destra dell’immagine, verso nord,  

l’area boscata soggetta a tutela (art. 142, comma 1, lett. g del D.Lgs. 42/2004). 
Il progetto prevede l’abbattimento di 54 alberi  

per la realizzazione delle opere di sostegno del campo da calcio ed un rimboschimento compensativo  
con impianto di 56 alberi da collocare sul lato est del campo sportivo,  
che consentono di creare una schermatura delle attrezzature sportive  

e garantiscono una migliore integrazione dell’intervento nel paesaggio boschivo circostante. 
In relazione al numero contenuto di alberature che vengono abbattute, non si riduce, in complesso,  

la consistenza dell’area boscata, che conserva  il suo volume nel contesto paesaggistico 
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3 - Alberature di cui si prevede l’abbattimento - Vista verso nord 
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4 - Campo da calcio esistente – vista verso nord. 

Sulla sinistra dell’immagine, l’edificio esistente destinato ad ospitare la biglietteria e i servizi igienici 
che sarà oggetto di un intervento di miglioramento sismico e di efficientamento energetico. 

 
5 - Campo da calcio esistente – vista verso sud. 

Sulla destra dell’immagine, l’edificio esistente destinato ad ospitare la biglietteria e i servizi igienici 
che sarà oggetto di un intervento di miglioramento sismico e di efficientamento energetico. 
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6 - Edificio esistente (spogliatoi) - Vista verso ovest 

 
 

 
7 - Edificio esistente (spogliatoi) - Vista verso nord 
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8 - Edificio esistente (spogliatoi) - Vista verso sud 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 
 

RENDERING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
STATO DI FATTO 
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RENDERING del PROGETTO 



 

 

 
 

R ISERVATO ALL ’UFFICIO 
 
 

17. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI 
DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

………….., _____________ 
 

      Firma del Responsabile  
 
 
 

 
         ______________________________ 
 
 
 
18.  EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Data, _____________ 
 

      Firma del Soprintendente 
               o del delegato 
 
 

         ______________________________ 
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