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1 PREMESSA 

L’attività estrattiva nella Provincia di Reggio Emilia è disciplinata dalla variante 

generale 2002 al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE 2002). 

Il Comune di Toano, attraverso la trasmissione di un atto d’indirizzo approvato dal 

Consiglio Comunale con Delibera n. 10 del 17/03/2017, ha chiesto formalmente alla 

Provincia la predisposizione di una variante specifica al PIAE finalizzata all’inserimento 

di una nuova previsione estrattiva di ghiaia e sabbia alluvionale in località Fora di 

Cavola. 

L’area in oggetto è localizzata in corrispondenza della porzione settentrionale della 

zona produttiva di Fora di Cavola nella quale sono insediate 15 imprese appartenenti 

per lo più al settore artigianale  su 170.000 mq di superficie territoriale, ed è stata 

interessata da una complessa serie di procedimenti urbanistici: 

- attraverso una variante al PRG del 2006, il Comune ha previsto in tale zona una 

espansione pari ad una superficie complessiva di 177.000 mq; 

- nel 2008 è stato approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, PPIP, poi 

variato nel 2012, che ha previsto l’edificazione di 9 lotti e l’insediamento di 18 

imprese, ad oggi non attuato; 

- nel 2007, preliminarmente all’approvazione del PPIP, la Regione Emilia Romagna - 

Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio, l’allora Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e per il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio 

Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Toano e la Comunità Montana 

dell’Appennino reggiano hanno sottoscritto un accordo per fissare i criteri per la 

progettazione delle strutture e delle opere da realizzarsi nella zona di espansione; 

- nel 2010 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica disciplinante gli interventi in 

tale zona, seguita dal rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione del PPIP, per un importo di 1,5 M di euro; 

- con la sottoscrizione, in data 08/05/2013 (successivamente integrata), di una 

convenzione tra la Regione Emilia Romagna, il Comune di Toano e la Provincia di 

Reggio Emilia, l’area “Fora di Cavola” - classificata nel frattempo come Area 

Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) - è stata inserita tra le aree 

produttive finanziate con la D.G.R. 1701/2008 in attuazione dell’attività III.1.1 del 

POR FRSR 2007/201; i lavori, affidati dall'allora società capofila SOFISER s.r.l. 

all’impresa Tazzioli & Magnani s.r.l., sono iniziati nel 2010 e nel 2015 è stata 
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conclusa la realizzazione delle opere afferenti il primo stralcio funzionale, nel 

rispetto delle condizioni fissate dal finanziamento regionale; 

- infine, nel 2016 sono stati approvati il verbale di collaudo nel quale viene certificata 

la costruzione a regola d’arte delle opere di urbanizzazione previste nel primo 

stralcio del PPIP e la rendicontazione dei lavori eseguiti nell’ambito del 

finanziamento regionale concesso; 

- nello stesso anno la ditta Tazzioli & Magnani s.r.l., proprietaria dei lotti n. 2 e 3 del 

PPIP, ha richiesto formalmente di ridurre l’area edificabile in ragione della 

contrazione del mercato immobiliare. 

La proposta ha come oggetto lo stralcio di 62.000 mq di Superficie Territoriale, che 

viene ridotta a 114.107 mq; contestualmente l’eliminazione dei due lotti edificabili 

comporta la riduzione della Superficie Fondiaria di 27.451 mq. 

Si tratta, nella sostanza, dell’eliminazione del secondo stralcio del PPIP, in 

corrispondenza del quale non è stata realizzata nessuna opera. 

A fine 2016 la ditta CEAG ha presentato al Comune un “Progetto di rinaturalizzazione e 

fruizione di area nel comparto produttivo di Fora di Cavola - Proposta di inserimento di 

area estrattiva” relativo all’area oggetto della proposta di stralcio. 

Le motivazioni che hanno condotto la Giunta comunale a valutare positivamente il 

progetto suddetto e a proporre una nuova destinazione dell’area al Consiglio comunale 

(previo parere positivo dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano) 

muovono dalla volontà di conciliare differenti esigenze di carattere territoriale-

urbanistico, economico, di sicurezza territoriale e di protezione ambientale, cercando di 

trovare una sintesi progettuale ambientalmente ed economicamente sostenibile. 

Di seguito si richiamano gli elementi principali da tenere in considerazione: 

- l’area, che si sviluppa in parte in sponda destra del torrente Secchiello ed in parte 

in sponda destra del Fiume Secchia, è idraulicamente difesa da un muro 

longitudinale ai corsi d’acqua realizzato in gabbioni, e parte di quest’opera è stata 

erosa al piede dal Fiume Secchia e si presenta in parte danneggiata con parziale 

ribaltamento del muro; 

- si evidenzia la necessità di ripristinare la condizione di sicurezza idraulica 

attraverso il rifacimento di una parte del muro in gabbioni con realizzazione di 

fondazioni poste a quote inferiori la quota del fondo alveo, in ragione della 

presenza in sponda sinistra del Fiume Secchia di un importante dissesto (frana di 
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Costa di Iatica) e della quota di fondazione del muro esistente sia posta, in diverse 

sezioni trasversali, a quote maggiori o confrontabili con la quota di fondo alveo del 

F. Secchia; 

- si propone un ampliamento in destra della sezione idraulica del F. Secchia e la 

realizzazione di pennelli trasversali allo scorrimento delle acque in grado di 

stabilizzare e difendere dall’erosione spondale e di fondo l’opera di difesa idraulica 

longitudinale e la sponda destra nel suo complesso; 

- si propone la riduzione della pressione antropica ed edificatoria sul fronte fiume 

attraverso la riduzione delle superfici edificabili nel comparto produttivo in 

ampliamento. 

Questi due elementi hanno condotto ad una rivalutazione della funzione e della 

destinazione finale dell’area collocata tra il fiume e i lotti edificabili. 

La soluzione proposta prevede, al termine dell’escavazione, l’ampliamento delle 

dotazioni territoriali dell’area produttiva mediante una riqualificazione ambientale e 

fruitiva del sito realizzando una “area tampone” e/o cuscinetto tra l’area industriale 

esistente ed in progetto e l’ambiente fluviale. Tale soluzione si configura come 

attuazione delle azioni di riqualificazione e integrazione dei sistemi ecologico 

ambientali previste per l’area produttiva ricompresa nella rete regionale APEA, 

conciliando la valorizzazione economica ed il miglioramento della fruizione delle fasce 

fluviali dell’ambito, ricostituendo le cenosi ambientali tipiche e ricostruendo gli habitat 

degli ambienti fluviali locali 

L’area interessata all’attività estrattiva e alle opere connesse, di 61.350 mq, è 

caratterizzata dalla presenza di un giacimento di ghiaie alluvionali idoneo agli usi 

industriali. Il progetto preliminare presentato individua una volumetria di circa 200.000 

mc di ghiaie alluvionali, che garantisce la continuità aziendale della ditta CEAG Srl nel 

frantoio San Bartolomeo per circa 5 anni. 

L’area proposta non è sottoposta a vincoli escludenti dalle attività ai sensi del PTCP e 

del PIAE vigenti, inoltre i proprietari dell’area hanno acconsentito alla sottoscrizione dei 

titoli di disponibilità a fini estrattivi. 

 

In sintesi si prevede di effettuare un intervento che aumenti la sicurezza idraulica 

dell’area di “Fora di Cavola” ed ampli le dotazioni ambientali al termine dell’attività 

estrattiva da ipotizzare nell’arco di 5 anni. Una volta concluso l’intervento di 

sistemazione ambientale l’area sarà ceduta al Comune di Toano. 
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L’amministrazione comunale, infine, ha deliberato di esprimere la disponibilità a 

raggiungere l'intesa con la Provincia per assegnare alla variante PIAE il valore e gli 

effetti di PAE comunale, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della L.R. 7/2004; a tal fine, 

secondo quanto disposto dall'art. 21, commi 2, 3 e 4 della L.R. 20/2000, è risultata 

necessaria la stipula di un accordo con il Comune in merito ai tempi e alle forme di 

partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle 

relative spese, accordo approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 83 del 

20/06/2017 e con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 29/05/2017 e 

successivamente sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Sindaco di Toano. 

Conseguentemente a quanto sopra evidenziato è stato attivato il percorso tecnico ed 

amministrativo per l'approvazione della Variante specifica al PIAE con valore di 

variante generale al PAE comunale. 

Nell'atto di indirizzo sono esplicitati lo stato di fatto - in termini pianificatori ed attuativi - 

delle attività estrattive sul territorio comunale, gli obiettivi della variante e il possibile iter 

procedurale da seguire, vi è inoltre una definizione preliminare dei requisiti di 

sostenibilità della futura previsione e delle conseguenti misure/prescrizioni da adottare. 

Si prefigura il nuovo percorso di pianificazione, ponendo sin dall’avvio particolare 

attenzione agli aspetti paesaggistico-ambientali, così come delineato dalla proposta 

progettuale in merito alla sistemazione finale. Si delinea altresì tra gli obiettivi principali 

la messa in campo di azioni mitigative delle fasi del piano di coltivazione che potranno 

recare effetti/impatti pur marginali o trascurabili alla componente paesaggistico-

ambientale. 

L’amministrazione comunale, infine, ha deliberato di esprimere la disponibilità a 

raggiungere l'intesa con la Provincia per assegnare alla variante PIAE il valore e gli 

effetti di PAE comunale, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della L.R. 7/2004; a tal fine, 

secondo quanto disposto dall'art. 21, commi 2, 3 e 4 della L.R. 20/2000, è risultata 

necessaria la stipula di un accordo con il Comune in merito ai tempi e alle forme di 

partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle 

relative spese, accordo approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 83 del 

20/06/2017 e con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 29/05/2017 e 

successivamente sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Sindaco di Toano. 

Conseguentemente a quanto sopra evidenziato, è stato attivato il percorso tecnico ed 

amministrativo per l'approvazione della Variante specifica al PIAE con valore di 

variante generale al PAE comunale. 



5 

2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO-PROCEDURALE 

2.1 Inquadramento normativo e procedurale 

La valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale, di seguito “Valutazione” 

costituisce parte integrante del piano in elaborazione, e supporto alla Valutazione di 

Sostenibilità Ambientale e Territoriale della "VARIANTE SPECIFICA PIAE 2017 con 

valore di PAE del Comune di Toano - Polo MO121 Fora di Cavola", di seguito 

denominata "Variante". 

 

La ValSAT è esito di un processo disciplinare normativo e metodologico, delineato 

dalla Legge Regionale 20/2000, articolo 5 "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio 

dei piani", così come modificata dalla Legge Regionale 6/2009, conformemente alla 

Direttiva 2001/42/CE e al D.Lgs 4/2008, e riconducibili alle disposizioni di cui all’Art. 18 

della L.R. 24/2017 ( e articoli correlati). 

Il contesto normativo di riferimento della ValSAT della Variante, è così riassumibile: 

- Legge Regionale 17/1991, articolo 6, commi 7 e 8 (Studio di Bilancio 
Ambientale del PIAE); 

- Legge Regionale 20/2000, articolo 5 (Valutazione di sostenibilità e 
monitoraggio dei piani); 

- Deliberazione Consiglio Regionale 173/2001, capitolo 3 (Funzione della 
ValSAT nel processo di valutazione e Contenuti essenziali della ValSAT); 

- Decreto Legislativo 152/2006, Parte Seconda (materia di VAS e VIA); 
- Decreto Legislativo 4/2008 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

D.Lgs 152/2006, recante Norme in materia ambientale); 
- Legge Regionale 9/2008 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione 

ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del D.Lgs 3 aprile 
152/2006); 

- Circolare Regionale 12/11/2008, PG/2008/269360, a firma congiunta degli 
Assessori Territorio e Ambiente (Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore  
del D.Lgs 152/2006 così come corretto, e del Titolo I della L.R. 9/2008, in 
materia di VAS VIA e IPPC); 

- Legge Regionale 6/2009, articolo 13 (modifiche all'articolo 5 L.R. 20/2000); 
- Circolare 01/02/2010 PG/2010/23900 “Indicazioni illustrative delle innovazioni 

in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. 6/2009”; 
- Legge Regionale 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e 

disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”; 
- Deliberazione Giunta Regionale 2170 del 21 dicembre 2015 “Approvazione 

della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed 
AUA in attuazione della L.R. 13/2015”; 
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- Legge Regionale 24/2017 articolo18 (Valutazione di sostenibilità ambientale e 
territoriale (Valsat)). 

- 

Si elencano i principali riferimenti metodologico-procedurali in tema di valutazione 

ambientale: 

- Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a 
supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS, ISPRA, 2017; 

- Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti di 
VAS, ISPRA, 2015; 

- Indicazioni metodologiche e operative per il monitoraggio VAS, Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2013; 

- Elementi per l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione 
ambientale, ISPRA, 2014; 

- La sintesi non tecnica nei processi di valutazione ambientale: VIA e VAS, 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2012; 

- Attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull'ambiente, DG Ambiente Comunità Europea, 
2003 

- Progetto AGIRE: “Guida per fare rapporti ambientali nelle procedure di 
valutazione ambientale strategica”, Regione Emilia-Romagna, Regine Puglia, 
Arpa Emilia-Romagna. 

 

Il presente documento di valutazione è stato redatto tenendo conto anche dei 

riferimenti metodologici sopra citati, nel quadro processuale delineato dalla L.R. 

24/2017 e dalla L.R. 20/2000, conformemente alla disciplina vigente, e coerentemente 

con l'impianto metodologico utilizzato per l'elaborazione della ValSAT del PTCP 

vigente. 
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2.2 Impostazione, obiettivi e natura della Valutazione della Variante 

La Valutazione Ambientale Strategica in Emilia Romagna è disciplinata dalla Legge 

Regionale n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”.  Per quanto 

attiene il presente procedimento rimane efficace la disciplina di cui alla Legge 

Regionale n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” così come 

modificata, in recepimento del D.Lgs 4/2008 in materia di VAS, dalla L.R. 6/2009 

"Governo e riqualificazione solidale del territorio". 

 

La presente valutazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di ValSAT, 

altresì ai fini di una lettura coerente dei contenuti e degli aspetti metodologici della 

ValSAT del PIAE vigente (elaborata ai sensi della D.C.R 173/2001), definisce 

l’impostazione della valutazione ambientale per l’individuazione la descrizione e la 

valutazione degli effetti/impatti potenzialmente attesi dalla attuazione della Variante nel 

contesto territoriale di riferimento, alla luce delle possibili alternative. 

 

La valutazione, direttamente e/o nel prosièguo delle attività valutative, individua 

descrive e analizza i seguenti contenuti: 

1. scenario di riferimento, stato di fatto socio-economico-ambientale relativo agli 

aspetti pertinenti al campo di attività della Variante; 

2. obiettivi della Variante e verifica di coerenza; 

3. valutazione effetti/impatti potenzialmente attesi dall’attuazione della Variante; 

4. sistema di monitoraggio 

5. struttura del Documento di ValSAT / Rapporto Ambientale. 

 

In particolare, in merito al punto 1), verrà utilizzato lo stesso impianto metodologico 

della ValSAT del PTCP vigente, definendo le relazioni tra i fattori in gioco attraverso il 

riconoscimento delle seguenti categorie di elementi: 

• le attività della Variante e delle pressioni associate; 

• le sensibilità dello scenario di riferimento potenzialmente interferite; 

• l'evidenziazione del grado di interessamento delle sensibilità assunte da 
parte delle azioni della Variante e il conseguente riconoscimento degli 

elementi ambientali, territoriali e antropici da verificare prioritariamente 

nelle successive fasi di attuazione. 
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2.3 Studio di Bilancio Ambientale 

Lo studio di bilancio ambientale (SBA) è il dispositivo valutativo previsto dalla Legge 

Regionale 17/1991, attraverso il quale verificare la "compatibilità ambientale dell'attività 

estrattiva sulla base delle normative vigenti". I contenuti sono definibili a partire dalla 

evoluzione normativa che dopo il 1991 (L.R. 20/2000 e D.C.R. 173/2001) e sino al 

2009 (L.R. 6/2009) sono riconducibili ai dispositivi valutativi propri delle ValSAT-VAS.  

 

Lo SBA deve contenere la trattazione dei seguenti fattori ai fini della verifica di 

compatibilità ambientale di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 L.R. 17/1991: 

- individuazione delle aree ad alta sensibilità ambientale; 

- motivazione delle scelte previste anche in rapporto alle possibili alternative; 

- descrizione delle modificazioni indotte; 

- descrizione delle misure di mitigazione degli effetti negativi. 

 

Lo SBA del PIAE 2002 elabora i contenuti di cui sopra attraverso la seguente struttura 

analitica: 

- inquadramento concettuale; 

- significato specifico dei criteri di valutazione; 

- criteri di valutazione ed il loro ordinamento logico; 

- schede di valutazione dei criteri di efficienza; 

- aspetti operativi della valutazione; 

- ponderazione dei criteri di efficienza. 

Lo SBA della Variante è stato elaborato conformemente alla Legge Regionale 17/1991 

e alle disposizioni del PIAE vigente, ed è riportato nel Quadro Conoscitivo, elaborato 

A0 quater/1.  

La sistematizzazione operata dal PTCP 2010 ha consentito di definire un quadro 

metodologico coerente tale per cui lo Studio di Bilancio Ambientale del PIAE 2002 

deve intendersi ricompreso nella ValSAT del PTCP 2010, e d è ricondotto all'impianto 

metodologico ivi delineato. Rinvenibile in particolare nelle sezioni nel Rapporto 

Ambientale della Variante che tratteranno i seguenti argomenti: "Il piano ed il campo 

della valutazione", "Valutazione del piano", "Misure migliorative", "Misure di 

monitoraggio". 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE, SOCIALE ECONOMICO  E 
AMBIENTALE 

La proposta della Variante è localizzata nell’Alta Val Secchia, nel “Bacino Montagna” 

del PIAE vigente. Il cantiere CEAG di San Bartolomeo, censito al n. 28 del catasto 

degli impianti di trasformazione inserito negli “Studi e ricerche” allegati al PIAE 2002 ad 

oggi è l’unico attivo nel “Bacino Montagna”. 

Il frantoio di San Bartolomeo esegue lavorazioni di inerti pregiati per una volumetria di 

circa 69.000 mc annui (media 2011-2015), essenzialmente destinati alla produzione di 

inerti da destinare al confezionamento del calcestruzzo o del conglomerato bituminoso. 

Tali quantificazioni consentono di definire una prima stima del fabbisogno di inerti, 

anche considerando un contesto allargato al “Bacino Secchia” e all’impianto di 

lavorazione ex Guidetti di Rubiera, che esegue lavorazioni di inerti pregiati per una 

volumetria di circa 59.000 mc annui. 

Al 31/12/2016 la ditta CEAG presentava riserve di ghiaie e sabbie alluvionali (cave 

autorizzate o in itinere) per un volume stimato di 13.000 mc. 

La disponibilità di riserve e la domanda di inerti pregiati negli ambiti menzionati 

evidenzia la necessità di approvvigionamento di inerti per materiali e per opere in 

genere non solo nella porzione est, ma nell’intero bacino Montagna. 

La proposta della Variante consente di rispondere ad una duplice necessità, di 

carattere socio-economica la prima e ambientale la seconda. Da una parte concorre 

allo sviluppo socio-economico di un ambito di qualificazione produttivo di rilievo 

provinciale che ha subito la crisi economica dell’ultimo decennio testimoniata dalla 

richiesta formale di riduzione degli indici edificatori in ragione della contrazione del 

mercato immobiliare. Dall’altra contribuisce realmente al recupero ambientale e alla 

messa in sicurezza idraulica di un ambito territoriale allo stato attuale ancora 

urbanizzabile, e inattuato. 

Questi aspetti, e le motivazioni rinvenibili in premessa hanno condotto la Giunta del 

Comune di Toano a valutare positivamente il progetto presentato da CEAG e a 

proporre una nuova destinazione dell’area al Consiglio comunale, mossa dalla volontà 

di conciliare differenti esigenze di carattere territoriale-urbanistico, economico, di 

sicurezza territoriale e di protezione ambientale, cercando di trovare una sintesi 

progettuale ambientalmente ed economicamente sostenibile. 
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3.1 Sistemi di sensibilità 

Il contesto territoriale interessato direttamente dalla Variante viene rappresentato 

attraverso la base dati territoriale vettoriale del PTCP vigente1, così da descrivere 

quali-quantitativamente gli elementi sensibili potenzialmente interessati, secondo le 

categorie dei sistemi di sensibilità, che organizzano gli elementi suscettibili di 

effetti/impatti sul territorio provinciale. 

SSE Sistemi di sensibilita’ 

GEO Sistema geologico-geomorfologico 

IDR Sistema idrico 

ECO Sistema ecologico e parchi 

AGR Sistema agricolo 

PAE  Sistema del paesaggio culturale 

ANTR Sistema antropico 
 

Gli effetti attesi delle attività della Variante possono direttamente o indirettamente 

riguardare gli elementi di sensibilità dell’ambito territoriale interessato. Le sensibilità 

considerate ai fini delle valutazioni comprendono: 

- vincoli e tutele messe a punto dal PTCP vigente, tali sensibilità diventavano così 

anche parametro per valutazioni di coerenza interna del Piano; 

- elementi del Quadro Conoscitivo ed altre tutele non direttamente trattati dal PTCP 

vigente, a cui viene riconosciuta una rilevanza ai fini delle valutazioni di livello 

provinciale. 

