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1 LA DICHIARAZIONE DI SINTESI, RIFERIMENTI NORMATIV I 

La Dichiarazione di sintesi è resa ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 

ambientale” come recepito dalla L.R. 13 giugno 2008 n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di 

Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 

152/2006”, e dalla L.R. 6 Luglio 2009, n.6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio". 
 

La Dichiarazione di sintesi ha il compito di: 

- illustrare in che modo le considerazioni ambientali siano state integrate nella Variante PIAE 

2014 con valore di PAE del Comune di Reggiolo; 

- come si sia tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; 

- le ragioni per le quali sia stato scelto il piano adottato, alla luce delle ragionevoli alternative 

possibili individuate. 

 

2 MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI 

AMBIENTALI NELLA ELABORAZIONE DELLA VARIANTE P.I.A. E. 

2014 CON VALORE DI P.A.E. DEL COMUNE DI REGGIOLO 

2.1 Considerazioni generali 

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 Reggiolo, attraverso la trasmissione di un atto di indirizzo approvato all'unanimità dal 

Consiglio Comunale con Delibera n. 40 del 27/09/2012, ha chiesto formalmente alla Provincia la 

predisposizione di una variante specifica al PIAE finalizzata all’inserimento di nuovi quantitativi di 

materiale sabbioso limitatamente al polo estrattivo di Margonara, già in attività, attraverso 

l'incremento della profondità di scavo. 

 

Nel documento è esplicitamente sottolineata l’importanza socio-economica dell'impresa esercente 

l'attività estrattiva nel polo di Margonara, fortemente radicata nel territorio comunale, e - vista la 

localizzazione strategica del polo - l'opportunità per la stessa derivante dalla disponibilità di risorsa 

per il soddisfacimento del fabbisogno derivante dalla prevista realizzazione di diverse infrastrutture 

strategiche e di interesse pubblico, come l'autostrada regionale Cispadana, la quarta corsia dell'A1 

nel tratto “Modena Nord-Piacenza” e le opere pubbliche e private legate alla ricostruzione post-

sisma. 
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Nell'atto d’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. 

 

Viene altresì sottolineato il carattere peculiare delle attività della Variante, trattandosi di 

prosecuzione di attività di escavazione in ambito già attivo, senza perdita di terreni vergini o 

alterazione del paesaggio integro. 

 

Si è prefigurato il nuovo percorso di pianificazione, ponendo sin dall’avvio particolare attenzione 

agli aspetti paesaggistico-ambientali, e delineando tra gli obiettivi principali la messa in campo di 

azioni compensative che hanno portato ad una riduzione dell'area direttamente interessata 

dall'attività estrattiva e ad un incremento della qualità del recupero ambientale dell’area al termine 

dell’attività estrattiva. 

 

L'Amministrazione Comunale di Reggiolo ha deliberato l’espressione della disponibilità a 

raggiungere l'intesa con la Provincia per assegnare alla Variante PIAE il valore e gli effetti di PAE 

comunale (di seguito denominata Variante), 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 di Reggiolo 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 delibera della Giunta Provinciale n. 355 del 18/12/2012 e con 

delibera di Giunta Comunale n. 124 del 18/12/2012. 

 

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

amministrativo per l'approvazione della Variante per l’assegnazione di nuove volumetrie al Polo 

PO107 Margonara, a partire dalla Conferenza di Pianificazione convocata in prima seduta in data 

24 Febbraio 2014 in seguito all’avvenuta approvazione del Documento Preliminare con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 25 dell’11 Febbraio 2014. 

 

Come si evince da quanto sopra esposto, la Variante è esito di un processo di elaborazione e 

partecipazione di enti e soggetti, attraverso il quale è stato possibile definire, sin dalla fase 

preliminare, un quadro conoscitivo condiviso. Tale approccio ha consentito di garantire 

l'integrazione della dimensione ambientale, sociale ed economica all'atto dell'elaborazione e 

dell'adozione del Piano al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile (DIR 42/2001CE, articolo 1). 
 

La valutazione ambientale strategica ha concorso all'elaborazione degli obiettivi generali e delle 

scelte strategiche della Variante sin dalla fase preliminare. Il quadro conoscitivo condiviso e gli 
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orientamenti di fondo che l'amministrazione provinciale ha assunto attraverso la definizione 

preliminare degli obiettivi della Variante, hanno consentito la rappresentazione dello scenario zero 

e dello scenario di Variante, consentendo di orientarne le scelte in modo tale da escludere o 

minimizzare l’eventuale interferenza con elementi di elevata valenza ambientale o vulnerabilità. 
 

Con riferimento al PIAE vigente la Variante proposta risulta coerente con le strategie e gli obiettivi 

del piano, in quanto prevede: 

• l’attuazione di un piano in continuità al passato, su aree già oggetto di coltivazione sulle quali 

sono in essere i processi di controllo, monitoraggio e mitigazione degli effetti indotti, che hanno 

evidenziato effetti attesi in termini ambientali sostenibili attraverso specifiche azioni di 

mitigazione; 

• un razionale sfruttamento della risorsa, evitando la moltiplicazione degli impatti indotti dai 

trasporti; 

• una maggiore qualità nelle attività di coltivazione e negli interventi di ripristino; 

• la sistemazione a fini multipli poiché consona a siti di grande estensione territoriale, nei quali 

possono convivere usi anche differenti, armonizzandosi con le condizioni territoriali (ambientali, 

paesaggistiche, urbanistiche etc.) delle aree circostanti e introducendo anche la possibilità di 

realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

• attraverso l’attuazione di un unico procedimento amministrativo, l'aggiornamento del sistema di 

pianificazione delle attività estrattive provinciale e comunale, con conseguente semplificazione 

delle procedure e riduzione dei tempi necessari all'attivazione delle decisioni assunte. 

 

2.2 Il campo e le tecniche della valutazione 

Il modello concettuale generale per la definizione delle relazioni tra gli elementi in gioco ha previsto 

il riconoscimento delle seguenti categorie di elementi:  

− le attività della Variante e delle pressioni associate; 

− le sensibilità del sistema 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; 

− la definizione delle prescrizioni e dei condizionamenti per l'attuazione delle azioni della 

Variante; 

− l’associazione delle misure tecniche per il miglioramento degli effetti potenziali; 

− l’identificazione del percorso tecnico-amministrativo per le necessarie successive 

valutazioni ambientali degli interventi. 
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Gli elementi sensibili dell'ambito territoriale che possono risentire degli effetti delle attivita’ della 

Variante sono stati raggruppati nei seguenti sei sistemi di sensibilità, definiti sulla base della natura 

degli elementi afferenti e delle coerenze di analisi tecnica: 
 

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 

 

Le sensibilita’ considerate ai fini delle valutazioni comprendono: 

- vincoli e tutele messe a punto dal PTCP 2010; tali sensibilita’ diventavano cosi’ anche 

parametro per valutazioni di coerenza interna della Variante; 

- elementi del Quadro conoscitivo ed altre tutele non direttamente trattati dal PTCP 2010, 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. 
 

