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Provincia di Reggio Emilia

VARIANTE SPECIFICA 2014

POLO PO107 MARGONARA
con valore di PAE del Comune di Reggiolo

SCHEDE DI PROGETTO

POLO PO107 MARGONARA
P5 ter 

progettazione a cura dell’U.O. Attività Estrattive

Adottato dal
Consiglio Provinciale

BACINO PO

con atto n° 54 del 12.06.2014     

LA DIRIGENTE 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

arch. ANNA CAMPEOL
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ALESSIO MAMMI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

GIAMMARIA MANGHI

Approvato dal
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STRUTTURA TECNICA 

Provincia di Reggio Emilia 
Servizio Pianificazione territoriale, Ambiente e Politiche culturali 

Anna Campeol (Dirigente) 

U.O. Attività estrattive 
Barbara Casoli (Coordinamento tecnico) 

U.O. Tecnico giuridica, AIA e Procedimenti autorizzativi 
Pietro Oleari 

U.O. PTCP, Programmi e Piani di settore 
Renzo Pavignani, Andrea Modesti 

U.O. Sistema Informativo Territoriale 
Davide Cavecchi 

U.O. Amministrativa 
Stefano Tagliavini, Barbara Benevelli, Mirella Ferrari, Francesco Punzi, Rosa 
Ruffini 

 

Comune di Reggiolo 

Cristiano Bernardelli (Responsabile Settore Assetto e Uso del Territorio 
Ambiente fino al 30/04/2014) 

Isabella Caiti, Elena Morini - Binini Partners (consulenti) 

Mario Mambrini - GEOLOG (consulenti) 
 

 

 





DENOMINAZIONE POLO ESTRATTIVO: PO107 Margonara

ELEMENTI SIGNIFICATIVI
DENOMINAZIONE: Margonara

CODICE: PO107

COMUNE: Reggiolo

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, in piana alluvionale

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Foglio 1 mappali 9, 13, 14, 48

Foglio 6 mappale 69

TIPOLOGIA DI CAVA: a fossa

LITOTIPI: sabbia limosa alluvionale

argilla limosa

ELEMENTI DIMENSIONALI
SUPERFICIE COMPLESSIVA: 188.106 mq

Superficie totale ZE 92.198 mq

Superficie totale ZR 95.917 mq

VOLUME UTILE COMPLESSIVO:
(comprensivo dei quantitativi residui al 31/12/2013)

561.739 mc

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI (CGU RER 1:5.000)
ELEMENTO N. 183064 Vergari

ZONIZZAZIONI DI PIANO
ZE1, ZE2 zone per attività estrattive

ZR1, ZR2 zone per interventi di riassetto

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

FASI ATTUATIVE Le attività di coltivazione e sistemazione 
definitiva dovranno prioritariamente 
interessare le zone ZE1 e ZR1; 
l'escavazione della zona ZE2 è subordinata 
al completamento degli interventi di 
sistemazione nella zona ZR1 e alla 
restituzione all'uso pubblico della porzione 
orientale del polo.

MODALITA' DI COLTIVAZIONE
TIPOLOGIA DI SCAVO: a fossa

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

- 20 m

PENDENZA MASSIMA SCARPATE DI 
ESCAVAZIONE E DI FINE SCAVO:

1/2 (~26°) - 1/3 (~18°), in continuità con le 
scarpate esistenti

PRESCRIZIONI:
(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR)

L'approfondimento del fondo cava con 
draga aspirante dovrà essere eseguito con 
modalità tali da non provocare franamenti: 
a tal fine si dovrà approdare alle rive 
sollevando l'utensile di aspirazione in modo 
da modellare le sponde sommerse secondo 
le geometrie di progetto; si prescrive quindi 
di delimitare progressivamente la zona di 
approfondimento posando boe, funi 
galleggianti o altri eventuali sistemi di 
controllo che forniscano le medesime 
garanzie.

