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1 IL NUOVO PIANO INFRAREGIONALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 

 

1.1 La proposta in approvazione  

 
Con il nuovo PIAE della Provincia di Reggio Emilia sono state sperimentate 

le nuove procedure e le forme di partecipazione previste dalla L.R. n. 

20/2000:  

- definizione delle strategie con gli enti e le amministrazioni del territorio 

(Conferenza di Pianificazione e Documento Preliminare) 

- condivisione degli obiettivi del Piano con la Regione Emilia Romagna 

(Accordo di Pianificazione);  

- coinvolgimento dei vari soggetti tecnici e sociali interessati (Convegni, 

Incontri pubblici, Agenda 21);  

- percorso tecnico istituzionale (Commissioni del Consiglio Provinciale e 

Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive). 

Questa attività di concertazione si è sviluppata contemporaneamente a 

quella a cui tradizionalmente si affidava questo compito, cioè il voto di 

adozione da parte del Consiglio Provinciale, le osservazione e il voto di 

approvazione definitiva che conclude l'iter. 

L'iter seguito dal nuovo PIAE si può riassumere in tre fasi: 

- istruttoria: avviata nel 1999 con gli studi preliminari per indagare la 

composizione lito-mineraria dei principali bacini, e per la verifica delle 

più aggiornate tendenze nel recupero delle cave; 

- concertazione: avviata nell'ottobre 2002 con la proposta di Documento 

Preliminare con cui venivano formulati metodo e obiettivi e 

dimensionamento del PIAE, su cui si è svolta la Conferenza di 

Pianificazione, Agenda 21 e molti altri incontri. In quella fase è stato 

possibile approfondire studi e ricerche, anche in relazione alle esigenze 

emerse dalla discussione nelle varie sedi, tra questi lo Studio di 

compatibilità idraulico ambientale, lo Studio di Bilancio Ambientale, lo 

Studio idrogeologico sulle interferenze con gli acquiferi sotterranei; 

- approvazione: avviata nel novembre 2003 con l'adozione del PIAE, su 

cui sono state raccolte le osservazioni dei privati e della Regione 

Emilia-Romagna. anche nella fase approvativa sono continuati gli 

incontri pubblici, in particolare con i cittadini e le amministrazioni 
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interessate dalle proposte di attività estrattiva, e gli approfondimenti 

tecnici necessari alla redazione delle controdeduzioni alle osservazioni, 

tra cui la specificazione delle Linee guida per i ripristini e dello Studio 

idrogeologico sulle interferenze con gli acquiferi sotterranei. 

I passaggi in Consiglio Provinciale da due, quanti erano in precedenza, 

sono diventati tre, e le osservazioni dei privati e degli altri enti sono 

arrivate dopo che sulle proposte di Piano si era già svolta una ampia 

discussione.  

La fase di pubblicazione del PIAE ha portato a 71 osservazioni da parte di 

enti del territorio, associazioni e singoli cittadini; in nessun caso si mette 

in discussione il Piano o i suoi fondamenti strategici.  

La quantificazione complessiva del volume di rilascio viene richiamata in 

forma circostanziata, con obiettivi opposti tra loro, solo da alcune 

osservazioni; le considerazioni fatte in questo senso confermano quindi la 

corretta stima del fabbisogno.  

Molte osservazioni contengono proposte di stralcio o modifica delle 

previsioni di attività estrattive contenute all'atto di adozione del PIAE, 

oppure richieste di ampliamento o nuovo inserimento. Se considerassimo 

l'insieme delle osservazioni sulle aree fatte al PIAE , in più o in meno che 

siano, come una sorta di proposta virtuale di PIAE, tra questa e il PIAE 

adottato risulta uno scarto tutto sommato modesto, a conferma che anche 

nella parte di pianificazione sul territorio delle attività estrattiva il PIAE ne 

esce sostanzialmente confermato, supportato evidentemente dalla 

credibilità del lavoro di istruttoria tecnica e dall'attenta attività di verifica 

delle proposte con comuni, enti, cittadini e imprese. 

La controdeduzione produce sicuramente un arricchimento dei contenuti 

tecnici e la precisazione di alcuni aspetti che non apparivano 

adeguatamente risolti, con modifiche puntuali alle norme, o alle schede di 

progetto che rafforzano prescrizioni e tutele riferite alle singole attività 

estrattive previste. In questo senso il PIAE si inserisce all'interno di una 

logica attuale di pianificazione integrata. Infatti in molti casi si determina 

l'assoluta rilevanza della pianificazione comunale quale momento di sintesi 

e verifica del progetto territoriale proposto nel PIAE, al contempo si offre 

però sempre un quadro di supporto tecnico ai PAE con l'individuazione di 
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specifici strumenti di indagine o progettazioni preliminari sostenuti e 

condivisi dalla Provincia.  

Il PIAE, pur essendo il riferimento principale della pianificazione di settore, 

non è lo strumento demandato all'attuazione delle attività estrattive. Le 

scelte dei poli e degli ambiti estrattivi in esso indicati devono essere infatti 

precisate e attuate attraverso i PAE comunali, che devono essere realizzati 

attraverso una procedura di evidenza pubblica (adozione, pubblicazione, 

osservazioni e controdeduzioni). 

La normativa del PIAE affida ai Piani Attività Estrattiva comunali (P.A.E.), 

in taluni casi ai Piani di Coordinamento Attuativo, ai Piani di Coltivazione e 

sistemazione, e alle convenzioni il compito di effettuare ulteriori 

approfondimenti tecnici e processi di partecipazione con Enti, Istituzioni, 

Comitati e cittadini. Inoltre nei casi previsti dalla legge occorre sottoporre 

le attività estrattive alle procedura di screening e V.I.A.. 

Queste ulteriori fasi di programmazione e progettazione possono e devono 

vedere la partecipazione anche dei cittadini e della Provincia in tutti i suoi 

passaggi di rilievo. 

Nel caso in cui emergessero contrarietà motivate, proprie delle fasi di 

maggiore dettaglio progettuale previsti nella procedura attuativa (con 

particolare riferimento agli aspetti della tutela delle risorse idriche e delle 

valenze ambientali e paesaggistiche), le previsioni non verranno attuate, e 

la Provincia, qualora fosse necessario, provvederà con le varianti del caso, 

escludendo di fatto l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei 

Comuni.    

Nel regolare il rapporto tra PIAE e PAE si propone di fatto di dare 

continuità ad un processo di concertazione, che è risultato uno dei punti di 

forza del Piano e che viene oltretutto fattivamente sostenuto dalle 

innovative proposte di istituire l'Osservatorio Provinciale, il sistema 

provinciale dei controlli, le linee guida sui ripristini ispirate ai grandi 

progetti territoriali e dalla VALSAT quale strumento di monitoraggio 

ambientale del Piano. In conseguenza di questa impostazione si individua 

nel percorso attuativo una specifica valenza di ulteriore qualificazione 

tecnica ed ambientale delle proposte fatte nel PIAE. Tale percorso viene 

descritto nel successivo capitolo "1.3 - L'ATTUAZIONE DEL PIAE".  
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Nel PIAE in approvazione verrebbero confermate una serie di azioni 

innovative: un forte impiego di materiali alternativi; l'istituzione di un 

sistema provinciale dei controlli; la creazione di un osservatorio provinciale 

delle attività estrattive, simile per autonomia e autorevolezza 

all'osservatorio sui rifiuti; un fondo provinciale per il recupero graduale di 

tutte le cave abbandonate al fine di chiudere le ferite inferte al territorio 

sino alla fine degli anni settanta; le linee guida sui recuperi e sui ripristini. 

La scelta forte di non prevedere nessuna cava in territorio collinare, e il 

non accoglimento di tutte le richieste di cave di versante a forte impatto 

nel territorio montano. 

Le controdeduzioni alle osservazioni hanno consentito di implementare il 

Piano anche sul versante delle tutele e delle valorizzazioni ambientali 

(studio idrogeologico e idraulico sulle casse di espansione, Integrazione 

delle linee guida dei ripristini e delle modalità di coltivazione, integrazione 

alle norme, definizione dell'uso e della tipologia di materiale da 

ritombamento, etc). 

Come si diceva sopra l'accoglimento di alcune osservazioni in cui si 

propone di modificare o cancellare alcuni poli comporta la conseguente 

riduzione dei quantitativi di rilascio di inerti. Non si modificano comunque 

in modo sostanziale le previsioni di PIAE, rispettando quindi i contenuti 

dell'Accordo di Pianificazione si ritiene che non vi sia l'esigenza acquisire 

l'intesa della Regione. 

La riduzione volumetrica del rilascio di inerti da costruzioni derivante dalla 

controdeduzione alle osservazioni e pari a -598.000 metri cubi, per un 

totale di volume di rilascio di 20 milioni e 842.000 metri cubi.  

Al contempo le previsioni di pietra da taglio sono aumentate fino a 

120.000 mc, con un incremento di 95.000, dovuto all'ampliamento di un 

area estrattiva già pianificata e all'inserimento di una nuova area.  
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Materiali per inerti e per opere in genere 

Riepilogo della ripartizione dei nuovi volumi di rilascio pianificati  

Bacino volumi (mc) proposte connesse a poli esistenti: nuove (mc) totale (mc) 
 in ampliamento in approfondimento proposte per Bacino 
approvazione 
adozione 

ENZA 

differenza 

4.391.000 
4.561.000 
-170.000 

0 2.818.000 
2.870.000 

-52.000 

7.209.000
7.431.000
-222.000

PO  2.180.000 2.321.000 516.000 5.017.000

approvazione 
adozione 

SECCHIA 

differenza 

1.185.000 
1.135.000 

+50.000 

2.019.000 3.728.000 
4.209.000 
-481.000 

6.932.000
7.363.000
-431.000

approvazione 
adozione 

MONTAGNA 

differenza 

982.000 
1.102.000 
-120.000 

0 702.000 
527.000 

+175.000 

1.684.000
1.629.000

+55.000
approvazione 
adozione 

Totale  

differenza 

8.738.000 
8.978.000 
-240.000 

4.340.000 7.764.000 
8.122.000 
-358.000 

20.842.000
21.440.000

-598.000
 

 

Ripartizione dei nuovi volumi di rilascio sulle singole previsioni per bacino. 

Bacino Po 
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PO012 Malaspina Gualtieri 775.000 0 775.000 0

PO013 Lido di Gusatalla Guastalla 2.630.000 1.724.000 906.000 0

PO014 Baitina Guastalla 165.000 0 165.000 0

P0015 Belgrado Fogarino Luzzara 931.000 456.000 475.000 0

PO107 Margonara Reggiolo 516.000 0 0 516.000

  Totale 5.017.000 2.180.000 2.321.000 516.000
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Bacino Enza 
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EN001 Carbonizzo Canossa 80.000 80.000 0 0
EN003 Cornacchia Sud S. Polo 400.000 400.000 0 0
EN004 Cornacchia Nord S. Polo  200.000 200.000 0 0
EN005 Morini Montecchio 193.000 193.000 0 0
EN008 Spalletti Montecchio 3.518.000 3.518.000 0 0
EN101 Barcaccia S. Polo 513.000 0 0 513.000
EN102 Stramazzo Montecchio -170.000 -170.000 0 0
EN103 Morini Nord Est Montecchio 90.000 

142.000 
-52.000 

0 
 

0 90.000
142.000
-52.000

EN104 Corte Bibbiano 700.000 0 0 700.000
EN105 Castellana Gattatico 849.000 0 0 849.000
EN106 Calerno S.Ilario 666.000 0 0 666.000

  Totale 7.209.000 
7.431.000 
-222.000 

4.391.000 
4.561.000 
-170.000 

0 2.818.000
2.870.000

-52.000
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Bacino Secchia 
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SE016 Campo di 
canottaggio 

Rubiera 268.000 
233.000 
+35.000 

268.000 
233.000 
+35.000 

0 0

SE018N Salvaterra Nord Casalgrande 218.000 
203.000 
+15.000 

145.000 
130.000 
+15.000 

73.000 0

SE018S Salvaterra Sud Casalgrande 431.000 430.000 1.000 0

SE019 San Lorenzo Casalgrande 961.000 0 961.000 0

SE020 Villalunga Casalgrande 1.326.000 342.000 984.000 0

SE108 Ampliamento casse 
di espansione 
F.Secchia 

Rubiera 3.728.000 
4.209.000 
-481.000 

0 0 3.728.000
4.209.000
-481.000

  Totale 6.932.000 
7.363.000 
-431.000 

1.185.000 
1.135.000 

+50.000 

2.019.000 3.728.000
4.209.000
-481.000
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Bacino Montagna 
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MO032 Ampliamento Riva 
Rossa 

Collagna 922.000 922.000 0 0

MO111 La Gavia Baiso 198.000 0 0 198.000

MO112 Velluciana Carpineti 73.000 0 0 73.000

MO113 San Bartolomeo Villaminozzo 56.000 0 0 56.000

MO117 Mulino di Siolo Vetto 200.000 0 0 200.000

MO0W1 Casa Farioli Toano 60.000 
180.000 

-120.000 

60.000 
180.000 

-120.000 

0 0

MO118 Vaina Ramiseto +155.000 0 0 +155.000

MO119 Mulino di Roncaciso Toano +20.000 0 0 +20.000

  Totale 1.684.000 
1.629.000 

+55.000 

982.000 
1.102.000 
-120.000 

0 702.000
527.000

+175.000
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Materiali argillosi per uso ceramico, laterizio e cementizio nonché 
per rifacimenti arginali 
Ripartizione dei  volumi di rilascio per bacini 

Bacino codice Denominazione 
previsioni estrattive 

Comune Nuove 
proposte 

(mc) 

 
PO 

PO012 Malaspina Gualtieri 84.000

 PO013 Lido di Gusatalla Guastalla 468.000
468.077

-77
 PO014 Baitina Guastalla 0

 P0015 Belgrado Fogarino Luzzara 123.000

 PO107 Margonara Reggiolo 231.700

 
MEDIA           

PIANURA 

MP109 Trentina Correggio 1.180.000

TOTALE    2.086.700
2.086.777

 
Pietra da taglio 
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MONTAGNA MO114 Bocca da Porto Toano 5.000 0 0 5.000

 MO116 T.Vaina Ramiseto 20.000 0 0 20.000

 
 

MO0Z1 Corea Ligonchio +45.000 +45.000 0 0

 MO120 Rosano Vetto +50.000 0 0 +50.000

   Totale 120.000 
25.000

+95.000

45.000 
0

+45.000

0 75.000
25.000

+50.000
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1.2 Le strategie e gli obiettivi  

Il progetto del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive costituisce parte 

integrante di una più complessiva attività di governo e programmazione di un 

modello di sviluppo che non può prescindere dai processi di crescita ad esso 

connessi. 

La realtà territoriale nella quale ci troviamo ad operare, infatti, racchiude in se 

tutte le complessità legate alle ricerca di un giusto equilibrio tra la dimensione 

socio-economica, che investe i diritti dei cittadini per quanto concerne la possibilità 

di accedere a condizioni di benessere e sicurezza al pari di quella offerta a livello 

nazionale ed europeo, e la dimensione socio-ambientale, che attiene ai diritti dei 

cittadini in termini di qualità dell'ambiente e del territorio in cui vivono. 

La ricerca di questo equilibrio ha imposto un rinnovato approccio ai problemi del 

territorio, attento in primo luogo alla tutela del territorio e all'uso razionale delle 

risorse naturali, che trova specifica applicazione nella metodologia utilizzata per la 

redazione del presente PIAE. Tale obiettivo è poi rafforzato dai contenuti dello 

stesso, che sono ispirati appunto ad una idea di sostenibilità ambientale nel 

governo del territorio. 

