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DENOMINAZIONE POLO ESTRATTIVO: MO121 Fora di Cavola

ELEMENTI SIGNIFICATIVI

DENOMINAZIONE: Fora di Cavola

CODICE: MO121

COMUNE: Toano

TIPOLOGIA DI CAVA: di fondovalle

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Foglio 9 mappali 311, 312, 313, 314, 315, 
323, 328, 329, 330, 331

Foglio 10 mappali 453, 454

TIPOLOGIA DI CAVA: a fossa

LITOTIPI: ghiaie e sabbie alluvionali

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE COMPLESSIVA: 61.350 mq

Superficie totale ZE 55.350 mq

Superficie totale ZR 6.000 mq

VOLUME UTILE: 200.000 mc

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI (CGU RER 1:5.000)

ELEMENTO N. 218142 Gatta

ZONIZZAZIONI DI PIANO

ZE zone per attività estrattive

ZR zone per interventi di riassetto

MODALITA' DI ATTUAZIONE

intervento diretto previo accordo con i privati
di cui all'art. 24 della L.R. 7/2004

FASI ATTUATIVE Le attività di coltivazione e sistemazione 
dovranno prioritariamente interessare la 
porzione ovest del polo, oggetto di 
ritombamento al p.c., in modo da favorire la 
tempistica complessiva del recupero finale.

MODALITA' DI COLTIVAZIONE

TIPOLOGIA DI SCAVO: a fossa

PROFONDITA' MASSIMA DI SCAVO (da 
p.c.)

7,5 m

PENDENZA MASSIMA SCARPATE DI 
ESERCIZIO:

5/3 (60°) ghiaie alluvionali in matrice 
sabbioso-limosa o argillosa
1/1 (45°) depositi naturali o artificiali di 
materiale fine

PENDENZA MASSIMA SCARPATE DI FINE
SCAVO:

1/1 (45°) ghiaie alluvionali in matrice 
sabbioso-limosa o argillosa
2/3 (33°) depositi naturali o artificiali di 
materiale fine

PRESCRIZIONI:

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR, 
ECO, ANTR)

Al fine di raccordare morfologicamente 
l'area di scavo (ZE) con l'area di esclusivo 
riassetto morfologico (ZR), le attività di 
escavazione potranno interessare la fascia 
di rispetto al perimetro di PAE definita 
dall'art. 18 delle NTA del piano.

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR) La profondità di scavo dovrà essere 
mantenuta nell'ambito dello spessore 
insaturo dell'acquifero, calcolato 
considerando le oscillazioni stagionali della 
falda e la relazioni fiume-falda, avendo a 
riferimento la minima soggiacenza risultante
dal proseguimento della campagna di 
monitoraggio piezometrico eseguita a 
supporto del PAE per una durata adeguata. 
Lo studio dovrà riguardare anche le 
dinamiche dell'affluente T. Secchiello.

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ANTR) Dovrà essere effettuata la bagnatura 
periodica delle piste all'interno della cava, 
della strada di accesso alla stessa e e del 
tratto in uscita di collegamento con la 
viabilità ordinaria.



SISTEMAZIONE FINALE

TIPOLOGIA DI RIPRISTINO Recupero a fini multipli (funzione idraulica, 
agronaturalistico, fruitivo-ricreativo)
La rappresentazione dell'assetto finale 
dell'area di cui alla tavola “Planimetria 
generale di sistemazione finale” del 
presente elaborato è da considerarsi 
ideogrammatica e di indirizzo alla 
sistemazione finale, da definirsi nel PCS.

DESTINAZIONE D'USO FINALE: Dotazioni ecologiche, ambientali e territoriali

REGIME PROPRIETARIO FINALE:
(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ANTR)

Cessione gratuita al Comune di Toano 
previo collaudo degli interventi di 
sistemazione, fermo restando l'obbligo di 
manutenzione delle opere a verde per 5 
anni.

PRESCRIZIONI:

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR, 
PAE)

Le tipologie di sistemazione finale dovranno
rispondere ai requisiti e alle caratteristiche 
definite nell'elaborato Pr1 - Allegato “Linee 
guida per la qualità dei ripristini conseguenti
alle attività estrattive” del vigente PIAE.