Gli stessi elementi di sensibilità sono stati trattati nella Relazione "A0 ter/1", capitolo 4 "Analisi 

degli effetti attesi dalla attuazione della previsione" della Variante. In questo caso l'analisi ha avuto 

carattere quali-quantitativo ed ha approfondito gli aspetti quantitativi già indagabili in sede di 

Variante. 
 

L'elenco dei 119 elementi costituenti i sei sistemi è rinvenibile nella Capitolo 3.1 “Sistemi di 

sensibilità” del Rapporto Ambientale P6 ter/a, e sono così ripartiti: 
 

1. 16 del Sistema geologico-geomorfologico; 

2. 33 del Sistema idrico; 

3. 30 del Sistema ecologico e parchi; 

4.   7 del Sistema agricolo; 

5. 15 del Sistema del paesaggio culturale; 

6. 18 del Sistema antropico. 
 

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 (leggasi dal livello attuativo proprio del Piano 

di Coltivazione). 
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Per ciascun elemento di sensibilità è definita una rilevanza complessiva (RIL) ottenuta dalla 

combinazione dei seguenti sotto-criteri (rinvenibili nel Capitolo 3.1 “Sistemi di sensibilità” del 

Rapporto Ambientale P6 ter/a): 

• 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 criticita’: K, mediamente elevata; KK,  mediamente molto elevata; 

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

La componente "valore di PAE" della Variante tratta una fattispecie peculiare di azioni, attività 

estrattive insistenti in un polo esistente ai sensi del PIAE 2002. In altri termini ha come finalità di 

piano il "consolidamento" di attività estrattive preesistenti al piano stesso, alle quali viene attribuita 

una nuova capacità prestazionale. 
 
Sono state utilizzati gli esiti delle attività di monitoraggio già svolte per verificare la sostenibilità 

delle attività estrattive in essere. Tali esiti sono rinvenibili sia nella Relazione di Analisi “A0  ter/1” 

che nel Capitolo 5 Del rapporto Ambientale “P6 ter”, e si è proceduto alla valutazione quali-

quantitativa degli effetti attesi dall’attuazione della Variante attraverso l’analisi di interferenza per la 

verifica della sostenibilità delle previsioni della Variante. 
 

L’analisi delle potenziali interferenze ha indagato “fisicamente” la relazione tra azioni ed elementi di 

sensibilità, procedendo nel seguente modo: 

1. valutazione della Distanza delle azioni della Variante con gli elementi di sensibilità, così 

come rinvenibili nelle colonne 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 nelle “Schede di Progetto Polo PO107 Margonara” P5 ter, e nella 

“Normativa Tecnica di Attuazione” P2 ter. 
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2.3 La valutazione degli effetti e la definizione d elle misure migliorative 

La completezza delle stime sugli effetti/impatti potenziali e la conseguente ottimizzazione delle 

scelte tecniche di mitigazione sono dipese dalla natura, dalla qualità e dalla completezza delle 

informazioni a disposizione sugli interventi ed il relativo contesto ambientale. 
 

L’insieme delle informazioni disponibili, in termini di sensibilita’ ambientali presenti e di pressioni 

potenziali, ha consentito di definire una serie di condizioni di sostenibilità ’per le azioni della 

Variante, rinvenibili nelle Schede di ValSAT di cui al Capitolo 5.9 del Rapporto Ambientale “P6 ter”, 

e riassunte nei punti seguenti: 

 
-  Condizionamenti localizzativi 

- Elementi ambientali ostativi; 

- Elementi ambientali sensibili da verificare prioritariamente per le potenziali interferenze; 

- Elementi territoriali ed antropici ostativi; 

- Elementi territoriali ed antropici da verificare prioritariamente per le potenziali 

interferenze; 

- Elementi territoriali ed antropici favorevoli; 

- Attenzioni per l’attuazione; 

- Ulteriori osservazioni per le scelte di impostazione (tipologie, dimensionamento, 

posizionamento). 
 

-  Misure tecniche per il miglioramento degli effetti/impatti 
 

- Percorso tecnico-amministrativo per la valutazione ambientale 
 

Le analisi quali-quantitative degli effetti attesi dall’attuazione delle azioni della Variante hanno 

consentito di definire prescrizioni e vincoli procedurali alle attività della Variante, in particolare in 

merito a misure di mitigazione e monitoraggio.  
 

Tali prescrizioni definite nel Capitolo 7.3 del Rapporto Ambientale "P6 ter/a", sono rinvenibili nelle 

Schede di Progetto “P5 ter”, parte integrante alle Norme Tecniche di Attuazione del PAE di 

Reggiolo  “P2 ter”. Sono individuate attraverso gli acronimi dei sei sistemi di sensibilità (GEO, IDR, 

ECO, PAE, AGR, ANTR) intesi anche quali ambiti di miglioramento, e associate in maniera 

univoca nelle prescrizioni delle Schede di Progetto.  
 

La fattispecie delle azioni di piano delinea aspetti della scala di progetto, ragione per la quale sono 

state effettuate analisi quali-quantitative trattate nella Relazione di Analisi "A0 ter", capitolo 4 

"Analisi degli effetti attesi dalla attuazione della previsione" della Variante. Gli esiti qui trattati 

saranno successivamente oggetto di ulteriore valutazione puntale nell'ambito del procedimento di 

VIA dei "PCS", piani di coltivazione e progetti di sistemazione delle cave oggetto della Variante. 
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Il processo valutativo ha così consentito di evidenziare le principali criticità e le soglie che 

consentono di definire "attenzioni per l'attuazione", ovvero limiti e condizioni di sostenibilità alle 

scelte successive, nonché riferimento agli step tecnico-valutativi di approfondimento. Hanno 

consentito altresì la definizione delle prescrizioni rinvenibili nella “Tabella misure migliorative 

prescrittive” del Capitolo 7.3, descritte in base a: 
 

− il sistema di sensibilità di riferimento; 

− la categoria di intervento; 

− l’ambito di miglioramento; 

− il livello di cogenza; 

− la fase di applicazione. 
 

L’insieme delle misure migliorative concorre alla definizione del Piano di Monitoraggio della 

Variante. 
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3 LE RAGIONEVOLI ALTERNATIVE 
 

Il PIAE vigente ha individuato nel territorio comunale esclusivamente il polo estrattivo PO107 

Margonara, assegnandogli una volumetria massima estraibile di 747.700 mc (516.000 mc di 

sabbia limosa alluvionale e 231.700 mc di argilla limosa). Il PAE comunale, approvato con Del. 

C.C. n. 45 del 28/06/2006, ha recepito tale previsione, rimodulando, alla luce di analisi di maggior 

dettaglio, le volumetrie estraibili in 446.260 mc di sabbie e 301.440 mc di argille. 
 

E' stata svolta una ricognizione dello stato di attuazione delle previsioni estrattive del PIAE nel 

bacino Po, al fine di inquadrare la nuova previsione nell'ambito territoriale di riferimento della 

pianificazione provinciale. 

Le verifiche condotte hanno consentito di aggiornare le situazioni relative a: 
 

� stato di attuazione del PIAE nel bacino Po; 

� stato di attuazione del PAE comunale; 

� stato di fatto delle attività di cava, dal 2008 (anno di inizio delle attività di escavazione) al 

gennaio 2013: quantificazione delle volumetrie residue rispetto a quelle pianificate; 

� stato delle aree coinvolte sia in termini di escavazione che di ripristino. 
 