L'autosufficienza, che implica il soddisfacimento del fabbisogno, è, in modo 

responsabile, il primo principio posto alla base del piano. Assieme alle altre 

province, ispirandosi allo stesso principio, si eviterà la commercializzazione fine a se 

stessa, quindi lo sfruttamento del territorio a fini meramente commerciali, 

perseguendo adeguati equilibri territoriali, in riferimento alla necessaria attenzione 

all'ambiente e ai suoi caratteri naturali, per le diverse realtà provinciali. Tale 

principio si fonda anche sulla consapevolezza che si tratta della pianificazione di una 

risorsa finita, per la quale, a tutt'oggi, non esistono valide alternative, pur 

ipotizzando nel piano, forse con un obiettivo ambizioso, il massimo utilizzo di 

materiali alternativi alla risorsa naturale: il 20% circa del fabbisogno complessivo 

pari a circa 8,7 milioni di mc. L'autosufficienza rappresenta inoltre un solido 

principio di responsabilità e maturazione di una diffusa coscienza dei problemi 

connessi alla sostenibilità ambientale del nostro modello di sviluppo. Corrispondere 

al fabbisogno di inerti della nostra provincia con inerti provenienti da altri territori, 

significa da un lato reperire gli stessi in zone dove potrebbero essere inferiori le 

tutele ambientali, esercitando a parità di materiale estratto una pressione 
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ambientale superiore anche in termini di trasporto, significa d'altro lato esportare il 

problema ambientale che deriva da un bisogno locale, impedendo di fatto un 

processo di consapevolezza dei limiti del nostro modello di sviluppo.   

Ma il controllo quantitativo non basta. Non si controlla o non si modifica un 

modello di sviluppo attraverso il contenimento dei quantitativi; le 

esperienze di pianificazione passate, e non solo quelle legate all'attività 

estrattive, insegnano al riguardo. Le novità intervenute nella nuova 

stagione di pianificazione hanno aiutato e fornito nuovi strumenti  per il 

governo qualitativo del processo: concertazione istituzionale, esplicitazione 

di indirizzi e di obiettivi chiari da condividere alla fonte del processo di 

pianificazione e da sviluppare nei piani sono esempi in tal senso. 

Logica conseguenza di queste premesse e stata quella di una razionale 

localizzazione dei poli estrattivi effettuata, nel rispetto della legislazione 

vigente con una la metodologia che si articola attraverso tre fasi, che 

passano da una verifica puntuale delle proposte dei vari poli estrattivi 

attraverso la messa in sistema delle opportunità naturalistico ambientali 

che sono rappresentate dal recupero degli stessi. 

La selezione compiuta è esito di un "processo di pianificazione ambientale" 

che ha caratterizzato la stesura del piano fin dalle sue operazioni iniziali. 

Infatti, già attraverso la definizione degli obiettivi, posti alla base della 

variante generale, si è stabilito una congrua relazione tra le "domande 

all'ambiente" e le "offerte all'ambiente". In sostanza il processo 

metodologico ed operativo adottato può essere ricondotto ad una 

"filosofia" di pianificazione territoriale che innova gli schemi classici del 

passato in quanto dalla prevalenza assegnata alle variabili economiche (il 

fabbisogno economico provinciale) che sono state tradotte in domande 

all'ambiente, e quindi al territorio come sede di risorse, si è passati ad 

assegnare priorità alla conoscenza delle offerte dell'ambiente attraverso 

l'approfondimento delle sue peculiarità e sensibilità. 

L'attenzione verso gli aspetti di salvaguardia e tutela dell'ambiente è, 

quindi, notevolmente cresciuta e con essa anche la sensibilità in ordine ad 

una migliore qualificazione di metodologie di coltivazione e recupero 

avanzate per interventi specifici di recupero delle aree già sfruttate 

dall'attività estrattiva da destinare ad usi naturalistici e ricreativi 

(rimodellamento, riforestazione e rinaturalizzazione). 
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E' stato compiuto un evidente sforzo al fine di pianificare azioni in modo 

interdisciplinare, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi, sia 

per quanto riguarda i contenuti tecnici che quelli naturalistici, per mettere 

a punto tecniche di ripristino e recupero più efficaci. In tal senso il piano si 

adopera per definire dei criteri omogenei e degli indirizzi tecnici di base, 

da seguire per gli interventi, con il duplice scopo di uniformare, da una 

parte, il comportamento per ambiti territoriali omogenei, e dall’altra parte, 

di fornire ai soggetti pubblici una valida traccia per coloro che esplicano gli 

adempimenti istruttori e per quelli che sono incaricati di esprimere pareri o 

di assumere le decisioni di competenza. 

Per raggiungere questo obiettivo hanno costituito utile riferimento un a 

serie di studi che hanno consentito di prefigurare i benefici derivanti 

dall'attuazione di progetti integrati di qualità ambientale : il Progetto Enza, 

Secchia, lo studio delle reti ecologiche, lo studio di compatibilità ecc. A 

questi sono stati affiancati specifici approfondimenti legati alle opportunità 

legate alle attività dei ripristini conseguenti alle attività estrattive nonché 

alla qualità degli stessi. Tutto ciò alla luce delle esperienze maturate nel 

corso di attuazione del primo Piano Infraregionale delle attività Estrattive e 

della formulazione di studi, analisi e programmazioni ambientali di scala 

provinciale e regionale.  

Esito finale è stato la definizione di indirizzi e prescrizioni per ogni 

previsione estrattiva individuata nel piano rispetto alle destinazioni finali 

specificate nella loro struttura (anche relativamente alle quote di 

ritombamento parziale) e composizione, nella qualità dei materiali vegetali 

nonché la realizzazione di una simulazione fotografica (rendering) dei 

progetti di ripristino al fine di meglio rappresentare ed esplicitare le 

"occasioni" paesaggistiche da essi costituiti. 

Infine il nuovo progetto di qualità per il governo delle attività estrattive 

non si ferma alla "fase decisionale" delle scelte e della definizione delle 

modalità attuattive delle stesse ma prospetta, attraverso virtuose azioni 

innovative (da sviluppare in "fase gestionale" del piano), una responsabile 

organizzazione per un sistema di monitoraggio e controlli sia attinenti la 

realizzazione dei contenuti del piano che degli effetti ambientali 

conseguenti  all'attività a regime del piano stesso. 
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La variante propone, infatti, l'istituzione di tre nuovi strumenti operativi 

funzionali, oltre che all'attività di gestione e programmazione proprie dei 

soggetti pubblici coinvolti, anche alla promozione di una qualificazione 

imprenditoriale dell'intero processo estrazione - lavorazione - 

commercializzazione - utilizzo: la costituzione dell'osservatorio provinciale 

delle attività estrattive, del sistema provinciale dei controlli e del fondo 

provinciale per il recupero delle cave abbandonate. 
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1.3 - L'attuazione del PIAE 

 

Il PIAE, già nella sua versione adottata, proponeva alcuni impegni per la 

fase attuativa:  

- la creazione dell'osservatorio delle attività estrattive, che si dovrà 

occupare del monitoraggio del settore estrattivo e di innovazione nei 

ripristini delle cave; 

- la creazione del sistema provinciale dei controlli; 

- la ricerca sui materiali alternativi; 

- il recupero delle cave abbandonate attraverso la gestione dello specifico 

fondo.  

 

Oltre alla conferma di queste attività il PIAE propone un percorso di 

attuazione che darà risposta a esigenze emerse nella fase di osservazione, 

relativamente agli approfondimenti tecnici necessari per attuare alcune 

previsioni e alla necessità di corrispondere completamente al fabbisogno 

calcolato con una ulteriore variante. Rispetto al soddisfacimento completo 

degli obiettivi di quantità, da attuarsi con una variante successiva, si 

dovranno approfondire due ambiti sui quali in questa fase si sono adottate 

particolari cautele e attenzioni rispetto agli aspetti paesaggistici e 

ambientali, che hanno suggerito una sospensione nella scelta di alcune 

proposte.  

Questi sono, il Bacino Montagna, dove il PIAE 2002 ha introdotto una 

restrizione rispetto alle attività in versante che impone la ricerca di nuove 

aree o metodologie meno impattanti paesaggisticamente, e la zona dei 

fontanili, nei comuni di Sant'Ilario e Gattatico, ove occorre verificare in 

modo più puntuale l'attuabilità delle attività estrattiva. 

Per ridurre l ' importazione nazionale e internazionale di materie prime 

per i l  settore ceramico, si dovrà incentivare l 'uso di sabbie quarzoso-

feldspatiche presenti nelle province di distretto ceramico Reggio 

Emilia, Modena e Bologna. 

Al riguardo, come meglio specif icato nella relazione al PIAE, è in 

corso da parte della Regione, sollecitata dalle Province suddette, uno 

studio specif ico che dovrà quantif icare i l fabbisogno e stimare la 

presenza sul territorio di sabbie si l icee. 
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La conclusione di questo studio consentirà di valutare con maggiori 

elementi a disposizione l 'attuabil ità della previsione denominata 

"Bebbio". 

Sarà l 'apposita variante al PIAE per i l bacino montano a stabil irne 

l 'eventuale inserimento. 

Analogo approfondimento riguarderà l ' impiego di pietra da taglio e i l 

ri lascio di materiali funzionali ad interventi di razionalizzazione delle 

infrastrutture viarie definiti da strumenti di programmazione e 

pianif icazione degli enti competenti. 

Al riguardo, la proposta relativa all 'area degli Schiocchi, f inalizzata a 

rispondere alle esigenze di pietra da taglio e alla razionalizzazione di 

quel tratto di statale 63, dovrà essere approfondita nei suoi aspett i 

tecnici, di impatto ambientale e di sostenibil ità  economica e sociale. 

 

Un ulteriore attività da svolgere in fase attutaiva è quella di concertazione 

per le aree estrattive in Comune di Gattatico, al confine di Sant'Ilario, per 

la cassa di espansione del fiume Secchia, in Comune di Rubiera, e per le 

aree ricadenti all'interno delle zone interessate dai Progetti di tutela, 

recupero e valorizzazione, di cui all'art. 29 del PTCP, dove il PIAE prevede 

l'utilizzo degli accordi territoriali e di programma al fine di definire più 

compiutamente, con i Comuni e gli altri soggetti interessati, le scelte 

progettuali.  

In ulteriori casi il PIAE indica la necessità di approfondire tecnicamente 

temi specifici in sede di PAE.  

Tutto questo rafforza l'interazione tra il livello della pianificazione 

provinciale e quello comunale, che è una delle novità più rilevanti della 

stagione aperta dalla L.R.20/2000. 

 

1.3.1 - Rapporto tra PIAE e pianificazione comunale 

Il PIAE individua tutti i siti in cui localizzare le attività estrattive è 

finalizzate al soddisfacimento del fabbisogno della provincia, ispirando 

complessivamente tale proposta ad un obiettivo di sostenibilità ambientale 

proprio della pianificazione provinciale, basato su tre principi: 
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- pianificare i quantitativi strettamente necessari al soddisfacimento del 

fabbisogno provinciale del prossimo decennio, secondo il criterio 

dell'autosufficienza; 

- individuare, tra i siti in cui siano reperibili materiali inerti, quelli che 

rispettino tutti i sistemi di tutela già pianificati (idrogeologico, 

ambientale, sociale, etc.) e siano i migliori sotto il profilo ambientale; 

- prevedere nelle fasi di gestione, controllo e ripristino tutti gli strumenti, 

anche innovativi, in grado di offrire le minori condizioni di impatto 

ambientale e sociale sul territorio. 

Sulla base del rispetto di questi principi, più precisamente articolati nel 

PIAE, si è stipulato tra Provincia di Reggio Emilia e Regione Emilia-

Romagna l'Accordo di Pianificazione, quale esito condiviso di un percorso 

concertativo a cui hanno partecipato tutti i soggetti pubblici individuati 

dalla Legge Regionale, e di un percorso di Agendo 21 istituito dalla 

Provincia di Reggio Emilia per estendere la discussione dei contenuti del 

PIAE. Le fasi successive al PIAE prevedono che i PAE comunali individuino 

le condizioni attuative attraverso cui procedere all'autorizzazione dei 

diversi poli.  

I PAE comunali non potranno quindi prevedere nuove attività estrattive 

differenti da quelle individuate dal PIAE, in quanto queste non 

garantirebbero i criteri si tutela del territorio complessivamente introdotti 

quali presupposti di sostenibilità ambientale del PIAE stesso. I PAE 

comunali potranno altresì approfondire il livello di analisi e conoscenza del 

PIAE, riferendolo alla scala propria della pianificazione comunale. 

In particolare ciò sarà obbligatorio e vincolante per alcune previsioni, per 

specifici temi, su cui il PIAE individua già ora la necessità di subordinare 

l'attuazione delle attività estrattive agli esiti degli studi.  

Gli studi devono essere realizzati all'interno dei PAE in quanto attengono o 

a specifiche competenze comunali (competenze urbanistiche) o devono 

presupporre un ipotesi progettuale di coltivazione e ripristino della cava 

che verrà determinata in quella fase. 

Gli studi, richiesti dal PIAE nella parte prescrittiva delle schede di 

progetto, riguardano in particolare due aspetti prevalenti:  
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per le previsioni in montagna, gli effetti delle attività estrattive sui 

fenomeni di instabilità idrogeologica che non fossero già contenuti 

nell'inventario del dissesto della Regione Emilia Romagna, nel PTCP o nel 

PAI; 

per le previsioni nelle conoidi di Secchia ed Enza, e per una previsione nel 

bacino Montagna, le interferenze con il sistema delle falde idropotabili, al 

fine di determinare l'isocrona 365 gg di tutela dei campi pozzi, entro cui in 

PIAE non ammette l'attività estrattiva, o eventuali condizioni rilevanti di 

vulnerabilità che si dovessero creare all'esterno di tale fascia di rispetto. 

L'esito di tali studi:  

- può essere pregiudiziale all'attuazione delle previsioni,  

- può essere vincolate con prescrizioni o limitazioni specifiche da 

introdurre nei PAE, 

- può essere la base conoscitiva su cui applicare la VIA, qualora 

quest'ultima sia prevista dalla L.R. 

L'elaborazione degli studi dovrà essere fatta in accordo con la Provincia e 

sarà parte integrante del Quadro Conoscitivo dei PAE. 

Qualora i PAE dovessero non attuare alcune previsioni del PIAE sulla base 

di esiti negativi degli studi previsti, la Provincia non interverrà con i poteri 

sostitutivi previsti dalla L.R. 17/91, apportando al PIAE le variazioni 

necessarie. 

Il percorso attuativo, che prevede l'espressione della Provincia in diverse 

fasi successive all'adozione del PIAE, potrà essere svolto all'interno di un 

percorso di concertazione e partecipazione promosso sia dai Comuni 

interessati che dalla Provincia." 

 
 
1.3.2 - Coordinamento tra l 'attività estrattiva e i l fabbisogno per 

opere pubbliche. 

 

In coerenza con quanto affermato in occasione dell 'adozione del PIAE, 

durante la fase di controdeduzione sono proseguiti gli 

approfondimenti relativi al la possibil ità di definire strumenti operativi 

per ottenere forme di risparmio nella fornitura di inerti per la 

realizzazione di opere pubbliche attraverso, sinergie tra pubblico e 
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privato, anche al f ine di reperire risorse da reimpiegare su altri 

interventi di interesse pubblico. 

