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DENOMINAZIONE POLO ESTRATTIVO: CO024 Roteglia

ELEMENTI SIGNIFICATIVI
DENOMINAZIONE: Roteglia

CODICE: CO024

COMUNE: Castellarano

TIPOLOGIA DI CAVA: di monte, in versante

MODALITA' DI COLTIVAZIONE: a gradoni o per piani inclinati; ammessa 
l'escavazione a fossa in zone pianeggianti

LITOTIPO: argille per usi industriali

ELEMENTI DIMENSIONALI
SUPERFICIE COMPLESSIVA: 1.211.518 mq

VOLUME UTILE COMPLESSIVO:
(comprensivo dei quantitativi residui al 
31/12/2011)

1.183.417 mc

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI (CGU RER 1:5.000)
ELEMENTI N. 218082 San Romano

218121 Antignola
219053 Querceto
219094 Roteglia

ZONE DI PAE
DENOMINAZIONE: 1. Stadola

2. Querceto

3. Rio Barberini

ZONIZZAZIONI DI PIANO
ZE zone per attività estrattive

ZR1 zone per interventi di riassetto (escluse 
attività estrattive)

ZR2 zone per interventi di riassetto (ammesse 
attività estrattive finalizzate alla 
sistemazione)

ZC zone di collegamento

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE
TEMPI DI COLTIVAZIONE: 10 anni

ELEMENTI PRESCRITTIVI
MODALITA' DI ATTUAZIONE: intervento diretto previo accordo con i privati 

di cui all'art. 24 della L.R. 7/2004

SISTEMAZIONE FINALE: Recupero a fini multipli (agronaturalistico, 
forestale, fruitivo-ricreazionale, impianti per 
la produzione di energia da fonti 
energetiche rinnovabili)

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

L'eventuale insediamento di impianti 
fotovoltaici dovrà essere limitato alle aree 
pianeggianti e subpianeggianti, ferma 
restando l'esclusione dalle aree di tutela di 
cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004

OPERE DI MITIGAZIONE
Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR, ECO, 
PAE, ANTR

L'accordo con i privati di cui all'art. 24 della 
L.R. 7/2004 dovrà obbligatoriamente 
prevedere la realizzazione di interventi di 
piantumazione delle fasce adiacenti la 
strada di servizio alle Zone di PAE n. 1 e n. 
2 (banchina stradale e aree limitrofe) con 
esemplari di idonee dimensioni; dovranno 
altresì essere previste l'adozione di idonee 
tecniche di irrigazione, la sostituzione delle 
eventuali fallanze e ogni altro accorgimento 
funzionale alla riuscita degli interventi.





DENOMINAZIONE ZONA DI PAE:  1. Stadola

DATI IDENTIFICATIVI
DENOMINAZIONE: 1. Stadola

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Foglio 44 mappali 92, 94, 95

Foglio 49 mappali 59, 60, 61, 62, 63, 64, 86, 
89, 152, 153, 155, 156

Foglio 50 mappali 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 
16, 17, 18, 21, 22, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 54, 55, 57, 
76, 124, 127, 132, 143, 144, 145, 146, 148, 
149, 152, 153, 154, 168, 169, 170, 179, 
193, 195, 197, 198, 199, 208, 563, 564

Foglio 55 mappali 1, 3, 9, 10, 14, 532, 135, 
536, 541, 542, 544, 545, 569

ZONIZZAZIONE: ZE, ZR1, ZR2, ZC

DATI DIMENSIONALI
SUPERFICIE TOTALE: 538.240 mq

VOLUME UTILE:
(comprensivo dei quantitativi residui al 
31/12/2011)

590.757 mc

MODALITA' DI COLTIVAZIONE
TIPOLOGIA DI SCAVO: a gradoni o per piani inclinati; ammessa 

l'escavazione a fossa in zone pianeggianti

PENDENZA MASSIMA SCARPATE DI 
ESERCIZIO:

1/1 (45°)
dislivello massimo scarpate 8 m

PENDENZA MASSIMA SCARPATE DI FINE 
SCAVO:

2/3 (~33°) interrotte da banche di larghezza 
minima 4 m e altezza massima 8 m

PRESCRIZIONI: E' vietata l'escavazione nelle Aree 
interessate da frane attive (fa) di cui all'elab. 
P6 del vigente PTCP e riportate nell'All. 6 
dell'elab. A0bis/a del presente piano