L'analisi dei dati relativi ai quantitativi estratti annualmente nei poli estrattivi inseriti nel PIAE 2002 

nel bacino Po (Fig. 2), ambito territoriale di appartenenza di Reggiolo, ha evidenziato come il polo 

estrattivo di Luzzara ed il polo Baitina in comune di Guastalla abbiano una ridotta potenzialità 

residua, il polo Lido di Guastalla sia in fase di escavazione; risultano, invece, esaurite le cave di 

Brescello e Gualtieri e, infine, non recepita nel PAE comunale quella in comune di Boretto. 
 

 
Fig. 2 - Localizzazione dei poli estrattivi PIAE 2002 
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Nel dettaglio la situazione è la seguente: 

Comune  approvazione 
PAE Polo estrattivo Materiale  

Volume utile 
pianificato 

(mc)* 

Volume utile 
residuo al 
31/12/2013 

(mc) 

Boretto - PO011 Foce Enza 
(parte)  - - 

Gualtieri del. C.C. n.106 
del 21/12/2005 PO012 Malaspina sabbie 

argille 
798.160 
84.000 

0 
0 

PO013 Lido di 
Guastalla 

sabbie 
argille 

2.721.907 
566.090 

1.280.379 
317.904 Guastalla del. C.C. n.7 

del 02/03/2006 
PO014 Baitina sabbie 

argille 
893.561 
50.779 

266.781 
25.663 

Luzzara del. C.C. n.50 
del 28/11/2005 

PO015 Belgrado-
Fogarino 

sabbie 
argille 

1.403.866 
559.687 

351.227 
82.273 

* il quantitativo comprende anche eventuali residui, alla data di approvazione del PAE, da pianificazione previgente  

 

In merito allo stato di attuazione del PAE, il risultato dell’analisi ha permesso di definire lo stato di 

fatto del Polo PO107 Margonara al termine dell'attività di escavazione autorizzata (16/01/2013), 

evidenziando che il volume estraibile risulta sostanzialmente esaurito. Le volumetrie residue totali 

sono pari all'1,6 % circa del pianificato; in particolare risultano ancora da estrarre circa il 2,2 % 

delle sabbie e lo 0,6 % delle argille. 

 

In questa sede è opportuno richiamare sinteticamente le valutazioni rinvenibili nel capitolo 1.2 della 

Relazione di Analisi “A0ter_RA” del Quadro Conoscitivo della Variante: 

 

“… lo stato di attuazione dei poli estrattivi inseriti nel PIAE 2002 nell’ambito territoriale di 
appartenenza di Reggiolo (bacino Po), vedono prossimo l’esaurimento del polo estrattivo di 
Luzzara, in fase di escavazione i poli di Guastalla, esaurite le cave di Brescello e Gualtieri e, infine, 
non recepita nel PAE comunale quella in Comune di Boretto. 
… rispetto ai comuni più colpiti dal sisma del maggio 2012 … il Comune di Reggiolo è risultato il 
più colpito tra quelli reggiani, nel territorio modenese i maggiori danni alle abitazioni, ai beni 
culturali, alle attività produttive si sono riscontrati nei comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, 
Mirandola, Novi di Modena, Finale Emilia, San Felice sul Panaro, Medolla, Camposanto, San 
Prospero e San Possidonio. Dalla consultazione della Variante Generale 2009 al PIAE della 
Provincia di Modena si osserva che nel bacino territoriale costituito dai cosiddetti “comuni del 
cratere modenese” non sono presenti poli estrattivi di sabbia. Più specificatamente: 
• Novi di Modena, Medolla, Camposanto, San Prospero e San Possidonio non sono interessati 

da attività estrattiva; 
• Cavezzo è stata esonerato dalla pianificazione delle attività estrattive sul proprio territorio; 
• Concordia sulla Secchia, San Felice sul Panaro e Mirandola sono interessati da previsioni 

estrattive di argille per laterizi; 
• Finale Emilia è interessato da previsioni estrattive di argille per laterizi e limi argillosi di bassa 

pianura. 
I comuni del modenese limitrofi ai precedenti, sul cui territorio sono presenti attività estrattive di 
sabbia sono Carpi, Modena e Soliera; di questi il più vicino risulta essere Carpi. Dalle 
considerazioni riportate emerge chiaramente come il polo estrattivo di Reggiolo risulti essere in 
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posizione strategica per il soddisfacimento dei fabbisogni di sabbia anche per i comuni modenesi 
colpiti dal sisma, per i quali si è manifestata l’esigenza concreta di reperire altra materia prima.” 
 

Lo stato di fatto delle attività estrattive nel Comune di Reggiolo, e le stime del fabbisogno di 

materiali sabbiosi derivanti dall’analisi delle attività ordinarie e delle attività legate alla realizzazione 

di opere pubbliche dovute al sisma del 2012 (capitolo 1 della Relazione di Analisi “A0ter_RA” del 

Quadro Conoscitivo) delineano il Polo PO107 Margonara come unica alternativa possibile, oltre 

alla non attuazione della Variante. 
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4 APPORTO DEI CONTRIBUTI E DELLE OSSERVAZIONI ALLA 

ELABORAZIONE DELLA VARIANTE 

La principale novità nelle modalità di elaborazione della presente Variante è la sua valenza ed 

effetto di variante al PAE comunale. In tal senso è stato sottoscritto l’atto di accordo ai sensi 

dell’art. 21, commi 2, 3 e 4 della L.R. 20/2000 per assegnare alla variante specifica al PIAE relativa 

al polo estrattivo PO107 Margonara il valore e gli effetti del PAE del Comune di Reggiolo ai sensi 

dell’art. 23, comma 2 della L.R. 7/2004. 
 

La Provincia di Reggio Emilia ha intrapreso il percorso per la formazione della Variante 

approvando, con deliberazione della Giunta provinciale n. 25 del 11/02/2014, il Documento 

Preliminare corredato da un aggiornato quadro conoscitivo dell'ambito territoriale interessato e da 

una preliminare Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale. 

Il 14 Marzo 2014  si è tenuta la prima seduta del Conferenza di Pianificazione, alla quale sono stati 

invitati i seguenti enti:  
 

� Regione Emilia-Romagna – Servizio Difesa del suolo, della Costa e Bonifica, Servizio 

Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale e Servizio Tecnico dei Bacini; 

� Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna; 

� Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e 

Reggio Emilia; 

� Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna; 

� Provincia di Mantova; 

� Corpo Forestale dello Stato; 

� Comune di Campagnola Emilia; 

� Comune di Fabbrico; 

� Comune di Gualtieri; 

� Comune di Guastalla; 

� Comune di Luzzara; 

� Comune di Novellara; 

� Comune di Reggiolo; 

� Comune di Rolo; 

� ARPA - Sezione provinciale di Reggio Emilia; 

� Azienda USL Reggio Emilia - Dipartimento Sanità Pubblica; 

� Consorzio di Bonifica dell'Emilia centrale; 

� Consorzio della Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po; 

 

Sono stati altresì invitati ad esprimere le valutazioni/proposte i seguenti soggetti: 
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� UNINDUSTRIA Reggio Emilia; 

� COESMAC Consorzio fra le imprese estrattive di materiale da costruzione della provincia di 

Reggio Emilia; 

� CNA Reggio Emilia; 

� CONFARTIGIANATO Imprese Reggio Emilia; 

� CONFCOOPERATIVE Reggio Emilia; 

� LEGACOOP Reggio Emilia; 

� CGIL Reggio Emilia; 

� CISL Reggio Emilia; 

� UIL Reggio Emilia; 

� WWF Reggio Emilia; 

� LEGAMBIENTE Reggio Emilia; 

� LIPU Reggio Emilia; 

� ITALIA NOSTRA Reggio Emilia; 

� AMICI DELLA TERRA Club di Reggio Emilia; 

� PRONATURA Reggio Emilia -Fondo per l'ambiente reggiano; 

� ENDAS Bologna. 
 