 

Il tema (che peraltro non riguarda direttamente - e quindi non 

modifica - le azioni di programmazione previste dal presente piano) è 

emerso nell ’ambito del confronto che ha seguito la formazione del 

Piano, ed era stato posto partendo dal dato riguardante la quantità 

ri levante di inerti necessari al la realizzazione del vasto programma di 

infrastrutturazione previsto per i prossimi anni della provincia.  

 

A tal f ine, avvalendosi di adeguate consulenze di esperti in materia, si 

sono affrontati i molteplici aspetti del  progetto sotto i l profi lo 

giuridico-amministrativo e dei relativi possibil i modell i per  la 

gestione delle attività estrattive. In particolare si sono approfonditi 

gl i aspetti riguardanti i l  profi lo della costituzione di un organismo 

societario atto alla gestione della tematica in oggetto nonché delle 

soluzioni tecniche uti l izzabil i per stabil ire ruoli e responsabil ità della 

eventuale compagine societaria. 

 

Lo studio condotto ha portato ad un grado di approfondimento che 

prefigura la  potenziale compatibil ità  del progetto con  la capacità 

generale e i f ini ist ituzionali dell ’ente territoriale Provincia e dei 

Comuni compresi nel suo territorio e ne evidenzia anche la 

complessità e  le relative diff icoltà dovute alla novità dell ' iniziativa. 

Tuttavia è intenzione della Provincia proseguire, nell ' individuazione di 

soluzioni tecniche adeguate al f ine del perseguimento dell 'obiettivo 

richiamato di interesse pubblico, naturalmente nel rispetto delle 

norme vigenti, della pianif icazione integrata del settore e del regime 

di l ibera concorrenza.  
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2 METODOLOGIA DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI 

 

2.1 L'iter procedurale 

Il progetto della variante generale al PIAE è stato presentato al Consiglio 

Provinciale il 6 novembre 2003 per la discussione ed è stato approvato 

nella stessa seduta con delibera n. 107. 

Ai sensi delle nuove procedure imposte dalla LR 20/2000 si è provveduto a 

inviare il progetto adottato a tutti i comuni della Provincia di Reggio 

Emilia, agli enti preposti e alle province confinanti per dar corso alle 

procedure di pubblicazione.  

Copia del piano adottato è stato trasmesso inoltre alla Regione Emilia 

Romagna per la formulazione delle relative riserve Regionali. 

Dal 26 novembre 2003 sono stati depositati, presso l'ufficio Pianificazione 

Territoriale e Difesa del Suolo, gli atti relativi alla Variante PIAE 2002 

nonché gli studi di approfondimento e analisi a corredo della variante 

stessa e, dalla medesima data, per 60 giorni consecutivi, ovvero fino al 26 

gennaio 2004, chiunque ha potuto prendere visione degli elaborati 

adottati. 

Per tutto il periodo di deposito, gli uffici tecnici sono stati a disposizione 

per fornire chiarimenti e informazioni per la presentazione delle 

osservazioni al fine di configurare le stesse come strumento collaborativo e 

migliorativo  del piano e non come semplici richieste. 

Nonostante il termine fissato per la presentazione delle osservazione sia 

stato fissato il 26 gennaio 2004, sono state visionate e controdedotte tutte 

le osservazioni, pervenute in tempo utile per effettuare la necessaria 

istruttoria tecnica (23 marzo 2004). 

 

 

2.2 Descrizione delle osservazioni presentate 

Oltre le osservazioni d'ufficio, formulate al fine di procedere alla correzione 

di errori materiali nonché per migliorare la comprensione e/o 

rappresentare contenuti già sanciti nel piano, sono pervenute le seguenti 

osservazioni: 
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n. 63 osservazioni pervenute entro i termini di legge (26 gennaio 2004), di cui: 

- n. 1 osservazione d'ufficio; 

- n. 1 riserve RER; 

- n. 61 osservazioni di cui: 

- n. 9 osservazioni dei comuni (Bibbiano, Casalgrande, Gattatico, Luzzara,  

S.Ilario, Rubiera, Collagna, Ligonchio, Guastalla); 

- n. 12 osservazioni da parte di associazioni, gruppi, ecc. (ARPA, AGAC, Part. 

Rif. Com. Montagna, Legambiente, Coesmac, Coldiretti, Gruppo Forza Italia, 

Comitati; ecc); 

- n. 40 Osservazioni da parte di privati. 

 

n. 8 osservazioni pervenute fuori termini di legge, di cui: 

- n. 3 osservazioni dei comuni;  

- n. 2 osservazioni di associazioni, gruppi, ecc.; 

- n. 3 da parte di privati. 

Sono pervenuti, infine, pareri favorevoli alla variante generale adottata, 

senza formulazione di alcuna osservazione, da parte della Provincia di 

Parma e di Autorità di Bacino. 

Tutte le osservazioni presentate, sia entro che fuori termine, sono state 

classificate in base alla loro attinenza a temi omogenei. Tale classificazione 

ha consentito di stabilire dei criteri per la formulazione delle 

controdeduzioni alle osservazioni inerenti il medesimo tema. 

Le osservazioni pervenute sono state suddivise in due categorie: quelle 

riferite a richieste puntuali  sia di carattere normativo e/o grafico e  quelle 

definite "complesse" in quanto richiedono adeguate argomentazioni nella 

risposta di controdeduzione. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Il parere della Regione Emilia Romagna: le riserve 

formulate 
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Con delibera di Giunta regionale n. 52 del 19 gennaio 2004, la regione 

esprime il proprio parere sul piano adottato. L'istruttoria di conformità ai 

sensi dell'art.27 della legge regionale citata, si riferisce alla compatibilità 

delle proposte avanzate dallo strumento provinciale con le previsioni del 

PTR, così come integrato dal PTPR, oltre che con i dispositivi della legge 

regionale  ed in modo particolare  con quelli di settore che regolamentano 

le attività estrattive. 

In premessa alle riserve formulate, relativamente al piano adottato il nel 

parere afferma "che lo strumento risulta condivisibile per impostazione e 

contenuti in quanto rispetta gli obiettivi ed i criteri già esplicitati nel 

Documento Preliminare integrato e condivisi dalla regione in sede di 

Accordo di pianificazione" e, inoltre, "che condivisibile risulta altresì il 

processo metodologico che ha portato alla formazione del piano ed alla 

scelta delle aree e che ha visto affiancato alle fasi di pianificazione un 

processo di Agenda 21 locale specificatamente dedicato alle attività 

estrattive; la selezione è stata poi compiuta non solo attraverso il filtro 

dello Studio di Bilancio Ambientale, ma anche attraverso l’analisi degli 

effetti territoriali ed ambientali dei siti non rilevabili dallo SBA e 

riguardanti in particolar modo gli effetti sugli: 

a. aspetti idraulici e degli acquiferi superficiali e sotterranei, 

ottemperando in tal modo anche ai disposti del PAI, che impone 

uno studio di compatibilità idraulico – ambientale per le attività 

estrattive ricadenti in fascia A e B definite dal piano stesso; 

b. risorse idriche a scopo idropotabile nel conoide del Secchia; 

c. rete viaria; 

d. zone già penalizzate da scelte di pianificazione particolarmente 

impattanti". 

Le riserve presentate, in conclusione, attengono principalmente a tre temi: 

- il rapporto con la pianificazione sovraordinata; 

- richieste di chiarimenti e motivazioni rispetto a scelte puntuali operate 

nel piano; 

- le norme tecniche di attuazione. 
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Riguardo al primo tema gli strumenti principali di riferimento per la 

variante generale al piano infraregionale per le attività estrattive, sono 

stati il PTPR, il PTCP,  e il PAI. 

Per quanto riguarda la verifica di compatibilità con i citati strumenti  

sovraordinati, la regione richiede un chiarimento per tutte quelle previsioni 

che interessano aree ricomprese in art. 12 del PTCP " invasi di alvei di 

laghi, bacini e corsi d'acqua".  

Riguardo alle norme di attuazione le riserve mirano al miglioramento di 

alcuni contenuti e di alcune modalità attuattive definite dalla variante. In 

generale sono quindi richieste di specifiche e chiarimenti.  

L'unica richiesta di modifica riguarda l'articolo relativo all'opportunità di 

addivenire  a tempi brevi ad una variante specifica per la montagna, in 

quanto non riveste carattere di norma ma di auspicio ed indirizzo, per cui 

si invita la provincia a cassarlo. 

 

 

 2.4 - La natura delle osservazioni presentate 

Nel complesso le osservazioni pervenute confermano la condivisione 

dell ' impostazione del piano adottato e gli obiettivi di fondo sancit i. 

In generale, quindi, le osservazioni rappresentano, con carattere 

collaborativo, un uti le strumento di rif lessione e miglioramento del 

piano senza con questo modif icarne  l ' impostazione anzi migliorando e 

rendendo, i l  piano stesso, più aderente tanto allo stato di fatto che 

agli obiettivi dichiarati.  

In particolare se si considera che le osservazioni riferite a errori 

materiali o a richieste di modif iche delle modalità di intervento o sui 

ripristini, ecc. possono essere interpretate come richieste di 

specif iche, chiarimenti e precisazioni rispetto a scelte condivise e che 

queste rappresentano complessivamente circa i l 66% di tutte le 

osservazioni pervenute, si può percepire la dimensione del contributo 

del lavoro di controdeduzione, che ha prodotto come esito, 

precisazioni necessarie, correzioni sulle scelte operate e/o 

aggiustamenti necessari a snell ire la fase attuattiva del piano. 
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Anche le osservazioni riferite a richieste di nuove previsioni estrattive 

nonché a stralci o riconsiderazioni di poli previsti non sembrano 

scardinare gli obiettivi di fondo del piano.  

Tali richieste complessivamente ammontano ad una percentuale pari 

al 14% di tutte le osservazioni pervenute e in particolare attengono: 

-  a nuovi inserimenti di materiale di pietra da taglio nonché 

materiale ghiaioso per i l bacino Montagna  nel quale l 'obiettivo di  

volume di ri lascio calcolato non era stato raggiunto; 

-  allo stralcio di previsioni relative a materiale per inerte che sono 

riferite complessivamente al bacino Enza e queste vanno 

considerate e associate alle richieste di nuove previsioni all ' interno 

del bacino stesso. 

 

Oltre a queste vi è poi un 20% di osservazioni cosiddette 

"complesse", in quanto redatte in forma discorsiva. 

 

 

2.5 - La classificazione delle osservazioni. 

Come detto in precedenza, le osservazioni sono state suddivise e 

classificate a seconda dei temi  trattati. A seconda poi delle specifiche 

richieste questa classificazione è stata ripartita in una ulteriore 

sottoclassificazione. 

I temi e i sottotemi trattati sono così articolati: 

A Osservazioni relative a rettifiche, correzioni e/o errori materiali. 
 
B Osservazioni alle aree estrattive pianificate. 

B01 Richieste relative a modifiche delle aree estrattive pianificate 
(modifiche del perimetro, ampliamenti superficiali e/o volumetrici). 

B02 Richieste relative a modifiche sulle modalità di intervento e ripristini. 
B03 Richieste relative a modifiche degli indirizzi e delle 

prescrizioni. 
B04 Richiesta di riconsiderazione della previsione estrattiva. 
B05 Richieste relative ad approfondimenti degli studi e a maggiori 

specificazioni dei contenuti del piano. 
 
C Osservazioni relative a richieste di inserimenti di nuovi poli estrattivi.  

C01 Richieste relative inserimenti di nuovi poli estrattivi di materiali per 
inerti. 

C02 Richieste relative inserimenti di nuovi poli estrattivi di pietra da taglio. 
C03 Richieste relative inserimenti di nuovi poli estrattivi di altri materiali. 
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D Osservazioni relative agli ambiti territoriali da sottoporre a progetto di 

recupero e riqualificazione ambientale e/o relative all'ambito di all'ambito di 
studio delle relazioni tra le attività estrattive e il sistema dei fontanili. 
 

E Osservazioni relative alla normativa. 
E01 Richieste relative alle NTA. 
E02 Richieste relative agli allegati alle NTA. 
 

F Osservazioni complesse. 
 

Le osservazioni pervenute, quindi, possono essere suddivise in due 

categorie:  

- quelle riferite a richieste puntuali, sia di carattere normativo che grafico, 

alle quali si provvederà con risposte precise e specifiche come chiarito in 

precedenza (circa l'80%);  

- quelle "complesse" le cui risposte richiederanno ampie argomentazioni in 

quanto i temi sollevati affrontano questioni generali di impostazione del 

piano (circa il 20%). 

Al fine di procedere all'istruttoria gli argomenti sollevati dalle singole osservazioni 

sono stati organizzati in un data base e a quelli che affrontano i medesimi temi è 

stata associata la stessa categoria. 

Le osservazioni appartenenti alla medesima categoria, al fine di un trattamento 

omogeneo, saranno considerate tendenzialmente da accogliere o tendenzialmente 

da respingere in base ad una serie di criteri esplicitati e motivati nella relazione di 

controdeduzione al piano. 

Per quanto riguarda le osservazioni complesse le relative valutazioni saranno 

adeguatamente descritte e argomentate nella relazione di controdeduzione alla 

variante. 
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2.6 La valutazione delle osservazioni secondo criteri omogenei 

 
A Osservazioni relative a rettifiche, correzioni e/o errori 

materiali. 

Criterio generale  

A_1: Le osservazioni sono da accogliere qualora, a seguito di 

verifiche, risulti effettivamente trattarsi di errori e di imprecisioni 

grafiche. 

 
B Osservazioni alle aree estrattive pianificate. 

 

B01 Richieste relative a modifiche delle aree estrattive 

pianificate (modifiche del perimetro, ampliamenti 

superficiali e/o volumetrici). 

Criterio generale 

B01_1: Le osservazioni sono tendenzialmente da accogliere se riferite a 

richieste di modifica della perimetrazione del polo che non comportino 

aumento di volume di rilascio e contemporaneamente contribuiscono al 

miglioramento dei confini morfologici degli stessi. Analogamente sono 

da respingere quelle richieste in contrasto con segni del territorio 

nonché con vincoli ostativi all'attività estrattiva. 

 
B01_2: Le osservazioni sono tendenzialmente da respingere se riferite 

a richieste di modifica della perimetrazione che comportino aumento di 

volume di rilascio. Tali richieste sono riferite, prevalentemente, a 

situazioni già esaminate in sede si adozione della variante stessa. 

 

 

B02 Richieste relative a modifiche sulle modalità di 

intervento e ripristini. 

Criterio generale 

B02_1: Le osservazioni sono tendenzialmente da accogliere se riferite a 

richieste che, coerentemente con l'obiettivo di migliorare la qualità 

degli interventi, sia per quanto riguarda i contenuti tecnici che quelli 

naturalistici, tendono a definire tecniche di intervento, di ripristino e 

recupero più efficaci o se delineano valide e idonee opportunità di 

salvaguardia e tutela dell'ambiente. Infine, se tendono a risolvere 
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problemi o a maggiormente specificare modalità di intervento già 

ipotizzate in sede di adozione del piano.  

 
B02_2: Al contrario le osservazioni sono tendenzialmente da respingere 

se contrastano con gli obiettivi di migliorare la qualità e la salvaguardia 

ambientale o se riferite a proposte che tendono a produrre implicazioni 

negative nella fase di applicazione del piano.  

 

 

B03 Richieste relative a modifiche degli indirizzi e delle 

prescrizioni. 

Criterio generale 

B03_1: Le osservazioni sono tendenzialmente da accogliere se 

riferite a richieste che, coerentemente con l'obiettivo di migliorare la 

qualità degli interventi, tendono a risolvere problemi o a 

maggiormente specificare modalità di intervento già ipotizzate in 

sede di adozione del piano.  

