
 
 COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 
 

 Il Sindaco 
 

 pagina 1 di 2 www.savignano.it 
 

 
 

Savignano sul Panaro, 16 ottobre 2020 

 

 

 

Alla c.a. 

 

Città Metropolitana di Bologna 

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 

 

e p.c.:  

Comitato Urbanistico Regionale 

urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

 

OGGETTO: Osservazioni sulla Proposta di Piano Territoriale Metropolitano assunta il 15 
luglio 2020. 

 

Il sottoscritto Enrico Tagliavini formula le presenti osservazioni con riferimento alla proposta di 

Piano Territoriale Metropolitano di Bologna, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di 

Savignano sul Panaro in Provincia di Modena, territorio confinante con l’area vasta facente capo 

alla Città Metropolitana di Bologna. 

Con riferimento alla Tav. 2 (foglio III)- Carta degli ecosistemi, si rileva che il bacino calanchivo 

del Rio Vulpazza, affluente in sinistra del rio d’Orzo, posto a ovest rispetto alla SP70 che collega 

Savignano sul Panaro a Castello di Serravalle, è perimetrato unicamente come ecosistema forestale e 

arbustivo, ma non anche come ecosistema calanchivo. 

Detta perimetrazione risulta di fatto non coerente con la perimetrazione individuata nel PTPR 

(carta del dissesto) e risulta in contrasto con il PTM stesso, laddove nel descrivere l’ecosistema 

arbustivo (art. 1.11 delle NTA) lo associa tipicamente alla presenza di calanchi. 

Poichè si riconosce che l’attuale assetto vegetazionale dell’area  è caratteristico della presenza di 

calanchi, è opportuno che sulla medesima area siano fatte sussistere anche le tutele proprie 

dell’ecosistema calanchivo, in applicazione, peraltro, delle disposizioni del PTPR.   
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Si fa notare inoltre che il bacino calanchivo del Vulpazza, unitamente al contiguo bacino 

calanchivo del Rio Merdone, ricadente quest’ultimo nel territorio comunale di Savignano sul 

Panaro, è incluso nel catasto regionale dei Geositi istituito con deliberazione di Giunta regionale 

n. 1302/2016 , la cui perimetrazione è recepita anche nel PTM (tav. 5), a riprova della sussistenza 

dell’ecosistema calanchivo in quest’area. 

In sintesi, richiamate le considerazioni sopra esposte, si chiede di individuare nel bacino 

calanchivo del Rio Vulpazza la compresenza degli ecosistemi forestale, arbustivo e 

calanchivo, a corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, in recepimento della 

pianificazione sovraordinata (PTPR) nonché in coerenza con gli indirizzi di tutela dei 

geositi di interesse locale di cui alla DGR n. 1302/2016. 

La presente comunicazione sarà trasmessa con le modalità indicate sul sito internet dedicato al 

PTM, nonché trasmesse a mezzo posta elettronica certificata agli Enti in indirizzo. 

  

 

 

Il Sindaco 

Enrico Tagliavini 

(originale firmato digitalmente) 
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