Sulla base del Sistema Informativo disponibile presso l’Amministrazione Provinciale 

sono stati individuati e raggruppati in specifici progetti GIS i sei insiemi di strati 

tematici, corrispondenti alle categorie di sensibilità indicate. L'elenco dei 120 elementi 

delle sensibilità costituenti i sei sistemi è così ripartito: 

1. 16 del Sistema geologico-geomorfologico; 
2. 34 del Sistema idrico; 
3. 28 del Sistema ecologico e parchi; 
4.   7 del Sistema agricolo; 
5. 15 del Sistema del paesaggio culturale; 
6. 20 del Sistema antropico. 

 

Per ciascun elemento di sensibilità è stata definita una rilevanza complessiva (RIL) 

ottenuta dalla combinazione dei seguenti sotto-criteri (nella ValSAT del PTCP vigente): 

                                                
1 Gli elementi di sensibilità sono stati aggiornati alla luce della Variante specifica del PTCP approvata con Delibera del 
Consiglio Provinciale n. 25 del 21/09/2018. In particolare, oltre ad alcune ridenominazioni che non hanno modificato la 
disciplina e le geometrie relative, sono state eliminate e riassegnate le geometrie relative agli elementi “ECO 9 Aree di 
reperimento ARE Rubiera”, “ECO 10 Aree di reperimento ARE TAV” ed “ECO 12 Aree di reperimento RNO 
Campotrera””. Sono stati inseriti nuovi elementi quali “GEO 16 stabilità mediocre di suoli di pianura”, “IDR 34 Zone 
potenzialmente interessabili da dissesto idraulico esterne alle Fasce A e B”; “ECO 31 Aree di collegamento ecologico di 
rango regionale”, “ANTR 19 Distanza di prima approssimazione dalle linee elettriche”, e “ANTR 20 Zone di protezione 
dall’inquinamento luminoso degli osservatori astronomici”.  
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• ruolo programmatico rispetto al PTCP: P, diretto; (P), concorrente - già previsto da 

altri strumenti; 
• posizione nelle gerarchie di valore: R, mediamente elevato; RR,  mediamente molto 

elevato; 

• posizione nelle gerarchie di criticità: K, mediamente elevata; KK,  mediamente molto 
elevata; 

• rilevanza complessiva ai fini delle valutazioni: 1, presente; 2, significativa; 3, 

primaria. 

 

Si riportano tre esempi per ognuno dei sei sistemi di sensibilità: 

Sensibilita’ del sistema geologico-geomorfologico (GEO) 

SSE Elementi costituenti P R K RIL 

GEO Frana attiva (P) R KK 3 

GEO Geositi  RR  2 

GEO Affioramenti  R  1 
 

Sensibilita’ del sistema idrico (IDR) 

SSE Elementi costituenti P R K RIL 

IDR Fascia A del PAI P RR KK 3 

IDR 
Zone di protezione delle acque superficiali. Zona di protezione del corpo idrico T. 
Riarbero P R  2 

IDR Depuratori (con AE)  R K 1 
 

Sensibilita’ del sistema ecologico e dei parchi (ECO) 

SSE Elementi costituenti P R K RIL 

ECO Habitat regionali comunitari (P) RR  3 

ECO Zone di tutela naturalistica P R  2 

ECO Principali punti di conflitto P R K 1 
 

Sensibilita’ del sistema agricolo (AGR) 

SSE Elementi costituenti P R K RIL 

AGR Zone di vocazione produttiva collinare P R  3 

AGR Suoli ad alta capacità d'uso agricolo P R K 2 

AGR Aziende zootecniche (suini)  R KK 1 
 

Sensibilita’ del sistema del paesaggio culturale (PAE) 

 
Sensibilita’ del sistema antropico (ANTR) 

SSE Elementi costituenti P R K RIL 

ANTR Residenziale e Servizi  RR K 3 

ANTR Verde urbano e sportivo  R  2 

ANTR Linee elettriche aeree  R K 1 

 

La definizione del livello di rilevanza consente all’analisi d’interferenza di valutare il 

livello di attenzione che la progettazione dovrà tenere nell’attuazione degli obiettivi 

della Variante, definendo prescrizioni, vincoli procedurali alle attività, misure di 

mitigazione e strumenti di monitoraggio.  

SSE Elementi costituenti P R K RIL 

PAE Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) P RR  3 

PAE 
Strutture insediative storiche e strutture insediative territoriali storiche non urbane 
(Art.50) P R  2 

PAE Sistema collinare (Art.37) P R  1 
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Sensibilita’ del sistema geologico-geomorfologico (GEO) 

SSE n° Elementi costituenti RIL 

GEO 01 Dossi di valore paesistico 1 

GEO 02 Dossi 1 

GEO 03 Calanchi 3 

GEO 04 Frane quiescenti 3 

GEO 05 Frane attive 3 

GEO 06 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità 2 
Aree potenzialmente allagabili con pericolosità molto elevata (Ee - VS16) 
Aree potenzialmente allagabili con pericolosità elevata (Eb - VS16) GEO 07 
Aree potenzialmente allagabili con pericolosità media o moderata (Em - VS16) 

2 

GEO 08 Geositi 2 

GEO 09 Affioramenti di valore paesistico 1 

GEO 10 Circhi glaciali 1 

GEO 11 Forre 1 

GEO 12 Affioramenti 1 

GEO 13 Cave: attive o in sistemazione 3 

GEO 14 Cave: abbandonate 2 

GEO 15 Eventuale instabilità di suoli di pianura 1 

GEO 16 Stabilità mediocre di suoli di pianura 1 

 
Sensibilita’ del sistema idrico (IDR) 

SSE n° Elementi costituenti RIL 

IDR 01 Zone di tutela assoluta intorno a laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 40) 3 

IDR 02 Zone di tutela ordinaria intorno a laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 40) 2 

IDR 03 Zone di tutela delle golene del Po (Art. 40) 2 

IDR 04 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 41) 3 

IDR 05 Fontanili 3 

IDR 06 Sistema delle bonifiche storiche 2 

IDR 07 Fascia A del PAI 3 

IDR 08 Fascia B del PAI 3 

IDR 09 Fascia C del PAI 1 

IDR 10 Corsi d'acqua ad uso polivalente 2 

IDR 11 PS267: aree a rischio idrogeologico molto elevato 2 

IDR 12 Settore A: aree caratterizzate da ricarica della falda (zone di ricarica) 2 

IDR 13 Settore B:  aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda (zone di ricarica) 2 

IDR 14 Settore C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B (zone di ricarica) 2 

IDR 15 
Settore D: fasce adiacenti agli alvei fluviali (250mt per lato) con prevalente alimentazione laterale 
subalvea (zone di ricarica) 2 

IDR 16 Vulnerabilità acque sotterranee ai Nitrati 1 

IDR 17 Depositi morenici. Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare - montano 2 

IDR 18 Ammassi rocciosi. Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare - montano 2 

IDR 19 
Coperture detritiche, prev. associate ad ammassi rocciosi. Zone di protezione delle acque 
sotterranee del territorio collinare - montano 2 

IDR 20 Zone di protezione delle acque superficiali. Zona di protezione del corpo idrico T. Riarbero 2 

IDR 21 Aree rispetto pozzi ad uso idropotabile 3 

IDR 22 Sorgenti di valore 3 

IDR 23 Aree di possibile alimentazione delle sorgenti captate a scopo idropotabile 2 

IDR 24a Approvigionamenti idrici (fonti, acquedotti, ecc.) 2 

IDR 24b Approvigionamenti idrici (fonti, acquedotti, ecc.) 2 

IDR 25 Cascate 2 

IDR 26 Corsi d'acqua 2 

IDR 27 Canali 1 

IDR 28a Aree inondate 2 

IDR 28b Aree inondate 2 

IDR 29 Argini 1 

IDR 30 Argini critici 2 

IDR 31 Traverse 1 

IDR 32 Dighe 1 

IDR 33 Depuratori (con AE) 1 

IDR 34 Zone potenzialmente interessabili da dissesto idraulico esterne alle Fasce A e B 2 
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Sensibilita’ del sistema ecologico e dei parchi (ECO) 

SSE n° Elementi costituenti RIL 

ECO 01 Parco Nazionale 2 

ECO 02 Riserve 3 

ECO 03 Aree di Riequilibrio Ecologico ARE 2 

ECO 04 Parchi Provinciali 2 

ECO 05a Habitat comunitari prioritari (puntuali) 3 

ECO 05b Habitat comunitari prioritari (lineari) 3 

ECO 05c Habitat comunitari prioritari (areali) 3 

ECO 06 Rete Natura 2000 sic e zps 2 

ECO 07 Oasi Piano Faunistico Venatorio 2 

ECO 08 Aree di reperimento ARE Provincia di Reggio Emilia 2 

ECO 11 Area di reperimento per un area protetta del Fiume Secchia 2 

ECO 13 Zone di tutela naturalistica 2 

ECO 14a Corridoi primari planiziali 3 

ECO 14b Corridoi primari planiziali (buffer) 3 

ECO 15 Gangli planiziali 2 

ECO 16 Corridoi secondari in ambito planiziale 1 

ECO 17 Corridoi primari pedecollinari 3 

ECO 18 Corridoi primari pedecollinari (buffer) 2 

ECO 19 Capisaldi collinari-montani 2 

ECO 20 Connessioni primarie in ambito collinare-montano 2 

ECO 21 Aree di interesse naturalistico senza istituto di tutela - Altre segnalazioni 2 

ECO 22 Principali direttrici esterne di connettività 2 

ECO 23 Corridoi fluviali primari 1 

ECO 24 Selezione Ecomosaici 1 

ECO 25 Principali elementi di frammentazione 1 

ECO 26 Principali punti di conflitto 1 

ECO 27 Varchi a rischio 2 

ECO 28 Sistema forestale boschivo (Art.38) 2 

ECO 29a Abete bianco / Pino silvestre 3 

ECO 29b Abete bianco / Pino silvestre 3 

ECO 29c Abete bianco / Pino silvestre 3 
ECO 29d Abete bianco / Pino silvestre 3 
ECO 29e Abete bianco / Pino silvestre 3 
ECO 30a Praterie e cespuglieti 2 
ECO 30b Praterie e cespuglieti 2 
ECO 31 Aree di collegamento ecologico di rango regionale 1 

 
 
Sensibilita’ del sistema agricolo (AGR) 

SSE n° Elementi costituenti RIL 

AGR 01 Zone di vocazione produttiva collinare 3 

AGR 02 Suoli ad alta capacità d'uso agricolo 2 

AGR 03 Vigneti e frutteti 2 

AGR 04a Prati stabili 2 

AGR 04b Prati stabili 2 

AGR 04c Prati stabili 2 

AGR 05 Insediamenti rurali rilevanti 2 

AGR 06 Aziende zootecniche (bovini) 1 

AGR 07 Aziende zootecniche (suini) 1 
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Sensibilita’ del sistema del paesaggio culturale (PAE) 

SSE n° Elementi costituenti RIL 

PAE 01a Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) 3 

PAE 01b Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) 3 

PAE 01c Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) 3 

PAE 02 Centri e nuclei storici (Art.49) 3 

PAE 03 Strutture insediative storiche e strutture insediative  territoriali storiche non urbane (Art.50) 2 

PAE 04 Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione_zone (Art.48) 2 

PAE 05 Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione_elementi (Art.48) 2 

PAE 06 Viabilità storica (Art.51) 2 

PAE 07 Viabilità panoramica (Art.51) 2 

PAE 08 Aree ex Artt.136 e 142 D.lgs 42/2004 2 

PAE 09 Sistema collinare (Art.37) 1 

PAE 10 Sistema dei crinali (Art.37) 1 

PAE 11 Zone di interesse paesaggistico amb (Art.42) 2 

PAE 12a Punti panoramici significativi 2 

PAE 12b Punti panoramici significativi 2 

PAE 13 Contesti di valore paesistico 2 

PAE 14 Relazioni visive strutturanti 01 1 

PAE 15 Relazioni visive strutturanti 02 1 
 

Sensibilita’ del sistema antropico (ANTR) 
SSE n° Elementi costituenti RIL 

ANTR 01a Residenziale e Servizi 3 

ANTR 01b Residenziale e Servizi 3 

ANTR 01c Residenziale e Servizi 3 

ANTR 01d Residenziale e Servizi 3 

ANTR 02a Residenziale previsionale 2 

ANTR 02b Residenziale previsionale 2 

ANTR 03a Edifici per l'istruzione e la sanità 3 

ANTR 03b Edifici per l'istruzione e la sanità 3 

ANTR 04a Verde urbano e sportivo 2 

ANTR 04b Verde urbano e sportivo 2 

ANTR 05a Zone produttive esistenti 2 

ANTR 05b Zone produttive esistenti 2 

ANTR 05c Zone produttive esistenti 2 

ANTR 06a Zone produttive in espansione 1 

ANTR 06b Zone produttive in espansione 1 

ANTR 06c Zone produttive in espansione 1 

ANTR 07 Aziende RIR totali 3 

ANTR 08 Discariche 3 

ANTR 09 Ferrovie nazionali / sistema ferroviario regionale (regionali e concesse) 2 

ANTR 10 Ferrovia Alta Velocità 2 

ANTR 11 Autostrade 2 

ANTR 12 Strade di interesse statale e regionale 2 

ANTR 13 Strade di interesse provinciale 1 

ANTR 14 Strade panoramiche di crinale 2 

ANTR 15a Sentieri 1 

ANTR 15b Sentieri 1 

ANTR 16 Piste da sci 1 

ANTR 17 Linee elettriche aeree 1 

ANTR 18 Cabine elettriche 1 

ANTR 19 Distanza di prima approssimazione dalle linee elettriche 1 
ANTR 20 Zone di protezione dall’inquinamento luminoso degli osservatori astronomici 1 
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I livelli di rilevanza indicati per gli elementi di sensibilità sono da riferirsi propriamente 

alla scala delle analisi, suscettibili di specificazioni successive nel proseguimento del 

percorso attuativo, aumentando il dettaglio delle scale spaziali utilizzate. 

3.2 Aspetti metodologici 

La Variante propone sia l’inserimento della nuova previsione estrattiva in località Fora 

di Cavola che la corretta zonizzazione dell’impianto di trasformazione di San 

Bartolomeo (ricadente in parte nel territorio comunale toanese), provvedendo ad una 

generale revisione del PAE comunale, approvato nel 1998, verificandone le previsioni 

in recepimento del PIAE 1996, e valutando l’opportunità del recepimento delle 

previsioni del PIAE 2002, infine adeguandone sia la normativa tecnica di attuazione 

alla normativa sovraordinata sopravvenuta, che i criteri e le modalità di coltivazione e 

recupero. Gli aspetti che interessano il processo valutativo riguardano essenzialmente 

la nuova previsione, che però costituisce una particolare fattispecie di trasformazione 

antropica: 

- stralcio di un area edificabile ad uso produttivo all’interno di un Ambito di 

Qualificazione Produttiva di rilievo provinciale, conversione in area estrattiva 

temporanea, trasformazione finale volta all’ampliamento delle dotazioni 

ambientali finalizzate al recupero ricreativo e naturalistico. 

Nell’elaborazione preliminare in sede di Quadro Conoscitivo sono stati analizzati lo 

stato di attuazione del PIAE e del PAE vigenti alla scala di bacino di riferimento, e sono 

stati approfonditi gli aspetti stratigrafici, giacimento -logici, idrogeologici e idraulici. 

Inoltre sono state analizzate le componenti insediative, infrastrutturali, paesaggistiche, 

e di uso del suolo. 

Le valutazioni già svolte attraverso lo SBA hanno consentito la ricognizione dei 

potenziali impatti secondo la metodologia delineata nel PIAE vigente, riportati 

sinteticamente nel capitolo 5. L’analisi di interferenza effettuata, per verificare la 

sostenibilità delle azioni della Variante, consentirà la definizione di prescrizioni, vincoli 

procedurali alle attività, misure di mitigazione e strumenti di monitoraggio rinvenibili nel 

capitolo 5.14 “Schede di ValSAT”. 

Il percorso valutativo consente di indicare gli aspetti da approfondire attraverso la 

verifica delle potenziali interferenze, sia fisiche che non fisiche, tra azioni ed elementi di 

sensibilità, procedendo nel seguente modo: 
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1. valutazione della Distanza delle azioni relative alle Zone PAE con gli elementi di 

sensibilità, rinvenibile in apposito campo “distanza - D”, verificando i seguenti casi: 
intersezione = “C”, prossimità entro i 150 metri = “B”, prossimità entro 1 kilometro 

= “A”, non prossimità se oltre 1 km = “0”, assenza di relazione = “/”; 

2. valutazione del grado di rilevanza in funzione dell’analisi della Distanza tale per 
cui: gli elementi di sensibilità con rilevanza “RIL” = “2” e “3”, se aventi di Distanza 

dalle azioni = “B” e “C”, sono stati sottoposti a verifica prioritaria per le potenziali 

interferenze; 

3. gli elementi di sensibilità assoggettati alla verifica prioritaria per le potenziali 

interferenze divengono elementi prescrittivi che consentono l’elaborazione di limiti 

e condizionamenti all’attuazione, nella scheda “Condizioni di Sostenibilità”, vale a 

dire prescrizioni assunte dalla Variante rinvenibili sia nelle “P5quater - Schede di 

Progetto Bacino Montagna:Comune di Toano” che nella “P2quater - Normativa 

Tecnica di Attuazione PAE Comune di Toano”. 

 

Fig. 1 – Ambito territoriale di valutazione 

L’analisi di interferenza così svolta assolve anche alla necessità di inquadrare gli 

elementi di criticità e le opportunità, consentendo una lettura sintetica degli elementi 

messi in gioco dalle attività della Variante attraverso apposita “Scheda di ValSAT” di 

cui al capitolo 5.14, contenente limiti e condizionamenti per l’attuazione, misure 

tecniche per il miglioramento degli effetti/impatti. 



 

17 

4 CONTENUTI DELLA VARIANTE 

4.1 Obiettivi della Variante 

L’attività estrattiva nella Provincia di Reggio Emilia è attualmente disciplinata dalla 

variante generale 2002 al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE 2002). 

Il Comune di Toano, attraverso la trasmissione di un atto di indirizzo approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 17/03/2017, ha chiesto formalmente 

alla Provincia la predisposizione di una variante specifica al PIAE finalizzata 

all’inserimento di una nuova previsione estrattiva di ghiaia e sabbia alluvionale in 

località Fora di Cavola. 

La nuova previsione estrattiva esita dalla rivalutazione della funzione produttiva 

dell’area individuata, ricompresa all’interno dell’Ambito di Qualificazione Produttiva di 

interesse sovra comunale “Fora di Cavola” afferente alla rete regionale APEA. 

La soluzione proposta consentirà l’ampliamento delle dotazioni territoriali dell’area 

produttiva mediante una riqualificazione ambientale e fruitiva del sito realizzando una 

“area tampone” e/o cuscinetto tra l’area industriale esistente/di progetto e l’ambiente 

fluviale, in luogo di una riduzione del carico urbanistico vigente (stralcio di 2 lotti 

edificabili del PPIP, con riduzione della Superficie Fondiaria di 27.451 mq). 

La Variante, pertanto, prevede: 

1. sostenibilità ambientale – la sistemazione delle difese spondali e dell’alveo del 

fiume Secchia/torrente Secchiello in fregio all’area produttiva, ai fini dell’aumento 

della sicurezza idraulica; 

2. compatibilità con il sistema paesaggistico - ampliamento delle dotazioni 

ambientali finalizzate al recupero ricreativo e alla restituzione naturalistica dell’area, 

attraverso la riduzione del carico urbanistico ed il contestuale ampliamento in 

destra della sezione idraulica del fiume Secchia, ricostituendo le cenosi ambientali 

tipiche e ricostruendo gli habitat degli ambienti fluviali locali; 

3. sostenibilità ed efficacia economica - le azioni intraprese per i recuperi sono 

sostenute dal volano economico generato dalla possibile coltivazione della ghiaia 

alluvionale, consentendo il raggiungimento della sostenibilità ambientale 

prefigurato dalle proposte di sistemazione finale. 

La dimensione sociale ed economica della Variante viene rafforzata dal progetto di 

rinaturalizzazione di una porzione dell’area dell’Ambito di Qualificazione Produttiva di 
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rilievo sovra comunale di Fora di Cavola, consolidando la presenza di attività 

economiche esistenti del territorio montano, consentendo una qualificazione 

paesaggistica rafforzata contestualmente alla riduzione di carico urbanistico e, a fine 

coltivazione, del consumo di suolo di una porzione d’area attualmente urbanizzabile. 

4.2 Le possibili alternative 

Il PIAE approvato nel 2002 ha individuato nel territorio comunale 6 poli estrattivi di cui 2 

non recepiti dal PAE vigente, approvato nel 1998. Tra quelli previsti nel PAE, uno, il 

polo MO0W1 “Casa Farioli”, non è stato adeguato in ampliamento così come indicato 

dalle previsoni del PIAE vigente. Di seguito: 

1 - J “Molino di Corneto” (7.000 mc di ghiaie e sabbie pregiate) PAE-PIAE; 

2 - W “Riva di Cavola” (110.000 mc di ghiaie pulite) PAE-PIAE; 

3a- W1 “Casa Farioli” (120.000 mc di arenarie) PAE-PIAE; 

3b- MO0W1 “Casa Farioli” (60.000 mc di inerti di monte) PIAE; 

4 - K “Oca di Cavola” (150.000 mc di argille) PAE-PIAE; 

5 - MO119 “Molino di Roncaciso” (20.000 mc di ghiaie e sabbie alluvionali) PIAE; 

6 - MO114 “Bocca da Porto” (5.000 mc di pietra da taglio) PIAE. 

Gli ambiti estrattivi MO00J “Mulino Corneto” e MO00W “Riva di Cavola” risultano 

inattivi fin dal 1996, mentre nell’ambito MO0W1 “Casa Farioli” le attività sono terminate 

nel 2007. Per quanto riguarda, invece, le argille l’ambito estrattivo MO00K “Oca di 

Cavola” risulta inattivo dal 2001. 