Sono stati presentati 5 contributi dagli enti e dalle associazioni seguenti: 

� Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna; 

� Comune di Fabbrico; 

� Coesmac, Consorzio fra le imprese estrattive di materiale da costruzione della provincia di 

Reggio Emilia; 

� ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia e AUSL Dipartimento Sanità Pubblica Distretto Nord; 

� Regione Emilia-Romagna. 

 

Nella seduta del 19 maggio 2014 i partecipanti hanno condiviso i contenuti del Documento 

conclusivo, che presenta i contenuti di seguito richiamati, ed hanno sottoscritto il verbale 

conclusivo della conferenza.  
 

 “Nel parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna viene evidenziato 

che sebbene nelle vicinanze dell'area interessata dal polo estrattivo non risultino siti archeologici 

noti, non è possibile escludere che l'area sia interessata da depositi archeologici sepolti; si reputa, 

pertanto, opportuno che il deposito oggetto di estrazione, almeno per gli strati argillosi e limosi 

sovrapposti alla sabbia, sia sottoposto a indagini di archeologia preventiva.In merito a tale 

contributo, si evidenzia che la previsione oggetto di variante si svilupperà attraverso 

l'approfondimento degli scavi, già spinti fino a - 12 m dal p.c., esclusivamente all'interno del 

deposito sabbioso e in falda; non saranno interessati strati argillosi e limosi di copertura, già 
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scavati in fase di coltivazione della cava esaurita nel 2013 e all'interno dei quali non sono stati 

rinvenuti reperti archeologici. Ciò premesso, in via cautelativa nel piano è stato inserito l'obbligo di 

verificare direttamente con la Soprintendenza per i Beni Archeologici la necessità di effettuare 

preventivamente eventuali indagini archeologiche(cfr. elaborato "P5 ter Schede di progetto Polo 

PO107 Margonara"). 
 

Nel contributo del Comune di Fabbrico si chiede che i lavori di estrazione e di sistemazione siano 

organizzati per lotti finiti, in modo da permettere la restituzione di parte dell'area alla sua 

destinazione finale prima della chiusura definitiva della cava. Si è condiviso pienamente il 

contenuto del contributo, che ha posto all'attenzione della conferenza una necessità espressa 

anche dal Comune di Reggiolo e dalla Provincia fin dalle prime fasi di predisposizione della 

variante: la restituzione all'uso pubblico della maggior superficie possibile del polo estrattivo nel 

minori tempo possibile (da conciliare con l'obbligo di garantire il necessario grado di sicurezza) ha, 

infatti, rappresentato uno degli elementi progettuali che ha guidando la progettazione del piano. 
 

Nel contributo presentato congiuntamente da ARPA e AUSL vengono sottoposte all'esame della 

conferenza le tematiche di seguito esposte. Relativamente a quanto affermato nel Quadro 

conoscitivo in merito alla presenza, nell'area interessata dagli scavi, di un unico acquifero dello 

spessore di oltre 20 m, che gli scavi hanno già messo a giorno, e agli aspetti idrogeologici più 

generali, si ritiene opportuno riportare in relazione maggiori informazioni sulla struttura 

idrogeologica dell'area. In particolare occorrerebbero specificazioni in merito ai dati ed ai riferimenti 

sulla base dei quali è stata esclusa la presenza di falde diverse nei primi 20 m di sottosuolo, al fine 

di evitare il rischio di metterle in comunicazione tra loro. Sarebbero inoltre opportune ulteriori 

valutazioni per la verifica di eventuali interferenze (stabilità, assetto idrogeologico, ecc.) con le 

limitrofe cave in comune di Gonzaga. 

Al fine di esplicitare maggiormente la base conoscitiva assunta e le considerazioni in merito 

all'assenza di potenziali effetti negativi sul regime idrogeologico dell'area riportate nello "Studio 

idrogeologico sull'interferenza dell'attività estrattiva derivante dall'approfondimento del Polo n. 

PO107 Margonara con il territorio circostante" (cfr. elaborato "A0 ter/1 Relazione di analisi", 

appendici 2 e 3), lo stesso è stato integrato dettagliando sia gli elementi conoscitivi che le 

conseguenti valutazioni. Si chiede di verificare se l'attuale sistema di controllo della falda sia 

ancora idoneo anche con l'aumento della profondità di scavo; pertanto nel piano dovranno essere 

riportate le caratteristiche dei piezometri esistenti e la loro localizzazione, individuando inoltre un 

piezometro indisturbato dall'attività estrattiva da utilizzare come riferimento per la corretta 

interpretazione dei dati del monitoraggio. Si evidenzia, inoltre, la necessità che i piezometri siano 

fenestrati da -10 m a -20 m dal p.c., in modo da campionare la falda alla profondità interessata dal 

nuovo scavo. Si è provveduto a integrare la documentazione di piano in tal senso. 
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Relativamente al piano di monitoraggio indicato nel Rapporto ambientale preliminare, si evidenzia 

che nella ValSAT definitiva andranno specificati gli indicatori che si intendono utilizzare per 

monitorare gli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati. 

Così come previsto dalla normativa vigente in materia, gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio 

sono stati specificati nell'elaborato di ValSAT "P6 ter/c Misure di monitoraggio". 
 

Nel contributo della Regione Emilia-Romagna viene espresso un parere sostanzialmente positivo 

sulla documentazione presentata in sede di conferenza. In generale, si valuta positivamente la 

proposta di assegnazione di ulteriori quantitativi estraibili al PO107 Margonara, in quanto da un 

lato la prosecuzione di un’attività estrattiva in aree già interessate da escavazione non va a 

coinvolgere porzioni di territorio integro e va ad incidere in zone già valutate e strutturate per 

questo tipo di utilizzo e dall’altro va a garantire una continuità produttiva e livelli occupazionali 

locali che vanno salvaguardati, soprattutto nell’attuale congiuntura economica. Si riscontra, inoltre, 

positivamente il fatto che con la variante in oggetto si coglie l’occasione per raggiungere più elevati 

standard qualitativi nel recupero dell’area del polo che, congiuntamente alle limitrofe cave in 

territorio lombardo, verrà a costituire un ecosistema umido di rilevanza intercomunale ed 

interregionale, contribuendo al riequilibrio di una porzione di territorio agricolo banalizzato ed 

alterato da un’eccessiva antropizzazione. 