 
B03_2: Le osservazioni sono tendenzialmente da respingere se 

contrastano con gli obiettivi di migliorare la qualità e la salvaguardia 

ambientale o se riferite a proposte che tendono a produrre 

implicazioni negative nella fase di applicazione del piano.  

 

 

B04 Richiesta di riconsiderazione della previsione estrattiva. 

Criterio generale 

B04_1: Le osservazioni sono tendenzialmente da accogliere se 

riferite a previsioni per le quali sono emersi, in sede si 

controdeduzione, elementi che lasciano presupporre condizioni di 

inattuabilità delle stesse.  

 
B04_2: Le osservazioni sono tendenzialmente da respingere qualora, 

a seguito delle adeguate verifiche effettuate rispetto alle tematiche 

sollevate, risulti confermata la sostenibilità delle previsioni già 

valutata in sede di adozione della variante. 
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B05 Richieste relative ad approfondimenti degli studi e a 

maggiori specificazioni dei contenuti del piano. 

Criterio generale 

B05_1: Le osservazioni sono tendenzialmente da accogliere qualora i 

contenuti delle stesse apportino un effettivo miglioramento nella 

definizione dei contenuti del piano.  

 
B05_2: Le osservazioni sono tendenzialmente da respingere in 

quanto il grado di approfondimento delle analisi prodotte a supporto 

della variante risulta adeguato alla scala di pianificazione provinciale 

ed idoneo alla valutazione della sostenibilità delle previsioni 

adottate.  

 

C Osservazioni relative a richieste di inserimenti di nuovi poli 

estrattivi.  

 

C01 Richieste relative inserimenti di nuovi poli estrattivi di 

materiali per inerti. 

(Le osservazioni pervenute attengono a richieste di nuove 

previsioni che interessano esclusivamente i bacini Montagna e 

Enza). 

Criterio generale per il Bacino Montagna 

C01_1: Le osservazioni sono tendenzialmente da accogliere, in 

quanto si configurano come occasione per il soddisfacimento del 

fabbisogno stabilito per il bacino Montagna nella variante, qualora 

siano riferite a previsioni non interessate da vincoli ostativi 

all'attività estrattiva e al contempo risultino coerenti e sostenibili 

rispetto agli obiettivi di qualità e salvaguardia sanciti dal piano sia a 

livello generale che di bacino. 

 
C01_2: Al contrario le osservazioni sono tendenzialmente da 

respingere se riferite a richieste relative a previsioni interessate in 

tutto o in gran parte da vincoli ostativi all'attività estrattiva e/o non 

risultino coerenti e sostenibili rispetto agli obiettivi di qualità e 

salvaguardia sanciti dal piano sia a livello generale che di bacino. 

 

Criterio generale per il Bacino Enza 
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C01_3: Le osservazioni sono tendenzialmente da respingere in 

quanto riferite, prevalentemente, a richieste già esaminate in sede 

si adozione della variante e riproposte, con le stesse caratteristiche, 

in sede di controdeduzione, dove si confermano le valutazioni 

compiute utilizzando i "criteri e le metodologie utilizzate per 

l'individuazione delle aree estrattive" (ampiamente descritti nella 

relazione generale - elaborato Pr1, cap. 4.1).  

 

 
C02 Richieste relative inserimenti di nuovi poli estrattivi di 

pietra da taglio. 

Criterio generale 

C02_1: Le osservazioni sono tendenzialmente da accogliere qualora 

le proposte risultino effettivamente sostenibili da un punto di vista 

ambientale in relazione agli impatti generati, in quanto in sede di 

formazione del piano è emersa la difficoltà legata alla definizione dei 

volumi di rilascio per tali materiali, relativamente al fabbisogno 

decennale, nonché le difficoltà relative all'attuazione delle previsioni 

già pianificate nel PIAE 1996. Alla luce di tali considerazioni si 

ritiene di incentivare ogni opportunità per il reperimento di tale 

materiale anche attraverso la previsione di nuove poli estrattivi. Al 

riguardo si richiama il meccanismo normativo, già previsto nel piano 

adottato, che consente ai singoli comuni di individuare previsioni 

estrattive, in sede di PAE comunale per tale tipologia di materiale.  

 
 

C03 Richieste relative inserimenti di nuovi poli estrattivi di 

altri materiali. 

Criterio generale 

C03_2: Le osservazioni sono tendenzialmente da respingere in 

quanto le uniche richieste sono riferite a sabbie quarzo-feldspatiche 

per uso ceramico. Si ricorda che per tale tipologia di materiale è 

istituito un tavolo di concertazione (tra la Regione Emilia-Romagna e 

le provincie di Reggio Emilia, Modena e Bologna) con lo scopo di 

stimarne il fabbisogno complessivo per l’intero bacino ceramico e la 

relativa ripartizione sui bacini provinciali.  
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D Osservazioni relative agli ambiti territoriali da sottoporre a 

progetto di recupero e riqualificazione ambientale e/o relative 

all'ambito di studio delle relazioni tra le attività estrattive e il 

sistema dei fontanili. 

Criterio generale 

D_1: Le osservazioni sono tendenzialmente da accogliere se riferite 

a richieste che, coerentemente con gli obiettivi di qualità ambientale 

e naturalista, definiti per ciascun ambito, tendono a risolvere 

problemi o a maggiormente specificare le modalità di intervento 

ipotizzate in sede di adozione del piano o se delineano valide e 

idonee opportunità di salvaguardia e tutela.  

 
D_2: Le osservazioni sono tendenzialmente da respingere se 

contrastano con gli obiettivi di migliorare la qualità e la salvaguardia 

ambientale o se riferite a proposte che tendono a produrre 

implicazioni negative nella fase di applicazione del piano.  

 

I testi delle controdeduzioni alle osservazioni "D" sono in alcuni casi 

eccessivamente lunghi per essere contenuti nel tabulato allegato, quindi 

vengono riportati di seguito: 

 
OSSERVAZIONE 9.1  

OSSERVANTE: Granulati Donnini S.r.l., Turchi Cesare S.r.l. 

OGGETTO: proposta previsione di inerti Ceresola già valutata in fase di formazione 

del piano 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: A seguito della disamina dei punteggi assegnati 

nello SBA alla proposta presentata a suo tempo e alla constatazione che ad alcune 

componenti (Infrastrutture, Idrografia profonda e Vegetazione) sono stati assegnati 

valori penalizzanti (in virtù delle declaratorie stesse dello SBA) si chiede di rivedere 

tali valutazioni, in quanto a seguito di tale revisione l'area risulterebbe ricompresa, 

in termini di graduatoria, tra quelle da inserire nel piano. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta 

MOTIVAZIONE: Si propone di accogliere la parte dell'osservazione relativa al 

criterio delle "Infrastrutture", in cui il valore assegnato risulta, infatti, non corretto; 

inversamente per l'"Idrografia profonda" e la "Vegetazione" i valori si ritengono 

corretti e coerenti con la declaratoria dello SBA. 
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In particolare, dalla valutazione sulle infrastrutture è emerso un punteggio che 

definisce un impatto sensibile al pari di tutte quelle previsioni collocate lontano dalla 

strada o dalle eventuali piste di collegamento, pari a punti 5.75. 

Anche se il PIAE ha operato in un contesto di non esclusione automatica delle 

proposte nella zona dei fontanili si ritiene, comunque, che la previsione in oggetto, 

che prevede l'escavazione sino ad una profondità di -15 m e quindi l'intercettazione 

della falda superficiale presente a - 9/10 m da piano campagna, non possegga 

sufficienti elementi di garanzia rispetto all'interferenza con il sistema dei fontanili 

stessi che contraddistinguono l'ambito territoriale in cui essa si innesta. 

Si sottolinea, infatti, come questa proposta si trovi nella zona sopraflusso rispetto 

alle risorgive di "Fonte di Bosco" e "Fonte di Monte" appartenenti al complesso dei 

fontanili di "Corte Valle Re"; il PIAE non propone, inoltre, alcuna previsione con 

escavazione in falda nella zona dei fontanili. 

A tale proposito si evidenzia, come specificato in risposta alle osservazioni 

riguardanti l'"Ambito di studio delle relazioni tra le attività estrattive e il sistema dai 

fontanili", che la Variante PIAE prevede la realizzazione di uno specifico studio volto 

a verificare gli effetti dell'attività estrattiva sulla falda superficiale alimentante le 

risorgive sopracitate. L'ambito di studio, così come individuato in fase di 

controdeduzione, comprende un'ampia fascia tra la via Emilia e l'Autostrada A1 che 

interessa anche l'area proposta. Gli esiti di tale studio, le cui finalità e contenuti 

sono stati definiti nella N.T.A. del piano, forniranno il necessario supporto a possibili 

nuove previsioni estrattive da pianificarsi attraverso eventuali varianti al PIAE. 

Allo stato attuale l'eventuale ipotesi di riduzione della profondità di scavo definita 

dal progetto, fino ad una quota che garantisca un franco di sicurezza per la falda 

stessa, comporterebbe una consistente diminuzione delle volumetrie utili estraibili 

vista la presenza di uno strato sterile superficiale di 5/6 m circa di spessore medio, 

rendendo, comunque, la previsione non più comparabile dal punto di vista del 

criterio "Resa" con altre proposte site all'interno del bacino medesimo.  

 

OSSERVAZIONI 29.1a/29.1b/36.1/44.1/44.2/44.3/51.8 

RISERVE REGIONE EMILIA-ROMAGNA 40.6a/40.6b 

OSSERVANTI: Comune di Gattatico/Mainini Giuseppe e altri/CCPL 

Inerti/COESMAC 

OGGETTO: Ambito di studio delle relazioni tra le attività estrattive e il sistema dei 

fontanili 

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 29.1a: Si esprime parere contrario alla 

previsione dello studio in un'area particolarmente delicata del territorio comunale 
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PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 29.1b: In subordine chiede che 

l'Amministrazione comunale sia coinvolta in ogni eventuale fase di studio che veda 

interessare l'area 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 36.1: Qualora gli esiti dello studio conducessero 

ad una nuova previsione estrattiva, si chiede il coinvolgimento nelle scelte che 

andranno a regolamentare le attività di escavazione e le modalità di sistemazione 

finale dell'area 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 44.1: Si chiede di individuare correttamente 

l'ambito di studio negli elaborati di progetto 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 44.2: Inserimento di specifico articolo che 

definisca le corrette modalità dell'iter attuativo di eventuali nuove prescrizioni 

nell'ambito di studio 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta 

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 44.3: Si chiede che venga demandata al PAE 

comunale la verifica di compatibilità dell'intervento rispetto al sistema ambientale e 

territoriale 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 51.8: In merito all'"Ambito di studio delle 

relazioni tra le attività estrattive e il sistema dei fontanili", si chiede di inserire 

apposita disciplina nelle NTA 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

SINTESI DELLE RISERVE: 

40.6a - Specificare e definire la tipologia degli "ambiti di studio delle possibili 

relazioni tra le attività estrattive ed il sistema ambientale di contesto" 

40.6b - Se la zonizzazione non interferisce con il regime estrattivo, eliminarla 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

MOTIVAZIONE: Nella redazione del PIAE sono state valutate alcune previsioni 

estrattive localizzate all'interno della fascia dei fontanili, per le quali, ad eccezione 

di una, si prevede escavazione con intercettazione della falda. Per parte di tali 

proposte, inoltre, sono stati presentati degli studi di valutazione dell'interferenza 

dell'attività estrattiva con il sistema dei fontanili, i quali sostengono l'esclusione di 

ripercussioni negative sulle risorgive in oggetto.  
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Tuttavia, trovandosi in un'area particolarmente delicata dal punto di vista 

idrogeologico, e valutando non sufficienti le informazioni forniteci dai precedenti 

studi, si è proceduto all'esclusione delle previsioni, ad eccezione della proposta 

EN106 "Calerno" situata in Comune di S.Ilario d'Enza per la quale non è previsto il 

coinvolgimento della falda idrica. 

Inoltre, al fine di verificare gli eventuali effetti dell'attività estrattiva sulla falda, e 

quindi, in ultima analisi, le possibili perturbazioni del livello idrometrico delle diverse 

risorgive, si prevede la realizzazione di uno studio idrogeologico (le cui finalità e 

contenuti vengono definiti nelle NTA con un apposito articolo) volto a valutare le 

conseguenze di un'attività estrattiva sulla falda superficiale alimentante le risorgive 

stesse, coinvolgendo l'intero ambito territoriale compreso tra la Via Emilia e 

l'Autostrada A1 MI-BO.  

Tale studio, da realizzarsi da parte della Provincia in seguito all'approvazione del 

PIAE, vedrà coinvolti gli stessi Comuni territorialmente interessati.  

Le risultanze di tale studio detteranno le condizioni necessarie per l'attuazione della 

previsone EN106 Calerno, sita in comune di S.Ilario, che dovranno essere 

esplicitate nel PAE comunale. 

Lo stesso studio dovrà inoltre costituire la base conoscitiva utile a valutare le 

ulteriori previsioni estrattive che verranno pianificate in eventuali e future varianti 

PIAE che interesseranno tale ambito, come, ad esempio, l'area di Ceresola di cui 

all'osservazione 9.1. Potrà inoltre fornire elementi utili alla valorizzazione e tutela 

dei fontanili, anche in relazione ad altre politiche territoriali. 

 

 

E Osservazioni relative alla normativa. 

E01 Richieste relative alle NTA. 

E02 Richieste relative agli allegati alle NTA. 

Criterio generale 

E_1: Le osservazioni sono tendenzialmente da accogliere se riferite 

a richieste che, coerentemente con l'impianto normativo e con gli 

obiettivi di fondo del piano, tendono a risolvere problemi legati a 

eccessive rigidità, a lacune o a imprecisioni che possono, 

eventualmente, produrre implicazioni negative nella fase di 

applicazione del piano.  

 
E_2: Le osservazioni sono tendenzialmente da respingere se riferite 

a richieste che modificano l'impostazione di fondo del piano. In 
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particolare sia se contrastano direttamente con gli obiettivi, gli 

indirizzi e le modalità attuattive sia se contrastano con le azioni 

innovative (osservatorio, sistema provinciale dei controlli, ecc) 

definite dalla variante e da attivare nella fase di gestione del piano. 

 

F Osservazioni complesse. 

Le osservazioni vengono singolarmente di seguito valutate e argomentate. 
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OSSERVAZIONI COMPLESSE "F" 
 
OSSERVAZIONE 3.2 

OSSERVANTE: Eco-Istituto dell’Emilia Romagna 

OGGETTO: scelte di piano 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Occorre dichiarare con chiarezza che il Bacino 

Collina non deve essere interessato da alcuna previsione di cava, in quanto il 

territorio risulta già profondamente ferito. Pertanto si chiede di eliminare dalla 

Relazione generale a pag. 18 la seguente frase: "Il bacino collina è interessato da 

previsioni di cave per l'estrazione di sabbie di monte, rientranti nella categoria 

Inerti per lavorati. Nessuna delle previsioni risulta attualmente attiva". 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta 

MOTIVAZIONE: Tra gli obiettivi di salvaguardia e tutela che la Variante PIAE 

sancisce si afferma quello dell'abbandono dell'attività estrattiva nella zona collinare, 

secondo un'ottica che ne riconosce la particolare sensibilità e pregio sia dal punto di 

vista ambientale che paesaggistico, nonché la fragilità idrogeologica. In tal senso è 

stata compiuta, quindi, una scelta responsabile: non prevedere per tale ambito 

territoriale nuove attività estrattive, in quanto si condivide pienamente che il Bacino 

Collina non deve essere interessato da alcuna previsione di cava.  