La previsione “Casa Farioli”, in ampliamento dell’ambito di PIAE previgente, non risulta 

più attuabile, in quanto in stretta correlazione all’intervento di rettifica stradale, ormai 

concluso. Dalle valutazioni effettuate anche le previsioni MO114 e MO119 risultano 

essere non più attuali e non verranno recepite. 

Le analisi rinvenibili nel Quadro Conoscitivo approntato per la Variante, hanno 

consentito di formulare una proposta di stralcio delle previsioni delineate dal PIAE. 

L’analisi del fabbisogno ha riguardato l’ambito territoriale montano del Secchia, 

interessando i comuni di Ventasso, Villa Minozzo, Castelnovo ne’ Monti, Toano, 

Carpineti e Baiso. In questo contesto territoriale dei tre impianti di lavorazione degli 
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inerti censiti nel PIAE 2002 è presente il solo impianto della CEAG Srl, localizzato a 

San Bartolomeo (Villa Minozzo) e ricadente in parte in comune di Toano. 

I fabbisogni di inerti pregiati della porzione est del bacino Montagna risultano nella 

sostanza coincidenti con i fabbisogni di tale impianto, al netto di approvvigionamenti 

esterni all’ambito territoriale di pertinenza (media val Secchia o Montagna ovest). A tale 

proposito, oltre al fatto che le previsioni del PIAE vigente in val d’Enza (Vetto e 

Ramiseto) risultano in parte esaurite e in parte non recepite, gli approvvigionamenti di 

inerti pregiati da altri bacini incidono in maniera rilevante sia sul costo del prodotto 

finale (calcestruzzo e bitume) che sugli impatti ambientale derivati (trasporto). 

Per evidenziare le esigenze del Bacino Montagna zona est (alta Val Secchia) sono 

stati analizzati i dati di produzione/lavorazione inerti del suddetto impianto: lavorazioni 

di inerti pregiati per una volumetria di circa 69.000 mc annui (media 2011-2015), 

essenzialmente destinati alla produzione di inerti da destinare al confezionamento del 

calcestruzzo o del conglomerato bituminoso. Ricomprendendo anche i dati di 

lavorazione dell’impianto ex Guidetti di Rubiera, pari a 59.000 mc, sempre di proprietà 

CEAG Srl ma afferente al bacino Secchia (bacino Montagna + bacino Secchia), il 

volume totale di ghiaie pregiate lavorate da CEAG è di circa 93.000 mc/annuo come 

media degli ultimi 5 anni (circa 108.000 mc come media degli anni 2014-2015 post 

acquisizione Guidetti Calcestruzzi). 

Al 31/12/2016 la ditta CEAG presentava riserve di ghiaie e sabbie alluvionali (cave 

autorizzate o in itinere) per un volume stimato di 13.000 mc; risulta pertanto evidente la 

necessità di approvvigionamento di inerti pregiati nel bacino Montagna. 

In sintesi, viste le proposte di stralcio sopra riportate e le analisi del fabbisogno alla 

scala di bacino, giova ricordare che la variante in oggetto ha una propria ulteriore 

specificità, come esplicitato in premessa: insiste su una previsione edificatoria di 

carattere produttivo, la cui eliminazione si pone come scelta importante sia dal punto di 

vista urbanistico che ambientale. Infatti, la scelta di eliminare un diritto di edificazione, 

già approvato in sede di Piano particolareggiato, e sostituirlo con una previsione di 

attività estrattiva e conseguente ripristino naturalistico e fruitivo evita la 

impermeabilizzazione definitiva del luogo, coerentemente con i principi del PTCP e 

della nuova legge urbanistica. 

Pertanto, il presupposto è stato quello di trasformazione di un ambito destinato 

all’edificazione e sulla base di questa scelta è stata indagata la possibilità di reperire 

siti idonei alla coltivazione di ghiaie da depositi alluvionali terrazzati, con  le seguenti 

caratteristiche: 
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- aree con le caratteristiche geomorfologiche dei depositi alluvionali terrazzati; 

- aree ricomprese in territorio urbanizzabile in contesti compatibili con gli usi 

estrattivi; 

- prossimità ad impianti di lavorazione inerti esistenti. 

Di seguito è possibile visualizzare le aree del comune di Toano e dei comuni 

contermini del Bacino Montagna zona est (alta Val Secchia) con le caratteristiche 

geomorfologiche dei depositi alluvionali terrazzati di categoria b2, b3 o superiore (in 

celeste e azzurro) sulle quali insistono aree produttive urbanizzabili. 
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Fig. 2 – Depositi alluvionali terrazzati di categoria b2, b3 o superiore e aree produttive urbanizzabili 
insistenti 

I comuni contermini sono Baiso, Carpineti, Castelnovo ne’ Monti e Villa Minozzo. 
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In base all’analisi degli strumenti urbanistici comunali vigenti è stato possibile 

individuare tra le aree produttive esistenti o di espansione quelle che insistono su 

depositi alluvionali terrazzati. Si tratta di13 aree e precisamente: 

• Comune di Baiso, 3 aree di cui solo la numero 3 libera da edificazioni; 

• Comune di Carpineti, 4 aree, di cui solo la numero 3 libera da edificazioni; 

• Comune di Castelnovo ne’ Monti,nessun’area disponibile; 

• Comune di Toano, 4 aree di cui solo le numero 1, 2 e 3 libere da edificazioni; 

• Comune di Villa Minozzo, 2 aree entrambe già edificate.  

Pertanto, sulla base dello stato di diritto della pianificazione urbanistica e delle verifiche 

sullo stato di fatto, delle 13 aree individuate solo 5, comprensive dell’area prescelta 

dalla presente variante (parte della n.3. in Comune di Toano), sono state considerate 

secondo i 3 criteri sopra enunciati.  

Oltre alla verifica del rispetto del criterio di prossimità agli impianti di lavorazione inerti. 

Di seguito è possibile prendere visione delle 5 aree oggetto di analisi più approfondita. 

Le aree sono rappresentate in tratteggiato giallo-rosso con l’indicazione della 

Superficie Fondiaria o Territoriale e sono state sovrapposte ai terrazzi (in azzurro): 

 

BAISO - area numero 3 

 



23 

CARPINETI - area numero 3 

 

TOANO - aree numero 1, 2, 3 

 

Fig. 2 – Ambiti e sub Ambiti analizzati ai fini della verifica delle possibili alternative 

 



24 

Dalla dimensione fondiaria/territoriale, si può evincere che le aree site a Baiso (11.355 

mq) e Carpineti (8.097 mq) non sarebbero in grado di corrispondere al fabbisogno 

stimato dalla presente variante per il bacino della Montagna zona est, pari a circa 

200.000 mc di materiale inerti. Tale affermazione si basa su una sola valutazione di 

carattere dimensionale, giacché non si sono verificate le condizioni del substrato in 

termini di effettiva disponibilità di materiale. Tuttavia è lecito dedurre che, pur collocate 

su terrazzi, data l’esigua dimensione e la necessità di tutela della falda acquifera che 

limita gli approfondimenti di scavo, tali aree non abbiano i requisiti ritenuti necessari.  

Le 3 aree localizzate a Toano e segnatamente nell’ApEA e ricomprese in un Piano 

Particolareggiato, hanno rispettivamente le seguenti dimensioni territoriali: 

- numero 1 è pari a 14.943 mq ed è collocata a monte della strada provinciale 

SP 19; 

- numero 2 è pari a 43.678 mq ed è già occupata da opere di urbanizzazione del 

comparto ApEA (viabilità con illuminazione pubblica, verde, depuratore); 

- numero 3 è pari a 101.513 mq ed anch’essa, nella porzione orientale, vede già 

realizzate opere di urbanizzazione. Nella restante porzione, quella più centrale 

ed oggetto della proposta di Variante si è individuata una superficie dedicata 

alle attività estrattive di circa 60.000 mq. 

Pertanto, in base alle caratteristiche dimensionali ed allo stato di attuazione delle aree, 

si dimostra adeguata l’area numero 3 del Comune di Toano. 

In merito alla prossimità agli impianti di prima lavorazione inerti le tre aree di Toano 

sono le più prossime all’impianto esistente, tra i 650 e gli 850 metri in linea d’aria. 

L’area numero 3 di Carpineti si trova a 6,5 Km in linea d’aria, mentre l’area numero 3 di 

Baiso si trova a 17 Km in linea d’aria. 

Sulla base del calcolo delle distanze sopra richiamato, ancorchè semplificato, si ritiene 

che il criterio di prossimità individui chiaramente l’area numero 3 in Comune di Toano 

quale la più idonea. 

Questa ipotesi minimizza gli impatti attesi in termini di flussi veicolari, inquinamento 

atmosferico e inquinamento acustico, tanto maggiori quanto maggiore è la distanza 

dagli impianti di lavorazione, soprattutto nei contesti territoriali ove l’orografia 

condiziona il vettore trasporti. 

In conclusione, sulla base della valutazione territoriale delle possibili localizzazioni 

dell’attività estrattiva, la porzione di area numero 3 del Comune di Toano risulta 
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rispondente a tutti e 3 i criteri di valutazione: per dimensione di Superficie Territoriale e 

prossimità essa è la più idonea per essere assunta dalla Variante, vale a dire il polo 

estrattivo MO121 Fora di Cavola. 

Infine, anche il tema del ripristino della difesa spondale per tutto l’ambito produttivo 

esistente, a carico del progetto di sistemazione finale, concorre alla qualificazione ed 

all’aumento della sicurezza dei luoghi già insediati con significative aziende produttive. 

Pertanto, non solo per motivazioni di ordine locale (soddisfacimento fabbisogni del 

bacino montano), per la presenza di frantoio nella zona limitrofa (limitazione degli 

spostamenti e degli impatti ambientali conseguenti), e per le caratteristiche 

geomorfologiche del sito, ma anche per motivazioni di natura ambientale ed urbanistica 

si ritiene che tale scelta sia congrua ed adeguatamente giustificata. 

L’ipotesi dell’opzione zero comporterebbe la realizzazione di manufatti produttivi, il cui 

impatto sarebbe non temporaneo, bensì definitivo e non soddisferebbe il fabbisogno di 

materiali inerti del bacino montano. 

In conclusione, si ritiene che la Variante risponda al requisito di coerenza enunciato 

nell'art. 104 del PTCP vigente, secondo cui, nel rispetto del sistema dei vincoli e delle 

tutele e nell'ambito delle proprie competenze, il PIAE contribuisce alla realizzazione del 

Progetto di territorio del PTCP adottando criteri di pianificazione volti all'integrazione 

delle diverse politiche settoriali, per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione 

paesaggistica, ecosistemica e ambientale, di sicurezza idraulica, di realizzazione della 

rete ecologica polivalente, di sinergia con le misure per la tutela quantitativa della 

risorsa idrica e di ulteriori azioni strategiche ritenute perseguibili attraverso una corretta 

pianificazione dell'attività estrattiva. 
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4.3 Azioni della Variante 

Considerato lo stato di diritto dei suoli interessati dalla proposta della Variante, area 

urbanizzabile assoggettata a PPIP ricompresa nell’area produttiva di Fora di Cavola in 

territorio urbanizzato, e considerato l’esito della sistemazione finale volto alla 

rinaturalizzazione di detti suoli, con un saldo negativo di consumo di suolo, tutto ciò 

considerato si è provveduto a definire il dimensionamento sia in base al fabbisogno 

che alla minimizzazione degli effetti/impatti attesi dalla attività estrattiva temporanea, 

nel rispetto dei seguenti limiti fisici: 

1. perimetro dell'area interessata dall'attività estrattiva, derivato dall’area stralciata 

dall’Ambito di Qualificazione Produttiva; 

2. massima profondità di scavo ritenuta sostenibile in via preliminare (ricompresa 

tra - 4,60 m e -7,50 m dal p.c.); 

3. geometria delle scarpate ritenute stabili con pendenze  di 33° o 45° in relazione 

al materiale reperito (riporti fini o ghiaie). 

La zonizzazione del polo estrattivo è stata definita sia in base alla presenza del 

materiale inerte pregiato che delle opere di difesa spondale delineate in via preliminare 

nella sistemazione finale della proposta progettuale. 

La superficie totale dell’area estrattiva è pari a 61.350 mq, di cui 55.350 mq interessati 

dalla zona di escavazione (ZE) e 6.000 mq interessati da attività di solo recupero 

morfologico e idro-morfologico (ZR). Attraverso uno schema di lavorazione a lotti si 

procederà coordinando le fasi di estrazione con il successivo immediato tombamento, 

ai fini della sistemazione finale.  

Utilizzando tali criteri, ritenuti coerenti con le strategie e gli obiettivi del PIAE e 

sostenibili dal punto di vista ambientale, si è determinato il volume di materiale 

ghiaioso estraibile che definisce la principale azione proposta dalla Variante, 

l’estrazione di materiale ghiaioso per un volume pari a 200.000 mc. 
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5 VALUTAZIONE DELLA VARIANTE 

5.1 Strumenti programmatici di riferimento 

Le valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale effettuate in sede di PTCP 2010, 

hanno consentito un raccordo metodologico e sostanziale con tutti i piani territoriali, 

urbanistici e settoriali interessanti il territorio provinciale reggiano. 

Il PTCP 2010 nelle more dell'approvazione del PTPR e contestualmente 

all'approvazione del PTR, ha assunto compiutamente il ruolo di piano di coordinamento 

assumendo altresì valore di PAI e adeguato PTA. 

La componente paesaggistica è stata inoltre compiutamente definita in seguito ad un 

percorso istituzionale che ha visto la sigla di un accordo con Regione Emilia-Romagna 

e Sopraintendenza. È possibile dunque fare riferimento al PTCP 2010 quale riferimento 

dei vincoli e delle tutele paesaggistiche vigenti. 

In ragione della evoluzione normativa succedutasi dal 2000 al 2009, e forti della 

sistematizzazione operata dal PTCP 2010, lo Studio di Bilancio Ambientale del PIAE 

2002 (di cui alla Legge Regionale 17/1991) si intende assunto attraverso la ValSAT del 

PTCP 2010, ricondotto all'impianto metodologico ivi delineato, e utilizzato per il 

presente Documento di ValSAT. 

La complessità dei temi e dei riferimenti trattati, e non ultimo l'assunzione del principio 

di sussidiarietà dei differenti livelli di valutazione in materia di VAS, richiama e rimanda 

al Capitolo B "Fase di orientamento" della ValSAT PTCP 2010, acquisendolo come 

parte integrante al presente documento. 

In primo luogo si ritiene che la previsione in oggetto risponda al requisito generale di 

coerenza enunciato nell'art. 104 secondo cui, nel rispetto di quanto disposto dal PTCP 

2010 riguardo il sistema dei vincoli e delle tutele e nell'ambito delle proprie 

competenze, il PIAE contribuisce alla realizzazione del Progetto di territorio del PTCP 

adottando criteri di pianificazione volti all'integrazione delle diverse politiche settoriali, 

per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione paesaggistica, ecosistemica e 

ambientale, di sicurezza idraulica, di realizzazione della rete ecologica polivalente, di 

sinergia con le misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica e di ulteriori azioni 

strategiche ritenute perseguibili attraverso una corretta pianificazione dell'attività 

estrattiva. 
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5.2 Coerenza esterna 

Nel quadro più ampio delle strategie di sostenibilità alla scala europea, nazionale, e 

regionale, si ritiene che la citata verifica di coerenza esterna sia positivamente svolta, 

grazie al combinato disposto dato dall'utilizzo dell'impianto metodologico del PTCP 

2010 e dalla fattispecie degli obiettivi e delle azioni della Variante. 

In questo contesto è possibile affermare che la verifica di coerenza degli obiettivi della 

Variante risente favorevolmente degli esiti valutativi positivi già emessi per 

azioni/attività di eguale specie alle azioni/attività valutate nel presente documento. 

Il PTCP 2010 ha svolto pienamente le funzioni di piano di coordinamento assumendo 

da un lato disposizioni dai piani sovraordinati e dall’altro disciplinando le materie di 

competenza diretta. 

I livelli di pianificazione coinvolti nel processo di coordinamento, attuatosi nella fase di 

elaborazione progettuale integrata dal processo di valutazione ambientale, sono i 

seguenti: 

• Piano Assetto Idrogeologico (PAI) 
• Piano Territoriale Regionale (PTR) 
• Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) 
• Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale (PTCP) 
• Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) 
• Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) 
• Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Acqua (PTQA) 

Secondo quanto definito dalla L.R. 17/1991, le azioni della Variante possono così 

essere definite: perimetrazione aree, localizzazione impiantistica, destinazioni finali 

delle aree, modalità di coltivazione, sistemazioni finali, modalità di gestione, attività di 

mitigazione, etc. 

Tali attività, descritte nella Relazione di Piano, sono previste nel rispetto degli obiettivi 

generali della Variante, di seguito elencati, costituendo lo scenario tendenziale del 

piano:  

- Sostenibilità ambientale; 

- Compatibilità con il sistema paesaggistico. 

- Sostenibilità ed efficacia economica 

È possibile definire il livello di coerenza degli obiettivi strategici della Variante 

attraverso la matrice seguente, utilizzando tre differenti livelli: 

• D, coerenza diretta 
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• I, coerenza indiretta (da verificare a livello di azioni/opere) 

• N, non coerenza 

 

 PAI PTR PTPR PTCP PIAE PRGR PTQA 

Sostenibilità 
ambientale I I I I D D D 

Compatibilità con 
il sistema 
paesaggistico 

D D D D D D D 

Sostenibilità ed 
efficacia 
economica 

D D D D D D D 

Come rinvenibile dalla tabella, il livello di coerenza esterna è riscontrabile in maniera 

omogenea, con un richiamo alle necessarie verifiche da svolgersi in fase di attuazione 

delle attività della Variante, in merito al rispetto delle prescrizioni e dei dispositivi di 

sostenibilità ambientale definiti nel presente Documento di ValSAT. 

 

5.3 Coerenza interna 

Relativamente alla verifica di coerenza interna si ritiene opportuno richiamare gli 

obiettivi del PIAE 2002, Capitolo 1.3 della Relazione Generale Pr1: 

- determinazione del fabbisogno commisurato alle esigenze reali; 

- previsione di una equilibrata distribuzione dei poli estrattivi sul territorio, al fine 

di minimizzare tutte le tipologie di impatto derivate, e al fine di preservare la 

risorsa naturale attraverso il contenimento delle previsioni ammissibili; 

- accrescimento della qualità nelle attività di coltivazione e negli interventi di 

ripristino; 

- programmazione di un processo di attuazione in grado di snellire i tempi del 

processo decisionale senza compromettere i necessari controlli e l'efficacia 

delle risposte. 

La verifica di coerenza interna attiene alla valutazione della coerenza delle azioni agli 

obiettivi della Variante stessa. Di seguito si propone innanzitutto l’analisi di coerenza 

attraverso la verifica di interferenza tra obiettivi e criticità ambientali così come 

indagate nei capitoli 4 e 5 del Quadro Conoscitivo e nel capitolo 3.3 della Relazione di 

Piano della Variante, ovvero riferibili alla matrice ambientale classica, di seguito 

riportata: 
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1. Idoneità qualitativa e disponibilità quantitativa della risorsa (SUOLO, RIFIUTI); 

2. Analisi sulla fattibilità geo-idrologica dell’’escavazione (SUOLO, RIFIUTI); 

3. Interferenze con le acque superficiali e sotterranee (ACQUA); 

4. Impatti sulla vegetazione e sulla fauna (BIODIVERSITÀ); 

5. Impatto sul paesaggio (PAESAGGIO); 

6. Impatti sulla viabilità e sul traffico veicolare indotto (RUMORE, ENERGIA); 

7. Impatti sulla salute della popolazione: clima acustico e qualità dell’aria (ARIA, 
RUMORE. 

La verifica viene effettuata secondo la seguente scala di valori: 

++, effetto potenzialmente molto positivo; 

  +, effetto potenzialmente positivo; 

  =, effetto potenzialmente nullo o irrilevante; 

   -, effetto potenzialmente negativo; 

 - -, effetto potenzialmente molto negativo. 

 

 Aria Acqua Suolo Biodiversità Paesaggio Rumore Rifiuti Energia 

Sostenibilità 
ambientale + -/= = +/++ + = = =/+ 

Compatibilità con 
il sistema 
paesaggistico 

+ + + + ++ + = = 

Sostenibilità ed 
efficacia 
economica 

= = + + + = + = 

L’esito delle verifiche di sostenibilità ambientale ha posto una sola sostanziale 

attenzione in merito all’intercettazione della falda acquifera durante le fase di 

escavazione, delineando gli accorgimenti necessari a mitigare il rischio dovuto alle 

attività estrattive, e ai dispositivi per il corretto tombamento dei volumi estratti ai fini 

della sistemazione finale volta alla rinaturalizzazione dell’area. 

Alla luce della verifica si rimanda alla valutazione effettiva la precisazione dei livelli di 

coerenza, parimenti all’approfondimento e alla definizione delle azioni/interventi del 

piano. 

Le azioni della Variante così come definibili ai sensi della L.R. 17/1991, consentono di 

operare la verifica di coerenza interna valutandone il grado rispetto agli obiettivi nel 

seguente modo: 

• coerente; 

• indifferente; 

• non coerente.  
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 perimetrazione 
aree 

localizzazione 
impiantistica 

destinazioni 
finali delle 

aree 

modalità di 
coltivazione 

sistemazioni 
finali 

modalità 
di 

gestione 

attività di 
mitigazione 

Sostenibilità 
ambientale 

coerente coerente coerente coerente coerente coerente coerente 

Compatibilità 
con il sistema 
paesaggistico 

coerente coerente coerente coerente coerente coerente coerente 

Sostenibilità 
ed efficacia 
economica 

coerente coerente coerente coerente coerente coerente coerente 

Il processo integrato di elaborazione progettuale, risponde alle finalità delineate dagli 

obiettivi con un insieme di azioni/attività/opere coerentemente predisposte a supportare 

la sostenibilità strategica e ambientale della Variante. 