Nello specifico, si chiedono chiarimenti sui seguenti punti del DP, cui rispondere in sede di 

adozione dello strumento: 

1. si invita la Provincia, ad ulteriore supporto della scelta operata, a fornire un quadro dello 

stato di attuazione delle altre aree estrattive in golena di Po alla luce del fatto che, come 

emerso in sede di conferenza, vi sono anche altre aree con potenzialità estrattive interessanti e 

soprattutto alla luce del fatto che è compito precipuo di un PIAE analizzare il fenomeno 

estrattivo nella sua interezza per la ricerca delle migliori soluzioni calibrate sui diversi equilibri e 

necessità del territorio, anche nel caso di una variante specifica, stante la particolare 

contingenza economica ed istituzionale. 

Ferme restando le motivazioni che hanno condotto la Provincia di Reggio Emilia a condividere 

ed accogliere la richiesta del Comune di Reggiolo di procedere all'inserimento di nuovi 

quantitativi in corrispondenza del polo oggetto della presente variante specifica, che risponde a 

necessità di carattere locale e che si ritiene rappresenti una soluzione equilibrata anche in 

termini di soddisfacimento di fabbisogni stimati ad una scala più vasta, si è provveduto ad 

integrare l'elaborato A0 ter/1 Relazione di analisi" fornendo un maggiore dettaglio - rispetto a 

quanto già riportato nella documentazione sottoposta all'esame della Conferenza di 

pianificazione – del quadro dello stato di attuazione delle previsioni del vigente PIAE nel bacino 

Po. 

2. le indagini geognostiche ed in particolare le valutazioni geologiche a corollario della proposta 

di approfondimento mettono chiaramente in evidenza che l’approfondimento dello scavo può 
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avvenire senza compromissioni ambientali se vengono utilizzate tecniche e metodologie 

corrette; si invita pertanto la Provincia ad inserire specifiche prescrizioni normative su come 

realizzare l’approfondimento del fondo scavo senza creare compromissioni ambientali e 

morfologiche irreversibili. A garanzia di quanto sopra richiesto, sono state inserite specifiche 

prescrizioni circa le 

modalità di coltivazione (cfr. elaborato "P5 ter Schede di progetto Polo PO107 Margonara"). 
 

Infine, nel contributo presentato da Coesmac - Consorzio fra le imprese estrattive di materiale da 

costruzione della provincia di Reggio Emilia si esprime condivisione dei contenuti riportati negli 

elaborati della variante specifica. A margine del suddetto contributo Coesmac ha inoltrato anche 

una nota in merito a tematiche più generali della pianificazione delle attività estrattive nel bacino 

Po, che non sono state ritenute pertinenti con l'oggetto della conferenza.” 
 

La variante specifica al PIAE, con valore di PAE del Comune di Reggiolo, per il Polo PO107 

Margonara è stata adottata il 12 giugno 2014 con Del. C.P. n. 54 e depositata per 60 giorni a 

partire dalla pubblicazione dell'avviso di adozione e deposito sul BUR, avvenuta il 16 luglio 2014, 

per l'espressione di osservazioni e/o proposte in merito alle previsioni della variante. I documenti di 

piano sono stati trasmessi ai soggetti con competenze ambientali ai sensi dell'art. 13, 5° comma, 

del D.Lgs. 152/2006, ai fini dell'espressione, entro il medesimo termine, delle osservazioni in 

merito alla valutazione ambientale della variante. 
 

Non sono pervenute osservazioni sulle previsioni del piano, mentre nell'ambito della valutazione 

ambientale ha espresso osservazioni esclusivamente la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici dell'Emilia Romagna, sentite la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici di Bologna e la Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia Romagna. 

 

Inoltre, entro il termine fissato dalla L.R. 20/2000 (120 giorni dal ricevimento del piano) la Giunta 

Regionale ha provveduto ad esprimere le proprie riserve con Del. n. 1641 del 13/10/2014. 

Le riserve formulate riguardano due aspetti, uno già sollevato nel contributo della Regione Emilia-

Romagna espresso in Conferenza di pianificazione; nella fattispecie si è ritenuto che gli inviti e le 

richieste effettuati in sede di valutazioni del DP siano stati sostanzialmente recepiti in sede di 

elaborazione del piano, pur permanendo la necessità di un approfondimento in merito alle 

motivazioni a supporto della scelta pianificatoria perpetrata, al fine di renderla pienamente 

inquadrata a livello di pianificazione provinciale. Di seguito le due riserve: 

1. si esprime una riserva per invitare la Provincia ad estrinsecare compiutamente per il livello 

provinciale le motivazioni che sono alla base della individuazione effettuata dalla Variante; 

2. si esprime una riserva per invitare la Provincia a sviluppare i contenuti richiesti dal PAIR 

2020 per quanto concerne la valutazione degli effetti sulla qualità dell'aria correlati al PIAE 

in variante (artt. 8 e 20). 
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In merito alla prima riserva già in sede di Conferenza di pianificazione si era accolta la richiesta di 

approfondire "un quadro dello stato di attuazione delle altre aree estrattive in golena di Po alla luce 

del fatto che, come emerso in sede di conferenza, vi sono anche altre aree con potenzialità 

estrattive interessanti e soprattutto alla luce del fatto che è compito precipuo di un PIAE analizzare 

il fenomeno estrattivo nella sua interezza per la ricerca delle migliori soluzioni calibrate sui diversi 

equilibri e necessità del territorio, anche nel caso di una variante specifica, stante la particolare 

contingenza economica ed istituzionale." integrando l'elaborato A0 ter/1 "Relazione di analisi", 

fornendo un maggiore dettaglio del quadro dello stato di attuazione delle previsioni del vigente 

PIAE nel bacino Po, richiamando a supporto della scelta operata le motivazioni che hanno 

condotto la Provincia di Reggio Emilia a condividere ed accogliere la richiesta del Comune di 

Reggiolo di procedere all'inserimento di nuovi quantitativi in corrispondenza del polo oggetto della 

Variante, che risponde - quindi - a necessità di carattere locale, ma che si ritiene rappresenti una 

soluzione equilibrata anche in termini di soddisfacimento di fabbisogni stimati a scala più vasta. 

Conseguentemente, nell'elaborato di ValSAT P6 ter/a "Rapporto ambientale" (cfr. paragrafo 4.2 Le 

possibili alternative) si è esplicitata l'assenza di alternative alla scala comunale, rispondente 

all'assunto posto alla base del percorso di variante, cioè valutare la sostenibilità in termini 

ambientali e territoriali di una specifica richiesta del Comune di Reggiolo. 

Come illustrato nell'elaborato Pr1 ter "Relazione di progetto", il percorso metodologico adottato ha 

valutato positivamente e condiviso le motivazioni addotte nell'atto di indirizzo approvato 

formalmente dal Consiglio comunale (cfr. paragrafo 1.1) e verificato la coerenza - in termini 

territoriali e ambientali - della proposta con le strategie e gli obiettivi del PIAE 2002 (cfr. paragrafo 

1.2). E' stato poi verificato come la previsione estrattiva corrispondesse a reali fabbisogni di inerti 

alla scala di bacino, peraltro non totalmente, e che la localizzazione della stessa fosse coerente 

con il PTCP 2010 (cfr. cap. 1 e 2 elaborato A0 ter/1 "Relazione di analisi"). 