SISTEMAZIONE FINALE
TIPOLOGIA DI RIPRISTINO: Bacino idrico a carattere naturalistico

DESTINAZIONE D'USO FINALE: Zona di interesse naturalistico ad uso 
pubblico

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

Cessione al Comune di Reggiolo al collaudo 
degli interventi di sistemazione, fermo 
restando l'obbligo di manutenzione delle 
opere a verde per cinque anni.

PRESCRIZIONI:
(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ANTR)

Al fine di permettere la fruizione pubblica 
della ZR1 o di parte di essa con le 
necessarie condizioni di sicurezza, in fase 
di progettazione dovranno essere delimitate 
le superfici accessibili e definiti idonei 
presidi di sicurezza da adottare per ridurre i 
rischi di cadute in acqua, quali staccionate 
in legno o pali in legno e corde, rilevati 
arginali e siepi miste, salvagenti a sgancio 
rapido, ecc.. La scelta dei dispositivi, il loro 
dimensionamento e i quantitativi andranno 
concordati con l'autorità competente al 
rilascio dell'autorizzazione.



- continua SISTEMAZIONE FINALE-
(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ANTR) L'utilizzo della ZR1 o di parte di essa potrà 

avvenire a seguito del collaudo parziale 
dell'area di cantiere da parte dell'autorità 
competente e sarà regolamentato da 
apposita convenzione.

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ECO) In fase progettuale dovrà essere valutata la 
possibilità di incrementare la dotazione 
vegetazionale, sia in termini di densità che 
di superficie di piantumazione, attraverso 
interventi con caratteristiche e standard 
analoghi a quelli già realizzati.

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

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ECO) E' fatto obbligo di manutenzione delle opere 
a verde per cinque anni dall'impianto; tutte 
le piante non attecchite dovranno essere 
sostituite.

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

In fase progettuale dovrà essere valutata la 
possibilità di incrementare la 
differenziazione degli ambiti naturalistici 
attraverso ritombamenti parziali e/o altri 
interventi finalizzati all'implementazione 
degli habitat e della colonizzazione 
faunistica.

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ECO, 
ANTR)

Oltre agli eventuali interventi e/o opere di 
sistemazione già previsti nel PCS 
autorizzato e non ancora eseguiti, dovranno 
essere realizzati gli “Interventi in progetto” 
rappresentati nella tavola di “Sistemazione 
finale” della presenta scheda di progetto e 
nei relativi allegati.

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ANTR) La sistemazione definitiva dell'area dovrà 
prevedere il mantenimento della recinzione.

(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ANTR) Al fine di incrementare la dotazione didattica 
a supporto della fruizione dell'area, dovrà 
essere allestita, presso il Centro civico di 
Brugneto, una apposita aula provvista di 
idonea attrezzatura multimediale.

ALTRI ELEMENTI PRESCRITTIVI
(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT PAE) Preliminarmente alla redazione e alla 

presentazione del PCS dovrà essere 
verificata con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell'Emilia-Romagna la 
necessità di effettuare eventuali indagini 
archeologiche preventive.

PRESCRIZIONI PER IL MONITORAGGIO
PRESCRIZIONI GENERALI Fermo restando quanto prescritto nella 

presente scheda di progetto, il programma 
di monitoraggio ambientale di cui all'art. 9 
dell'elaborato “P2 ter Normativa Tecnica di 
Attuazione PAE del Comune di Reggiolo” 
dovrà essere definito ed eventualmente 
implementato in accordo con l'autorità 
competente al rilascio dell'autorizzazione e 
con le autorità competenti in campo 
ambientale.

Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere 
riportati nelle relazioni annuali.

ACQUE SOTTERRANEE
(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR)

In relazione all'aumento della profondità 
massima di scavo dovrà essere valutata 
l'idoneità dell'attuale sistema di controllo 
della falda (piezometri), sia in termini 
localizzativi che di caratteristiche tecniche.

MOBILITA' E TRAFFICO
(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ANTR)

Verifica annuale della stima del traffico 
indotto dall'attività estrattiva sulla base del 
quantitativo di materiale commercializzato

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ECO, 
PAE, ANTR)

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


