Con riferimento al PIAE 2002 la variante proposta risulta coerente con le strategie e gli 

obiettivi di piano, in quanto prevede la individuazione di un nuovo polo estrattivo su 

aree urbanizzabili riconvertite, sulle quali saranno posti in essere i necessari processi 

di controllo, monitoraggio e mitigazione degli effetti indotti, evidenziandone, già in fase 

preliminare, effetti attesi sostenibili in termini ambientali. 

Ai fini della valutazione di coerenza (e a supporto della valutazione preliminare) sono 

state riportate le verifiche di compatibilità già effettuate, e le ulteriori indagini e gli 

approfondimenti necessari. 
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5.4 Situazione geologica e giacimentologica dell’area proposta 

Nell’elaborato “A0 quater/a1 Cartografia di analisi” - All. 9 è riportato un estratto della 

Carta geologica (disponibile sul sito internet http://ambiente.regione.emilia-

romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati). Di seguito viene riportata la 

descrizione della successione delle formazioni geologiche affioranti nell’intorno della 

previsione estrattiva (dalla più antica alla più recente), basata sulle note illustrative 

della Sezione 218140 alla scala 1:10.000. 

Nell’area in esame affiorano essenzialmente terreni afferenti all’unità di Modena 

(AES8a) e depositi di alluvionali in evoluzione (b1).  

Successione Epiligure 

RAN3 - Formazione di Ranzano - membro di Varano de' Melegari 

Torbiditi arenaceo-pelitiche con A/P<1, in strati da sottili a spessi, tabulari o lenticolari; 

litareniti risedimentate fini o finissime, grigio verdastre, particolarmente ricche di 

frammenti di rocce carbonatiche, passanti a pelite e pelite marnosa scura. Le peliti 

possono localmente costituire anche l'intero strato. Nell'area del Foglio 218 sono 

frequenti gli intervalli caotici, sono presenti anche livelli ricchi di frammenti di 

serpentinoscisti e altre metamorfiti di alta pressione e strati sottili di vulcanoareniti 

feldspatiche di composizione andesitica. Passaggio inferiore netto su RAN2. Potenza 

massima di oltre 600 m. (Rupeliano medio - sup.) 

RAN2 - Formazione di Ranzano - membro della Val Pessola 

Unità data da areniti, conglomerati e peliti in rapporti molto variabili e locali livelli 

caotici. Strati da medi a molto spessi, con geometria generalmente tabulare, talora 

lenticolare. Litoareniti grigio scure e verdastre, ricche di frammenti di serpentiniti con un 

aumento di frammenti di rocce carbonatiche verso l'alto; localmente possono prevalere 

i frammenti litici ofiolitici o quelli provenienti da rocce sedimentarie. Solo localmente 

sono presenti sottili intervalli pelitici grigi e verdastri. Localmente distinta una litofacies 

arenaceo-pelitica (RAN2ap). Contatto discontinuo, spesso erosivo e a luoghi 

discordante su MMP. Spessore fino a 1000 m circa. (Priaboniano - Rupeliano) 

Successione neogenico - quaternaria del margine appenninico padano 

AES8a - Unità di Modena 
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Depositi ghiaiosi e fini. Unità definita dalla presenza di un suolo a bassissimo grado di 

alterazione, con profilo potente meno di 100 cm, calcareo e grigio-giallastro. 

Corrisponde al primo ordine dei terrazzi nelle zone intravallive. Nella pianura ricopre 

resti archeologici di età romana del VI secolo d.C.. Potenza massima di alcuni metri (< 

10 m). (Post-VI secolo d.C.) 

Depositi quaternari continentali  

a1 - Deposito di frana attiva di tipo indeterminato. Deposito gravitativo con evidenze di 

movimenti in atto o recenti, costituito da litotipi eterogenei, raramente monogenici, ed 

eterometrici, più o meno caotici. La tessitura dei depositi è condizionata dalla litologia 

del substrato e dal tipo di movimento prevalente, che è stato generalmente indicato 

(dove non specificato, il tipo movimento è indeterminato). La maggior parte dei depositi 

di frana del territorio appenninico è comunque di tipo complesso ed è il risultato di più 

tipi di movimento sovrapposti nello spazio e nel tempo (tipicamente 

scorrimenti/colamenti). La tessitura prevalente risulta costituita da clasti di dimensioni 

variabili immersi in una abbondante matrice pelitica e/o sabbiosa. 

a1b - Deposito di frana attiva per scivolamento. Deposito originato dal movimento 

verso la base del versante di una massa di terra o roccia, che avviene in gran parte 

lungo una superficie di rottura o entro una fascia, relativamente sottile, di intensa 

deformazione di taglio.  

a1d - Deposito di frana attiva per colamento lento. Deposito messo in posto da 

movimento distribuito in maniera continuata all'interno della massa spostata. Le 

superfici di taglio all'interno di questa sono multiple, temporanee e generalmente non 

vengono conservate. I materiali coinvolti sono per lo più coesivi.  

a2b - Deposito di frana quiescente per scivolamento. Deposito originato dal movimento 

verso la base del versante di una massa di terra o roccia, che avviene in gran parte 

lungo una superficie di rottura o entro una fascia, relativamente sottile, di intensa 

deformazione di taglio.  

b1 - Deposito alluvionale in evoluzione. Deposito costituito da materiale detritico 

generalmente non consolidato (ghiaie, talora embriciate, sabbie e limi argillosi) di 

origine fluviale, attualmente soggetto a variazioni dovute alla dinamica fluviale. Può 

essere talora fissato da vegetazione (b1a). 

i2 - Conoide torrentizia inattiva. Depositi alluvionali, prevalentemente ghiaiosi, a forma 

di ventaglio aperto verso valle, in corrispondenza dello sbocco di valli e vallecole 
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trasversali ai corsi d'acqua principali ove la diminuzione di pendenza provoca la 

sedimentazione del materiale trasportato dall'acqua, attualmente non soggetti ad 

evoluzione. 

Nella stesura della relazione ci si è avvalsi dei dati e delle indicazioni provenienti da 

diversi studi pregressi relativi all’area in esame. Di seguito si riporta un elenco in ordine 

cronologico dei principali studi consultati: 

 

Ad integrazione di quanto sopra riportato sono state eseguite nel luglio 2015 una serie 

di saggi con escavatore e due registrazioni di rumore sismico (HVSR).  

 

Fig. 3 – Ubicazione delle indagini geognostiche eseguite e reperite 

Nella tabella sottostante si riportano la sigla, la profondità dal piano campagna 

raggiunta da ciascuna prova e la data di esecuzione. 
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Nessuna delle indagini penetrometriche e/o saggio con escavatore ha raggiunto il 

substrato roccioso, che è stato individuato a profondità variabili da 4.4 a 18 m dal p.c. 

solo dalle indagini sismiche ed elettriche verticali. 

Il valore di Vs30 è stato ottenuto sia attraverso i dati derivanti dagli stendimenti a 

rifrazione sia dalle prove HVSR, i valori ottenuti sono variabili tra 507-686 m/s. 

 

Le indagini del 2015 

L’area in esame è stata indagata in data 30/07/2015 tramite l’esecuzione di pozzetti 

esplorativi la cui ubicazione è riportata nella figura seguente; di seguito se ne riportano 

sinteticamente le stratigrafie. 

In particolare la stratigrafia dell’area è sintetizzabile con la presenza di un 

suolo/cappellaccio dello spessore di circa 10/15 cm seguito dalla presenza di ghiaie 

eterometriche in matrice limo-sabbiosa fino alle profondità indagate. Sulla base dei 
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sondaggi eseguiti e delle foto aeree storiche è stata inoltre identificata un’area di circa 

12.000 mq in cui sono presenti riporti antropici fini non utili ai fini giacimentologici. 

 
Fig. 3 – Ubicazione dei saggi eseguiti il 30/07/2015 

 

Nella tabella sottostante si riportano la sigla, la profondità dal piano campagna 

raggiunta da ciascuna prova e la data di esecuzione. 

 

Le schede complete relative ai saggi eseguiti sono rinvenibili nell’elaborato 

A0quater_RA, capitolo 4.1.2 Aspetti giacimentologici. 

 



37 

5.5 Situazione idrogeologica dell’area proposta 

La situazione idrogeologica dell’area è stata indagata attraverso l’esecuzione dei saggi 

con escavatore di cui al paragrafo precedente. In particolare la falda è stata reperita 

solo nei saggi P1, P2, P3 e P4, mentre nei saggi da P5 a P11 non è stata individuata 

fino alle profondità indagate. 

 

Fig. 4 – Isopieze con equidistanza 0.5 m ed ubicazione saggi con escavatore con l’indicazione della quota 
in m slm della falda reperita (in azzurro) o della quota di fondo scavo del saggio (31/07/2015), 
qualora non sia stata reperita la falda (in rosso). 

L’esame della ricostruzione della falda evidenzia come nella porzione occidentale il 

Torrente Secchiello risulti alimentante nei confronti di essa, mentre nella porzione 

centrale il Fiume Secchia risulta in equilibrio/disperdente nei confronti della falda 

reperita; come detto, nella porzione orientale i saggi non hanno evidenziato la 

presenza della falda fino alle profondità indagate (7 m da p.c.). 

 

Aggiornamento 2017 

Nel 2017 sono stati realizzati, su terreni in disponibilità della CEAG, tre 

piezometri ubicati come da figura seguente. 
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Fig. 5 – Ubicazione piezometri 

 

 

Sondaggi a carotaggio continuo 

Tale prova permette l’estrazione della colonna di terreno (carota) e di visionare 

direttamente il materiale presente in sito, consentendo di descrivere nel dettaglio la 

stratigrafia del sottosuolo. Durante l’esecuzione della prova possono essere eseguite 

indagini geologiche e geotecniche in sito quali misurazione acqua nel foro, prelievo di 

campioni indisturbati, esecuzione di SPT in foro etc.. 

Nell’area della previsione Fora di Cavola si è proceduto all'esecuzione di n°3 sondaggi 

a carotaggio continuo spinti a profondità variabili, che hanno permesso di acquisire 

informazioni dettagliate sulla litologia dei terreni presenti; i tre fori di sondaggio sono 

stati attrezzati con piezometro per il monitoraggio della falda. 

 

Di seguito vengono riportate le stratigrafie semplificate. 
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Piezometro PZ_1 

Il piezometro Pz-1 è stato eseguito i giorni 17-18 ottobre 2017, nella zona di monte (W) 

della previsione, ed è stato spinto fino alla profondità di 12.0 m da p.c.. 

Nella tabella seguente si riporta la stratigrafia del sondaggio che evidenzia la presenza 

di livelli di ghiaia fino a 8.50 m da p.c.: 

Profondità PZ_1 

0.0-6.0 Ghiaie eterometriche ben assortite e ciottolame (Dmax>10 cm) non alterati in 
matrice prevalentemente sabbiosa grigia chiara. 

6.0-8.5 Ghiaie come nel livello precedente, ma con maggiore componente limosa 
nella matrice che assume colorazione grigio marrone. 

8.5-12.0 Substrato argilloso di colore grigio, fatta eccezione per i primi venti centimetri 
circa in cui i processi di alterazione hanno prodotto tonalità grigio-marroni. 

È stata eseguita una prova SPT con utensile a punta chiusa alla profondità di 4.0 m da 

p.c., andata rifiuto. 

Sondaggio   profondità (m) n colpi Nspt 
  da a media     
PZ1 NSPT1 4.00 4.04  50 (R)   R 

All’interno del foro si è provveduto all’installazione di un piezometro. 

Piezometro PZ_2 

Il piezometro Pz-2 è stato eseguito i giorni 17-18 ottobre 2017, nel settore centro 

meridionale della previsione, ed è stato spinto fino alla profondità di 15.0 m da p.c.. 

Nella tabella seguente si riporta la stratigrafia del sondaggio, che evidenzia la presenza 

di livelli di ghiaia fino a 9.20 m da p.c.: 

Profondità PZ_2 

0.0-5.0 Ghiaie eterometriche ben assortite e ciottolame (Dmax>10 cm) non alterati in 
matrice prevalentemente sabbiosa grigia chiara. 

5.0-9.2 
Ghiaie come nel livello precedente, ma con maggiore componente limosa 
nella matrice che assume colorazione grigio marrone. Figura qualche ciottolo 
con Dmax>10 cm. 

9.2-15.0 
Substrato argilloso di colore grigio, fatta eccezione per i primi dieci-quindici 
centimetri in cui i processi di alterazione hanno prodotto tonalità grigio-
marroni. 

È stata eseguita una prova SPT con utensile a punta chiusa alla profondità di 5.0-5.45 

m da p.c.: 

Sondaggio   profondità (m) n colpi Nspt 
  da a media     
PZ2 NSPT1 5.00 5.45 5.225 26 20 19 39 

All’interno del foro si è provveduto all’installazione di un piezometro. 
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Piezometro PZ_3 

Il piezometro Pz-3 è stato eseguito i giorni 17-18 ottobre 2017, nel settore orientale 

della previsione, spinto fino alla profondità di 18.0 m da p.c.. 

Nella tabella seguente si riporta la stratigrafia del sondaggio che evidenzia la presenza 

di livelli di ghiaia fino a 9.20 m da p.c.: 

Profondità PZ_3 

0.0-7.6 Ghiaie eterometriche ben assortite e ciottolame non alterati in matrice 
prevalentemente sabbiosa grigia chiara. 

7.6-9.5 Ghiaie come nel livello precedente, ma con maggiore componente limosa 
nella matrice che assume colorazione grigio marrone. 

9.2-18.0 
Substrato argilloso di colore grigio, fatta eccezione per la parte sommitale (da 
-9.5 a -11.0 m c.a.) dove processi di alterazione hanno provocato un 
mutamento della tonalità originaria verso motivi marroni. 

È stata eseguita una prova SPT con utensile a punta chiusa alla profondità di 8.0-8.45 
m da p.c.: 
Sondaggio   profondità (m) n colpi Nspt 
  da a media     
PZ3 NSPT1 8.00 8.45 8.225 14 18 24 42 

All’interno del foro si è provveduto all’installazione di un piezometro. 

5.6 Valutazioni sull’assetto idraulico 

L’area in esame ricade, in parte, internamente alle fasce fluviali come individuate nella 

tavola P7 “Carta di delimitazione delle fasce fluviali (PAI-PTCP)” del PTCP vigente, i 

cui andamenti sono riportati nella figura seguente. L’area ricade quasi completamente 

all’interno della fascia C, mentre la porzione più settentrionale (ZR) ricade all’interno 

della fascia A. 

 
Fig. 6 – Dettaglio dell’ubicazione delle fasce fluviali individuate, rispetto all’area in esame 
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Nel quadro di riferimento omogeneo a scala europea per la gestione dei fenomeni 

alluvionali e si pone, pertanto, l’obiettivo di ridurre i rischi di conseguenze negative 

derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l’ambiente, il 

patrimonio culturale, l’attività economica e le infrastrutture, un adempimento previsto 

dal D.Lgs. 49/2010 è relativo alla predisposizione delle mappe di pericolosità e di 

rischio di alluvione (art. 6). 

Il fenomeno alluvionale viene descritto nell’art. 2 “definizioni” del D.lgs. 49/2010 come: 

“l’allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti 

anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d’acqua. Ciò include 

le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio 

artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o 

artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude allagamenti non 

direttamente imputabili ad eventi meteorologici”. 

Le mappe della pericolosità devono, pertanto, indicare le aree geografiche 

potenzialmente allagabili con riferimento all’insieme di cause scatenanti sopra descritte 

- ivi compresa l’indicazione delle zone ove possano verificarsi fenomeni con elevato 

volume di sedimenti trasportati e colate detritiche - in relazione a tre scenari: 

� Alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni 

dall'evento (bassa probabilità); 

� Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media 

probabilità) 

� Alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità) 

Ciascuno scenario deve essere descritto attraverso almeno i seguenti elementi: 

a) estensione dell'inondazione; 

b) altezza idrica o livello; 

c) caratteristiche del deflusso (velocità e portata). 

Il Progetto di Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) del Bacino del Fiume Po 

(dic.2014) perimetra le aree allagabili, in riferimento ai tre scenari di piena previsti dalla 

Direttiva 2007/60/CE e dal D.Lgs n.49/2010 così come sintetizzati nella tabella 

seguente. 
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Estratto dalla Relazione IIA. “Mappatura della pericolosità e valutazione del rischio” (AdbPo – Progetto di 
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, 22 dicembre 2014) 

 

Di seguito si riportano le figure estratte dal sito della Regione Emilia-Romagna 

(http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-

rischio-alluvioni/cartografia) in cui sono evidenziate, in rosso, le perimetrazioni delle 

aree allagabili relative agli scenari definiti dalla tabella precedente. I dati delle mappe di 

pericolosità e di rischio sono propedeutici all’elaborazione del Piano di Gestione del 

Rischio di Alluvioni, approvato nel marzo 2016. 

 

 
Fig. 7 
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Fig. 8 

 
Fig. 9  

 
Fig. 10 
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Fig. 11 

 
Fig. 12 

Figure 7 – 12 Estratto dalle mappe delle aree allagabili del PGRA disponibili al sito 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-
alluvioni/cartografia  

Dal punto di vista idraulico l’area della cava Fora di Cavola risulta interessata 

dalla presenza del tratto del Fiume Secchia compreso tra località la Gatta e 

Ponte Cavola. Il tratto è interessato, immediatamente a monte dell’area in 

esame, dalla presenza della confluenza con il T. Secchiello. Di seguito si riporta 

una sintesi dei dati idraulici generali reperiti per l’area di interesse.  

Originariamente nel PAI l’area della previsione Fora di Cavola risultava esterna 

agli studi effettuati; la delimitazione delle fasce fluviali, infatti, iniziava da 

Castellarano; nel Quadro Conoscitivo del PTCP vigente, la relazione 

dell’allegato 6 descrive lo Studio idraulico realizzato per la definizione delle aree 

esondabili dei principali corsi d’acqua. Il valore della portata calcolata con tempi 

di ritorno di 100 anni con diversi metodi ha evidenziato portate variabili tra 

798.7-763.4 mc/s. 
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Portate di riferimento del fiume Secchia (dalla tabella 12 della Relazione Allegato 6 del QC 
del PTCP vigente) 

 

Per quanto riguarda i dati idraulici si fa riferimento alle informazioni riportate nel sito di 

Arpa Emilia Romagna (http://www.smr.arpa.emr.it/dext3r/), ove sono disponibili i dati 

dei livelli idrometrici del fiume Secchia nelle stazioni di Gatta (a monte del sito) e di 

Ponte Cavola (a valle del sito). Nelle Figure seguenti si riportano i dati dal gennaio 

2015 al novembre 2017. 

 

 
Fig. 13 - Andamento del livello idrometrico del F. Secchia alla stazione di Ponte Cavola 
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Fig. 14 - Andamento del livello idrometrico del F. Secchia alla stazione di Gatta 

 
Negli annali idrologici 2016 parte seconda (Arpa Emr, 2016) sono riportati i seguenti 

dati caratteristici per le stazioni “Secchia a Gatta” e “Secchia a P.te di Cavola”, relative 

quindi al tratto di interesse. 
 

 
Estratto dall’”Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche” che hanno funzionato durante l’anno 
2016. In maiuscolo le stazioni idrometriche per le quali è stato eseguito il bilancio idrologico 

 
 

 

Estratto dalla tabella dei massimi incrementi delle altezze idrometriche durante l’anno 2016 
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Estratto dagli annali idrologici anno 2016 (a cura di Arpa, 2016) 

 

Si riporta di seguito una sintesi della relazione idrologica-idraulica del lavoro “Verifiche 

idrauliche in condizioni di piena del fiume Secchiello e del fiume Secchia in località 

Fora di Cavola” eseguito nel gennaio 2005, per SOFISER Srl ed altri proprietari 

dell’area artigianale Fora di Cavola, a cura dell’Ing. Alberto Bizzarri.  

All’interno di tale studio è stato indagato dal punto di vista idrologico l’alveo lungo l’asta 

principale per oltre 1,2 km a valle della confluenza tra F. Secchia e T. Secchiello, 

mentre a monte sono stati considerati circa 1,1 km lungo l’asta principale e 1,0 km 

lungo l’affluente. 

In particolare per lo studio idrologico sono state studiate le seguenti sezioni ed i bacini 

ad esse sottesi: 

 

Per la definizione delle portate di piena, soprattutto per sezioni per le quali non si 

hanno disposizione serie storiche di misure idrometriche, è stato fatto riferimento a 

metodi di ricostruzione dei deflussi, quali i modelli di trasformazione Afflussi/Deflussi e 

le tecniche di regionalizzazione. In particolare per la stima delle portate massime in 

funzione del tempo di ritorno in corrispondenza di sezioni fluviali prive di misure 

idrometriche dirette è stato fatto riferimento alla regionalizzazione della informazione 

idrologica sul territorio cui afferisce l’unità fisiografica di diretto interesse: il metodo 

utilizzato è quello della portata indice. 

