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Capo 4.3.5 - Zone E
Art. 4.3.5.1 - Disposizioni generali
Le zone E corrispondono alle parti del territorio che il Piano riserva alle attività agricole.

Limite area oggetto di variante

Art. 4.3.5.2 - Interventi consentiti e vietati
Nelle zone E sono consentiti interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione vincolata, demolizione senza ricostruzione, oltre a interventi di ristrutturazione o di nuova edificazione in
conformità con le leggi vigenti e con le specifiche che seguono, qualora più restrittive.
Qualora alla destinazione di zona si sovrapponga una tutela (PPAR, PAI ecc.) la norma a quest'ultima riferita è da intendersi prevalente.
La sottoarticolazione delle zone E ha come obiettivo la tutela delle risorse naturali e del paesaggio e la protezione dai rischi connessi alle attività agricole. In base alle condizioni di rischio e alle condizioni
di vulnerabilità dell'ambiente si definisce la seguente articolazione:
E3 zone agricole produttive:
Si tratta delle zone dove valgono le indicazioni della L.R.13/90;
Art. 4.2.5.12 - Sub-sistema V2: le valli esterne
1.Comprende tutta l'area prevalentemente pianeggiante, non urbanizzata e prevalentemente utilizzata ad attività agricole irrigue (le canalizzazioni della valle del Chienti, gli invasi lacuali dell'Asola) di tipo
intensivo ed è costituita dalle valli del F. Chienti e dell'Asola e dal versante ovest del Fosso del Cavallino. Una ulteriore caratterizzazione è dovuta alla presenza di una forte infrastrutturazione e
dell'insediamento industriale della valle del Chienti che si pone in stretto rapporto con la vulnerabilità della falda idrica. All'interno del sistema ambientale le valli esterne svolgono l'importante funzione di
capisaldi della produzione agricola.
1.
Interventi di carattere generale
Gli interventi dovranno favorire:
il mantenimento e il ripristino degli usi e dell'assetto agricolo attuale, salvaguardando contemporaneamente i caratteri storici e ambientali propri dell'area, che si identificano soprattutto con il sistema
di canalizzazioni naturali ed artificiali delle acque di superficie e la rete dei percorsi storici;
il disinquinamento e la salvaguardia del reticolo idrografico e dei suoli agricoli, la regolamentazione degli attingimenti dalla falda, il recupero degli edifici non più utilizzati a fini agricoli;
la libera percorrenza lungo i percorsi poderali e interpoderali di accesso agli invasi e ai corsi d'acqua principali;
il mantenimento o il ripristino delle presenze vegetazionali significative e dei tracciati poderali e interpoderali, che non potranno essere asfaltati, né cementati.
In particolare, per la valle del Chienti le azioni di tutela e di recupero riguarderanno le canalizzazioni artificiali, mentre per la valle dell'Asola gli invasi lacuali, dei quali dovrà essere mantenuta o
ripristinata la fascia di vegetazione limitrofa.
3.
Gli ordinamenti colturali consigliati sono:
seminativi irrigui e asciutti, i seminativi arborati e le colture legnose (vite, olivo) nelle zone di versante; le colture legnose agrarie (vite, olivo ecc.) andranno disposte perpendicolarmente alla linea di
massima pendenza; in caso contrario è fatto obbligo di attuare sistemi di drenaggio delle acque superficiali.
Sono ammesse attività' di vivaismo;
4.
Regole per gli elementi semplici
Negli interventi di risanamento conservativo e nuovo impianto nella composizione degli elementi semplici varranno le seguenti indicazioni:
dovranno essere potenziate le formazioni arboree lineari, le siepi lungo le strade, i margini dei campi e i fossi.(con specie arboree e arbustive indicate nella Guida del verde)
per il mantenimento dei laghetti per l'uso agricolo é fatto obbligo il taglio periodico della vegetazione palustre.
in prossimità delle scarpate si dovra' intervenire con una fascia arbustata di uno spessore minimo di 4 m. a tutela delle parti di versante, in particolare nelle zone cartografate a rischio erosivo elevato
(per la scelta delle specie arboree e arbustive vedi Guida del verde);
le aree limitrofe ai boschi situati sui versanti in prossimità' dei crinali e a diretto contatto delle aree agricole, dovranno essere potenziate con la realizzazione di arbusteti di margine utilizzando (per la
scelta delle specie vedi Guida del verde all' art. siepi)