Si è, infine, ritenuto che il proseguimento dell'attività estrattiva in corrispondenza di un polo 

esistente e in attività dal 2008 permetterà di mantenere l'equilibrio della distribuzione della risorsa, 

senza aprire nuovi fronti estrattivi e senza determinare, a seguito dell'esaurimento del polo di 

Reggiolo, una maggiore concentrazione della risorsa nei comuni di Guastalla e Luzzara, 

aumentando sul territorio il carico degli impatti ambientali derivanti dall'incremento dell'attività negli 

altri due comparti estrattivi, soprattutto in termini di trasporto dei materiali estratti. 

Tutto ciò considerato, si è proceduto ad integrare l'elaborato di progetto Pr1 ter "Relazione di 

progetto" con un paragrafo dedicato, che riporta i contenuti sopra espressi. 
 

In merito alla seconda riserva, tenuto conto delle prime indicazioni sulle modalità di applicazione 

degli articoli 8, comma 1, e 20, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Aria 

Integrato Regionale adottato con DGR 1180/2014, comunicate dalla Direzione Generale Ambiente 

e Difesa del Suolo e della Costa della regione Emilia-Romagna con Lettera n° 448295 del 

25/11/2014, le quali fanno salvi dalla ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra i “… 



 19 

piani/programmi adottati precedentemente all’adozione del PAIR in quanto la fase di valutazione 

della loro sostenibilità ambientale è già stata compiuta e il percorso di valutazione si è 

sostanzialmente concluso. …” si è scelto comunque di ottemperare. 

Si è provveduto a richiamare l’analisi degli effetti sulla qualità dell’aria effettuata nell’elaborato A0 

ter/1 “Relazione di analisi” del Quadro Conoscitivo della Variante, precisamente nei capitoli 4.7 e 

4.8. Predisponendo altresì la Tavola A0 ter/a7 “Carta del sistema infrastrutturale ed insediativo”, 

attraverso la quale sono stati individuati i recettori sensibili interessati dai flussi veicolari previsti.  

Sono stati trattati gli aspetti richiamati in riserva, in presenza di effetti attesi nel termine minimo di 5 

anni e massimo di 10 anni, vale a dire della previsione di attività estrattive limitate temporalmente 

ad un arco temporale di un decennio. L’esito ha potuto consentire una stima quali-quantitativa 

degli impatti emissivi veicolari attesi, entro l’1% delle emissioni attese nel bacino comunale, 

inferiori se raffrontate al bacino intercomunale che ricomprende anche il traffico autostradale.  

È stato integrato  l’elaborato di ValSAT P6 ter/a "Rapporto ambientale", con il paragrafo 

“Valutazione del carico emissivo PM10 e NOx della Variante” nel Capitolo “VALUTAZIONE DELLA 

VARIANTE”, e sono state prescritte misure di monitoraggio atte a definire successivamente misure 

di mitigazione e/o compensazione nel caso di modificazione sostanziale del quadro emissivo 

rilevabile attraverso la verifica annuale del traffico indotto dall’attività estrattiva. 
 

Quanto sopra riportato è stato poi acquisito ed esaminato dalla Regione nelle sua veste di autorità 

competente nel parere motivato (si veda il successivo Capitolo 5). 
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5 IL PARERE MOTIVATO DELLA REGIONE E LE DEDUZIONI 

CONSEGUENTI 

 

La Regione ha espresso il parere motivato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/06 con Delibera 

della Giunta Regionale n. 411 dell 15/04/2015, quale autorità competente per la valutazione 

ambientale del piano. 
 

Ai fini di cui sopra la Regione non ha ritenuto necessarie ulteriori consultazioni dei soggetti 

competenti in materia ambientale che hanno attinenza col territorio provinciale, in relazione alla 

specificità della variante e all'assenza di criticità, costituendo l’attuazione di un piano in continuità 

al PIAE 2002, su aree già oggetto di coltivazione sulle quali sono in essere i processi di controllo, 

monitoraggio e mitigazione degli effetti indotti, che hanno evidenziato effetti attesi in termini 

ambientali sostenibili attraverso specifiche azioni di mitigazione. 

Inoltre la Regione, sempre ai fini dell'espressione del parere motivato, ha preso in esame la sintesi 

delle osservazioni dei privati, enti, associazioni e imprese, trasmessa dalla Provincia in data 

15/01/2015, in numero di una. 
 

La deliberazione della Regione ha dunque espresso parere motivato positivo sulla Variante 

presentata, a condizione che siano adeguatamente presi in considerazione gli aspetti di cui in 

appresso: 
 

“… 
D e l i b e r a 

 
a)  di esprimere l’Intesa alla Provincia di Reggio Emilia in merito alla conformità della Variante 

specifica 2014 al PIAE della Provincia di Reggio Emilia con valore di PAE del Comune di 

Reggiolo per il polo PO107 Margonara, adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 

54 in data 12 giugno 2014 e controdedotta con decreto del Presidente n. 127 del 24 dicembre 

2014, agli strumenti della pianificazione regionale, per le motivazioni indicate nel precedente 

considerato, che si intendono qui integralmente richiamate; 

 
b)  di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Reggio Emilia ai fini dell’approvazione 

della Variante specifica, così come previsto agli artt. 27, commi 9 e 10, della L.R. 20/2000; 

 
D e l i b e r a   i n o l t r e 

 
in merito alla Valutazione Ambientale Strategica: 

 
c) di esprimere PARERE MOTIVATO positivo, relativamente alla proposta di Variante Specifica 

2014 al PIAE della Provincia di Reggio Emilia con valore di PAE del Comune di Reggiolo 
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adottata ai sensi dell’art. 27 della L.R. 20/2000 con D.C.P. n. 54 del 12/06/2014 ai sensi 

dell’art.15,del D. Lgs. 152/2006, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi 

sull’ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato ai punti 

successivi; 

 
1)  il Rapporto Ambientale-documento di ValSAT dovrà essere integrato esplicitando e rendendo 

maggiormente chiaro il percorso valutativo intrapreso, e gli esiti derivanti, evitando eccessivi 

rimandi alla ValSAT del PTCP2010 della Provincia di Reggio Emilia; in particolare, dovranno 

essere integrati e/o esplicitati i seguenti aspetti: 

 
I. valutazioni effettuate sulle alternative spaziali prese in considerazione (tipologia, disponibilità 

di risorsa), e che hanno condotto alla scelta di ampliare tramite approfondimento il 

poloestrattivo di Margonara PO107; in particolare per quanto riguarda una valutazione sulle 

realistiche alternative nei Comuni limitrofi in funzione dei poli esistenti rispetto allo stato di 

effettiva estrazione dei quantitativi previsti dal PIAE considerando la generale crisi del settore 

estrattivo; 

 
Deduzione 

Si condivide e si prende atto. Per quanto concerne i richiami all’impianto metodologico della 

ValSAT del PTCP2010 richiamati in premessa si è provveduto ad ottimizzare il Rapporto 

Ambientale. Per quanto concerne le ragionevoli alternative si richiama quanto già esplicitato 

nell'elaborato integrato A0 ter/1 "Relazione di analisi", nel quale è stato fornito in maggiore 

dettaglio il quadro dello stato di attuazione delle previsioni del vigente PIAE nel bacino Po, 

richiamando a supporto della scelta operata le motivazioni che hanno condotto la Provincia di 

Reggio Emilia a condividere ed accogliere la richiesta del Comune di Reggiolo di procedere 

all'inserimento di nuovi quantitativi in corrispondenza del polo oggetto della variante specifica, 

che risponde a necessità di carattere locale ma che si ritiene rappresenti una soluzione 

equilibrata anche in termini di soddisfacimento di fabbisogni stimati a scala più vasta. 