L’indagine sulle portate massime ha previsto le seguenti operazioni: 
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1) analisi di frequenza delle portate massime osservate, individuazione di funzioni di 

densità di probabilità assimilabili alle frequenze sperimentali, stima dei parametri e test 

statistico sull'adattamento; valutazione statistica, per assegnati tempi di ritorno, delle 

portate massime alle stazioni idrometriche; 

2) definizione della portata indice e sua regionalizzazione; 

3) regionalizzazione dei parametri delle funzioni di densità di probabilità; 

4) estrapolazione delle portate massime alla sezione fluviale di interesse, per dati 

tempi di ritorno. 

Lo studio idrologico eseguito ha condotto quindi alla stima delle portate massime 

giornaliere e al colmo riassunte nella tabella seguente: 

 

Estratto da tabella 9 Fiume Secchia: portate massime giornaliere e al colmo in funzione del tempo di 

ritorno della relazione idrogeologica-idraulica del lavoro “Verifiche idrauliche in condizioni di piena del 

fiume Secchiello e del fiume Secchia in località Fora di Cavola” (gennaio 2005 

 

A partire dal rilievo topografico del profilo longitudinale e delle sezioni trasversali più 

significative nel tratto di fiume di diretto interesse, è stato eseguito anche uno studio 
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idraulico, consistente nel tracciamento del profilo di pelo libero del corso d'acqua, 

corrispondente a portate con assegnato livello di probabilità e nella conseguente 

verifica della capacità dell'alveo di smaltire eventi di piena senza coinvolgere strutture 

o edifici adiacenti alle zone spondali. Sulla base dei risultati delle elaborazioni 

idrauliche e dall’esame dei profili di rigurgito e delle tabelle di calcolo sono state 

ricavate, nello studio citato, le seguenti considerazioni generali: 

 “Lungo il ramo principale (sezioni M-R) prevalgono ovunque condizioni di corrente lenta, salvo 
alla sezione Gp immediatamente a monte della confluenza; per alte portate (Q1000 e Q500) e per 
basse scabrezze (c=25) compaiono alcune sezioni critiche anche nel tratto di monte. Più 
articolata la successione di correnti veloci e lente nel tratto di monte del ramo affluente, che 
tipologicamente rimane costante al variare delle portate e muta solo per c=25. 
Nel campo di portate e di scabrezze adottate, le condizioni di moto appaiono più influenzate ora 
dalle seconde, ora dalle prime in funzione della sezione considerata e del tipo di corrente che in 
essa si instaura. A parità di portata, le variazioni di livello indotte dalle diverse scabrezze 
risultano mediamente di alcuni decimetri, con punte più alte in brevi tratti. Le portate con tempo 
di ritorno fra 20 e 1000 anni determinano escursioni dei peli liberi dello stesso ordine di 
grandezza, naturalmente in diverse sezioni trasversali. 
Per il prevalente carattere ‘tranquillo’ dell’alveo, a valle delle sezioni in stato critico si verificano 
risalti idraulici, peraltro di entità modesta. Le velocità medie di deflusso sono in genere 
comprese fra 2 e 3 ms-1, salvo a valle della briglia B (velocità localmente superiori a 7 ms-1). 
I tiranti idrici variano più significativamente con la scabrezza che con la portata; la circostanza è 
da porsi in relazione a quanto detto sopra circa l’instaurarsi di condizioni critiche alle basse 
scabrezze, con l’effetto di deprimere le quote d’acqua. 
Se il senso di queste indicazioni appare comparativamente accettabile, alcune osservazioni 
sono opportune ai fini di una corretta interpretazione del valore numerico assoluto delle relative 
determinazioni. 
L'impossibilità di calibrare i coefficienti di scabrezza, per la mancanza di misure di livello nel 
tratto in esame, costituisce un motivo di cautela non eliminabile allo stato attuale delle 
conoscenze. 
Circa la possibilità che condizioni di regime permanente abbiano di instaurarsi nel tratto 
indagato, si rileva che, per le caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino sotteso, la 
durata degli eventi di piena, ed in particolare il tempo di concentrazione e la durata del 
segmento di colmo, risultano in genere modesti, presentando nel loro corso variazioni sensibili 
del deflusso. Le corrispondenti valutazioni in regime permanente devono intendersi dunque 
come indicative anche se a favore di sicurezza, e possono essere assunte con sufficiente 
approssimazione anche per rappresentare le condizioni di moto non stazionario in occasione 
del transito in alveo dei colmi di piena di ugual valore numerico di portata.” 

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei calcoli idraulici, per portate di ricorrenza 

ventennale, monosecolare, bisecolare, semimillenaria e per scabrezze dell’alveo 

rappresentate da un coefficiente Ks di Strickler pari a 20 m 1/3s-1. 
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Per il tratto di interesse è stata quindi schematizzata la mappa di esondazione relativa 

alla simulazione di riferimento (portata bisecolare e coefficiente di scabrezza 20 m1/3s-1, 

corrispondente alla situazione di un alveo naturale con fondo irregolare in materiale 

grossolano, ghiaia e ciottoli, con presenza di vegetazione).  

In conclusione sono riportate le seguenti indicazioni: 

“A monte della confluenza (dalla sez. C alla sezione H) la portata di ricorrenza bisecolare del 
torrente Secchiello non invade le aree urbanizzate, non supera o al più lambisce il coronamento 
dei muri e delle gabbionate realizzate lungo la sponda destra; i franchi sono ovunque superiori 
al metro ed assicurano buone condizioni di sicurezza idraulica sul terrazzo destro anche in caso 
di possibili variazioni della morfologia del greto, favorite dalla ubicazione del tratto in esame, a 
ridotto di una confluenza, nonché dal forte trasporto solido al fondo. 
È opportuno verificare le condizioni locali di saldatura delle difese in sponda destra con i muri 
d’ala della briglia ubicata nella sezione B-B, in modo che sia scongiurato ogni eventuale rischio 
di aggiramento del manufatto da parte della corrente di piena. 
Anche a valle della confluenza (sezioni da I a Q), il profilo della piena bisecolare è inferiore o 
lambisce la sommità delle gabbionate, ed il franco è superiore al metro, con la sola eccezione 
della sezione O, ove il franco si riduce a circa 70 cm; il perimetro delle aree urbanizzate invade 
invece l’alveo di piena: ovviamente, nella fascia esondabile di limitata ampiezza non dovranno 
essere realizzati né fabbricati, né opere di urbanizzazione, essendo compatibile con il rischio 
idraulico esclusivamente la destinazione a verde. Si raccomanda che in presenza di segni 
evidenti di evoluzione morfologica dell’alveo, si proceda alla ripetizione del monitoraggio e del 
rilievo topografico dell’alveo ed all’aggiornamento della mappa del rischio idraulico.” 

 
Fig. 15 - Mappa di inondazione - Schematizzazione delle fasce di inondazione (linee viola) individuate 
nello studio e dell’area in esame (area verde). In figura anche la traccia delle sezioni dello studio 
idraulico. 
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I livelli idrometrici nelle sezioni trasversali dell’alveo per la portata bisecolare e per 

scabrezze dell’alveo rappresentate da un coefficiente di scabrezza Ks di Strickler pari a 

20 m 1/3 s-1 individuati sono i seguenti: 

 
 

Per quello che riguarda l’evoluzione morfologica del sito si è fatto riferimento alle 

cartografie disponibili in rete ed in particolare nel sito della Regione Emilia Romagna. 

Nella Cartografia IGM di primo impianto 1863-1895 (Fig. 31) si evidenzia la presenza di 

un grande terrazzo posto alla confluenza tra il Fiume Secchia ed il Torrente Secchiello 

e come il Torrente Secchiello avesse la sua confluenza con Fiume Secchia molto più a 

sud est di quanto non accada attualmente. 

L’area in esame ricade quasi completamente all’interno del terrazzo tra i due fiumi. 

 
Fig. 16 - Estratto dalla Carta IGM di primo impianto 1863-1895 (disponibile 
al sito http://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/appFlex/CST2.html). Il 
posizionamento dell’area in esame è stato eseguito sulla base dei confini 
comunali e deve essere considerato indicativo 

 

La sovrapposizione dell’area in esame con la cartografica I.G.M. (1935) mette in 

evidenza lo spostamento del T. Secchiello verso nord con la presenza di divagazioni 

che interessavano l’area in esame. 
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Fig. 17 - Sovrapposizione dell’area in esame con IGM (1935) 

 

 
Fig. 18 - Sovrapposizione dell’area in esame con CTR (1998) 
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Fig. 19 - Sovrapposizione dell’area in esame con CTR (DBTR2013) 

 

L’evoluzione del sito è visibile nelle sovrapposizioni con la CTR 1998 e con la CTR 

DBTR2013, con un ulteriore spostamento del T. Secchiello verso nord fino ad 

abbandonare completamente l’area in esame. 

Nella relazione geologica ambientale a supporto del Piano particolareggiato 

riguardante l’area produttiva di “Fora di Cavola” di Toano (RE) (Dott. Geol. Giorgio 

Gasparini, 2007) è riportata un’analisi geomorfologica e sedimentologica del tratto di 

fiume prospicente all’area di Fora di Cavola. 

Di seguito si riportano alcune analisi e considerazioni contenute nello studio citato. 

Sulla base delle sezioni rilevate topograficamente confrontate con le quote desunte 

dalla CTR si evidenziavano degli abbassamenti schematizzati nella figura seguente. 

 
Fig. 20 - Andamento longitudinale delle quote d’alveo in corrispondenza delle tre sezioni di riferimento 



55 

Il grafico rappresenta l’andamento longitudinale delle quote d’alveo in corrispondenza 

delle tre sezioni di riferimento, e mette in evidenza i seguenti aspetti: 

1. Le quote della CTR risultano più elevate delle attuali quote medie d’alveo e tale 

differenza è più marcata nella sezione di monte ed in particolare su quella 

relativa al T. Secchiello; 

2. Attualmente la pendenza media del F. Secchia è dello 0,9%, mentre quella del 

Secchiello a monte della confluenza è del 1,4%; 

3. Attualmente la quota media d’alveo del F. Secchia, a monte della confluenza, è di 

378,6 m slm, mentre quella del T. Secchiello di 382,2 m slm. Questo significa che 

il F. Secchia si trova, nella sezione E, mediamente ad una quota ribassata di 3,6 

m rispetto al T. Secchiello. 

Attraverso le verifiche sedimentologiche riportate nella già citata relazione del Dott. 

Geol. Giorgio Gasparini (2007) ed i rilievi geomorfologici eseguiti nel periodo 2010-

2017 lungo il tratto di alveo tra la località di “San Bartolomeo” (posta a monte dell’area 

in esame) e la località “Molino Baroni” (posta a valle) si evidenzia la forte capacità 

erosiva laterale e di fondo che il Fiume Secchia nell’area; tale fenomeno erosivo ha 

portato negli anni all’instabilità di parte delle difese spondali realizzate a difesa della 

nuova area urbanizzata di Fora di Cavola. L’instabilità è causata da fenomeni di 

erosione al piede che in parte hanno scalzato le gabbionate realizzate. 

Risulta quindi importante e prescrittivo che le opere idrauliche di difesa integrative e/o 

di rifacimento delle opere esistenti siano impostate a quote di circa -1,5-2,0 m sotto la 

quota dell’alveo esistente. Tale valutazione dovrà essere supportata da verifiche 

idrauliche e geomorfologiche da eseguire all’atto del progetto definitivo/esecutivo. 

 

 
Fig. 21 - Porzione di difesa spondale in gabbioni parzialmente inclinata. 
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Fig. 22 - Porzione di difesa spondale in gabbioni inclinata. 
 

 

Fig. 23 - Porzione di difesa spondale in gabbioni inclinata. 
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5.7 Sistema insediativo e infrastrutturale 

L’area in esame si trova nella porzione settentrionale dell’area industriale di Fora di 

Cavola, caratterizzata dalla presenza di capannoni ed aree pertinenziali alle attività 

industriali (piazzali di stoccaggio, parcheggi, etc). 

I centri abitati più prossimi all’area di intervento sono Costa di Iatica (a circa 560 m) in 

sponda sinistra del Fiume Secchia, San Bartolomeo (a circa 800 m), Ceriola e Gatta (a 

circa 850-880 m). Sono presenti, inoltre, un certo numero di case sparse tra cui Molino 

Baroni (a circa 458 m), un gruppo di case lungo Via Fora (a circa 280 m), una 

abitazione lungo la SP19 verso valle (a circa 444 m). 
 

 
Fig. 24 - Censimento dei recettori e indicazione della viabilità esistente (in marrone) 

 

Per quello che riguarda le infrastrutture viarie l’area estrattiva sarà servita dalla viabilità 

provinciale (SP19) raggiungibile attraverso le strade interne all’area industriale. 

Per quanto riguarda le reti tecnologiche è segnalata la presenza, in prossimità del 

limite della previsione proposta, di un elettrodotto in parte interrato ed in parte fuori 

terra. 
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5.8 Stato di fatto dell’uso del suolo 

Nell’elaborato “A0 quater a/1 Cartografia di analisi” All. 11 è riportato l’uso del suolo 

dell’area in esame derivante dalla Carta dell’uso del suolo edizione 2008 della Regione 

Emilia Romagna, aggiornata per il sito di interesse sulla base dei rilievi in luogo e 

dell’osservazione dell’Ortofoto AGEA 2014.  

L’area del polo estrattivo Fora di Cavola è caratterizzata dalla presenza di suoli 

rimaneggiati ed artefatti nella sua porzione centrale e da aree con vegetazione 

arbustiva e/o erbacea con alberi sparsi nei settori occidentale ed orientale. 

Il contesto in cui la cava si colloca si presenta fortemente frammentato e caratterizzato 

dall’intervento antropico che connota in questo tratto la sponda destra del fiume 

Secchia, con la presenza di Insediamenti produttivi e spazi annessi, aree estrattive, 

suoli rimaneggiati ed artefatti. La vegetazione nelle aree non interessate da attività e 

modellazioni antropiche è rappresentata da vegetazione erbacea e/o arbustiva con 

alberi sparsi oppure dalla vegetazione spondale che cresce nei pressi dell’alveo 

fluviale. La sponda sinistra del Fiume Secchia e i territori dei versanti circostanti 

presentano maggiori caratteri di naturalità con le caratteristiche alternanze di aree 

boscate, zone calanchive e territori agricoli. L’ambiente fluviale del Fiume Secchia e 

del Torrente Secchiello si contraddistingue per la presenza di vegetazione igrofila 

ripariale da scarsa ad abbondante a seconda delle zone, caratteristica peculiare dei 

fondovalle solcati da corsi d’acqua.  

Il tessuto insediativo è discontinuo e rado con nuclei abitati di piccole dimensioni e 

case isolate. 

5.9 Analisi del paesaggio 

L’area oggetto d’intervento è situata nel contesto paesaggistico dell’ampia superficie 

alluvionale del F. Secchia - T. Secchiello. 

La zona è collocata al margine di un comparto territoriale interamente costituito da 

accumuli ghiaiosi eterogenei sui quali si è sviluppata una vegetazione di ambiente 

arido riconducibile alle cenosi aridofile di peri-alveo a dominanza di graminacee, con 

arbusteto ad Olivello spinoso, Pyrachanta e Prugnolo selvatico. 

Sporadicamente, ai confini settentrionali e orientali dell’area d’intervento sono 

osservabili aggruppamenti di Pioppo nero, Roverella e Frassino e Orniello. 
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Il sito è delimitato verso Sud dal vasto comparto artigianale di Fora di Cavola, 

caratterizzato dai prefabbricati edili destinati a funzioni produttive. 

In direzione Ovest si staglia invece l’asse principale del Fiume Secchia, con i suoi 

aggruppamenti arborei delimitati sullo sfondo dalla visuale paesaggistica del profilo 

della Pietra di Bismantova. 

In direzione Est l’area d’intervento si pone invece in continuità con le opere di 

sistemazione ambientale e paesaggistica realizzate nell’ambito dell’urbanizzazione di 

Fora di Cavola, in ampliamento al comparto industriale già esistente. 

A settentrione l’area è invece fronteggiata dall’estesa formazione argilloso-calanchiva 

che in sinistra idrografica si innalza di alcune decine di metri lungo le estreme 

propaggini del Monte Fosola. 

L’area di intervento è  stata oggetto di notevoli interventi modificatori, con realizzazione 

di piste carrabili e pregresso utilizzo quale zona di prelievo materiali. 

La fisionomia paesaggistica complessiva è quindi quella  delle pianure alluvionali di 

greto, situate nel contesto medio appenninico, contraddistinte da ampi materassi 

ciottolosi, sui quali si è sviluppata una caratteristica vegetazione aridofila. 

5.10 Sintesi SBA degli impatti e giudizio di compatibilità ambientale 

Di seguito si riporta la tabella di sintesi degli impatti rilevati dallo SBA, utilizzando la 

seguente scala valutativa: 

 

0 Effetto nullo 
1-2 Effetto trascurabile 
3-4 Effetto marginale 
5-6 Effetto sensibile 
7-9 Effetto rilevante 
10 Effetto massimo 
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Dall’analisi della tabella precedente si evidenzia come solo l’impatto sulle acque 

profonde risulti sensibile, mentre il livello di rumore e l’impatto sulla fauna ittica risultino 

marginali. 

Al fine di verificare l’effettivo impatto sul sistema idrico profondo sarà necessario, nelle 

successive fasi di progettazione, eseguire uno studio idrogeologico di dettaglio relativo 

alle quote della falda e delle interferenze con l’andamento del regime idraulico del T. 

Secchia. 

Per quello che riguarda gli impatti sulla fauna ittica, in sede di progetto, sarà 

necessario individuare adeguante proposte di mitigazione al fine di minimizzare gli 

impatti previsti. 

Per quello che riguarda l’impatto acustico, nelle successive fasi di progettazione, sarà 

eseguito uno studio specifico che preveda, nel caso fossero necessari, interventi di 

mitigazione dell’impatto (es. barriere, dune, etc). 

In conclusione si ritiene che, con adeguate mitigazioni, l’intervento presenti un impatto 

generalmente trascurabile e risulti pertanto sostenibile dall’ambiente. 
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5.11 Verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza 

La presenza dei siti Rete Natura 2000 all’interno del territorio provinciale di Reggio 

Emilia e nei territori contigui ha richiesto la verifica di assoggettabilità ai fini della 

Valutazione di Incidenza, attraverso lo Studio di Incidenza, redatto secondo l’Allegato 

G del DPR 8 settembre 1997 n. 357 e secondo la DGR 30 luglio 2007 n. 1191. 

In presenza di interferenza diretta o indiretta con gli elementi afferenti alla Rete Natura 

2000, tale studio deve analizzarne gli effetti, diretti ed indiretti, che l’attuazione del 

piano potrà potenzialmente indurre su di essi, considerando al contempo l’effetto 

cumulativo delle attuali pressioni gravanti sul sistema considerato. 

In tal senso la Variante non presenta azioni che interessino né direttamente né 

indirettamente habitat e specie della Rete Natura 2000, rinvenibili oltre i 3 km di 

distanza a monte della proposta. 

Il presente capitolo è redatto ai fini della verifica della non interferenza delle azioni della 

Variante con gli elementi puntuali e lineari, e con le aree della Rete Natura 2000 

provinciale, non essendovi criticità sugli elementi funzionalmente connessi. 

Di seguito si rappresenta la Rete Natura 2000 della regione Emilia-Romagna, ed il Polo 

Estrattivo MO121 Fora di Cavola, raffigurato attraverso il perimetro ed il buffer di 

distanza massimo utilizzato per la verifica di interferenza, pari a 1000 metri. 

 

Fig. 25 – Elementi della Rete Natura 2000 interessati dalla Variante 
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La natura delle azioni della Variante, e la contestualizzazione del polo estrattivo 

rispetto al sistema delle aree della Rete Natura 2000 rappresentata nell’immagine 

precedente illustra una sostanziale non interferenza delle azioni del piano con gli 

habitat e le specie tutelate dalla Rete Natura 2000. 

Tali risultanze consentono di ritenere non necessaria la redazione dello Studio di 

Incidenza di cui all'Allegato G del DPR 8 settembre 1997 n. 357 e secondo la DGR 30 

luglio 2007 n. 1191. 

5.12 Valutazioni sulla compatibilità territoriale e ambientale dell’impianto 
di lavorazione CEAG 

Così come previsto dal comma 2 dell’art. 10 delle NTA del PIAE, si è provveduto ad 

analizzare l’idoneità territoriale e ambientale dell’esistente impianto di lavorazione 

(insediato dal 1956), al fine di operare una corretta zonizzazione e di definire eventuali 

prescrizioni e mitigazioni. 

Nella Fig. 26 è rappresentata la zonizzazione di piano, elaborata escludendo ogni 

possibile interferenza con le aree classificate come “Invasi ed alvei di laghi, bacini e 

corsi d’acqua” e normate dall’art. 41 del PTCP; le considerazioni in merito all’idoneità 

territoriale sono riferite a tale zonizzazione. 
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Fig. 26 - Zona per impianti di lavorazione (base AGEA 2014) 

Nel cap. 2 della presente relazione sono illustrate le interferenze tra l’area occupata 

dall’impianto ed i vincoli e le disposizioni del PTCP, rappresentati cartograficamente 

nell’elaborato "A0 quater/a1 Cartografia di analisi". Inoltre, il PAE del Comune di Villa 

Minozzo (nel cui territorio ricade parte dell’impianto) è corredato da uno “Studio di 

compatibilità ambientale” che ricomprende anche la porzione toanese. L’analisi 

condotta in tale sede ha tenuto in considerazione: 

1) il quadro di riferimento programmatico, da ritenersi superato per le modifiche agli 

strumenti sovraordinati successivi alla redazione dello studio (2005); 

2) il quadro progettuale (descrizione impianto esistente); 

3) il quadro ambientale, con trattazione delle possibili problematiche insorgenti 

(atmosfera e simulazione aerodispersione PM10 tarato con misure dirette in sito, 

suolo e sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, vegetazione, impatto acustico); 

4) proposte di mitigazione per la riduzione degli impatti. 