Al riguardo, si evidenzia come nonostante nella prima fase del percorso di 

pianificazione fosse stato stimato per tale ambito un fabbisogno complessivo 

compreso tra 0,5 e 1 milione di mc, l'esito delle valutazioni di sostenibilità 

ambientale e territoriale delle possibili proposte progettuali abbia evidenziato 

criticità tali da non poter considerare nessuna di esse assentibili. 

Per tale ragione le uniche scelte riguardano l'individuazione di alcuni ambiti 

territoriali da sottoporre ad interventi di riqualificazione e recupero ambientale, i 

quali risultano coerenti con l'esigenza di recuperare delle aree degradate da attività 

estrattive pregresse, risalenti ad un periodo antecedente l'emanazione delle leggi 

regionali che regolamentano le attività estrattive stesse. In particolare per l'area di 

Gambarata sono stati definiti obiettivi volti sia alla messa in sicurezza delle 

situazioni di instabilità presenti che alla riqualificazione ambientale e paesaggistica 

del sito per una sua riconnessione nel contesto territoriale di riferimento. Il rilascio 

di materiale costituisce quindi la conseguenza (e non la finalità) dei rimodellamenti 

morfologici necessari per il raggiungimento di un assetto definitivo tale da non 

giustificare ulteriori ed eventuali interventi di attività estrattive. 
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Si sottolinea, quindi, che gli indirizzi progettuali specifici definiti per tale ambito 

dalla variante non fissano una volumetria estraibile, ma che, al contrario, essa è 

funzionale agli interventi previsti da uno specifico progetto di riqualificazione. 

Si ritiene perciò che le scelte del piano siano coerenti con la richiesta di non 

prevedere nessuna nuova cava nella zona collinare. Tuttavia non si valuta 

necessario eliminare dalla Relazione generale la frase riportata, in quanto si 

riferisce ad una semplice descrizione dello stato di fatto delle attività estrattive nel 

territorio considerato; essa rappresenta quindi un elemento di analisi, la cui 

omissione sarebbe ingiustificata, e non un elemento di programmazione. 

 

OSSERVAZIONI 20.5/69.5  

OSSERVANTI: ARPA - AUSL/ Comuni di Carpi, Soliera, Novi e altri 

OGGETTO: previsione SE108 "Ampliamento casse di espansione F. Secchia" 

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 20.5: Si richiede che preliminarmente 

all'adozione della scelta relativa all'Ampliamento delle Casse di espansione del 

Secchia venga condotta un'adeguata valutazione idrogeologica nel rispetto della 

risorsa idrica presente, indicando la possibile interferenza con le fasce di rispetto 

del campo pozzi di Fontana di Rubiera gestito da AIMAG (Modena). 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 69.5: In merito alle seguenti considerazioni: 

- la capacità di invaso del nuovo bacino deve essere regolata dalla quota di fondo 

dello scaricatore dei bacini esistenti (39,5 m s.l.m.); 

- occorre mantenere un battente d'acqua di 1 m; 

- impermeabilizzazione con un livello di argilla almeno di 1 m; 

si chiede di modificare la prescrizione inerente la profondità di scavo vincolando 

l'attività estrattiva ad una quota riferita al livello del mare e non al piano 

campagna, riducendo la profondità di scavo massima ammissibile: "Quota di scavo 

(m s.l.m.): non oltre i 37,50 m". Si chiede, inoltre, che tale prescrizione sia 

introdotta in tutti gli atti scritti e/o grafici della Variante PIAE che contengono 

l'indicazione della profondità e/o quota di scavo. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta 

MOTIVAZIONE: Prima di procedere alla disamina delle soluzioni progettuali 

proposte nell'osservazione 69.5 e all'esposizione della proposta di controdeduzione 

formulata a seguito degli esiti di uno studio idrogeologico appositamente eseguito 

(già programmato dalla Provincia preliminarmente alla formulazione 

dell'osservazione 20.6), si ritiene utile richiamare le motivazioni poste alla base 

dell'inserimento dell'area estrattiva nella Variante PIAE. 
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La previsione estrattiva in oggetto è stata individuata cogliendo l'opportunità di una 

pianificazione integrata con quella operata da Autorità di Bacino nell'ambito dei 

progetti di messa in sicurezza idraulica previsti dal Piano stralcio di Assetto 

Idrogeologico (PAI). Tale previsione è infatti coerente con la soluzione tecnica 

definita dal gruppo di progettazione (incaricato da Autorità di Bacino) per la 

riduzione del rischio nei territori delle province di Modena e Reggio, da perseguire 

attraverso la realizzazione dell'Ampliamento delle Casse di espansione del Secchia. 

L'opera finalizzata alla laminazione delle piene è inserita nel Piano stralcio Assetto 

Idrogeologico (PAI), approvato con D.P.C.M 24/05/2001. Tra tutti i punti critici del 

Piano (All.1 alla Relazione Generale - Analisi dei principali punti critici), ne sono 

stati individuati due in tutta la Regione come meritevoli della massima e immediata 

attenzione (tratto Rubiera-Castellarano del F.Secchia e tratto Perino-Po del 

F.Trebbia); nell'Elaborato 3.4 "Interventi sulla rete idrografica - Linee di assetto 

idraulico e idrogeologico" troviamo la previsione dell'intervento strutturale in 

oggetto. Già a seguito della redazione del progetto di ampliamento della cassa 

esistente del Magistrato per Il Po (1992), le analisi a scala di sottobacino del 

Politecnico di Milano indicavano che l'obiettivo delle minime condizioni di sicurezza 

(deflusso di almeno 750 mc/sec a valle dell'opera) non poteva essere 

raggiungimento con il solo adeguamento del manufatto regolatore esistente. La 

scelta di ampliamento della cassa laterale, e conseguente aumento della capacità di 

invaso del bacino, è stata indicata come unica e non posticipabile soluzione dal 

Gruppo di lavoro istituito all'Autorità di Bacino, a cui partecipano AIPO, Province di 

RE e MO e Consulenti tecnici. Con lo studio di fattibilità eseguito, il suddetto Gruppo 

di Indirizzo del Progetto ha avuto la conferma che le aree individuate corrispondono 

ad una superficie minima di espansione (indicativamente 40 ha, contro i 70 

individuati preliminarmente e comprendenti il campo pozzi) necessaria per laminare 

la piena con Tempo di Ritorno di 200 anni. Il Comune di Rubiera ha già recepito nel 

proprio PRG la perimetrazione dell'area, definita dal gruppo tecnico di progettazione 

incaricato da Autorità di Bacino, posta ad ovest dell’attuale cassa, indicandola come 

zona destinata all’ampliamento della Cassa d’Espansione. Con il PIAE si è quindi 

deciso di includere la previsione dell'ampliamento della Casse di Espansione tra 

quelle finalizzate al soddisfacimento del fabbisogno decennale di materiali inerti, 

nell'ottica di una pianificazione integrata e per evitare il ricorso ad ulteriori poli 

estrattivi. 

In merito ai possibili impatti causati dalla previsione estrattiva, è opportuno 

sottolineare come la previsione in oggetto sia stata sottoposta al percorso di verifica 

per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale con il grado di 
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approfondimento consono al livello di pianificazione operato (attraverso le 

metodologie di SBA e VALSAT previste dalla normativa di riferimento). Gli esiti della 

metodologia adottata (a cui si rimanda) dimostrano, in riferimento ai fattori 

indagati (atmosfera, suolo, ambiente idrico, rumore, ecc.) come la previsione possa 

essere ritenuta sostenibile, in particolare se riferita ad una selezione delle proposte 

valutate per l'intero bacino di riferimento. 

Per quanto riguarda specificatamente le eventuali interferenze con le acque 

sotterranee, per tutte le previsioni esaminate si è in primo luogo esclusa ogni 

interferenza con le fasce di rispetto dei pozzi idropotabili, e si è applicato in secondo 

luogo il principio di cautela generale adottato nel PIAE, cioè di estendere 

l'esclusione di attività interferenti con le falde captate ad uso idropotabile alla zona 

di rispetto allargata definita secondo il criterio temporale (365 giorni). Qualora, 

come nel caso di Bosco Fontana, l'isocrona dei 365 giorni non fosse già stata 

individuata, si intendeva comunque necessario procedere alla sua determinazione 

prima dall'assunzione di provvedimenti attuativi da parte dei Comuni interessati. 

Il grado di approfondimento delle analisi condotte e le prescrizioni di tutela 

risultavano quindi adeguate ad un livello di pianificazione provinciale. 

Tuttavia, proprio in relazione alla possibile interferenza con le fonti per 

approvvigionamento idropotabile, Provincia e Comune si sono impegnate in attività 

di lavoro e concertazione con i soggetti preposti, al fine di effettuare le verifiche del 

caso, consone alle fasi successive di progettazione e attuazione, coinvolgendo 

risorse e professionalità in grado di garantire adeguate soluzioni e interventi di 

compensazione e mitigazione relative alla tutela della risorsa idrica. Gli esiti tecnici 

di tali attività sono contenuti nello specifico "Studio idrogeologico Area Rubiera - 

Casse espansione Secchia ai fini della pianificazione delle attività estrattive PIAE 

Reggio Emilia" prodotto ad integrazione del quadro conoscitivo del piano. Uno degli 

esiti di tale studio, a cui si rimanda per una trattazione esaustiva del tema, è 

rappresentato dall'individuazione, attraverso il criterio cronologico, delle zone di 

rispetto (ZDR) del primo acquifero captato dal campo pozzi di Bosco Fontana 

(quello cioè potenzialmente interferito dalle attività estrattive). In tali aree l’attività 

estrattiva è compatibile in forma diversificata e purchè si salvaguardino l’assetto e 

le perimetrazioni delle stesse: in termini di normativa regionale, proposta nel Piano 

di Tutela delle Acque (PTA), è possibile procedere con l’escavazione fuori falda nella 

fascia compresa tra le isocrone 60 gg (ZDR ristretta) e 365 gg (ZDR allargata). Nel 

caso specifico quindi la profondità massima di scavo nella porzione settentrionale 

della previsione, ricadente in tale fascia, dovrà garantire la permanenza dello strato 
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limo-argilloso, posto a ca. 5 m dal p.c., che costituisce una idonea protezione al 

sistema acquifero sottostante. 

Si rimanda allo studio per più approfondite considerazioni in merito alla 

compatibilità dell'attività estrattiva proposta ed ai suoi possibili effetti sulla qualità 

delle acque; rispetto a questo ultimo aspetto è utile ricordare in questa sede come 

l'escavazione in falda di per sè non sia in grado di produrre un’alterazione 

qualitativa delle acque prelevate in dipendenza della profondità di scavo in falda 

(una volta in acqua il battente diventa indifferente) e che la protezione che 

deriverebbe all’acquifero superficiale immaginando di attestare lo scavo sopra il 

livello freatico sarebbe trascurabile, attesa la continuità dei livelli permeabili 

ghiaioso-sabbiosi. 

In merito alla profondità di scavo da assumere come riferimento nell'area esterna 

alla ZDR allargata, si condivide con la considerazione che la capacità di invaso del 

nuovo bacino sarà regolata dalla quota di fondo dello scaricatore dei bacini esistenti 

(39,5 m s.l.m.). Partendo da questo presupposto, procedendo verso Sud sarà 

possibile approfondire gli scavi pur interessando la superficie piezometrica della 

falda e avendo come obiettivo anche quello di un recupero a vocazione 

naturalistica, con caratteristiche analoghe a quelle dell'adiacente Riserva Naturale 

Orientata delle Casse di Espansione del F. Secchia. Per raggiungere tale scopo, si 

reputa necessario il mantenimento di un battente d'acqua di almeno 3 metri nella 

nuova cassa, in luogo del metro proposto nell'osservazione 69.5 che risulta 

incapace di offrire una sufficiente diversificazione, in termini di biopotenzialità, 

all'ambiente acquatico. Ipotizzando per il nuovo bacino, così come richiesto nella 

medesima osservazione, una impermeabilizzazione artificiale del fondo in fase di 

ripristino con uno strato di materiale argilloso di almeno 1,5 m, posto a protezione 

delle infiltrazioni in falda, la quota di fondo scavo può assestarsi attorno ai 35,00 m 

s.l.m. (ferma restando la profondità massima fissata dal piano in -15 m dal p.c.). 

L'ipotesi progettuale sopra descritta comporta una riduzione del volume utile 

estraibile assegnato alla previsione, originariamente fissato in 4.209.000 mc, di 

circa 481.000 mc: il valore corretto del volume utile estraibile è fissato pertanto in 

3.728.000 mc. 

Come trattato nella controdeduzione 70.3, si ribadisce che gli approfondimenti delle 

tematiche relative all'attuazione della previsione estrattiva, come detto finalizzata 

all'ampliamento delle casse di espansione del F. Secchia, hanno evidenziato la 

necessità di prevedere una specifica modalità di attuazione che permetta di 

individuare una soluzione progettuale che tenga conto di esigenze e/o 

problematiche in capo una pluralità di soggetti. Lo strumento individuato dal piano 
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è l'accordo di programma, che dovrà coinvolgere tutti quei soggetti interessati a 

vario titolo dalla realizzazione dell'opera, sia in fase di attuazione che di 

utilizzo/gestione della stessa. Pertanto nella relativa scheda di progetto viene 

specificato che l'attuazione dell'intera previsione estrattiva è subordinata alla stipula 

di un accordo di programma; sono inoltre elencate alcune problematiche da 

valutare in quella sede. Un primo tema è rappresentato dalla possibilità del 

trasferimento del frantoio di via Albone (Comune di Campogalliano) in un'area 

idonea, che non confligga cioè con le finalità della Riserva Naturale Orientata delle 

Casse di Espansione del F. Secchia, del Parco Fluviale del Secchia e delle aree 

ricreative circostanti. Un ulteriore elemento di valutazione è la possibile 

ristrutturazione e l'eventuale trasferimento del campo pozzi di Bosco Fontana, già 

oggetto di alcune considerazioni riportate nello studio idrogeologico 

precedentemente citato. Infine, l'accordo dovrà risolvere eventuali ulteriori 

interferenze e/o incompatibilità ancora sussistenti con elementi di competenza di 

altri enti. 

E' altresì specificato che preliminarmente alla stipula dell'accordo di programma 

potranno essere attuati stralci della previsione che interessino esclusivamente aree 

che non interferiscono con elementi e non compromettono soluzioni progettuali 

oggetto dell'accordo stesso. 

Un ultimo tema oggetto di modifica della scheda di progetto della previsione è 

quello della viabilità utilizzata per il conferimento di materiale ai cantieri dell'Alta 

Velocità, rispetto al quale si stabilisce che dovrà essere utilizzato il percorso 

previsto negli accordi presi nell'ambito della gestione dei cantieri stessi, indicato 

nella tavola "Analisi degli impatti indotti sulla viabilità" a corredo del piano; peraltro 

tale condizione costituisce un elemento che nella fase valutativa ha concorso ad una 

positiva valutazione della sostenibilità della scelta operata. 