Conseguentemente, nell'elaborato di ValSAT P6 ter/a "Rapporto ambientale" (cfr. paragrafo 

4.2 Le possibili alternative) si è esplicitata l'assenza di alternative alla scala comunale, 

rispondente all'assunto posto alla base del percorso di variante, cioè valutare la sostenibilità in 

termini ambientali e territoriali di una specifica richiesta del Comune di Reggiolo. 

Come illustrato nell'elaborato Pr1 ter "Relazione di progetto", il percorso metodologico adottato 

ha valutato positivamente e condiviso le motivazioni addotte nell'atto di indirizzo approvato 

formalmente dal Consiglio comunale (cfr. paragrafo 1.1) e verificato la coerenza - in termini 

territoriali e ambientali - della proposta con le strategie e gli obiettivi del PIAE 2002 (cfr. 

paragrafo 1.2). E' stato poi verificato come la previsione estrattiva corrispondesse a reali 

fabbisogni di inerti alla scala di bacino, peraltro non totalmente, e che la localizzazione della 
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stessa fosse coerente con il PTCP 2010 (cfr. cap. 1 e 2 elaborato A0 ter/1 "Relazione di 

analisi"). 

Si è, infine, ritenuto che il proseguimento dell'attività estrattiva in corrispondenza di un polo 

esistente e in attività dal 2008 permetterà di mantenere l'equilibrio della distribuzione della 

risorsa, senza aprire nuovi fronti estrattivi e senza determinare, a seguito dell'esaurimento del 

polo di Reggiolo, una maggiore concentrazione della risorsa nei comuni di Guastalla e 

Luzzara, aumentando sul territorio il carico degli impatti ambientali derivanti dall'incremento 

dell'attività negli altri due comparti estrattivi, soprattutto in termini di trasporto dei materiali 

estratti. 

 

II. origine e individuazione delle "misure e prescrizioni migliorative del piano" (cap. 7 del 

Rapporto ambientale), e delle "misure per il monitoraggio" contenute nelle schede di progetto, 

ovvero ambito di pertinenza, livello di cogenza,inserimento nella NTA e fase di applicazione 

(monitoraggio VAS del PIAE, del PAE, monitoraggio VIA dei progetti di attività estrattiva, etc.); 

 
Deduzione 

Si prende atto. Le analisi quali-quantitative degli effetti attesi dall’attuazione delle azioni della 

Variante hanno consentito di definire prescrizioni e vincoli per le successive fasi attuative della 

previsione della Variante, in particolare in merito a misure di mitigazione e monitoraggio. 

Tali prescrizioni definite nel Capitolo 7.3 del Rapporto Ambientale "P6 ter/a", sono state 

assunte nelle Schede di Progetto “P5 ter”, parte integrante alle Norme Tecniche di Attuazione 

del PAE di Reggiolo “P2 ter”. Sono individuate attraverso gli acronimi dei sei sistemi di 

sensibilità (GEO, IDR, ECO, PAE, AGR, ANTR) intesi anche quali ambiti di miglioramento, e 

associate in maniera univoca nelle prescrizioni delle Schede di Progetto. La fattispecie delle 

azioni della Variante delinea aspetti della scala di progetto, ragione per la quale sono state 

effettuate analisi quali-quantitative trattate nella Relazione di Analisi "A0 ter", capitolo 4 "Analisi 

degli effetti attesi dalla attuazione della previsione" della Variante. Gli esiti qui trattati saranno 

successivamente oggetto di ulteriore valutazione puntale nell'ambito del procedimento di VIA 

dei "PCS", piani di coltivazione e progetti di sistemazione delle cave oggetto della Variante.  

Il processo valutativo ha così consentito di evidenziare le principali criticità e le soglie che 

consentono di definire "attenzioni per l'attuazione", ovvero limiti e condizioni di sostenibilità alle 

scelte successive, nonché riferimento agli step tecnico-valutativi di approfondimento. Hanno 

consentito in sintesi la definizione delle prescrizioni rinvenibili nella “Tabella misure migliorative 

prescrittive” del Capitolo 7.3, descritte in base a: 

− il sistema di sensibilità di riferimento; 

− la categoria di intervento; 

− l’ambito di miglioramento; 

− il livello di cogenza; 
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− la fase di applicazione. 

L’insieme delle misure migliorative concorre alla definizione del Piano di Monitoraggio della 

Variante. 

 
III. aggiornare ed integrare le NTA del PIAE e del PAE al fine di recepire le disposizioni e 

prescrizioni indicate al cap. 7 del Rapporto ambientale; 

 
Deduzione 

Si prende atto. Si intenda implicitamente accolta la riserva. Le NTA del PIAE e del PAE del 

Comune di Reggiolo, elaborato “P2 ter”, già hanno recepito le prescrizioni di cui al Capitolo 7 

del Rapporto Ambientale, esplicitando all’articolo 7 comma 1 delle stesse NTA elaborato “P2 

ter” che le Schede di Progetto elaborato “P5 ter” costituiscono parte integrante delle norme 

tecniche di attuazione e che le disposizioni prescrittive in esse contenute debbono essere 

integralmente osservate nelle fase attuative. 

 
2)  ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 152/2006, dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio 

volto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione 

della Variante e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità̀ prefissati così da 

individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure 

correttive; il piano di monitoraggio dovrà pertanto essere integrato, ritenendo necessario: 

 
I. che tale monitoraggio sia implementato con una verifica nel tempo dell’assenza di impatti 

negativi significativi e dell’efficacia delle misure previste, individuando anche indicatori in grado 

di quantificare nel tempo quali/quantitativamente il raggiungimento degli obiettivi formulati; in 

particolare, in occasione del report triennale, dovranno essere verificate le stime effettuate sui 

quantitativi estratti, sul traffico indotto e sul rumore; 

 
Deduzione 

Si prende atto. Si rimanda a quanto già definito nel Capitolo 8 Misure di Monitoraggio del 