Qualora le attività di coltivazione 
interferiscano con Aree interessate da frane 
quiescenti (fq) (cfr. elab. P6 del vigente 
PTCP e All. 6 dell'elab. A0bis/a del presente 
piano), in fase attuativa dovranno essere 
condotte le necessarie verifiche tecniche, ai 
sensi della normativa vigente, ai fini della 
valutazione della compatibilità 
dell'intervento estrattivo con le condizioni di 
dissesto

SISTEMAZIONE FINALE
DESTINAZIONE D'USO FINALE: Recupero a fini multipli (agronaturalistico, 

forestale, fruitivo-ricreazionale, impianti per 
la produzione di energia da fonti 
energetiche rinnovabili)

PRESCRIZIONI: Le tipologie di sistemazione finale dovranno 
rispondere ai requisiti e alle caratteristiche 
riportate nell'elaborato Pr1 - Allegato “Linee 
guida per la qualità dei ripristini conseguenti 
alle attività estrattive” del PIAE 2002

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

- continua - 



PRESCRIZIONI PER LA SISTEMAZIONE 
FINALE:

L'eventuale insediamento di impianti 
fotovoltaici dovrà essere limitato alle aree 
pianeggianti e subpianeggianti, ferma 
restando l'esclusione dalle aree di tutela di 
cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004

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

La sistemazione delle zone ZR1 dovrà 
essere terminata entro la seconda annualità 
del PCS oggetto di nuova autorizzazione

ALTRI ELEMENTI PRESCRITTIVI
Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR, ECO, 
PAE, ANTR

Manutenzione annuale delle fasce di 
rispetto stradali (fossi laterali, 
piantumazione delle banchine e/o 
inerbimento delle scarpate)

Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR Manutenzione idraulica delle principali aste 
di deflusso (Rio Argontello, Rio S. Maria, 
fossati ad est e ad ovest del capannone 
CEA)

Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR Manutenzione periodica dei fossi in entrata 
ed uscita dalle vasche di decantazione con 
particolare riguardo a quelli recapitanti nel 
Rio S. Maria

Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR Manutenzione periodica delle vasche di 
decantazione con frequenza almeno 
annuale e, comunque, in occasione di 
eventi meteorici intensi, al fine di garantire i 
volumi necessari per la decantazione

Elementi del sistema di sensibilità ValSAT PAE Indagini archeologiche preventive, la cui 
esecuzione andrà concordata con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell'Emilia-Romagna, in corrispondenza 
delle aree di espansione dell'attività 
estrattiva

PRESCRIZIONI PER IL MONITORAGGIO
PRESCRIZIONI GENERALI In sede di progettazione dovranno essere 

definiti con precisione i possibili recettori 
relativi a ciascun componente monitorato.

Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere 
riportati nelle relazioni annuali

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

Realizzazione periodica di documentazione 
fotografica da posizioni significative, fissate 
in fase progettuale

Stato di avanzamento degli interventi di 
sistemazione, attraverso indicatori, da 
stabilire in fase progettuale, che considerino 
l'estensione areale dei recuperi realizzati in 
rapporto all'estensione delle zone oggetto di 
sistemazione e lo stato della vegetazione 
impiantata

INFRASTRUTTURE
(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ANTR)

Realizzazione di documentazione 
fotografica, con cadenza annuale, relativa 
allo stato delle viabilità di accesso e di Via 
Cave per verifica delle manutenzioni 
prescritte

Resoconto annuale delle manutenzioni 
eseguite

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

QUALITA' DELL'ARIA
(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ANTR)

Monitoraggio annuale, da effettuarsi in 
concomitanza del periodi di maggiore 
attività, presso i recettori maggiormente 
esposti (bisettimanale, nel periodo estivo)

Monitoraggio in corrispondenza degli incroci 
tra le strade di servizio alle cave e la rete 
stradale principale, qualora l’analisi dei 
flussi di traffico individuasse elementi di 
particolare criticità. Il monitoraggio potrà 
avvalersi di una centralina mobile di analisi 
degli inquinanti aerei ed essere attivo nei 
periodi di maggior traffico rilevato

RUMORE
(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ANTR)

Collaudo acustico attraverso il monitoraggio 
di una settimana tipo in prossimità dei 
recettori più esposti, con riferimento ai limiti 
assoluti e differenziale diurno. Qualora 
emergessero superamenti o in caso di 
margini minimi di sicurezza dovranno 
essere presentati progetti di contenimento 
delle emissioni rumorose da definire in sede 
di progettazione