 

OSSERVAZIONE 20.24 

OSSERVANTE: ARPA - AUSL 

OGGETTO: sistema di monitoraggio 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede di specificare un piano di monitoraggio 

e controllo su scala provinciale per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza 

idraulica ed idrogeologica, che i PAE comunali dovranno recepire e implementare. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta 

MOTIVAZIONE: Si condivide la necessità di azioni di monitoraggio e di controllo 

delle attività estrattive e delle possibili interferenze delle stesse con le condizioni 

idrauliche e idrogeologiche del territorio, così come l'esigenza di inquadrare tali 
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azioni in un'ottica di sistema (sia dal punto di vista territoriale che di 

competenze/informazioni proprie di più soggetti). Proprio per questi motivi è stata 

prevista l'istituzione, esplicitata nelle "Azioni innovative del PIAE", di nuovi 

strumenti operativi funzionali ad attività di gestione e programmazione proprie di 

più soggetti pubblici, quali il "Sistema provinciale dei controlli" e l'"Osservatorio 

provinciale delle attività estrattive". L'impostazione e le prestazioni di un piano di 

monitoraggio condiviso andrebbero efficacemente ad integrare le attività già 

ipotizzate per il sistema provinciale dei controlli; inoltre i dati raccolti 

implementerebbero alcune delle banche dati utili alle attività dell'osservatorio delle 

attività estrattive. 

Per entrambe le azioni previste, alla luce dell'esigenza di operare in un'ottica di 

sistema e di sinergia tra i vari soggetti e le diverse competenze, la definizione 

puntuale degli obiettivi e dei relativi strumenti è stata assegnata ad un organismo 

di concertazione provinciale, del quale saranno chiamati a far parte i soggetti 

preposti al controllo e/o interessati. Si ritiene, quindi, che per l'impostazione di un 

piano di monitoraggio e controllo delle attività estrattive e delle relative 

interferenze con il sistema ambientale, possa essere definito in modo efficace, 

attraverso la partecipazione di tutti i soggetti competenti, mediante il percorso 

progettuale definito nella variante  generale al PIAE. 

Per rendere realmente efficaci tali azioni, si ritiene opportuno ribadire il fatto che le 

stesse debbano venire condivise anche con le relative amministrazioni comunali, dal 

momento che si tratta di competenze specificatamente assegnate dalla normativa 

vigente ai Comuni, attraverso un percorso di condivisione e partecipazione, al fine 

del perseguimento di obiettivi comuni. 

 

OSSERVAZIONE 20.25bis 

OSSERVANTE: ARPA - AUSL 

OGGETTO: sistema provinciale dei controlli 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si ritiene che tra le finalità previste sul sistema 

di controllo debbano essere inserite le seguenti: 

- Redazione di una linea guida per la predisposizione di SIA per attività estrattive in 

grado di individuare i contenuti essenziali dello stesso ed utili alle valutazioni di 

impatto. 

- Definizione di programmi e periodicità delle attività di controllo a livello 

provinciale. 

- Definizione dei criteri di dimensionamento per le vasche di decantazione univoco a 

livello provinciale. 
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PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta 

MOTIVAZIONE: In analogia con quanto esposto in risposta all'osservazione 20.24, 

si ribadisce che la sede più efficace per la definizione di dettaglio delle prestazioni 

del sistema provinciale dei controlli sia il tavolo provinciale sopracitato. Tuttavia si 

ritiene opportuno anticipare alcune considerazioni riguardo ai temi proposti. 

Pur condividendo la necessità di definire i contenuti essenziali degli Studi di Impatto 

Ambientale da produrre a supporto delle procedure di VIA, si evidenzia che l'ente 

preposto a tale compito è la Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 8 della L.R. 

9/99 s.m.i. (che prevede l'emanazione di specifiche direttive di settore). 

Nonostante ciò si condivide l'opportunità di valutare, all'interno del percorso per 

l'attivazione del sistema provinciale dei controlli, l'opportunità e la possibilità della 

definizione di linee guida (e relativo grado di approfondimento) per la 

predisposizione di SIA per attività estrattive. 

La definizione di programmi e periodicità delle attività di controllo rappresenta uno 

degli obiettivi fondamentali previsti per il sistema provinciale dei controlli; uno dei 

fini dell'istituzione di tale strumento operativo è infatti, come riportato nella 

relazione generale, la definizione di criteri e metodologie per lo svolgimento delle 

attività di vigilanza e controllo. 

Per quanto riguarda, infine, la definizione di criteri per il dimensionamento delle 

vasche di decantazione, si evidenzia come esso rappresenti un elemento di 

dettaglio che pare più adeguato al livello comunale, anche in relazione alle diverse 

condizioni ambientali; tuttavia esso potrà essere attentamente valutato nella 

successiva fase di esplicitazione delle attività in precedenza descritta. 

 
OSSERVAZIONI 22.2/35.1/51.9 

OSSERVANTI: Calcestruzzi Val d’Enza/Cooperativa Muratori Reggiolo-

CCPL/COESMAC 

OGGETTO: eliminazione prescrizioni analoghe relative a varie previsioni 

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI: 

22.2 - Si chiede lo stralcio della prescrizione relativa alla cessione di almeno un 

terzo dell'area al Comune in quanto non supportata dalla normativa e in contrasto 

con principi di rilevanza costituzionale. 

35.1 - Stralcio della prescrizione relativa alla cessione di almeno un terzo delle aree 

ai rispettivi Comuni in quanto non supportata dalla normativa e in contrasto con 

principi di rilevanza costituzionale. 

51.9 - Si rileva che per queste aree è previsto che "Fatte salve diverse indicazioni 

contenute nel PAE, un terzo dell'area di ampliamento dovrà essere ceduta al 
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Comune...". La consulenza legale, espressa nel documento allegato, riporta le 

riflessioni in merito alla illegittimità di questa disciplina. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta 

MOTIVAZIONE: Nella logica della pianificazione integrata il PIAE, nell'esercizio 

della specifiche competenze di rango provinciale, deve determinare le condizioni per 

la il perseguimento degli obiettivi contenuti nel PTCP o in altri piani settoriali. 

L'obiettivo generale n°1 del PTCP è "Rispettare l'ambiente e costituirlo elemento di 

base per uno sviluppo sostenibile e duraturo": questo obiettivo considera il 

territorio come la risorsa principale a disposizione, "dalla qualità dello stesso 

dipenderà la qualità della vita degli abitanti". Gli obiettivi generali n°5 e 6 del PTCP 

sono rispettivamente "Valorizzare il territorio e le sue peculiarità" e "integrare tra 

loro le scelte territoriali". 

Più nel dettaglio il PTCP individua per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente:  

- la necessità del recupero dei percorsi storici, culturali ed ambientali, facendo 

esplicito riferimento alla rete dei canali di alta pianura ed impone al PTCP di "porsi a 

supporto delle scelte localizzative operate dai Comuni, fornendo loro gli elementi di 

conoscenza necessari per garantire lo sviluppo coordinato con il tessuto 

territoriale"; 

- i parchi e le riserve naturali quali strutture ambientali del territorio, "con lo scopo 

precipuo di farle divenire un autentico servizio per tutta la collettività e per le 

popolazioni interessate", individuando precisamente la necessità di diffondere i 

benefici ambientali derivanti dalla naturalizzazione di parti del territorio soprattutto 

nelle zone urbane e di pianura. E' lo stesso PTCP a definire in questo caso che per le 

previsioni di attività estrattive, attraverso specifici studi e progetti, il piano 

dell'attività estrattiva obbliga al ripristino a fini naturalistici; 

- nella qualificazione dell'agricoltura e del territorio si individua la necessità di 

recuperare qualità ambientale, attraverso progetti di recupero del sistema fluviale e 

dei canali di bonifica, come rete di supporto alla diffusione dei percorsi di elevata 

qualità ambientale. 

Nelle strategie del PTCP, la strategia 5 "Riqualificazione ambientale" presiede 

specificamente al miglioramento del sistema ambientale, attraverso investimenti 

sulle direttrici della viabilità storica e dei corsi d'acqua, per la forestazione ed il 

recupero dei percorsi ad uso ciclabile o turistico. 

Tale strategia viene poi più precisamente specificata in diverse "strategie d'area" e 

"strategie d'ambito". 

In attuazione delle strategie individuate dal PTCP intervengono in Piano Paesistico 

con l'art. 40 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione, approvato dalla Giunta 
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Regionale il 25/5/1999, il Progetto di rete Ecologica della Pianura Reggiana, (art.4 

ex L.R. n°47/1992 - Programma Regionale 1999 - Delibera G.R. n°20307/99) 

approvato dalla Giunta Provinciale il ................, il Piano Provinciale della Viabilità 

Ciclopedonale, approvato dalla Giunta Provinciale il ................ . 

La Legge Regionale 20/2000 estende all'ambito di applicazione del PTCP la 

competenza di provvedere alle "dotazioni territoriali", Art. 26, comma 3, definendo 

le stesse all'Art. A-25 - "Dotazioni ecologiche e ambientali". 

La L.R. 20 estende quindi all'intero territorio il tradizionale concetto di dotazione 

urbanistica, introducendo quello di dotazione territoriale, ed includendo tra questi le 

aree naturali, quali spazi di strutturazione ambientale degli insediamenti diffusi sul 

territorio ben oltre i confini delle aree urbane, e di compensazione delle attività 

produttive che interessano le aree rurali e naturali, tra cui quelle per l'estrazione di 

materiali inerti. Il PTCP ha quindi l'obbligo di definire quantitativamente e 

qualitativamente tali dotazioni. 

Il PTCP della Provincia di Reggio Emilia, attraverso i piani e progetti settoriali, tra 

cui il PIAE, definisce e coordina il reperimento delle dotazioni territoriali.  

Il PIAE definisce quindi i luoghi le quantità di aree destinate alle dotazioni ecologico 

ambientali al fine di:  

- compensare la pressione ambientale derivante dalle attività estrattive; 

- migliorare le condizioni di naturalità e biopotenzialità delle aree agricole; 

- corrispondere alle indicazione dei progetti settoriali, in particolare nella 

strutturazione delle reti ecologiche di pianura e dei percorsi ciclopedonali in 

prossimità dei canali di bonifica.    

Quantitativamente, oltre a corrispondere ad un criterio consolidato nella pratica 

urbanistica, si è individuato la superficie minima utile ad ospitare i percorsi e gli 

spazi di fruizione e l'opportuno corredo vegetazionale, la cui funzionalità è da 

intendersi soprattutto in relazione alla valenza biologica e naturale della dotazione 

in oggetto. Tali prescrizioni sono quindi individuate singolarmente nelle schede di 

progetto in riferimento alle specificità e caratteristiche dell'area interessata 

dall'attività estrattiva.  

I PAE comunali integreranno e preciseranno tali previsioni sulla base delle esigenze 

determinate nell'ambito del Comune di riferimento, sopportati però dalle indicazioni 

contenute nel PIAE, prevenendo quindi il rischio di una arbitraria e disomogenea 

attribuzione delle dotazione da parte dei differenti Comuni. Le convenzioni 

attuative, in relazione ai progetti di ripristino, saranno poi lo strumento giuridico 

finale chiamato a definire l'assetto proprietario delle dotazioni.  
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Si riconferma quindi la scelta di perseguire gli obiettivi di sistemazione finale 

delineati nelle schede di progetto, che in taluni casi prevedono l'uso pubblico delle 

aree o di parti di esse a sistemazione avvenuta, anche attraverso la cessione di 

parte delle aree ai Comuni (fatte salve diverse indicazioni nei PAE comunali).  

Allo scopo di una maggiore esplicitazione dei fini sopra descritti si propone di 

modificare i testi delle schede laddove prevedono la cessione delle aree, precisando 

che questo viene individuato quale strumento privilegiato ma non unico per 

garantire l'uso pubblico. 

 

OSSERVAZIONE 24.1 

OSSERVANTE: Comune di Bibbiano 

OGGETTO: previsione EN104 Corte 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede di prescrivere la cessione dell'area al 

Comune, una volta terminato il ripristino, per destinazione pubblica. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta 

MOTIVAZIONE: Condividendo la finalità a supporto della richiesta, si accoglie la 

stessa, in quanto si ritiene che gli elementi forniti a supporto dell'osservazione 

precedente possano ritenersi validi anche per la previsione estrattiva in questione. 

 

OSSERVAZIONE 26.1  

OSSERVANTE: Legambiente 

OGGETTO: criteri per le scelte di piano 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Il principio guida che sembra governare le scelte 

del piano è il soddisfacimento del fabbisogno di inerti; andrebbero invece assunti 

quali prioritari i criteri di sostenibilità e conservazione, in accordo con gli obiettivi di 

Agenda 21. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

MOTIVAZIONE: Il progetto del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive 

costituisce parte integrante di una più complessiva attività di governo e 

programmazione di un modello di sviluppo che non può prescindere dai processi di 

crescita ad esso connessi. 

La realtà territoriale nella quale ci troviamo ad operare, infatti, racchiude in se tutte 

le complessità legate alle ricerca di un giusto equilibrio tra la dimensione socio-

economica, che investe i diritti dei cittadini in termini di accessibilità alle condizioni 

di benessere e sicurezza al pari di quella offerta a livello nazionale ed europeo, e 

quella socio-ambientale, che attiene ai diritti dei cittadini in termini di qualità 

dell'ambiente e del territorio in cui vivono. 
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La ricerca di questo equilibrio ha imposto un rinnovato approccio ai problemi del 

territorio, attento in primo luogo alla tutela del territorio e all'uso razionale delle 

risorse naturali, che trova specifica applicazione nella metodologia utilizzata per la 

redazione del presente PIAE. Tale obiettivo è poi rafforzato dai contenuti dello 

stesso, che sono ispirati appunto ad una idea di sostenibilità ambientale nel 

governo del territorio. 

L'autosufficienza, che implica il soddisfacimento del fabbisogno è, in modo 

responsabile, il primo principio posto alla base del piano. Le altre province, 

ispirandosi allo stesso principio, eviteranno la commercializzazione fine a se stessa, 

quindi lo sfruttamento del territorio a fini meramente commerciali, perseguendo 

adeguati equilibri territoriali, in riferimento alla necessaria attenzione all'ambiente e 

ai suoi caratteri naturali, per le diverse realtà provinciali. Tale principio si fonda 

anche sulla consapevolezza che trattiamo della pianificazione di una risorsa finita, 

per la quale, a tutt'oggi, non esistono valide alternative, pur ipotizzando nel piano, 

forse con un obiettivo ambizioso, il massimo utilizzo di materiali alternativi alla 

risorsa naturale: il 20% circa del fabbisogno complessivo pari a circa 8,7 milioni di 

mc. L'autosufficienza rappresenta inoltre un solido principio di responsabilità e 

maturazione di una diffusa coscienza dei problemi connessi alla sostenibilità 

ambientale del nostro modello di sviluppo. Corrispondere al fabbisogno di inerti 

della nostra provincia con inerti provenienti da altri territori, significa da un lato 

reperire gli stessi in zone dove potrebbero essere inferiori le tutele ambientali, 

esercitando a parità di materiale estratto una pressione ambientale superiore anche 

in termini di trasporto, significa d'altro lato esportare il problema ambientale che 

deriva da un bisogno locale, impedendo di fatto un processo di consapevolezza dei 

limiti del nostro modello di sviluppo.   

Ma il controllo quantitativo non basta: non si controlla o non si modifica un modello 

di sviluppo attraverso il contenimento dei quantitativi; le esperienze di 

pianificazione passate, e non solo quelle legate all'attività estrattive, insegnano al 

riguardo. Le novità intervenute nella nuova stagione di pianificazione hanno aiutato 

e fornito nuovi strumenti per il governo qualitativo del processo: concertazione 

istituzionale, esplicitazione di indirizzi e di obiettivi chiari, da condividere alla fonte 

del processo di pianificazione e da sviluppare nei piani, sono esempi in tal senso. 

Logica conseguenza di queste premesse è stata quella di una razionale 

localizzazione dei poli estrattivi, effettuata, nel rispetto della legislazione vigente, 

attraverso una metodologia articolata attraverso tre fasi, che passano da una 

verifica puntuale delle proposte dei vari poli estrattivi alla messa in sistema delle 
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opportunità naturalistico-ambientali che sono rappresentate dal recupero degli 

stessi. 