Rapporto Ambientale, elaborato “P6 ter”, parte integrante del la Variante adottata, ove sono 

contenute le linee di impostazione del piano di monitoraggio, nonché l’elenco degli indicatori 

funzionali al monitoraggio per la verifica dell’efficacia dell’attuazione della Variante. Sono 

individuati nella tabella di cui al paragrafo 8.3  gli indicatori per la verifica del raggiungimento 

degli obiettivi della Variante, e le relative fasi di applicazione. Il report triennale vede 

confermate le verifiche sui quantitativi estratti, il traffico indotto ed il rumore, così come già 

effettuate sulle attività in essere nel polo estrattivo esistente, i cui esiti sono stati parte 

integrante del processo valutativo della Variante. 
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II. che a tal fine siano individuate e sviluppate da parte della Provincia nella Dichiarazione di 

sintesi: le modalità̀ di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di 

riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti 

negativi, le responsabilità̀ e le risorse finanziarie da adottare; 

 
Deduzione 
Si prende atto. Si rimanda a quanto già definito nel Capitolo 8 Misure di Monitoraggio del 

Rapporto Ambientale, elaborato “P6 ter”, parte integrante del la Variante adottata, ove sono 

definiti nella tabella degli indicatori di cui al paragrafo 8.3 gli obiettivi della Variante, gli 

indicatori, i target, la cadenza temporale di verifica a 1 3 e 10 anni, il soggetto responsabile 

della rilevazione, l’ambito di miglioramento (link alle misure migliorative prescrittive) e la fase di 

applicazione. Per quanto attiene le risorse finanziarie si demanda alle convenzioni con il 

soggetto attuatore nelle quali vengono definite le risorse necessarie alla realizzazione delle 

opere e delle azioni funzionali al rispetto delle prescrizioni contenute nella Variante. Tali 

elementi sono rinvenibili puntualmente nei Piani di Coltivazione. 

 
III valutare l'opportunità di predisporre operativamente, in fase di attuazione della Variante, lo 

spazio web comune tra i soggetti competenti al monitoraggio (uffici provinciali, ARPA, Comune 

di Reggiolo, etc.) proposto nel Rapporto Ambientale-documento di ValSAT; 

 
Deduzione 

Si condivide e si prende atto, predisponendo quanto già delineato nel Rapporto Ambientale, 

elaborato “P6 ter”. 
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6  IL MONITORAGGIO DELLA VARIANTE 
 
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; 

- ARPA e USL di Reggio Emilia; 

- Comune di Castellarano, 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 Reggiolo; 

- 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 ecc.); 

- 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; 
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- 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, 

ARPA, AUSL, Comune di Reggiolo etc.). 
 

Ai fini della Variante e della trattazione delle informazioni necessarie al governo coordinato del 

territorio, saranno considerati i seguenti insiemi di indicatori: 
 

- Descrittori elementari del sistema delle sensibilit à; 

- Indicatori per l’attuazione della Variante. 
 

Gli indicatori utilizzabili per il governo del territorio della Provincia di Reggio Emilia si basano 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, 5 e 10 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. 

 

Per quanto attiene la prima classe di indicatori, i descrittori elementari del sistema delle sensibilità 

si rimanda al Paragrafo 8.1 del Rapporto Ambientale, elaborato “P6 ter”. Di seguito si riporta il 

paragrafo 8.2 dello stesso elaborato che descrive il set di indicatori per l’attuazione della Variante. 
 

Le verifiche che consentono di espletare le attività di monitoraggio necessitano di un sistema di 

indicatori degli obiettivi fissati nella Variante. 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 e dell’elaborazione dei dati; 
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- precisare quali saranno l’ambito spaziale di applicazione e le tempistiche di raccolta dei dati. 
 

La tabella successiva riporta il quadro complessivo degli indicatori proposti per il monitoraggio 

della Variante 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" vengono 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. 

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 in 

sede di Piano di Coltivazione (PCS) il set di indicatori specifici coerentemente alle misure e alle 

azioni della Variante attuate attraverso il PCS. 

Il set degli indicatori della Variante e del Piano di Coltivazione costituiranno riferimento per la 

redazione del Report triennale del Piano di Monitoraggio. 
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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
LI

O
R

A
M

E
N

TO
 

F
A

S
E

 D
I 

A
P

P
LI

C
A

Z
IO

N
E

 

1 

Corretto impiego 

delle risorse 

naturali; 

 

1.1 

Andamento 
annuale delle 

attività estrattive in 
rapporto al target 

di riferimento 

 CTRL annuale Provincia IDR 
PIAE, PAE,  

Piano di 
Coltivazione 

  1.2 
Idoneità sistema di 

controllo della 
falda (piezometri) 

 CTRL annuale Comune 
Provincia 

IDR 
PAE, 

Piano di 
Coltivazione 

 2 

Salvaguardia delle 

esigenze di tutela 

ambientale e 

paesaggistica; 

 

3.1 Zone di Riassetto 
prioritarie 

 CTRL triennale Comune 
Provincia 

IDR, ECO, 
ANTR 

PIAE, PAE, 
Piano di 

Coltivazione 

  3.2 Zone di Riassetto 
finale 

 CTRL decennale Comune 
Provincia 

IDR, ECO, 
ANTR 

PIAE, PAE,  
Piano di 

Coltivazione 

   3.3 
Esiti delle attività 

di recupero 
vegetazionale 

 MAX triennale 
Comune 
Provincia IDR, ECO 

Piano di 
Coltivazione 

  3.4 

Traffico indotto in 
relazione alla 

risorsa 
commercializzata 

 MIN annuale 
Comune 
Provincia ANTR 

Piano di 
Coltivazione 

  3.5 

Stato di 
avanzamento 
interventi di 

sistemazione 

 CTRL annuale 
Comune 
Provincia 

ECO, PAE 
ANTR 

Piano di 
Coltivazione 

3  

Sostenibilità 
socio-economica 
della previsione 
estrattiva 
 

2.1 

Andamento 
occupazonale 
rispetto allo 

“scenario zero” 

MAX triennale Comune 
Provincia 

ANTR 
PAE,  

Piano di 
Coltivazione 

  2.2 

Valore economico 
della risorsa 

coltivata rispetto al 
bacino Po 

 CTRL annuale Provincia ANTR 
PIAE, PAE,  

Piano di 
Coltivazione 

 

Le risultanze delle attività di monitoraggio già svolte 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 proporre l’approfondimento delle attività 

estrattive in un contesto di mercato che vede il polo di Reggiolo al centro di un bacino di 

domanda dal potenziale fabbisogno apprezzabile in termini economici, sociali ed 

ambientali. 
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L’attuazione del progetto della Variante potrà quindi essere condotta favorevolmente, fatte 

salve le verifiche effettuate nell’ambito delle attività di monitoraggio e tutte le eventuali 

seguenti fasi di valutazione ambientale che potranno ulteriormente puntualizzare limiti, 

condizionamenti, e suggerimenti ai fini del miglioramento della sostenibilità ambientale e 

territoriale. 
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7 LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA  

La presenza dei siti Rete Natura 2000 all’interno del territorio provinciale di Reggio Emilia e nei 

territori contigui richiede necessariamente la verifica della necessità dello Studio ai fini della 

Valutazione 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 ne direttamente ne indirettamente 

habitat e specie della Rete Natura 2000.  
 

La verifica di assoggettabilità alla VINCA ha assunto il compito di illustrare la non interferenza delle 

previsioni della Variante con habitat e specie, ai fini della redazione dello Studio di Incidenza, non 

essendovi criticità sugli elementi funzionalmente connessi alla Rete Natura 2000. 
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