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1 NATURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

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 riconducibile alle disposizioni di cui all’Art. 18 

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

Nel quadro processuale così delineato la presente Valutazione è stata elaborata 

conformemente alla disciplina vigente, e coerentemente con l'impianto metodologico 

utilizzato per l'elaborazione della ValSAT del PTCP vigente, caratterizzato da: 
 

- tutela, attraverso il riconoscimento e la messa a sistema delle molteplici sensibilità 

esistenti di carattere sia paesistico e culturale, sia di altra natura (idro-geo-

morfologiche, naturalistiche, relative al sistema rurale); 

- riequilibrio, in particolare attraverso il riconoscimento ed il rafforzamento della rete 

ecologica di area vasta; 

- sviluppo, attraverso un’’individuazione delle opzioni territoriali di carattere 

insediativo e produttivo che tenesse conto anche delle sensibilità precedenti, 

nonché attraverso la valorizzazione delle risorse tutelate e delle opportunità offerte 

dal riequilibrio. 
 

Il Rapporto Ambientale- Documento di ValSAT è articolato nei seguenti capitoli, a cui si 

rimanda per gli approfondimenti del caso rispetto alla presente sintesi: 
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1.  
PREMESSA 

Viene descritto il contesto pianificatorio e le istanze pervenute 
all’Amministrazione Provinciale per la verifica della fattibilità e 
della sostenibilità ambientale della Variante. 

2. 
QUADRO DI 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO – 
PROCEDURALE 

Vengono indicati la natura e gli obiettivi del Rapporto Ambientale 
– Documento di ValSAT; si fornisce un inquadramento normativo 
e procedurale; si presenta la struttura generale della ValSAT e si 
sottolineano alcuni criteri utilizzati nella scelta delle metodologie, 
tra i quali quelli che consentono la espletazione dello Studio di 
Bilancio Ambientale svolto coerentemente dal Rapporto 
Ambientale della Variante. 

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

Viene presentato il Quadro Conoscitivo che descrive lo scenario 
dello stato di fatto (senza le previsioni della Variante) e delineati 
gli elementi dei 6 sistemi di sensibilità georeferenziati.  
Si descrive la metodologia utilizzata per la verifica degli 
effetti/impatti attesi dalla Variante, caratterizzata dall’analisi di 
interferenza con modalità “overlay mapping”. 

4. 
CONTENUTI DELLA 
VARIANTE 

Vengono descritti gli obiettivi della Variante, il dimensionamento 
e la verifica delle possibili alternative nel bacino estrattivo di 
riferimento (Bacino Montagna). 
Sono descritte altresì le azioni che caratterizzano la Variante. 

5. 
VALUTAZIONE DELLA 
VARIANTE 

Si descrivono gli strumenti programmatici di riferimento e si 
verifica la coerenza esterna (con gli obiettivi dei piani 
sovraordinati) e la coerenza interna (tra gli obiettivi e le azioni del 
piano) della Variante. 
A supporto della Valutazione vengono riportati in sintesi le 
valutazioni già effettuate per il polo estrattivo esistente, in 
particolare per gli aspetti geo-morfologici, idrologici, e per gli 
effetti verificatesi a carico dei recettori sensibili (traffico, rumore, 
etc.). 
Il capitolo si chiude con la Verifica d’interferenza e la redazione 
della scheda di ValSAT con l’indicazione di limiti e prescrizioni 
alle azioni della Variante. 

6. 
MISURE 
MIGLIORATIVE 

Si fornisce un quadro delle misure migliorative, che con valore 
prescrittivo dovranno essere messe in atto nelle fasi attuative 
della Variante per un miglioramento delle azioni aventi 
implicazioni ambientali. 
Si forniscono alcune indicazioni utilizzabili per le principali 
categorie di azioni del piano, con indicazioni per i successivi 
livelli di valutazione (VIA). 

7. 
SISTEMA DI 
MONITORAGGIO 

Si espone il sistema di indicatori utilizzabile per il controllo degli 
effetti della Variante, fornendo prime indicazioni sulle modalità 
attuative, che saranno organizzate all'interno del Piano di 
Monitoraggio della Variante. 

8. 
CONSIDERAZIONI 
CONCLUSIVE 

Si esprime l’esito della valutazione condotta, alla luce degli 
effetti/impatti rilevati. 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il quadro degli strumenti programmatici assunti come riferimento della Variante e’ 

complesso, e si rimanda alla relazione di piano per una esposizione specifica al 

riguardo. 

Il PTCP 2010 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 per quanto 

attiene vincoli e tutele paesaggistiche vigenti. 

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. 

3 LA COERENZA ESTERNA E INTERNA DELLA VARIANTE 

Il PTCP 2010 ha svolto le funzioni di piano di coordinamento assumendo da un lato 

disposizioni dai piani sovraordinati, dall’altro disciplinando le materie di competenza 

diretta. I livelli di pianificazione coinvolti nel processo di coordinamento, attuatosi nella 

fase di elaborazione progettuale integrata alla 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:  
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- 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 

• 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. 

Relativamente alla verifica di coerenza interna si ritiene opportuno ricondurre le azioni 

della Variante alle seguenti classi di intervento: perimetrazione aree, localizzazione 

impiantistica, destinazioni finali delle aree, modalità di coltivazione, sistemazioni finali, 

modalità di gestione, attività di mitigazione. 

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.  

 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 
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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. 

4 LE POSSIBILI ALTERNATIVE ALLA VARIANTE 

 

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. 
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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 

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 della 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 
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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: 

- 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. 1 – 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. 