La selezione compiuta è esito di un "processo di pianificazione ambientale" che ha 

caratterizzato la stesura del piano fin dalle sue operazioni iniziali. Infatti, già 

attraverso la definizione degli obiettivi posti alla base della variante generale, si è 

stabilita una congrua relazione tra le "domande all'ambiente" e le "offerte 

all'ambiente". In sostanza il processo metodologico e operativo adottato può essere 

ricondotto ad una "filosofia" di pianificazione territoriale che innova gli schemi 

classici del passato, in quanto dalla prevalenza assegnata alle variabili economiche 

(il fabbisogno economico provinciale) che sono state tradotte in domande 

all'ambiente, e quindi al territorio come sede di risorse, si è passati ad assegnare 

priorità alla conoscenza delle offerte dell'ambiente, attraverso l'approfondimento 

delle sue peculiarità e sensibilità. Al riguardo si richiamano le scelte compiute per il 

bacino montagna e collina, che hanno portato all’esclusione della maggior parte 

delle proposte valutate per quanto riguarda il primo e all’esclusione totale delle 

proposte per il secondo, in quanto particolarmente impattanti sul paesaggio; 

nonché i criteri che hanno privilegiato approfondimenti e ampliamenti di poli già 

esistenti rispetto all’apertura di nuovi fronti di cava per gli altri bacini. 

L'attenzione verso gli aspetti di salvaguardia e tutela dell'ambiente è, quindi, in 

questa fase di pianificazione provinciale notevolmente cresciuta e con essa anche la 

sensibilità in ordine ad una migliore qualificazione di metodologie di coltivazione e 

recupero avanzate per interventi specifici di recupero delle aree già sfruttate 

dall'attività estrattiva da destinare ad usi naturalistici e ricreativi (rimodellamento, 

riforestazione e rinaturalizzazione). 

E' stato compiuto un evidente sforzo al fine di pianificare azioni in modo 

interdisciplinare, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi, sia per 

quanto riguarda i contenuti tecnici che quelli naturalistici, per mettere a punto 

tecniche di ripristino e recupero più efficaci. In tal senso il piano si adopera per 

definire dei criteri omogenei e degli indirizzi tecnici di base da seguire per gli 

interventi, con il duplice scopo di uniformare, da una parte, il comportamento per 

ambiti territoriali omogenei, e dall’altra parte, di fornire ai soggetti pubblici una 

valida traccia per coloro che esplicano gli adempimenti istruttori e per quelli che 

sono incaricati di esprimere pareri o di assumere le decisioni di competenza. 

Per raggiungere questo obiettivo hanno costituito utile riferimento una serie di studi 

che hanno consentito di prefigurare i benefici derivanti dall'attuazione di progetti 

integrati di qualità ambientale: il Progetto Enza, Secchia, lo studio delle reti 

ecologiche, lo studio di compatibilità ecc.. A questi sono stati affiancati specifici 
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approfondimenti sulle opportunità legate alle attività dei ripristini conseguenti alle 

attività estrattive, nonché alla qualità degli stessi. Tutto ciò alla luce delle 

esperienze maturate nel corso di attuazione del primo Piano Infraregionale delle 

attività Estrattive e della formulazione di studi, analisi e programmazioni ambientali 

di scala provinciale e regionale. Esito finale sono stati la definizione di indirizzi e 

prescrizioni per ogni previsione estrattiva individuata nel piano rispetto alle 

destinazioni finali specificate nella loro struttura (anche relativamente alle quote di 

ritombamento parziale) e composizione, nella qualità dei materiali vegetali nonché 

la realizzazione di una simulazione fotografica (rendering) dei progetti di ripristino 

al fine di meglio rappresentare ed esplicitare le "occasioni" paesaggistiche da essi 

costituiti. 

Infine il nuovo progetto di qualità per il governo delle attività estrattive non si 

ferma alla "fase decisionale" delle scelte e della definizione delle modalità attuattive 

delle stesse ma prospetta, attraverso virtuose azioni innovative (da sviluppare in 

"fase gestionale" del piano), una responsabile organizzazione per un sistema di 

monitoraggio e controlli sia attinenti la realizzazione dei contenuti del piano che 

degli effetti ambientali conseguenti all'attività a regime del piano stesso. 

La variante propone, infatti, l'istituzione di tre nuovi strumenti operativi funzionali, 

oltre che all'attività di gestione e programmazione proprie dei soggetti pubblici 

coinvolti, anche alla promozione di una qualificazione imprenditoriale dell'intero 

processo estrazione-lavorazione-commercializzazione-utilizzo: la costituzione 

dell'osservatorio provinciale delle attività estrattive, del sistema provinciale dei 

controlli e del fondo provinciale per il recupero delle cave abbandonate. 

 

OSSERVAZIONE 26.2  

OSSERVANTE: Legambiente 

OGGETTO: criteri per la localizzazione delle previsioni 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: La localizzazione delle nuove previsioni 

estrattive dovrebbe seguire un criterio di progressivo abbandono degli ambiti 

fluviali, già compromessi in passato dall'attività estrattiva; al contrario la 

localizzazione dei frantoi evidenzia una elevata concentrazione delle attività lungo i 

fiumi Enza, Secchia e Po. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

MOTIVAZIONE: Il PIAE sia nel Bacino Enza che nel Bacino Secchia prevede la 

quasi totalità delle nuove previsioni in aree esterne ai rispettivi ambiti perifluviali, al 

fine di conseguire l’obiettivo di un progressivo abbandono delle attività estrattive da 

tali ambiti territoriali. Le previsioni che invece sono state localizzate lungo le fasce 
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di perialveo rispondono alla necessità di procedere ad una ricucitura delle varie 

porzioni di queste fasce interessate da sfruttamenti estrattivi svolti nel corso degli 

anni in maniera non organica. Relativamente alla localizzazione dei frantoi esistenti, 

prevalentemente concentrati in adiacenza alle aste fluviali, si evidenzia che tale 

situazione si è venuta a creare prima dell'emanazione delle specifiche leggi regionali 

di settore e dei vari strumenti di programmazione e pianificazione di carattere 

sovraordinato. Al fine di giungere ad una riqualificazione dei frantoi la Variante si 

pone l'obiettivo di raggiungere, in tempi e con modalità adeguate, ad una loro 

razionalizzazione sia per esigenze di conformità, sia per le evidenti esigenze di 

salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale obiettivo è riferito esclusivamente 

agli impianti di lavorazione di materiale inerte, siano essi fissi o mobili, in attività o 

dismessi, in quanto la Variante PIAE 2002 non prevede la localizzazione di nuove 

strutture. 

 

OSSERVAZIONE 26.3  

OSSERVANTE: Legambiente 

OGGETTO: volume di rilascio bacino Po 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si ritiene eccessivo il quantitativo di inerti 

pianificati nel bacino Po. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

MOTIVAZIONE: La ripartizione dei volumi di rilascio di materiali inerti in bacini 

sub-provinciali aveva l'obiettivo di raggiungere i quantitativi ritenuti necessari e 

sostenibili sulla base della effettiva presenza della risorsa, di una corretta 

distribuzione degli impatti derivanti  dalla presenza di aree estrattive , oltre che 

dalla localizzazione degli impianti di trasformazione e della necessità di rispondere, 

per quanto possibile, al fabbisogno alla scala di bacino, al fine di ridurre gli impatti 

dovuti al trasporto del materiale estratto.  

La proposta progettuale della variante che sancisce la ripartizione sub-provinciale 

conferma pienamente quelle del volume di rilascio nei vari bacini già discusse e 

condivise dai partecipanti alla Conferenza di pianificazione, oltre che sottoscritte 

con la Regione in sede di Accordo di pianificazione. Si sottolinea, infine, come la 

scelta operata per il bacino del Po, oltre che soddisfare i fabbisogni di particolari 

tipologie di materiale, risponda anche ai requisiti e ai criteri di sostenibilità che 

hanno guidato la formazione del piano. 
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OSSERVAZIONE 26.5 

OSSERVANTE: Legambiente 

OGGETTO: osservatorio provinciale delle attività estrattive 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: L'Osservatorio delle attività estrattive dovrebbe 

occuparsi della regolamentazione delle attività di escavazione motivate da necessità 

che il PIAE non può regolamentare. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta 

MOTIVAZIONE: L'osservatorio provinciale delle attività estrattive da attivare a 

livello provinciale è ipotizzato in funzione di un'esigenza palese di un monitoraggio 

sulle attività estrattive che attiene all'opportunità di acquisire una panoramica che 

sia in grado  di supportare e potenziare la capacità programmatoria in materia di 

attività estrattiva stessa.  

Le prestazioni specifiche che si è ipotizzato di indagare per la costituzione di 

apposite banche dati sono quelle indicate nella Relazione generale. e rappresentano 

complesse azioni il cui esito è fortemente condizionato anche dalla collaborazione 

che si attiverà con tutti gli enti preposti. Tra le attività previste dall'osservatorio non 

si è potuto ipotizzare la regolamentazione di attività di estrazione soggette a regimi 

autorizzativi in capo ad enti pubblici. Si evidenzia infatti che quello delle attività di 

estrazione di materiali dal demanio fluviale per legge non è regolamentato su scala 

provinciale, anche se il tema, per quanto possibile, viene affrontato nel piano. 

Infatti, i quantitativi derivanti dagli interventi soggetti ad altri regimi sono stati 

definiti su scala decennale e detratti dal fabbisogno teorico. Con il medesimo fine è 

stato previsto che attraverso le attività dell'osservatorio si mantengano aggiornati i 

dati relativi ai quantitativi di materiali estratti annualmente anche mediante gli 

interventi di estrazione dal demanio fluviale finalizzati alla commercializzazione. 

 

OSSERVAZIONE 26.7  

OSSERVANTE: Legambiente 

OGGETTO: NTA 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Visti i quantitativi considerati nel piano, si chiede 

che venga sancita la non ammissibilità di ulteriori varianti, per non svilire il 

processo di pianificazione e il relativo accordo. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

MOTIVAZIONE: La possibilità di effettuare Varianti costituisce una opportunità e 

una delle regole essenziali dell'attività di pianificazione e pertanto non può essere 

negata. Non è pensabile infatti che un piano con valenza decennale possa rimanere 

obbligatoriamente inalterato per un periodo così lungo. La possibilità di varianti, 
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peraltro sancita dalla LR 17/91 e più in generale dalla legislazione in materia di 

pianificazione, costituisce una garanzia per l'aderenza della pianificazione alle 

esigenze in termini di fabbisogno, che può subire variazioni nel tempo in riduzione 

(ad esempio attraverso l'individuazione di nuovi materiali alternativi) ovvero 

mutazioni legate a dinamiche sociali, ambientali e economiche al momento non del 

tutto prevedibili. 

 

OSSERVAZIONE 26.8  

OSSERVANTE: Legambiente 

OGGETTO: Linee guida per la qualità dei ripristini 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede di dare maggiore importanza al criterio 

"qualità delle acque" tra i fattori ecologici da considerare nei progetti di ripristino, 

specificando gli effetti idraulici ed ecologici da assumere come riferimento e 

selezionando set di indicatori chimici e biologici da monitorare. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta 

MOTIVAZIONE: Si ritiene che il tema relativo alla qualità delle acque sia già stato 

sufficientemente esplicitato, sia sotto il profilo idrologico (connessioni, rischio 

idraulico) che faunistico (idrobiologia per gli ambiti umidi e allagati) nella tabella 1 

“Esemplificazione schematica del percorso conoscitivo di base per una efficace 

progettazione di ripristini ambientali conseguenti alle attività estrattive”, 

specificando la necessità di un percorso multidisciplinare teso a verificare l’efficacia 

degli obiettivi di qualità dei differenti progetti di ripristino. Infatti si ritiene che le 

indicazioni da assumere come riferimento nel percorso conoscitivo fornite nelle 

“Linee guida per la qualità dei ripristini” siano adeguate al grado di 

approfondimento richiesto per lo strumento provinciale. Sarà invece compito dei 

PAE comunali definire con maggiore dettaglio gli elementi conoscitivi minimi per i 

successivi percorsi di attuazione, in ragione dei contenuti di qualità dei progetti di 

ripristino delineati dallo stesso elaborato. 

 

OSSERVAZIONE 26.9  

OSSERVANTE: Legambiente 

OGGETTO: Linee guida per la qualità dei ripristini 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede di chiarire in che modo le linee guida 

prefigurano l'uso dei criteri associati ai fattori ecologici e antropici per la scelta delle 

destinazioni finali delle aree. Si propone di prefigurare un percorso di analisi multi-

criteriale finalizzata alla definizione della destinazione ottimale dei siti. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 
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MOTIVAZIONE: Si ritiene che il tema affrontato nell'osservazione coincida nei 

contenuti con quanto proposto nel piano. Il percorso di analisi multi-criteriale 

schematizzato nella tabella 1 delle "Linee Guida per la qualità dei ripristini" è 

finalizzato alla esemplificazione del percorso conoscitivo di base per l’efficacia delle 

progettazioni di ripristini. Tale percorso viene indicato come non replicabile 

all’infinito, ma deve essere “continuativamente ridefinito al fine di salvaguardare la 

massima acquisizione di conoscenze dei fenomeni in atto e potenziali di quel 

particolare sito di interesse estrattivo, le cui condizioni possono risultare il più delle 

volte difformi da quello immediatamente adiacente”. E’ quindi evidente che tali 

necessità di approfondimento vanno colte in sede di elaborazione dei PAE comunali 

e infine verificate e applicate ai singoli progetti estrattivi. 

 

OSSERVAZIONE 26.10  

OSSERVANTE: Legambiente 

OGGETTO: recupero cave abbandonate 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede di inserire una destinazione economica 

ed un programma di ripristino per le cave di argilla abbandonate. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

MOTIVAZIONE: Si ritiene che i contenuti della richiesta presentata siano già 

sostanzialmente presenti nel piano, sia a livello normativo che progammatorio. 

Infatti l'art. 11 "Progammazione degli interventi per il riassetto delle aree degradate 

da attività estrattive pregresse" della NTA del piano stabilisce l'obbligo per i 

Comuni, partendo dal "Censimento provinciale delle aree interessate da attività 

estrattive pregresse", di censire tutte le cave abbandonate, di classificarne il grado 

di reinserimento paesaggistico-ambientale e conseguentemente di stabilire 

l'eventuale necessità di un intervento di riassetto attraverso la spesa di parte degli 

oneri incassati dalle attività estrattive. Per i Comuni non interessati da previsioni 

estrattive, e quindi non assoggettati all'obbligo di adeguarsi al PIAE, è stato 

individuato un differente percorso, che vede il coinvolgimento diretto della Provincia 

per stabilire specifiche forme di analisi, progettazione e attuazione degli interventi 

di riassetto necessari. Infine anche a livello normativo è richiamata la prevista 

costituzione del "Fondo provinciale per il recupero delle cave abbandonate", i cui 

obiettivi sono specificati nella Relazione generale del piano. 