Per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico, il riferimento principale è 

rappresentato dal comma 12 dell’art. 104 del PTCP, che dispone: 
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“12. P Nelle medesime zone di cui al comma 112 è consentito l'insediamento o lo 

spostamento degli impianti di lavorazione dei materiali di coltivazione a carattere 

provvisorio, purché nell'ambito delle zone estrattive individuate dagli strumenti di 

settore e limitatamente al periodo di coltivazione delle cave stesse. Sono altresì 

ammesse la realizzazione e la gestione degli impianti di chiarificazione e trattamento 

delle acque di lavaggio e lavorazione dell'estratto, nonché dei cumuli, dei bacini di 

decantazione e comunque di tutte le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di cui 

all'art. 3, comma 1 del D.Lgs n. 117/2008 connesse ad impianti di lavorazione dei 

materiali di coltivazione a carattere fisso o provvisorio; sono fatte salve eventuali 

differenti disposizioni emanate dalla Regione Emilia-Romagna attraverso appositi atti di 

indirizzo e coordinamento di cui all'art. 26 della L.R. 17/1991 s.m.. . E’ altresì 

consentita, con eccezione delle fasce A e B di cui agli artt. 66 e 67, la localizzazione di 

impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e 

demolizione, purchè in aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava, qualora 

l’impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e 

previsto negli strumenti di pianificazione provinciale (PIAE) e comunale (PAE).” 

 

Poiché la ZI ricade in corrispondenza di “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, 

bacini e corsi d’acqua” (art. 40 del PTCP), l’applicazione del combinato disposto tra il 

comma 11 dell’art. 104 del PTCP ed il comma 3 dell’art. 10 del PIAE ha condotto 

all’inserimento di specifiche disposizioni in merito alle attività e agli interventi ammessi, 

riconoscendo esclusivamente la possibilità di mantenimento degli impianti di prima 

lavorazione e delle attrezzature ad essi connesse esistenti e la loro manutenzione 

ordinaria e straordinaria (cfr. elaborato “P5 Schede di progetto Bacino Montagna: 

Comune di Toano”); tali impianti sono da intendersi provvisori e collegati all’esercizio 

dell’attività estrattiva. La temporaneità dell’impianto in oggetto è esplicitata nella 

relativa scheda di progetto, che prescrive la sottoscrizione di una convenzione tra 

l’esercente l’impianto ed il Comune finalizzata alla definizione della tempistica e delle 

modalità di dismissione dell’attività, oltre che delle garanzie fideiussorie per detta 

operazione al fine del ripristino dell’area. Anche a seguito degli approfondimenti 

effettuati in sede regionale al fine di chiarire la specificità dell’ambito-polo montano, che 

                                                

2
 “11. P Fatte salve eventuali differenti disposizioni emanate dalla Regione Emilia-Romagna attraverso 

appositi atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 26 della L.R. 17/1991 s.m., nelle Zone di tutela dei 
caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 40), nelle Zone di particolare interesse 
paesaggistico-ambientale (art. 42), nelle Zone ed elementi di interesse storico-archeologico appartenenti 
alla categoria di cui alla lettera b2) del 2 comma dell'art. 47, nelle Zone ed elementi caratterizzati da 
fenomeni di dissesto e instabilità (art. 57), da potenziale instabilità (art. 59) e da dissesto idraulico (art. 58), 
nelle Fasce A e B di cui agli artt. 66 e 67, nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza 
comunitaria (SIC) e nel territorio del parco nazionale dell'Appennino Tosco-emiliano (omissis). 



65 

vede l’impianto di prima lavorazione (ricadente solo in parte in comune di Toano ed 

unico in attività nel bacino Montagna) non solo funzionale alla previsione estrattiva 

inserita nel presente piano, ma anche ad altre previsioni estrattive del bacino, la più 

importante delle quali è il polo estrattivo MO032 Riva Rossa (Comune di Ventasso), 

non si ritiene oggettivamente possibile quantificare in questa sede la durata dell’attività 

in essere. Tale quantificazione, che tenga conto della suddetta specificità, è da 

effettuarsi più propriamente in sede di stipula della convenzione. 

Per quanto riguarda il quadro ambientale si ritiene che le analisi condotte risultino 

ancora valide, soprattutto in funzione della definizione delle misure di mitigazione degli 

impatti derivanti dalle attività di lavorazione esercitate. Tali misure, riguardanti 

principalmente aspetti paesaggistici, aerodispersioni e rumore, saranno illustrate nella 

relazione di progetto del presente piano. 
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5.13 Verifica potenziali interferenze 

Le analisi quali-quantitative degli effetti attesi dall’attuazione delle previsioni della 
Variante di cui al Capitolo 4 della Relazione di Analisi " A0quater_1" del Quadro 
Conoscitivo, e l’analisi delle potenziali interferenze fisiche con gli elementi dei sei 
sistemi di sensibilità, consentono di definire prescrizioni e vincoli procedurali alle attività 
della Variante, in particolare in merito a misure di mitigazione e monitoraggio. 

L’analisi di seguito illustrata, ha indagato “fisicamente” la relazione tra azioni ed 
elementi di sensibilità, procedendo nel seguente modo: 

1. valutazione della Distanza delle azioni relative alle Variante con gli elementi di 
sensibilità, rinvenibile in apposito campo “distanza - D”, verificando i seguenti casi: 
intersezione = “C”, prossimità entro i 150 metri = “B”, prossimità entro 1 kilometro = 
“A”, non prossimità se oltre 1 km = “0”, assenza di relazione = “/”; 

2. valutazione del grado di rilevanza in funzione dell’analisi della Distanza tale per cui: 
gli elementi di sensibilità con rilevanza “RIL” = “2” e “3”, se aventi Distanza dalle 
azioni = “B” e “C”, sono sottoposti a verifica prioritaria per le potenziali interferenze; 

3. gli elementi di sensibilità assoggettati alla verifica prioritaria per le potenziali 
interferenze divengono elementi prescrittivi che consentono l’elaborazione di limiti e 
condizionamenti all’attuazione, nella scheda “Condizioni di Sostenibilità”, vale a 
dire prescrizioni assunte dalla Variante rinvenibili sia nell’elaborato “P5quater - 
Schede di Progetto Bacino Montagna:Comune di Toano” che nell’elaborato 
“P2quater - Normativa Tecnica di Attuazione PAE Comune di Toano”. 

Di seguito il “Quadro delle sensibilità potenzialmente interessate” dalla Variante, 
rappresentate cartograficamente anche nell’elaborato “P6quater_a_All”: 
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Comuni interessati 

Interferenze primarie Interferenze potenziali 
TOANO Villa Minozzo 

 

Possibili pressioni cumulative 

Le pressioni cumulative devono intendersi non significative in quanto le attività della Variante 

possono essere intese come temporanee e sostitutive di quelle precedentemente previste per 

l’ambito (“zona di espansione per attività produttive”), potendo definirsi un saldo zero in termini 

di pressioni cumulative potenziali. 

Anche gli aspetti relativi alla mobilità esterna all’area estrattiva possono essere ricondotti al 

traffico generato e generabile dall’APEA vigente, e la presenza dell’impianto di lavorazione 

inerti, al confine ovest, consentirà altresì di limitare gli effetti attesi in termini di traffico e rumore 

generati dal trasporto dei materiali estratti, che insisterà prevalentemente su aree produttive.  

 

 Quadro delle sensibilità potenzialmente interessate 
Sistemi di sensibilità (SSE) 
GEO:    Sistema geologico-geomorfologico 
IDR:      Sistema idrico 
ECO:    Sistema ecologico ed Aree Protette 
AGR:    Sistema agricolo 
PAE:     Paesaggio culturale 
ANTR:  Sistema antropico 

Rilevanza relativa per il sistema 
di sensibilità (RIL) 
1: moderata 
2: discreta / vincolo debole 
3: elevata / vincolo forte 

Distanza indicativa delle 
azioni di piano sulla base 
delle informazioni disponibili 
(D) 
A: entro  1 km                          
B: entro 150m                        
C: sovrapposizione  
0: oltre km (entro l'ambito di valutazione)  
/ : assenti 

Note: con valore X sono individuate le eventuali sovrapposizioni con elementi di sensibilità relativa ritenuti ostativi alla trasformazione prevista 

 
    01 

Codice 

SSE 
 

SSE 
 

RIL Elementi costituenti 
 

D 

01 GEO 1 Dossi di valore paesistico / 
02 GEO 1 Dossi / 
03 GEO 3 Calanchi / 
04 GEO 3 Frane quiescenti A 
05 GEO 3 Frane attive B 
06 GEO 2 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità A 

GEO Aree potenzialmente allagabili con pericolosità molto elevata (Ee - VS16) 

 Aree potenzialmente allagabili con pericolosità elevata (Eb - VS16) 
07 

 

2 

Aree potenzialmente allagabili con pericolosità media o moderata (Em - VS16) 
A 

08 GEO 2 Geositi A 
09 GEO 1 Affioramenti di valore paesistico A 
10 GEO 1 Circhi glaciali / 
11 GEO 1 Forre / 
12 GEO 1 Affioramenti A 
13 GEO 3 Cave: attive o in sistemazione A 
14 GEO 2 Cave: abbandonate / 
15 GEO 1 Eventuale instabilità di suoli di pianura / 
16 GEO 1 Stabilità mediocre di suoli di pianura / 

 



 

68 

    01 
Codice 

SSE 
 

SSE 
 

RIL Elementi costituenti 

 

D 

01 IDR 3 Zone di tutela assoluta intorno a laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 40) / 

02 IDR 2 Zone di tutela ordinaria intorno a laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 40) C 
03 IDR 2 Zone di tutela delle golene del Po (Art. 40) / 

04 IDR 3 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 41) C 

05 IDR 3 Fontanili / 

06 IDR 2 Sistema delle bonifiche storiche / 

07 IDR 3 Fascia A del PAI C 

08 IDR 3 Fascia B del PAI C 

09 IDR 1 Fascia C del PAI C 
10 IDR 2 Corsi d'acqua ad uso polivalente / 
11 IDR 2 PS267: aree a rischio idrogeologico molto elevato A 
12 IDR 2 Settore A: aree caratterizzate da ricarica della falda (zone di ricarica) / 
13 IDR 2 Settore B:  aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda (zone di ricarica) / 
14 IDR 2 Settore C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B (zone di ricarica) / 

15 IDR 2 
Settore D: fasce adiacenti agli alvei fluviali (250mt per lato) con prevalente alimentazione 
laterale subalvea (zone di ricarica) / 

16 IDR 1 Vulnerabilità acque sotterranee ai Nitrati C 
17 IDR 2 Depositi morenici. Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare - / 
18 IDR 2 Ammassi rocciosi. Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare - C 

19 IDR 2 
Coperture detritiche, prev. associate ad ammassi rocciosi. Zone di protezione delle acque 
sotterranee del territorio collinare - montano A 

20 IDR 2 Zone di protezione delle acque superficiali. Zona di protezione del corpo idrico T. Riarbero / 

21 IDR 3 Aree rispetto pozzi ad uso idropotabile / 

22 IDR 3 Sorgenti di valore / 

23 IDR 2 Aree di possibile alimentazione delle sorgenti captate a scopo idropotabile / 
24a IDR 2 Approvigionamenti idrici (fonti, acquedotti, ecc.) / 
24b IDR 2 Approvigionamenti idrici (fonti, acquedotti, ecc.) A 
25 IDR 2 Cascate / 
26 IDR 2 Corsi d'acqua B 
27 IDR 1 Canali / 
28a IDR 2 Aree inondate / 
28b IDR 2 Aree inondate / 
29 IDR 1 Argini / 
30 IDR 2 Argini critici / 
31 IDR 1 Traverse / 
32 IDR 1 Dighe / 
33 IDR 1 Depuratori (con AE) A 
34 IDR 2 Zone potenzialmente interessabili da dissesto idraulico esterne alle Fasce A e B C 
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01 

Codice 

SSE 
 

SSE 
 

RIL Elementi costituenti 
 

D 
01 ECO 2 Parco Nazionale / 
02 ECO 3 Riserve / 
03 ECO 2 Aree di Riequilibrio Ecologico ARE / 
04 ECO 2 Parchi Provinciali / 
05a ECO 3 Habitat comunitari prioritari (puntuali) / 
05b ECO 3 Habitat comunitari prioritari (lineari) / 
05c ECO 3 Habitat comunitari prioritari (areali) / 
06 ECO 2 Rete Natura 2000 sic e zps / 
07 ECO 2 Oasi Piano Faunistico Venatorio / 
08 ECO 2 Aree di reperimento ARE Provincia di Reggio Emilia / 
11 ECO 2 Area di reperimento per un area protetta del Fiume Secchia / 
13 ECO 2 Zone di tutela naturalistica / 
14a ECO 3 Corridoi primari planiziali / 
14b ECO 3 Corridoi primari planiziali (buffer) / 
15 ECO 2 Gangli planiziali / 
16 ECO 1 Corridoi secondari in ambito planiziale / 
17 ECO 3 Corridoi primari pedecollinari / 
18 ECO 2 Corridoi primari pedecollinari (buffer) / 
19 ECO 2 Capisaldi collinari-montani / 
20 ECO 2 Connessioni primarie in ambito collinare-montano 0 
21 ECO 2 Aree di interesse naturalistico senza istituto di tutela - Altre segnalazioni / 
22 ECO 2 Principali direttrici esterne di connettività / 
23 ECO 1 Corridoi fluviali primari C 
24 ECO 1 Selezione Ecomosaici A 
25 ECO 1 Principali elementi di frammentazione / 
26 ECO 1 Principali punti di conflitto / 
27 ECO 2 Varchi a rischio / 
28 ECO 2 Sistema forestale boschivo (Art.38) B 
29a ECO 3 Abete bianco / Pino silvestre / 

29b ECO 3 Abete bianco / Pino silvestre / 

29c ECO 3 Abete bianco / Pino silvestre / 

29d ECO 3 Abete bianco / Pino silvestre A 

29e ECO 3 Abete bianco / Pino silvestre / 

30a ECO 2 Praterie e cespuglieti A 

30b ECO 2 Praterie e cespuglieti / 

31 ECO 1 Aree di collegamento ecologico di rango regionale C 

 
    01 
Codice 

SSE 
 

SSE 
 

RIL Elementi costituenti 
 

D 

01 AGR 3 Zone di vocazione produttiva collinare A 
02 AGR 2 Suoli ad alta capacità d'uso agricolo / 
03 AGR 2 Vigneti e frutteti / 
04a AGR 2 Prati stabili A 
04b AGR 2 Prati stabili / 
04c AGR 2 Prati stabili / 
05 AGR 2 Insediamenti rurali rilevanti / 
06 AGR 1 Aziende zootecniche (bovini) / 
07 AGR 1 Aziende zootecniche (suini) / 
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    01 

Codice 

SSE 
 

SSE 
 

RIL Elementi costituenti 

 

D 

01a PAE 3 Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) A 

01b PAE 3 Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) / 

01c PAE 3 Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) / 

02 PAE 3 Centri e nuclei storici (Art.49) A 

03 PAE 2 Strutture insediative storiche e strutture insediative  territoriali storiche non urbane (Art.50) / 

04 PAE 2 Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione_zone (Art.48) / 

05 PAE 2 Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione_elementi (Art.48) A 
06 PAE 2 Viabilità storica (Art.51) A 

07 PAE 2 Viabilità panoramica (Art.51) A 

08 PAE 2 Aree ex Artt.136 e 142 D.lgs 42/2004 0 

09 PAE 1 Sistema collinare (Art.37) / 

10 PAE 1 Sistema dei crinali (Art.37) / 

11 PAE 2 Zone di interesse paesaggistico amb (Art.42) 0 

12a PAE 2 Punti panoramici significativi / 

12b PAE 2 Punti panoramici significativi / 

13 PAE 2 Contesti di valore paesistico / 

14 PAE 1 Relazioni visive strutturanti 01 / 

15 PAE 1 Relazioni visive strutturanti 02 A 

 

    01 
Codice 
SSE 

 

SSE 
 

RIL Elementi costituenti 
 

D 

01a ANTR 3 Residenziale e Servizi A 

01b ANTR 3 Residenziale e Servizi A 

01c ANTR 3 Residenziale e Servizi A 

01d ANTR 3 Residenziale e Servizi / 

02a ANTR 2 Residenziale previsionale / 

02b ANTR 2 Residenziale previsionale / 

03a ANTR 3 Edifici per l'istruzione e la sanità / 

03b ANTR 3 Edifici per l'istruzione e la sanità / 

04a ANTR 2 Verde urbano e sportivo 0 

04b ANTR 2 Verde urbano e sportivo A 

05a ANTR 2 Zone produttive esistenti B 

05b ANTR 2 Zone produttive esistenti 0 

05c ANTR 2 Zone produttive esistenti / 

06a ANTR 1 Zone produttive in espansione C* 

06b ANTR 1 Zone produttive in espansione / 

06c ANTR 1 Zone produttive in espansione / 

07 ANTR 3 Aziende RIR totali / 

08 ANTR 3 Discariche / 

09 ANTR 2 Ferrovie nazionali / sistema ferroviario regionale (regionali e concesse) / 

10 ANTR 2 Ferrovia Alta Velocità / 

11 ANTR 2 Autostrade / 

12 ANTR 2 Strade di interesse statale e regionale A 

13 ANTR 1 Strade di interesse provinciale A 

14 ANTR 2 Strade panoramiche di crinale A 

15a ANTR 1 Sentieri / 

15b ANTR 1 Sentieri / 

16 ANTR 1 Piste da sci / 

17 ANTR 1 Linee elettriche aeree B 

18 ANTR 1 Cabine elettriche B 

19 ANTR 1 Distanza di prima approssimazione dalle linee elettriche B 

20 ANTR 1 Zone di protezione dall’inquinamento luminoso, degli osservatori astronomici C 
*: l’elemento di sensibilità “ANTR_06°” certifica lo stato dei suoli oggetto della Variante, come aree produttive di espansione. 
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5.14  Scheda ValSAT 

La verifica delle potenziali interferenze delinea un quadro di sostanziale non 

interferenza. Sono 49 gli elementi di sensibilità interessati a differente livello su 120 

complessivi. Nello specifico 9 dei 49, per rilevanza e prossimità, vanno considerati in 

questa sede ai fini dell’elaborazione degli eventuali limiti e condizionamenti per 

l’attuazione. Non vi sono tra questi elementi ostativi all’attuazione della Variante. 

Sono stati esclusi dagli elementi potenzialmente interferiti i seguenti elementi: 

- “ANTR_05 Zone produttive esistenti”, non interessate dalle previsioni di Variante; 

- “ANTR_06a Zone produttive in espansione”, che va interpretato come elemento 

positivo a conferma della compatibilità delle previsioni di Variante; 

- “GEO_05 Frane attive”, si trova in riva sinistra del fiume Secchia, e non è 

interessato dalle previsioni della Variante, ragione per la quale non abbisogna di 

ulteriori verifiche; 

- “ECO_28  Sistema forestale boschivo” è presente entro i 150 in alveo del Fiume 

Secchia, non sarà interessato dalle previsioni della Variante e sarà componente 

paesaggistica delle sistemazioni finali. 

Alla luce dell’analisi effettuata tutti gli elementi da considerare oggetto di potenziali 

interferenze appartengono al Sistema Idrico “IDR”, e riguardano aspetti di rischio 

idraulico e rispetto dei corsi d’acqua, ai quali rispondere con le relative prescrizioni. 

Va anche qui ribadito che le previsioni della Variante concorreranno alla diminuzione 

del rischio idraulico dell’APEA di Fora di Cavola e miglioreranno la transizione 

morfologica e paesaggistica dall’APEA stessa verso il fiume Secchia, in luogo della 

previgente previsione di espansione per zone produttive. 

La sistemazione finale dell’area consentirà la creazione di un’area per dotazioni 

territoriali per attrezzature e spazi collettivi, ed ecologiche e ambientali. 

Di seguito la Scheda di ValSAT del Polo estrattivo MO121 Fora di Cavola. I limiti e le 

condizioni per l’attuazione riportati nella scheda sono ulteriormente approfonditi nelle 

schede di progetto di cui all’elaborato “P5 quater – Schede di progetto Bacino 

Montagna: Comune di Toano”, e attribuiti per sistema di sensibilità: GEO, IDR, ECO, 

AGR, PAE, ANTR.  
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AMBITO 01 “MO121 Fora di Cavola” 

Elementi ostativi: nessuno 

Elementi ambientali ed ecologici sensibili da verificare prioritariamente per le 

potenziali interferenze: 

IDR   02   Zone di tutela ordinaria intorno a laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 40 NA PTCP) 

IDR   04   Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 41 NA PTCP) 

IDR   07   Fascia A del PAI 

IDR   08   Fascia B del PAI 

IDR   18   Ammassi rocciosi. Zone di protezione acque sotterranee territorio collinare - montano 

IDR   26   Corsi d'acqua 

IDR   34   Zone potenzialmente interessabili da dissesto idraulico esterne alle Fasce A e B 

Limiti e condizionamenti  per l'attuazione: 

Preservare la relazione “fiume-falda” verificando l’opportuna profondità di 

scavo considerando le oscillazioni stagionali e la minima soggiacenza, 

secondo gli esiti della campagna di monitoraggio piezometrico. 

Promuovere azioni volte al riassetto morfologico, al miglioramento della 

difesa spondale, e all’incremento della sicurezza idraulica, considerando 

laddove possibile le linee guida regionali per la riqualifcazione integrata 

dei corsi d’acqua naturali – DGR n. 1587/2015. 