 

 

 11 

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 erritoriale e sono state sovrapposte ai terrazzi (in azzurro): 

BAISO - area numero 3 
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CARPINETI - area numero 3 

 

TOANO - aree numero 1, 2, 3 

 

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

 



 

 

 13 

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. 
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In conclusione, sulla base della valutazione territoriale delle possibili localizzazioni 

dell’attività estrattiva, la porzione di area numero 3 del Comune di Toano risulta 

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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5 LA VARIANTE 

Gli obiettivi 

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 

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. 
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La localizzazione della Variante 

 

Fig. 2 – Ambito territoriale di valutazione 

La struttura generale della Variante 

La struttura generale della Variante è caratterizzata da una complessa articolazione di 

livelli pianificatori e operativi (variante specifica con valore di PAE ex articolo 23 

comma 2 Legge Regionale 7/2004). 

Di seguito sono indicati gli elaborati della Variante: 

Elaborati di analisi 

- A0 quater/1 - Relazione di analisi 

- A0 quater/a1 - Cartografia di analisi 

- Allegato A0 quater/a2 - Stato di fatto dell’attività estrattiva nel territorio comunale 

 

Elaborati di progetto 

- Pr1 quater - Relazione di progetto 

- P2 quater - Normativa Tecnica di Attuazione PAE Comune di Toano 

- P3n - Quadro territoriale di riferimento 

- P4n - Bacino Montagna Est 

- P5 quater - Schede di progetto Bacino Montagna: Comune di Toano 
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ValSAT 

- P6 quater/a - Rapporto ambientale ValSAT 

- Allegato P6 quater/a - Cartografia tematica rapporto ambientale ValSAT 

- P6 quater/b - Sintesi non tecnica ValSAT 

- P6 quater/c - Misure di monitoraggio" ValSAT 

Le azioni della Variante 

Le azioni della Variante interessano l’area urbanizzabile assoggettata a PPIP 

ricompresa nell’area produttiva di Fora di Cavola in territorio urbanizzato, con la finalità 

di una sistemazione finale volta alla rinaturalizzazione esito di un saldo negativo di 

consumo di suolo. Tutto ciò considerato si è provveduto a definire il dimensionamento 

delle previsioni della Variante 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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Lo senario ecopaesistico 
 

La Variante si avvale dello scenario ecopaesistico elaborato dal PTCP vigente, 

delineato attraverso: 

- politiche e le azioni in materia di paesaggio (art.4); 

- la rete ecologica polivalente provinciale (art.5); 

- politiche e le azioni in materia d territorio rurale (art.6); 

- l’insieme dei vincoli e dellle tutele definite dal Piano (art.36-97); 

- azioni di  riqualificazione-riequilibrio eco-paesistica.  

Ai fini dell’analisi e della valutazione degli effetti/potenziali impatti ambientali della 

Variante, viene considerato il sistema dei vincoli e delle tutele, rilevante e molto 

articolato, così come delineato in sede di PTCP vigente. 

L’insieme degli elementi emersi nel PTCP vigente è stato dunque tradotto in un quadro 

coordinato e coerente delle sensibilità di riferimento, così come rinvenibile nel capitolo 

3.1 “Sistemi di sensibilità” nell’elaborato “P6 quater_a Rapporto Ambientale costituito 

dai 6 sistemi di sensibilità. 

Ai fini della valutazione di cui al Capitolo 5 del Rapporto Ambientale della Variante, la 

potenziale interferenza con gli elementi di sensibilità è rinvenibile nell’elaborato “P6 

quater_a Allegato.- Cartografia Tematica Rapporto Ambientale”. 
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6 SISTEMA CONSIDERATO 

Il contesto territoriale interessato direttamente dalla Variante viene rappresentato 

attraverso la base dati territoriale vettoriale del PTCP vigente, così da descrivere quali-

quantitativamente gli elementi sensibili potenzialmente interessati.  

Rete Natura 2000 

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. 

 

Fig. 3 – Elementi della Rete Natura 2000 interessati dalla Variante 

Tali risultanze delineano la non interferenza della Variante e 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.
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Aspetti considerati 

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 attivita’ della Variante possono direttamente o indirettamente 

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

considerate ai fini delle valutazioni comprendono: 

- vincoli e tutele messe a punto dal PTCP vigente, tali sensibilita’ diventavano cosi’ 

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 sensibilita’ 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. 

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

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

• ruolo programmatico rispetto al PTCP: P, diretto; (P), concorrente - gia’ 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 

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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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.  
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7 METODOLOGIA VALUTATIVA E VALUTAZIONE DELLA VARIANTE 

La definizione del livello di rilevanza concorre insieme all’analisi d’interferenza a 

valutare il livello di attenzione che la progettazione deve tenere nell’attuazione degli 

obiettivi della Variante. 

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. 

Il percorso valutativo ha consentito di puntualizzare 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: 

 

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”. 

L’analisi di interferenza così svolta ha assolto 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 contenente 

limiti e condizionamenti per l’attuazione, misure tecniche per il miglioramento degli 

effetti/impatti. 

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 / 
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    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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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 

previone 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.  

 



 

 

 29 

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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Di seguito la rappresentazione cartografica dei 6 sistemi di sensibilità interessati dalla 
Variante (per una migliore visualizzazione si rimanda all’elaborato “P6 quter/a Allegato 
- Cartografia Tematica Rapporto Ambientale”).  

 
Fig. 4 – Elementi del sistema geomorfologico 

 

 
Fig. 5 – Elementi del sistema idrico 
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Fig. 6 – Elementi del sistema ecologico e Aree Protette 

 

 
Fig. 7 – Elementi del sistema agricolo 
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Fig. 8– Elementi del sistema del paesaggio culturale 

 

 
Fig. 9 – Elementi del sistema o 
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8 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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9 MISURE 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.  



 

 

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. 

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. 

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 



 

39 

10 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. 



 

 



 

 

 