DENOMINAZIONE ZONA DI PAE: 1. Stadola

 STATO ATTUALE



DENOMINAZIONE ZONA DI PAE: 1. Stadola

 SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA



DENOMINAZIONE ZONA DI PAE: 1. Stadola

 STATO ATTUALE



DENOMINAZIONE ZONA DI PAE: 1. Stadola

 SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA



DENOMINAZIONE ZONA DI PAE: 1. Stadola

STATO ATTUALE

SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA



DENOMINAZIONE ZONA DI PAE: 1. Stadola

STATO ATTUALE

SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA



DENOMINAZIONE ZONA DI PAE:  2. Querceto

DATI IDENTIFICATIVI
DENOMINAZIONE: 2. Querceto

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Foglio 36 mappali 39, 42

Foglio 43 mappali 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
21, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 78

Foglio 44 mappali 12, 32, 44, 47, 59, 60, 61, 
69, 70, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 97, 104, 109, 
111, 112, 

Foglio 49 mappali 10, 12, 29

ZONIZZAZIONE: ZE, ZR1, ZR2, ZC

DATI DIMENSIONALI
SUPERFICIE TOTALE: 571.082 mq

VOLUME UTILE:
(comprensivo dei quantitativi residui al 
31/12/2011)

592.660 mc

MODALITA' DI COLTIVAZIONE
TIPOLOGIA DI SCAVO: a gradoni o per piani inclinati; ammessa 

l'escavazione a fossa in zone pianeggianti

PENDENZA MASSIMA SCARPATE DI 
ESERCIZIO:

1/1 (45°)
dislivello massimo scarpate 8 m

PENDENZA MASSIMA SCARPATE DI FINE 
SCAVO:

2/3 (~33°) interrotte da banche di larghezza 
minima 4 m e altezza massima 8 m

PRESCRIZIONI: E' vietata l'escavazione nelle Aree 
interessate da frane attive (fa) di cui all'elab. 
P6 del vigente PTCP e riportate nell'All. 6 
dell'elab. A0bis/a del presente piano

Qualora le attività di coltivazione 
interferiscano con Aree interessate da frane 
quiescenti (fq) (cfr. elab. P6 del vigente 
PTCP e All. 6 dell'elab. A0bis/a del presente 
piano), in fase attuativa dovranno essere 
condotte le necessarie verifiche tecniche, ai 
sensi della normativa vigente, ai fini della 
valutazione della compatibilità 
dell'intervento estrattivo con le condizioni di 
dissesto

SISTEMAZIONE FINALE
DESTINAZIONE D'USO FINALE: Recupero a fini multipli (agronaturalistico, 

forestale, fruitivo-ricreazionale, impianti per 
la produzione di energia da fonti 
energetiche rinnovabili)

PRESCRIZIONI: Le tipologie di sistemazione finale dovranno 
rispondere ai requisiti e alle caratteristiche 
riportate nell'elaborato Pr1 - Allegato “Linee 
guida per la qualità dei ripristini conseguenti 
alle attività estrattive” del PIAE 2002

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

- continua - 



PRESCRIZIONI PER LA SISTEMAZIONE 
FINALE:

L'eventuale insediamento di impianti 
fotovoltaici dovrà essere limitato alle aree 
pianeggianti e subpianeggianti, ferma 
restando l'esclusione dalle aree di tutela di 
cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004

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

La sistemazione delle zone ZR1 dovrà 
essere terminata entro la seconda annualità 
del PCS oggetto di nuova autorizzazione

ALTRI ELEMENTI PRESCRITTIVI
Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR, ECO, 
PAE, ANTR

Manutenzione annuale delle fasce di 
rispetto stradali (fossi laterali, 
piantumazione delle banchine e/o 
inerbimento delle scarpate)

Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR Manutenzione idraulica delle principali aste 
di deflusso (Rio Roteglia, Rio Querceto)

Elementi del sistema di sensibilità ValSAT IDR Manutenzione periodica delle vasche di 
decantazione con frequenza almeno 
annuale e, comunque, in occasione di 
eventi meteorici intensi, al fine di garantire i 
volumi necessari per la decantazione

PRESCRIZIONI PER IL MONITORAGGIO
PRESCRIZIONI GENERALI In sede di progettazione dovranno essere 

definiti con precisione i possibili recettori 
relativi a ciascun componente monitorato.

Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere 
riportati nelle relazioni annuali

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

Realizzazione periodica di documentazione 
fotografica da posizioni significative, fissate 
in fase progettuale

Stato di avanzamento degli interventi di 
sistemazione, attraverso indicatori, da 
stabilire in fase progettuale, che considerino 
l'estensione areale dei recuperi realizzati in 
rapporto all'estensione delle zone oggetto di 
sistemazione e lo stato della vegetazione 
impiantata

INFRASTRUTTURE
(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ANTR)

Realizzazione di documentazione 
fotografica, con cadenza annuale, relativa 
allo stato delle viabilità di accesso e di Via 
Cave per verifica delle manutenzioni 
prescritte

Resoconto annuale delle manutenzioni 
eseguite

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

QUALITA' DELL'ARIA
(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ANTR)

Monitoraggio annuale, da effettuarsi in 
concomitanza del periodi di maggiore 
attività, presso i recettori maggiormente 
esposti (bisettimanale, nel periodo estivo)

Monitoraggio in corrispondenza degli incroci 
tra le strade di servizio alle cave e la rete 
stradale principale, qualora l’analisi dei 
flussi di traffico individuasse elementi di 
particolare criticità. Il monitoraggio potrà 
avvalersi di una centralina mobile di analisi 
degli inquinanti aerei ed essere attivo nei 
periodi di maggior traffico rilevato

RUMORE
(Elementi del sistema di sensibilità ValSAT ANTR)

Collaudo acustico attraverso il monitoraggio 
di una settimana tipo in prossimità dei 
recettori più esposti, con riferimento ai limiti 
assoluti e differenziale diurno. Qualora 
emergessero superamenti o in caso di 
margini minimi di sicurezza dovranno 
essere presentati progetti di contenimento 
delle emissioni rumorose da definire in sede 
di progettazione







DENOMINAZIONE ZONA DI PAE: 2. Querceto

STATO ATTUALE

SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA



DENOMINAZIONE ZONA DI PAE: 2. Querceto

STATO ATTUALE

SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA



DENOMINAZIONE ZONA DI PAE: 2. Querceto

STATO ATTUALE

SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA



DENOMINAZIONE ZONA DI PAE: 2. Querceto

STATO ATTUALE

SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA



DENOMINAZIONE ZONA DI PAE:  3. Rio Barberini

DATI IDENTIFICATIVI
DENOMINAZIONE: 3. Rio Barberini

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Foglio 53 mappali 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
49, 149

Foglio 54 mappale 22

ZONIZZAZIONE: ZR1

DATI DIMENSIONALI
SUPERFICIE TOTALE: 102.196 mq

VOLUME UTILE: 0 mc

SISTEMAZIONE FINALE
DESTINAZIONE D'USO FINALE: Recupero a fini multipli (agronaturalistico, 

forestale, fruitivo-ricreazionale, impianti per 
la produzione di energia da fonti 
energetiche rinnovabili)

PRESCRIZIONI: Le tipologie di sistemazione finale dovranno 
rispondere ai requisiti e alle caratteristiche 
riportate nell'elaborato Pr1 - Allegato “Linee 
guida per la qualità dei ripristini conseguenti 
alle attività estrattive” del PIAE 2002

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

L'eventuale insediamento di impianti 
fotovoltaici dovrà essere limitato alle aree 
pianeggianti e subpianeggianti, ferma 
restando l'esclusione dalle aree di tutela di 
cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004

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

Il progetto di sistemazione dell'intera zona 
di PAE dovrà essere presentato entro un 
anno dall'approvazione del presente piano



PRESCRIZIONI PER IL MONITORAGGIO
PRESCRIZIONI GENERALI Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere 

riportati nelle relazioni annuali

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

Realizzazione periodica di documentazione 
fotografica da posizioni significative, fissate 
in fase progettuale

Stato di avanzamento degli interventi di 
sistemazione, attraverso indicatori, da 
stabilire in fase progettuale, che considerino 
l'estensione areale dei recuperi realizzati in 
rapporto all'estensione delle zone oggetto di 
sistemazione e lo stato della vegetazione 
impiantata

Resoconto annuale delle manutenzioni 
eseguite







 

 
 