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR, 
ANTR)

Tra le eventuali diverse destinazioni d'uso 
e/o funzioni dovranno essere interposte 
fasce di separazione di dimensioni 
adeguate in modo da evitare continuità tra 
destinazioni con potenziali interferenze 
negative.

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR, 
ECO, PAE, ANTR)

Le tipologie di recupero con finalità fruitivo-
ricreativo dovranno risultare compatibili con 
i caratteri paesaggistici, ecologici e 
ambientali dell'ambito territoriale di 
riferimento (escludendo attività che 
comportino impermeabilizzazione dei suoli 
con strutture, interferenze con caratteri 
visivi, ecc.).

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR, 
GEO)

Considerate le finalità naturalistiche del 
recupero e del contesto territoriale 
altamente sensibile per la presenza del 
corpo idrico superficiale (F. Secchia), nella 
scelta dei materiali di ritombamento dovrà 
essere preso a riferimento, oltre a quanto 
specificato nelle NTA, anche quanto 
previsto dal DPR 120/2017 e dal D.Lgs. 
117/2008. I materiali utilizzati, tra cui le 
eventuali terre e rocce da scavo, dovranno 
comunque rispettare i limiti della colonna A 
dell'Allegato 5, Parte Quarta del D.Lgs. 
152/2006.

- continua SISTEMAZIONE FINALE -

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR, 
ECO)

Il materiale impiegato nelle opere a verde 
dovrà appartenere rigorosamente al 
genotipo locale delle singole specie 
previste, al fine di evitare ogni possibile 
forma di inquinamento floristico e 
biogenetico. Anche i materiali destinati alla 
diffusione per via agamica dovranno essere 
prelevati presso idonee stazioni naturali 
indicate da tecnico abilitato. Il materiale 
restante dovrà essere reperito presso vivai 
specializzati e dovrà essere accompagnato 
da apposita certificazione di provenienza, 
conforme alle disposizioni legislative vigenti.

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR, 
ECO, PAE)

E' fatto obbligo di manutenzione delle opere
a verde per cinque anni dall'impianto; tutte 
le piante non attecchite dovranno essere 
sostituite.

ALTRI ELEMENTI PRESCRITTIVI
(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR, 
ECO)

Nella ZR sono ammessi esclusivamente 
interventi di riassetto morfologico, opere di 
difesa spondale, altri interventi volti 
all'incremento della sicurezza idraulica, 
interventi finalizzati alla valorizzazione 
ambientale. E' pertanto esclusa 
l'escavazione a fini di commercializzazione.

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR, 
ECO)

Gli interventi e le opere da realizzarsi nella 
ZR dovranno essere progettati, in accordo 
con l'autorità idraulica competente, 
nell'ambito del PCS e realizzati 
dall'esercente l'attività estrattiva.

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR, 
ECO)

La progettazione dei suddetti interventi 
dovrà seguire, per quanto possibile, le 
“Linee guida regionali per la riqualificazione 
integrata dei corsi d'acqua naturali 
dell'Emilia-Romagna” approvate con DGR 
n. 1587/2015.

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR) Gli aspetti relativi al rischio idraulico 
dovranno essere approfonditi anche in 
relazione alle possibili interazioni tra i livelli 
di piena e le attività di coltivazione e 
sistemazione della cava.
Durante tutte le fasi di lavorazione 
(coltivazione e sistemazione) dovranno 
essere garantite condizioni di sicurezza 
idraulica rispetto agli operatori, ai 
macchinari, al giacimento e alla falda.



- continua ALTRI ELEMENTI PRESCRITTIVI -

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ANTR) Per quanto riguarda l’impatto acustico, nelle
successive fasi di progettazione dovrà 
essere eseguito uno studio specifico che 
preveda, nel caso fossero necessari, 
interventi di mitigazione dell’impatto (es. 
barriere, dune, etc).

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ECO) Al fine di minimizzare i possibili impatti sulla 
fauna ittica, in sede di progetto dovranno 
essere individuate idonee proposte di 
mitigazione.