Preservare i recettori sensibili ambientali ecologici e antropici (IDR, ECO, 

ANTR) nelle fasi di coltivazione e sistemazione finale in merito a: impatti 

da polvere, rumore, traffico e alle misure di sicurezza delle aree 

ripristinate contestualmente alle attività di coltivazione. 

Attenzioni per 

l'attuazione 

IDR 

02 

04 

07 

08 

18 

26 

34 

Rispettare i requisiti e le caratteristiche delle tipologie di sistemazione 

finale rinvenibili nell’elaborato “Pr1 – Allegato – Linee guida per la qualità 

dei ripristini conseguenti alle attività estrattive” del PIAE vigente. 

Particolare attenzione alla scelta dei “materiali” di rispristino morfologico e 

vegetazionale, anche al fine di aumentare la compatibilità paesaggistca 

della sistemazione finale. 

Misure 

tecniche per il 

miglioramento 

degli 

effetti/impatti 

Ai fini di un miglioramento degli effetti ambientali dell’azione (mitigazione degli impatti 

negativi, contributo alle riqualificazioni) si farà riferimento alle indicazioni generali del 

capitolo Misure Migliorative del presente Rapporto Ambientale, e agli elaborati: 

� “P2 quater "Normativa Tecnica di Attuazione PAE Comune di Toano"; 

� “P5 quater "Schede di Progetto Bacino Montagna: Comune di Toano". 

Percorso 

tecnico-

amministrativo 

per la 

valutazione 

ambientale 

Ulteriori prescrizioni potranno emergere nell'ambito dei successivi livelli di 

progettazione riferibili all'assolvimento delle procedure di VIA, ai sensi della Legge 

Regionale 9/1999. 
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6 MISURE MIGLIORATIVE 

6.1 Categorie di misure correttive 

Le misure che la Provincia attraverso la Variante, e la ValSAT, nel corso della sua 

attuazione, potrà adottare per migliorare la propria sostenibilità, sono di diversa natura: 

- precisazioni introduttive delle categorie generali di azioni correttive che possono 

essere intraprese per ridurre gli effetti indesiderati dei progetti e per meglio 

sfruttare le opportunità positive che si verranno a creare, riassumibile nel 

concetto generale di “ambientalizzazione”; 

- precisazioni introduttive sugli strumenti analitici e valutativi progressivamente 

piu’ precisi in affiancamento del processo decisionale; 

- individuazione degli strumenti tecnico-amministrativi di valutazione e 

miglioramento delle soluzioni progettuali utilizzabili nel corso del processo 

decisionale; 

- riferimenti tecnici di carattere specifico per particolari misure individuate dalla 

Variante;  

- riferimenti tecnici di carattere generale per le mitigazioni ai fini dello sviluppo 

sostenibile, da reperire tra quelli più autorevoli suggeriti a livello internazionale. 

- un complesso di misure atte a: 

- mitigare i prevedibili impatti ambientali negativi, di carattere locale o che 

contribuiscono a pressioni globali sulla biosfera; 

- ottimizzare, in prospettiva, i progetti nella loro componente qualitativa di 

inserimento nel contesto; 

- compensare gli impatti residui a valle delle precedenti azioni di 

mitigazione; 

- sfruttare le opportunità positive di riqualificazione di situazioni 

compromesse o comunque sub-ottimali. 

Per un inquadramento terminologico complessivo di tali attività, si farà riferimento, 

laddove necessario, alle seguenti definizioni: 
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“Mitigazioni” 

Quelle modifiche tecniche dell’intervento o elementi tecnologici aggiuntivi utilizzati per 

ridurre gli effetti negativi sull’ambiente, suggeriti dal percorso analitico-valutativo per 

ridurre ulteriormente gli impatti residui conseguenti all’intervento, o imposti dalle 

autorità in termini di prescrizioni per migliorare la compatibilità ambientale 

dell’intervento. 

“Mitigazioni dovute a norma di legge” 

Misure di riduzione delle pressioni ambientali (emissioni, consumi, rifiuti, 

frammentazione etc.) prodotte dalle opere in progetto e regolamentate da specifiche 

norme. Mentre le norme fondate su standard (es. concentrazioni limite di sostanze 

pericolose) forniscono precisi riferimenti per il dimensionamento ed il controllo delle 

pressioni, altre norme (es. quelle basate su vincoli condizionati o su indicazioni 

programmatiche) possono richiedere specifiche interpretazioni sul piano tecnico. 

“Mitigazioni da prevedere sulla base di criteri BAT (Best available technologies) 

o BP (Best practices)” 

Misure di riduzione delle pressioni non rese obbligatorie da norme specifiche, ma 

richieste ai fini della qualità del progetto, sia per un suo accettabile completamento 

nelle componenti di interfaccia con l’esterno (il cosiddetto “inserimento ambientale”), 

sia per l’utilizzo delle migliori tecnologie per quanto riguarda gli effetti sull’ambiente, 

laddove praticamente disponibili. 

“Interventi di inserimento ambientale/paesaggistico” 

Elementi del progetto finalizzati alla qualità intrinseca della sua interfaccia connettiva  

rispetto all’esterno, con funzioni difensive di mascheramento, o di qualificazione 

positiva attiva del sistema opera-contesto, o di tamponamento di emissioni critiche 

(pre-trattate o no). 

“Compensazioni” 

Operazioni complementari al progetto, realizzate contestualmente all’intervento, 

attraverso cui si ottengono benefici ambientali piu’ o meno equivalenti agli impatti 

negativi residui. Tali benefici compensativi possono consistere in riduzioni dei livelli 

preesistenti di inquinamento indipendenti dall’intervento, in riequilibri diretti di assetti 

ecosistemici degradati, in economie messe a disposizione per la soluzione di problemi 

ambientali esistenti.  
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Per definizione le misure di compensazione non riducono gli impatti attribuibili al 

progetto ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata 

con una nuova risorsa considerata equivalente. 

Azioni di questo tipo possono essere offerte spontaneamente dal titolare del progetto, 

o nascere dal confronto tra le differenti istanze e dalla negoziazione tra i vari soggetti 

interessati: pubblico o portatori di interesse in generale, la pubblica amministrazione e 

il proponente dell'opera. 

“Compensazioni ambientali” 

Azioni volte ad ottenere, per un determinato progetto, un bilancio ambientale almeno in 

pareggio (possibilmente positivo), attraverso la realizzazione di elementi di qualità 

ambientale positiva equivalenti agli impatti residui rimanenti una volta adottate tutte le 

misure di mitigazione del caso. 

 “Compensazioni territoriali” 

Azioni di miglioramento del sistema di infrastrutture (viabilità complementare, 

attrezzature sanitarie o sportive etc.) intrinsecamente differenti dalle compensazioni 

precedenti, che producono benefici territoriali ma che potrebbero a loro volta costituire 

sorgente di impatti negativi sull’ambiente. Devono essere intese come complementari e 

non sostitutive rispetto alle compensazioni ambientali in senso stretto; meglio se gli 

interventi di questo tipo mantengano anche valenze positive sotto il profilo ambientale 

(es. piste ciclabili con valore paesaggistico, tetti verdi etc.). 

 “Opere connesse” 

Pare importante distinguere gli interventi precedenti dalle opere connesse al progetto, 

che servono per un suo completamento funzionale (viabilità di accesso o di raccordo, 

elettrodotti etc.) ma che non possono essere considerate compensative dei costi 

ambientali (o territoriali, o sociali) indotti nel senso prima indicato. 

“Compensazioni sociali” 

Azioni che, pur non avendo una specifica natura tecnologica o comunque 

infrastrutturale, si traducono in miglioramenti della vita delle comunità locali anche 

attraverso la realizzazione di iniziative o l’erogazione di servizi ai cittadini. Anche in 

questo caso meglio se le iniziative ed i servizi mantengano anche valenze positive 

sotto il profilo ambientale (es. iniziative di educazione ambientale, incentivi per azioni 

inquadrabili in processi di sviluppo sostenibile etc.). 
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 “Monitoraggi e controlli” 

I monitoraggi e i controlli durante la costruzione delle opere o nelle fasi di esercizio 

possono essere fatti rientrare nel capitolo dei miglioramenti ambientali, in quanto 

strumenti di “attenzione ed allarme” capaci di segnalare in tempo utile l’allontanamento 

da livelli desiderati di qualità e di promuovere quindi tempestivamente azioni di 

tamponamento. 

6.2 Contenuti tecnici delle misure migliorative 

Dal punto di vista dei contenuti tecnici, la definizione precisa delle misure migliorative 

adottabili deve essere effettuata in funzione della categoria di intervento trattata e degli 

specifici impatti relativi. Facendo riferimento alle tipologie di cui al capitolo 6.1, nella 

tabella seguente si riconducono a 4 macro categorie: mitigazioni (mi), compensazioni 

(co), riqualificazioni e monitoraggi (rm) vincoli e pertinenze progettuali (vp).  

 

Categorie di intervento della Variante 
Macro 

categorie  

Mitigazioni mi 
Mitigazioni dovute a norma di legge mi 
Mitigazioni da prevedere sulla base di criteri di BAT (Best Available 
Technologies) o BP (Best Practices) mi 

Interventi di inserimento ambientale/paesaggistico rm 

Compensazioni co 

Compensazioni ambientali co 

Compensazioni territoriali co 

Opere connesse vp 

Compensazioni sociali co 

Monitoraggi e controlli rm 

Attività vietate su elementi di sensibilità ostativi vp 
 

Le misure migliorative della Variante sono quindi associabili ai sei sistemi di sensibilità 

della ValSAT e alle quattro macro categorie di intervento. 

 

Di seguito la tabella relativa alle misure migliorative da assumersi della Variante, 

rintracciabili e specificate nell’elaborato P5 quater “Schede di progetto Bacino 

Montagna: Comune di Toano”. 
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Tabella misure migliorative prescrittive. 

Sistemi 
Sensibilità 

Categorie 
di 

intervento 
Misure migliorative Variante 

Ambito di 
miglioramento 

Livello di cogenza Fase di applicazione 

IDR mi 
Verifica della opportuna profondità di scavo considerando le oscillazioni stagionali e la 

minima soggiacenza, secondo gli esiti della campagna di monitoraggio piezometrico. 
 IDR PRESCRIZIONE PAE / Piano di 

Coltivazione 

IDR co  

Promuovere azioni volte al riassetto morfologico, al miglioramento della difesa spondale, 

e all’incremento della sicurezza idraulica, considerando laddove possibile le linee guida 

regionali per la riqualifcazione integrata dei corsi d’acqua naturali – DGR n. 1587/2015. 

 IDR PRESCRIZIONE PAE / Piano di 
Coltivazione 

IDR, ECO, 
PAE, ANTR 

co  

Realizzare la sistemazione finale nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche 

dell’elaborato “Pr1 – Allegato – Linee guida per la qualità dei ripristini conseguenti alle 

attività estrattive” del PIAE vigente. Particolare attenzione alla scelta dei “materiali” di 

rispristino morfologico e vegetazionale, anche al fine di aumentare la compatibilità 

paesaggistca della sistemazione finale. 

 IDR, ECO, PAE, 
ANTR PRESCRIZIONE 

PAE / Piano di 
Coltivazione 

 IDR, ECO, 
PAE, ANTR 

rm 
Campagna di rilievo dei dati piezometrici per la verifica e l’ottimizzazione delle quote di 
scavo utilizzate per il progetto. 

 IDR, ECO, PAE, 
ANTR PRESCRIZIONE 

PAE / Piano di 
Coltivazione 

 IDR, ECO, 
PAE, ANTR mi  

Previsione di elementi di discontinuità tra destinazioni incompatibili. Le eventuali diverse 
destinazioni d'uso, e/o funzioni, dovranno essere distinte attraverso fasce di 
separazione di dimensioni adeguate.  

TUTTI PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

TUTTI rm Rispetto dei target temporali del PCS per la sistemazione. TUTTI PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

TUTTI mi, co, rm 

In sede di progettazione dovranno essere definiti con precisione i possibili recettori 
sensibili in relazione a ciascun componente monitorato. In particolare per gli impatti da 
polvere, rumore, traffico e le misure di sicurezza delle aree ripristinate contestualmente 
alle attività di coltivazione. 

TUTTI PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

TUTTI rm Report annuali esiti dei monitoraggi. TUTTI PRESCRIZIONE 
PIAE, PAE, Piano di 

Coltivazione 
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7 SISTEMA DI MONITORAGGIO 

L’attuazione della Variante dovrà essere accompagnata da monitoraggio mediante 

l’utilizzo di indicatori.  

Azioni di monitoraggio sul territorio provinciale saranno condotte da differenti soggetti: 

- Provincia di Reggio Emilia - Ufficio responsabile dell’attuazione del Piano; 

- Provincia di Reggio Emilia – Altri Uffici responsabili di monitoraggi; 

- ARPAE e USL di Reggio Emilia; 

- Comune di Toano, attraverso i monitoraggi previsti dalla ValSAT; 

- Enti sovra-provinciali (Regione ecc.) attraverso programmi di livello più generale; 

- Altri enti di varia natura. 

L’organizzazione dei dati e delle informazioni avverrà, a seconda delle necessità e 

degli obiettivi, in ragione di più livelli spaziali: 

- Provincia nel suo complesso; 

- Bacini sub-provinciali (grandi ripartizioni pianura-collina-montagna, ambiti e contesti 

paesistici, ecomosaici ecc.); 

- Comune di Toano; 

- unità spaziali elementari (maglie geometriche) che consentano analisi spazializzate 

delle informazioni per ciascuno dei livelli precedenti. 

Il complesso degli indicatori e dei relativi dati raccolti dovrà essere, per quanto 

possibile, coerente e reciprocamente complementare. 

Obiettivo tecnico-istituzionale sarà l'integrazione delle varie azioni di monitoraggio  

attraverso: 

- il coordinamento istituzionale dei  vari  soggetti  che producono dati ed informazioni 

relative al  territorio  provinciale  e  comunale;  a  tal  fine  potrà  essere  previsto un 

protocollo di intesa che fissi gli obiettivi comuni, le  modalità  del  raccordo, le forme 

per l’informazione e la diffusione dei dati (reporting periodico,  eventuale  spazi web 

condivisi etc.);
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- il coordinamento tecnico dei Sistemi Informativi Territoriali, sulla base di schemi 

condivisi di raccolta, organizzazione, elaborazione dei dati e delle informazioni. 

 

La Variante potrà predisporre o promuovere, nella sua fase di attuazione, uno spazio 

web comune in cui siano presenti: 

- i dati e le informazioni relative all’attuazione delle azioni del piano, per permettere 

l’accesso dei cittadini ai dati ed alle informazioni utili, nonché per favorire percorsi 

negoziali e la partecipazione; 

- il complesso dei riferimenti, eventualmente attraverso un sistema di link 

opportunamente impostati, alle basi informative ed ai monitoraggi condotti in altre 

sedi (altri Uffici provinciali, ARPAE, AUSL, Comune di Toano etc.). 

Ai fini della Variante e della trattazione delle informazioni necessaria ad un governo 

coordinato del territorio, si considerano i seguenti insiemi di indicatori: 

- Descrittori elementari del sistema delle sensibilità; 

- Indicatori per l’attuazione della Variante. 

Gli indicatori utilizzabili per il governo del territorio della Provincia di Reggio Emilia si 

baseranno sui dati  tabellabili disponibili, riconducibili alle seguenti categorie: 

A. dati associati ad unità spaziali varie (poligoni di uso del suolo, unità 

amministrative, elementi lineari  e puntuali, ambiti definiti a vario titolo) trattati 

attraverso sistemi GIS; in tal senso occorre precisare quali siano, nella 

molteplicità degli strati informativi esistenti, quelli  più direttamente connessi alle 

attività di analisi e di valutazione, e di conseguenza più significativi ai fini dei 

controlli; 

B. dati provenienti da rilevamenti specifici su stazioni opportunamente individuate, 

possibilmente in modo da ottenere serie storiche (es. i dati raccolti per il 

monitoraggio delle acque superficiali); 

C. dati provenienti da altre fonti (ISTAT, inchieste, web, etc.) associabili a unità 

territoriali (Comuni, Province). 

Il monitoraggio degli indicatori avverrà, a seconda delle condizioni di rilevazione delle 

diverse tipologie di indicatori, con cadenze variabili da 1 a 3, o 5 anni.  
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Il report di monitoraggio avrà per contro cadenza triennale e ricomprenderà tutte le 

informazioni relative ai report tecnici di monitoraggio, elaborati dai servizi tecnici 

provinciali. 

 

7.1 Descrittori elementari del sistema delle sensibilità 

Le indicazioni tecniche fornite sono in buona parte una traduzione operativa 

dell’insieme degli strati GIS disponibili a livello provinciale. A tale riguardo, il catalogo 

dei tematismi esistenti acquista anche valore di sorgente dei possibili indicatori da 

trattare in termini dinamici, almeno per analisi e valutazioni a livello di area vasta o di 

aggregazioni di più comuni. 

Sono successivamente riportati gli strati GIS utilizzati nelle analisi sui potenziali effetti 

della presente ValSAT. Sarà predisposto un percorso operativo che prevede: 

- ulteriore sistematizzazione delle basi informative in modo che sia per quanto 

possibile mantenuta corrispondenza con le denominazioni utilizzate nel PTCP 

vigente e nelle prassi amministrative collegate; 

- attivazione di un meccanismo di aggiornamento periodico (es. annuale) del sistema 

precedente; 

- condivisione del sistema precedente con gli altri soggetti più direttamente coinvolti 

(ARPAE, ASL, Comune di Toano, etc.), in modo che le azioni tecniche effettuate in 

Provincia avvengano utilizzando basi informative coerenti. 

Il sistema precedente non si pone come rigido e sostitutivo di altri esistenti o previsti. 

È opportuno rimanga confermata libertà tecnica per ulteriori approfondimenti, con la 

produzione di altri strati GIS, necessari nei casi di azioni di interesse per settori 

amministrativi specifici, o casi particolari di analisi (per progetti , ricerche, etc.).   

Il sistema costituisce una base minima condivisa, ai fini di un governo ordinato e 

coordinato del territorio. 

Di seguito la base informatica del modello analitico-valutativo per la ValSAT.
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Sensibilita’ del sistema geologico-geomorfologico (GEO) 
SSE n° Elementi costituenti Shape Query 

GEO 01 Dossi di valore paesistico GEO_01_dossi_paesaggio_252 \ 

GEO 02 Dossi GEO_02_DOSSI_SISM_OK_253 \ 

GEO 03 Calanchi GEO_03_calanchi.shp \ 

GEO 04 Frane quiescenti GEO_04_cp_reggio_gb_pl_102_VS16.shp "CP_COD" = 'FR2' OR "CP_COD" = 
'FR2A' OR "CP_COD" = 'FR2S' 

GEO 05 Frane attive GEO_05_cp_reggio_ gb_pl_102_VS16.shp "CP_COD" = 'FR1' OR "CP_COD" = 'DT4' 

GEO 

06 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità gb_102_VS16.shp "CP_COD" = 'FS' OR "CP_COD" = 'DE1' 
OR "CP_COD" = 'DE2' OR "CP_COD" = 
'DE4' OR "CP_COD" = 'DL0' OR 
"CP_COD" = 'DL1' OR "CP_COD" = 'DL2' 
OR "CP_COD" = 'DT1' OR "CP_COD" = 
'DT2' OR "CP_COD" = 'DT3' OR 
"CP_COD" = 'DT5' OR "CP_COD" = 'FL' 
OR "CP_COD" = 'AR1' OR "CP_COD" = 
'AR3' OR "CP_COD" = 'AR4' 

Aree potenzialmente allagabili con pericolosità molto elevata (Ee - VS16) GEO_07_Fascia_Ee_pl_51_VS16.shp 

Aree potenzialmente allagabili con pericolosità elevata (Eb - VS16) GEO_07_Fascia_Eb_pl_51_VS16.shp 
GEO 07 

Aree potenzialmente allagabili con pericolosità media o moderata (Em - VS16) GEO_07_Fascia_Em_pl_51_VS16.shp 

\ 

GEO 08 Geositi GEO_08_patrigeol_RE.shp \ 

GEO 09 Affioramenti di valore paesistico GEO_09_Affioramenti_pt_gb.shp \ 

GEO 10 Circhi glaciali GEO_10_circhi_glaciali.shp \ 

GEO 11 Forre GEO_11_forre.shp \ 

GEO 12 Affioramenti GEO_12_affioramenti_pt_gb.shp \ 

GEO 13 Cave: attive o in sistemazione GEO_13_cave.shp \ 

GEO 14 Cave: abbandonate GEO_14_cave_abbandonate_503.shp \ 

GEO 15 Eventuale instabilità di suoli di pianura GEO_15_instabilità_pianura.shp \ 

GEO 16 Stabilità mediocre di suoli di pianura GEO_16_instabilità_pianura.shp \ 
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Sensibilita’ del sistema idrico (IDR) 

SSE n° Elementi costituenti Shape Query 

IDR 01 Zone di tutela assoluta intorno a laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 40) IDR_01_art40a_52.shp \ 

IDR 02 Zone di tutela ordinaria intorno a laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 40) IDR_02_art40b_52.shp \ 

IDR 03 Zone di tutela delle golene del Po (Art. 40) IDR_03_art40c_52.shp \ 

IDR 04 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 41) IDR_04_art41_52.shp \ 