PRESCRIZIONI PER IL MONITORAGGIO

PRESCRIZIONI GENERALI:

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR, 
ECO, PAE, ANTR)

Fermo restando quanto prescritto nella 
presente scheda di progetto, il programma 
di monitoraggio ambientale di cui all'art. 9 
dell'elaborato “P2 quater Normativa Tecnica
di Attuazione PAE del Comune di Toano” 
dovrà essere definito in accordo con 
l'autorità competente al rilascio 
dell'autorizzazione e con le autorità 
competenti in campo ambientale.

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR, 
ECO, PAE, ANTR)

Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere 
riportati nelle relazioni annuali.

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE:

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR, 
ECO, PAE, ANTR)

Stato di avanzamento degli interventi di 
sistemazione, attraverso indicatori da 
stabilire in fase progettuale.

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR, 
ECO, PAE, ANTR)

Realizzazione periodica di documentazione 
fotografica da posizioni significative, fissate 
in fase progettuale.
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Polo MO121 Fora di Cavola 

 

SEZIONI-TIPO DI SCAVO 

 

Sez. 1 
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Polo MO121 Fora di Cavola 

 

SEZIONI-TIPO DI SCAVO 

 

Sez. 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polo MO121 Fora di Cavola 

 

SEZIONI-TIPO DI RECUPERO 

 

Sez. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

Polo MO121 Fora di Cavola 

 

SEZIONI-TIPO DI RECUPERO 

 

Sez. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Polo MO121 Fora di Cavola 

 

SEZIONI-TIPO DI RECUPERO 
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DENOMINAZIONE IMPIANTO: FRANTOIO SAN BARTOLOMEO

ELEMENTI SIGNIFICATIVI

DENOMINAZIONE: Frantoio di San Bartolomeo

IDENTIFICATIVO PIAE n. 8

COMUNE: Toano

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Foglio n. 9, particelle n. 1-2-185

ESERCENTE C.E.A.G. S.r.l.

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE COMPLESSIVA: 103.500 mq

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI (CGU RER 1:5.000)

ELEMENTO N. 218142 Gatta

ZONIZZAZIONI DI PIANO

ZI Zone per impianti di lavorazione dei 
materiali litoidi

IDONEITA' TERRITORIALE DELLA 
LOCALIZZAZIONE

Interferenza con zone vincolate dall'art. 40 
“Zone di tutela dei caratteri ambientali di 
laghi, bacini e corsi d'acqua” del PTCP

INTERVENTI AMMESSI Manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di prima lavorazione dell'estratto 
esistenti, intendendo con ciò i complessi 
attrezzati costituiti dai macchinari necessari 
alle operazioni di prima lavorazione di 
materiali litoidi, per la loro pesatura e 
stagionatura, nonché bacini e vasche di 
decantazione delle acque di lavaggio.

Operazioni di prima lavorazione di materiali 
litoidi provenienti da attività estrattive: 
frantumazione, lavaggio, selezione, 
trasporto, distribuzione, accumulazione, 
essiccazione, carico, scarico e trasporto da 
e per l'area degli materiali litoidi lavorati o 
grezzi.

- continua INTERVENTI AMMESSI -

Realizzazione di attrezzature per il 
monitoraggio ambientale e costruzione di 
opere per la mitigazione e compensazione 
degli impatti.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' 
E DEGLI INTERVENTI AMMESSI

La natura temporanea degli impianti di 
prima lavorazione è disciplinata da apposita
convenzione che fissa, tra l’altro, la data 
improrogabile di dismissione e 
smantellamento, nonché le garanzie 
fideiussorie per detta operazione al fine del 
ripristino dell’area.

DESTINAZIONE FINALE Zone di tutela dei caratteri ambientali di 
laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 40 PTCP).

ALTRE PRESCRIZIONI

Realizzazione di interventi di 
rinaturalizzazione nelle aree marginali a 
completamento di quelli già eseguiti, con 
messa a dimora di essenze arboree ed 
arbustive e di siepi e filari con funzione di 
schermatura visiva e di barriera antipolvere.

Utilizzo di metodiche di contenimento delle 
polveri (es. bagnatura periodica delle piste).

Durante tutte le fasi di lavorazione dovranno
essere garantite condizioni di sicurezza 
idraulica rispetto agli operatori, ai 
macchinari e agli impianti di lavorazione.