IDR 05a Fontanili IDR_05a_rid_pt.shp \ 

IDR 05b Fontanili IDR_05b_fontanili_aggiornato.shp \ 

IDR 06 Sistema delle bonifiche storiche IDR_06_art53_52.shp \ 

IDR 07 Fascia A del PAI IDR_07_Fascia_A_103.shp \ 

IDR 08 Fascia B del PAI IDR_08_Fascia_B_103.shp \ 

IDR 09 Fascia C del PAI IDR_09_Fascia_C_103.shp \ 

IDR 10 Corsi d'acqua ad uso polivalente IDR_10_d3_idr_polival.shp \ 

IDR 11 PS267: aree a rischio idrogeologico molto elevato IDR_11_PS_267.shp \ 

IDR 12 Settore A: aree caratterizzate da ricarica della falda (zone di ricarica) IDR_12_pta_2008_pl.shp "ZONA" = 'A' 

IDR 13 Settore B:  aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda (zone di ricarica) IDR_13_pta_2008_pl.shp "ZONA" = 'B' 

IDR 14 Settore C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B (zone di ricarica) IDR_14_pta_2008_pl.shp "ZONA" = 'C' 

IDR 15 
Settore D: fasce adiacenti agli alvei fluviali (250mt per lato) con prevalente alimentazione 
laterale subalvea (zone di ricarica) 

IDR_15_pta_2008_pl.shp "ZONA" = 'D' 

IDR 16 Vulnerabilità acque sotterranee ai Nitrati IDR_16_Vulnerab.shp \ 

IDR 17 Depositi morenici. Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare - montano IDR_17_DepMor_pl.shp \ 

IDR 18 Ammassi rocciosi. Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare - montano IDR_18_Rocce_nat_pl.shp \ 

IDR 19 
Coperture detritiche, prev. associate ad ammassi rocciosi. Zone di protezione delle acque 
sotterranee del territorio collinare - montano 

IDR_19_Rocce_pl.shp \ 

IDR 20 Zone di protezione delle acque superficiali. Zona di protezione del corpo idrico T. Riarbero IDR_20_bacino_riarbero.shp \ 

IDR 21 Aree rispetto pozzi ad uso idropotabile IDR_21_aree_risp.shp \ 

IDR 22 Sorgenti di valore IDR_22_sorg_tutte_gb.shp \ 

IDR 23 Aree di possibile alimentazione delle sorgenti captate a scopo idropotabile IDR_23_bacini_sorgenti.shp \ 

IDR 24a Approvigionamenti idrici (fonti, acquedotti, ecc.) IDR_24a_rid_pt.shp "TY_USO" = '040101' AND "RocceM" = 1 

IDR 24b Approvigionamenti idrici (fonti, acquedotti, ecc.) IDR_24b_map_pt.shp \ 

IDR 25 Cascate IDR_25_casc_pt.shp \ 

IDR 26 Corsi d'acqua IDR_26_corsi_acqua.shp \ 

IDR 27 Canali IDR_27_can_li.shp \ 

IDR 28a Aree inondate IDR_28a_RE_inondate.shp \ 

IDR 28b Aree inondate IDR_28b_golene2000.shp \ 

IDR 29 Argini IDR_29_argini_re.shp \ 

IDR 30 Argini critici IDR_30_arg_crit_re.shp \ 

IDR 31 Traverse IDR_31_dighe.shp "LEGENDA" = 'traversa' 

IDR 32 Dighe IDR_32_dighe.shp "LEGENDA" = 'diga' 

IDR 33 Depuratori (con AE) IDR_33_rtc_pt.shp \ 

IDR 34 Zone potenzialmente interessabili da dissesto idraulico esterne alle Fasce A e B IDR_34_dissesto_fasce_A_B_51_VS16.shp \ 
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Sensibilita’ del sistema ecologico e dei parchi (ECO)* 

SSE n° Elementi costituenti Shape Query 

ECO 01 Parco Nazionale ECO_01_tabellazione.shp \ 

ECO 02 Riserve ECO_02_b2_rno.shp \ 

ECO 03 Aree di Riequilibrio Ecologico ARE ECO_03_parchi_pl.shp "TY_E" = 'ARE' 

ECO 04 Parchi Provinciali ECO_04_c1_parc_prov.shp \ 

ECO 05a Habitat comunitari prioritari (puntuali) ECO_05a_punti_ER14_ProvRe \ 

ECO 05b Habitat comunitari prioritari (lineari) ECO_05b_linee_ER14_ProvRe \ 

ECO 05c Habitat comunitari prioritari (areali) ECO_05c_aree_ER14_ProvRe \ 

ECO 06 Rete Natura 2000 sic e zps ECO_06_siczps_rer_2008_102.shp \ 

ECO 07 Oasi Piano Faunistico Venatorio ECO_07_c2_oasi_pfvp.shp \ 

ECO 08 Aree di reperimento ARE Provincia di Reggio Emilia ECO_08_ reperARE_VS16.shp \ 

ECO 11 Area di reperimento per un area protetta del Fiume Secchia ECO_11_c4_reper_parcreg_secchia.shp \ 

ECO 13 Zone di tutela naturalistica ECO_13_art44_53.shp \ 

ECO 14a Corridoi primari planiziali ECO_14a_e2_corr01_planiz_li_0_VS16.shp \ 

ECO 14b Corridoi primari planiziali (buffer) ECO_14b_e2_corr01_planiz_buff_pl_0_VS16.shp \ 

ECO 15 Gangli planiziali ECO_15_e1_gangli_planiz_502.shp \ 

ECO 16 Corridoi secondari in ambito planiziale ECO_16_e4_corr02_planiz_li_0_VS16.shp \ 

ECO 17 Corridoi primari pedecollinari ECO_17_e3_thalweg.shp \ 

ECO 18 Corridoi primari pedecollinari (buffer) ECO_18_e3_thalweg_buff.shp \ 

ECO 19 Capisaldi collinari-montani ECO_19_f1_gangli_coll.shp \ 

ECO 20 Connessioni primarie in ambito collinare-montano ECO_20_f2_corr_coll_mont.shp \ 

ECO 21 Aree di interesse naturalistico senza istituto di tutela - Altre segnalazioni ECO_21_c5_segnalazioni_502.shp \ 

ECO 22 Principali direttrici esterne di connettività ECO_22_frecce-new.shp \ 

ECO 23 Corridoi fluviali primari ECO_23_art41_52.shp \ 

ECO 24 Selezione Ecomosaici ECO_24_ecm_selezione.shp \ 

ECO 25 Principali elementi di frammentazione ECO_25_g1_linee_fram.shp \ 

ECO 26 Principali punti di conflitto ECO_26_g2_conflitti.shp \ 

ECO 27 Varchi a rischio ECO_27_g3_varchi.shp \ 

ECO 28 Sistema forestale boschivo (Art.38) ECO_28_Boschi_52.shp \ 

ECO 29a Abete bianco / Pino silvestre ECO_29a_pino_silvestre_dominante.shp \ 

ECO 29b Abete bianco / Pino silvestre ECO_29b_roverella_pino_silvestre.shp \ 

ECO 29c Abete bianco / Pino silvestre ECO_29c_classe3_non_inclusi_nelle_query.shp \ 

ECO 29d Abete bianco / Pino silvestre ECO_29d_latif_pino_silvestre.shp \ 

ECO 29e Abete bianco / Pino silvestre ECO_29e_abete_bianco_faggio.shp \ 

ECO 30a Praterie e cespuglieti ECO_30a_arbustivi_in_evoluzione.shp \ 

ECO 30b Praterie e cespuglieti ECO_30b_lande.shp \ 

ECO 31 Aree di collegamento ecologico di rango regionale ECO_31_aree_coll_Flu09+Sov07+Tra08 \ 

*la Variante Specifica 2016 al PTCP 2010 ha consentito una semplificazione degli elementi ECO_09 ed ECO_10, accorpati in ECO_08, l’eliminazione dell’elemento ECO_12, ricompreso 
nell’elemento ECO_02, e l’introduzione di un nuovo elemento di sensibilità, ECO_31, Aree di collegamento ecologico di rango regionale. 
 
 



 

84 

Sensibilita’ del sistema agricolo (AGR) 

SSE n° Elementi costituenti Shape Query 

AGR 01 Zone di vocazione produttiva collinare AGR_01_llcc_250_re_gb.shp \ 

AGR 02 Suoli ad alta capacità d'uso agricolo AGR_02_lcc_50_re_gb.shp \ 

AGR 03 Vigneti e frutteti AGR_03_vigneti_frutteti.shp \ 

AGR 04a Prati stabili AGR_04a_prati_stabili.shp \ 

AGR 04b Prati stabili AGR_04b_prati_li.shp \ 

AGR 04c Prati stabili AGR_04c_prati_pl.shp \ 

AGR 05 Insediamenti rurali rilevanti AGR_05_insediam_rur.shp \ 

AGR 06 Aziende zootecniche (bovini) AGR_06_allevamenti_bov_06.shp \ 

AGR 07 Aziende zootecniche (suini) AGR_07_allevamenti_sui_06.shp \ 

 
 
Sensibilita’ del sistema del paesaggio culturale (PAE) 

 

SSE n° Elementi costituenti Shape Query 

PAE 01a Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) PAE_01a_art47_51_pl_VS16 \ 

PAE 01b Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) PAE_01b_art47_lin1.shp \ 

PAE 01c Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) PAE_01c_art47_lin2.shp \ 

PAE 02 Centri e nuclei storici (Art.49) PAE_02_art49.shp \ 

PAE 03 Strutture insediative storiche e strutture insediative  territoriali storiche non urbane (Art.50) PAE_03_art50_pl_51_VS16 \ 

PAE 04 Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione_zone (Art.48) PAE_04_art48_pl.shp \ 

PAE 05 Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione_elementi (Art.48) PAE_05_art48_lin.shp \ 

PAE 06 Viabilità storica (Art.51) PAE_06_art51_52.shp \ 

PAE 07 Viabilità panoramica (Art.51) PAE_07_art55.shp \ 

PAE 08 Aree ex Artt.136 e 142 D.lgs 42/2004 PAE_08_galassini_52.shp \ 

PAE 09 Sistema collinare (Art.37) PAE_09_art37_collina.shp \ 

PAE 10 Sistema dei crinali (Art.37) PAE_10_art37_crinale.shp \ 

PAE 11 Zone di interesse paesaggistico amb (Art.42) PAE_11_art42_52.shp \ 

PAE 12a Punti panoramici significativi PAE_12a_punti_panoramici_significativi.shp \ 

PAE 12b Punti panoramici significativi PAE_12b_punti_panoramici_significativi.shp \ 

PAE 13 Contesti di valore paesistico PAE_13_contesti_valore_53.shp \ 

PAE 14 Relazioni visive strutturanti 01 PAE_14_relazioni_visive_strutturanti.shp \ 

PAE 15 Relazioni visive strutturanti 02 PAE_15_relazioni_visive_strutturanti2.shp \ 

 



 

85 

Sensibilita’ del sistema antropico (ANTR) 

SSE n° Elementi costituenti Shape Query 

ANTR 01a 
Residenziale e Servizi 

ANTR_01a_uso08_U.shp 

"SIGLA" = 'Ec' OR "SIGLA" = 'Ed' OR "SIGLA" = 'Er' OR 
"SIGLA" = 'Is' OR "SIGLA" = 'Re' OR "SIGLA" = 'Rf' OR 
"SIGLA" = 'Ri' OR "SIGLA" = 'Rs' OR "SIGLA" = 'Va' OR 
"SIGLA" = 'Vx' OR "SIGLA" = 'Vm' 

ANTR 01b Residenziale e Servizi ANTR_01b_selected_zonurb.shp "LU" = 1 OR "LU" = 2 OR "LU" = 3 OR "LU" = 4 OR "LU" = 
5 OR "LU" = 6 OR "LU" = 20 

ANTR 01c Residenziale e Servizi ANTR_01c_selected_psc.shp "COD_TER" = 'URB' 

ANTR 01d Residenziale e Servizi ANTR_01d_new.shp \ 

ANTR 02a Residenziale previsionale ANTR_02a_selected_zonurb.shp "LU" = 7 OR "LU" = 8 

ANTR 02b Residenziale previsionale ANTR_02b_selected_psc.shp ( "COD_TER" = 'URN' ) AND( "AMB_COD" = ' ' ) 

ANTR 03a Edifici per l'istruzione e la sanità ANTR_03a_dot_terr_pt.shp "TY_COD" = 'SAS' OR "TY_COD" = 'SCU' 

ANTR 03b Edifici per l'istruzione e la sanità ANTR_03b_dot_terr_pl.shp "COD" = 1 

ANTR 04a Verde urbano e sportivo ANTR_04a_uso08_U.shp "SIGLA" = 'Vd' OR "SIGLA" = 'Vi' OR "SIGLA" = 'Vp' OR 
"SIGLA" = 'Vq' OR "SIGLA" = 'Vs' OR "SIGLA" = 'Vt' 

ANTR 04b Verde urbano e sportivo ANTR_04b_selected_zonurb.shp "LU" = 21 OR "LU" = 22 OR "LU" = 49 

ANTR 05a Zone produttive esistenti ANTR_05a_selected_zonurb.shp "LU" = 9 OR "LU" = 10 OR "LU" = 11 OR "LU" = 12 OR 
"LU" = 13 

ANTR 05b Zone produttive esistenti ANTR_05b_selected_psc.shp ( "COD_TER" = 'URB' ) AND( "AMB_COD" <> ' ' ) 

ANTR 05c Zone produttive esistenti ANTR_05c_new.shp \ 

ANTR 06a Zone produttive in espansione ANTR_06a_selected_zonurb.shp "LU" = 15 OR "LU" = 16 OR "LU" = 17 OR "LU" = 45 OR 
"LU" = 47 

ANTR 06b Zone produttive in espansione ANTR_06b_selected_psc.shp ( "COD_TER" = 'URN' ) AND( "AMB_COD" <> ' ' ) 

ANTR 06c Zone produttive in espansione ANTR_06c_asp_integ.shp \ 

ANTR 07 Aziende RIR totali ANTR_07_Loc_RIR_pt_50_VS16.shp \ 

ANTR 08 Discariche ANTR_08_dot_terr_tecn_pl.shp "GEOID" > 271 AND "GEOID" < 275 

ANTR 09 

Ferrovie nazionali / sistema ferroviario regionale (regionali e concesse) 

ANTR_09_trf50_li.shp 

"NOME" = 'MILANO PIACENZA BOLOGNA FIRENZE' OR 
"NOME" = 'PARMA SUZZARA' OR "NOME" = 'REGGIO 
EMILIA CIANO D''ENZA' OR "NOME" = 'REGGIO EMILIA 
GUASTALLA' OR "NOME" = 'REGGIO EMILIA 
SASSUOLO' 

ANTR 10 Ferrovia Alta Velocità ANTR_10_trf50_li.shp "NOME" = 'ALTA VELOCITA''' 

ANTR 11 Autostrade ANTR_11_nonoffset_trg50II_li_503.shp "P" = 1 

ANTR 12 Strade di interesse statale e regionale ANTR_12_nonoffset_trg50II_li_503.shp "P" = 2 OR "P" = 3 OR "P" = 4 OR "P" = 5 OR "P" = 6 

ANTR 13 Strade di interesse provinciale ANTR_13_nonoffset_trg50II_li_503.shp "P" = 6 OR "P" = 7 

ANTR 14 Strade panoramiche di crinale ANTR_14_art55.shp \ 

ANTR 15a Sentieri ANTR_15a_Rescu_li.shp \ 

ANTR 15b Sentieri ANTR_15b_sentpart_li.shp \ 

ANTR 16 Piste da sci ANTR_16_sci_buffer_50metri.shp \ 

ANTR 17 Linee elettriche aeree ANTR_17_rtc_li_51_VS16.shp "TIPO" = '1' OR "TIPO" = '2' 

ANTR 18 Cabine elettriche ANTR_18_cabMT_pt_51_VS16.shp \ 

ANTR 19 Distanza di prima approssimazione dalle linee elettriche ANTR_19_dpa_pl_51_VS16.shp \ 

ANTR 20 Zone di protezione dall’inquinamento luminoso degli osservatori astronomici ANTR_19_dpa_pl_51_VS16.shp \ 
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7.2 Indicatori per l’attuazione della Variante 

La Variante pone, così come il PTCP 2010, specifiche esigenze di monitoraggio 

attraverso un sistema di indicatori degli obiettivi fissati nel piano. 

Affinché possano essere considerati operativi, gli indicatori devono: 

- essere associati agli obiettivi specifici di piano rispetto a cui sono stati selezionati; 

- ove possibile specificare i traguardi (target) di riferimento e le tempistiche relative; 

- Indicare quali saranno i soggetti responsabili della raccolta ed elaborazione dati; 

- precisare quali saranno l’ambito spaziale di applicazione e le tempistiche di 
raccolta dati. 

La tabella successiva riporta il quadro complessivo degli indicatori proposti per il 

monitoraggio del piano sulla base dello schema precedente. Per tali indicatori, anche 

sulla base dei riscontri con gli altri soggetti interessati, verrà successivamente 

predisposta una scheda operativa in cui si specificheranno: 

- la natura tecnica dell’indicatore (unità di misura, informazioni elementari 
concorrenti, algoritmi, modalità di raccolta dei dati); 

- lo schema temporale di riferimento; 

- le condizioni di fattibilità (effettiva esistenza di risorse in termini di economie, 
strumenti di raccolta dati, competenze). 

Nella colonna "target", in prima istanza, con le sigle "CTRL", “MIN”, e “MAX” si 

intendono: 

CTRL: controllo specifico del dato, in modo da far scattare livelli di attenzione/allarme 

che potranno essere successivamente precisati dagli organismi competenti;  

MIN   : minimizzazione tendenziale; 

MAX  : massimizzazione tendenziale. 

Nella colonna "soggetti" verranno indicati gli enti in prima istanza responsabili 

dell'attività di monitoraggio, verificati successivamente all'interno del piano di 

monitoraggio.  

L'elenco degli indicatori della Variante non si intenderanno esaustivi per il quadro di 

misure oggetto dell'attività di monitoraggio del piano. 
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Tali indicatori consentono di monitorare le performance del piano rispetto agli obiettivi 

generali e specifici dati, mentre per il monitoraggio delle misure e delle azioni 

specifiche dovrà definirsi un set di indicatori specifici che, in coerenza con il set di 

indicatori degli obiettivi, correlato alle misure e alle azioni specifiche della Variante, 

implementato con il set di indicatori esitato dalle valutazioni di impatto ambientale, 

produca il set di indicatori del piano di monitoraggio della Variante. 
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Tabella indicatori Variante 

 

n.O  OBIETTIVI (O) n.I INDICATORE (I) TARGET CADENZA SOGGETTI 

A
M

B
IT

O
 D

I 
M

IG
L

IO
R

A
M

E
N

T
O

 

FASE DI APPLICAZIONE 

1 
Sostenibilità 
ambientale 

1.1 

Andamento annuale 
attività estrattive in 
rapporto agli obiettivi 
di riferimento 

 CTRL annuale Provincia IDR 
PIAE, PAE,  Piano di 

Coltivazione 

  1.2 
Efficienza sistema di 
controllo della falda 
(piezometri) 

 CTRL annuale Comune 
Provincia 

IDR PIAE, PAE,  Piano di 
Coltivazione 

  1.3 
Miglioramento difesa 
idraulica 

MAX annuale Comune 
Provincia 

IDR PIAE, PAE,  Piano di 
Coltivazione 

 2 
Compatibilità 
con il sistema 
paesaggistico 

2.1 
 
Traffico indotto 
 

MIN annuale 
Comune 
Provincia 

PAE 
ANTR Piano di Coltivazione 

  2.2 
Stato avanzamento 
interventi di 
sistemazione 

 CTRL annuale 
Comune 
Provincia 

IDR  
ECO 
PAE 

ANTR 

Piano di Coltivazione 

   1.3 Sistemazione finale  CTRL 
quinquenna

le 
Comune 
Provincia 

IDR  
ECO 
PAE 

ANTR 

PAE 
Piano di Coltivazione 

3 
Sostenibilità ed 
efficacia 
economica 

3.1 

Stato avanzamento 
restituzione finale 
fruibile (aspetti 
gestionali) 

 CTRL annuale 
Comune 
Provincia ANTR Piano di Coltivazione 

 



 

89 

8 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La valutazione condotta, alla luce degli effetti/impatti, consente di esprimere parere 

favorevole all’attuazione delle previsioni della Variante. 

L’esito delle analisi effettuate, nel Quadro Conoscitivo e nello SBA, hanno di fatto 

riscontrato una bassa interferenza con i recettori sensibili, anche grazie al sostanziale 

isolamento localizzativo del polo estrattivo. 

Le analisi geo-idrologiche hanno consentito di candidare l’area prescelta quale nuovo 

polo estrattivo, evidenziando esclusivamente l’impatto potenziale sulle acque profonde 

da monitorare attraverso dispositivi definiti nelle successive fasi valutative. 

A rafforzare la scelta localizzativa l’unico impianto di trasformazione attivo nel Bacino 

Montagna, prossimo solamente 200, in un contesto di mercato che vede Fora di 

Cavola al centro di un bacino di domanda dal potenziale fabbisogno apprezzabile in 

termini economici, sociali ed ambientali. 

L’elaborazione della Variante può quindi essere condotta favorevolmente, fatte salve 

tutte le seguenti fasi di valutazione ambientale che potranno meglio puntualizzare limiti, 

condizionamenti, e suggerimenti per migliorarne la sostenibilità ambientale e territoriale 

del progetto. 

La realizzazione degli obiettivi della Variante concorre con la sistemazione finale delle 

aree interessate dall’intervento a realizzare un saldo negativo di consumo di suolo. 

Restituendo sicurezza idraulica e opportunità di fruizione degli ambienti fluviali in una 

porzione dell’Ambito di Qualificazione Produttiva di rilievo sovra comunale “APEA Fora 

di Cavola”, ancora oggi territorio urbanizzabile. 
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