 

OSSERVAZIONE 31.1 

OSSERVANTE: AGAC 

OGGETTO: Linee guida per la qualità dei ripristini 
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SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si propone di inserire una nuova modalità di 

ripristino, definita "recupero agrobio-naturalistico", con l'obiettivo di garantire una 

maggior tutela dei corpi idrici sotterranei, più appropriato per le provisioni 

localizzate in particolari contesti. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

MOTIVAZIONE: Si ritiene utile integrare l'elaborato allegato alla Relazione 

generale "Linee guida per la qualità dei ripristini conseguenti alle attività estrattive" 

inserendo una nuova modalità di ripristino, definita "Recupero agrobio-

naturalistico", tesa ad introdurre estensivamente l’obbligo dell’applicazione di 

pratiche proprie della agricoltura biologica nella tipologia “Recupero agro-

naturalistico” già presente nelle linee guida stesse ma specificatamente tesa ad 

introdurre estensivamente l’obbligo dell’applicazione di pratiche proprie della 

agricoltura biologica; tale modalità risponde all'obiettivo di garantire una maggior 

tutela dei corpi idrici sotterranei ed è specificatamente indicata per le previsioni 

estrattive localizzate in particolari contesti idrogeologici. 

 

OSSERVAZIONE 31.5 

OSSERVANTE: AGAC 

OGGETTO: previsione SE018S Salvaterra Sud 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: In relazione alla localizzazione del sito, posto tra 

i campi pozzi di Salvaterra Nord e Salvaterra Sud, e poichè la zona di rispetto del 

primo non è attualmente definita secondo il criterio cronologico, si chiede la 

ridefinizione della perimetrazione escludendo le aree ricadenti nelle zone di rispetto 

allargate dei campi pozzi. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta 

MOTIVAZIONE: Una delle fasi più rilevanti del percorso di analisi che ha portato 

alla formazione della variante PIAE ha riguardato l'approfondimento delle tematiche 

relative alle possibili interferenze delle attività estrattive con gli acquiferi captati a 

uso idropotabile dai campi pozzi presenti nel territorio del Comune di Casalgrande. 

Proprio in relazione all'importanza delle problematiche da affrontare, gli obiettivi e 

l'impostazione dell'indagine (che costituisce parte integrante degli "Studi e Ricerche 

di cui all'art. 6 della NTA del piano) sono stati fin dall'inizio concordati con gli altri 

soggetti interessati (ARPA, AUSL, AGAC), anche al fine di mettere a sistema 

informazioni e dati necessari per pervenire ad un grado di approfondimento e di 

attendibilità degli esiti dello studio soddisfacenti. Allo stesso modo i risultati 

dell'indagine, anche in fase di avanzamento, sono stati condivisi con i medesimi 
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soggetti, che hanno contribuito con utili suggerimenti al raggiungimento degli 

obiettivi dello studio. 

Gli esiti dello studio hanno supportato le fasi di scelta del piano, che nella zona 

indagata sono rappresentate: 

− dall'incremento delle profondità massime di scavo di parte delle previsioni del 

PIAE 96, individuando approfondimenti differenti nelle varie aree proprio sulla 

base di elementi e considerazioni riportate nello studio; 

− dall'inserimento di nuove previsioni, in continuità con quelle preesistenti, 

assumendo quale uno dei criteri localizzativi l'esclusione dalle zone di rispetto 

dei campi pozzi. 

Per quanto riguarda specificatamente il campo pozzi di Salvaterra Nord, la cui zona 

di rispetto non è attualmente definita secondo criterio cronologico, lo studio stesso 

evidenziava l'opportunità di operare una riperimetrazione più corretta, individuando 

anche una zona di rispetto allargata (365 gg) da definirsi attraverso l'esecuzione di 

prove di pompaggio sul campo pozzi e la definizione del modello di flusso 

idrodinamico. 

Proprio per questo motivo, l'individuazione di nuove previsioni nell'area compresa 

tra i campi pozzi di Salvaterra Sud e Salvaterra Nord (corrispondente all'area 

estrattiva SE018S "Salvaterra Sud") è stata impostata secondo una logica di 

marcata cautela, che ha visto l'esclusione di una larga fascia a monte dell'attuale 

zona di rispetto (nella quale non sono stati previsti nè approfondimenti nè 

ampliamenti), corrispondente a quella che si è ipotizzata essere l'estensione della 

zona di rispetto allargata (365 gg), formulata in prima ipotesi sulla base dei dati 

delle prove di pompaggio, che AGAC ha fornito successivamente alla conclusione 

dello studio. Inoltre alla nuova previsione estrattiva è stato assegnato un volume 

estraibile inferiore alla potenzialità dell'area, proprio in funzione delle verifiche 

successive, in capo agli enti competenti, volte ad una più aggiornata perimetrazione 

delle fasce di rispetto delle captazioni. 

Pertanto non si ritiene necessario in questa fase della pianificazione procedere alla 

riperimetrazione della previsione nella parte settentrionale; al fine di applicare la 

fascia di rispetto allargata (365gg), come richiesto nell'osservazione, si prescrive 

che la stessa sia calcolata e introdotta nel PAE comunale. Si concorda invece con la 

richiesta di ridefinire il perimetro dell'area estrattiva di nuovo inserimento nello 

spigolo sud-orientale, escludendo la modesta porzione che risulta sovrapposta alla 

zona di rispetto allargata del campo pozzi di Salvaterra Sud, inserita per un errore 

materiale. 
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Si ritiene comunque utile rimarcare che a conferma della piena condivisione 

dell'ottica di salvaguardia della risorsa idropotabile da utilizzare in sede di 

pianificazione di attività potenzialmente impattanti, i criteri di scelta applicati nella 

variante PIAE risultano non solo conformi alla normativa vigente, ma anche più 

restrittivi della proposta normativa per la "Individuazione e la disciplina delle aree di 

salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano 

(Art. 21 del D.Lgs. 152/99)" contenuta nel Piano regionale di Tutela delle Acque 

(PTA), che ha recentemente iniziato il proprio iter di adozione. Secondo tale 

proposta normativa infatti la coltivazione delle cave non in connessione con la falda 

non rientra tra le attività vietate nella Zona di rispetto allargata. 

 

OSSERVAZIONI 41.2/41.5/41.10 

OSSERVANTE: Comune di S.Ilario d’Enza 

OGGETTO: previsione EN105 Castellana 

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI: 

41.2 - Si chiede di prevedere opere di mitigazione acustica e di protezione dalle 

polveri definite in accordo con l'Amministrazione comunale, dopo accurata 

valutazione in sede di redazione dello screening ambientale. 

41.5 - Si chiede che il ripristino della cava Castellana Sud preveda la realizzazione 

di un'area ricreativa pubblica, poichè la comunità usufruisce già di questo territorio. 

Dovranno essere creati anche i collegamenti (piste ciclabili e percorsi pedonali). 

Dovranno essere riqualificati i corridoi ecologici del Canale della Spelta e dell'argine 

dell'Enza con elementi e strutture che favoriscano l'attività ricreativa. Le modalità 

progettuali potranno essere meglio individuate nel PAE comunale 

41.10 - Dato che la previsione si trova al confine tra 2 Comuni, di cui uno 

beneficierà degli aspetti economici (Gattatico) e l'altro (S.Ilario) subirà gli impatti, 

si chiede che gli obiettivi di sviluppo e beneficio sulla collettività intera siano 

raggiunti attraverso la stipula di un Accordo di programma (del quale si elencano i 

punti principali), di cui si faccia garante la Provincia, che disciplini le modalità di 

intervento con il contributo dei due Comuni. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

MOTIVAZIONE: Si ritiene fondata la richiesta del comune di Sant’Ilario d’Enza di 

concertare il PAE del comune di Gattatico per le cave di Castellana Nord e 

Castellana sud che ricadono a breve distanza dal centro urbano del primo, pur 

essendo nel territorio amministrativo del secondo. La concertazione dovrà 

interessare gli aspetti ambientali e trasportistici che possono generare impatti 

negativi sull’abitato di Sant’Ilario, al fine di definire misure di mitigazione relative 
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agli impatti su polveri, rumore e traffico da osservarsi nella coltivazione delle cave. 

Pertanto si prescrive che il PAE del comune di Gattatico, relativamente alle cave 

suddette, sia predisposto di concerto col comune di Sant’Ilario d’Enza: a tal fine si 

suggerisce lo strumento dell’accordo territoriale di cui all’art.15 della legge 

regionale n.20/2000, da approvarsi dai rispettivi consigli comunali. In tale accordo 

si regoleranno le destinazioni finali delle cave ripristinate, con la conferma degli usi 

pubblici (se consolidati nel tempo) a favore della comunità di Sant’Ilario, l'uso e la 

ripartizione degli oneri di escavazione e le opere di mitigazione. 

 

OSSERVAZIONE 41.16 

OSSERVANTE: Comune di S.Ilario d’Enza 

OGGETTO: previsione EN105 Castellana 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONI: Si chiede di valutare se i quantitativi di materiale 

assegnati alla previsione sono indispensabili per il soddisfacimento del fabbisogno 

provinciale o se gli stessi quantitativi possono essere reperiti aumentando la 

potenzialità di altre cave con minori impatti sugli abitati. 

Nel caso di conferma delle previsioni si chiede che tutte le osservazioni presentate 

vengano inserite come condizioni vincolanti nell'atto deliberativo di approvazione 

del PIAE. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta 

MOTIVAZIONE: Le valutazione effettuate in sede di redazione del Piano hanno ben 

evidenziato la necessità di reperire ingenti volumi di materiali soprattutto nei bacini 

di pianura, distribuendo altresì il più possibile gli impatti derivati su ambiti 

territoriali diversi, per evitare anche l'accumulazione degli effetti, in particolare sul 

sistema sociale. 

Per quanto riguarda l’inserimento nell’atto deliberativo di approvazione del PIAE 

delle osservazioni presentate come condizione vincolante, si ricorda che sono gli atti 

di controdeduzione stessi, approvati dal Consiglio Provinciale, a modificare il piano 

adottato e quindi a costituire condizioni vincolanti per l'attuazione delle previsioni. 

 

OSSERVAZIONE 46.3 

OSSERVANTE: CCPL Inerti 

OGGETTO: volumi di rilascio 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede che i volumi pianificati e ridotti a causa 

della eventuale revisione delle previsioni siano riconsiderati in apposita variante al 

PIAE entro due anni dall'approvazione della presente. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Non pertinente 
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MOTIVAZIONE: Alla luce delle verifiche svolte in fase di controdeduzione, si ritiene 

vi siano le condizioni per arrivare ad una sostanziale riconferma del quantitativi 

pianificati; resta inteso che il Consiglio Provinciale potrà nel tempo approvare le 

varianti che si rendessero necessarie. 

 

OSSERVAZIONE 50.8  

OSSERVANTE: Bacchi Aladino e Figli 

OGGETTO: criteri per la localizzazione delle previsioni 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede che per ulteriori volumi eventualmente 

da pianificare, si prediliga la scelta del bacino del Po, poichè l'impatto generale è 

minore che in altri bacini, come si evince anche dagli esiti dell'efficienza dello SBA. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

MOTIVAZIONE: Privilegiare un bacino piuttosto che un altro non è una scelta 

determinata dal solo contesto ambientale bensì anche dal tipo di materiali ivi 

presenti, e dalla distribuzione del fabbisogno. 

 

OSSERVAZIONE 51.1 

OSSERVANTE: COESMAC 

OGGETTO: osservatorio provinciale delle attività estrattive 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede la partecipazione dei propri 

rappresentanti alle attività dell'Osservatorio provinciale, lasciando i controlli agli 

Enti preposti. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

MOTIVAZIONE: Si ritiene che i contenuti di entrambe le richieste presentate siano 

compatibili con quanto già previsto nella Relazione generale del piano, nella quale 

sono delineate schematicamente struttura, obiettivi e prestazioni sia 

dell'osservatorio provinciale delle attività estrattive che del sistema provinciale dei 

controlli. 

Nel primo caso è specificatamente prevista la partecipazione dei soggetti pubblici e 

privati maggiormente interessati dal sistema delle attività estrattive, tra i quali 

potranno rientrare quindi anche i rappresentanti delle imprese del settore, la cui 

fattiva collaborazione è peraltro esplicitamente reputata necessaria per il 

raggiungimento degli obiettivi dell'Osservatorio. 

Nel secondo caso, si ribadisce che l'ipotesi progettuale per la definizione del sistema 

provinciale dei controlli, così come formulata nel piano, ha come obiettivo la 

creazione di un sistema comune di controlli, da raggiungere sia attraverso la 

definizione di criteri e metodologie per lo svolgimento delle attività di vigilanza e 
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controllo uniformi sul territorio provinciale, sia attraverso un supporto tecnico ai 

Comuni, da fornire nell'ambito di specifiche convenzioni su richiesta dei Comuni 

stessi, nell'assoluto rispetto delle competenze e delle indicazioni di legge. 

 

OSSERVAZIONE 51.2  

OSSERVANTE: COESMAC 

OGGETTO: fideiussione 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede di lasciare la scelta della tipologia 

fideiussoria al contraente (pag.80 della Relazione Generale) in relazione alle 

situazioni di mercato. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

MOTIVAZIONE: Si ritiene che le considerazioni espresse nella Relazione generale 

riguardo le possibili tipologie di fideiussione da prestare a garanzia degli obblighi 

della convenzione non configurino una imposizione della fideiussione bancaria 

rispetto a quella assicurativa, pur indicando una preferenza della prima rispetto alla 

seconda. E' infatti esplicitamente riportato che le modalità di costituzione della 

suddetta garanzia sono regolamentate non tanto dal PIAE quanto dallo "Schema di 

convenzione-tipo per l'esercizio delle attività estrattive" e che spetta eventualmente 

al Comune concordare con gli esercenti, qualora reputato opportuno, la forma di 

fideiussione ritenuta più soddisfacente. 

 

OSSERVAZIONE 51.3  

OSSERVANTE: COESMAC 

OGGETTO: art. 9 NTA 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede di eliminare da pag.78 della Rel.Gen. 

la dicitura "...altre opere pubbliche..." perchè rischiosa e in contrasto con la 

previsione dei fabbisogni giustificata dalla richiesta di inerti per opere pubbliche. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

MOTIVAZIONE: La dicitura "altre opere pubbliche" dell'elenco riportato nella 

Relazione generale è da considerarsi esemplificativa degli interventi disciplinati 

dall'art. 9 "Altre disponibilità di materiali inerti"della NTA del PIAE. Si ritiene quindi 

che il rischio evidenziato nell'osservazione (cioè che possano essere appaltate opere 

pubbliche quali strade con annessa cava di prestito) non sussista: la Normativa 

Tecnica di Attuazione (che è quella con effetto cogente) disciplina all'art. 9 "... i 

materiali inerti derivanti come risultato secondario dalla realizzazione di opere o 

interventi non classificabili come attività estrattive ..." e non i materiali necessari 

per la realizzazione delle stesse. Non vi è quindi contraddizione con la previsione 
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dei fabbisogni operata a supporto del piano, nella quale sono stati computati gli 

inerti necessari alla realizzazione delle opere pubbliche. 

 

OSSERVAZIONE 51.6  

OSSERVANTE: COESMAC 

OGGETTO: volumi di rilascio 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Dato che, in fase di approvazione, a seguito di 

stralci o modifiche, potrebbe avvenire che non si soddisfi il quantitativo pianificato, 

si chiede di provvedere ad introdurre accorgimenti per giungere comunque 

all'obiettivo, o di provvedere entro 2 anni a variare il PIAE in tal senso. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

MOTIVAZIONE: In analogia con quanto espresso in merito all'osservazione n. 

46.3, si evidenzia che alla luce delle verifiche svolte in fase di controdeduzione, si 

ritiene vi siano le condizioni per arrivare ad una sostanziale riconferma del 

quantitativi pianificati; resta inteso che il Consiglio Provinciale potrà nel tempo 

approvare le varianti che si rendessero necessarie. 

 

OSSERVAZIONE 56.1  

OSSERVANTE: Coldiretti Reggio Emilia - C.I.A. Reggio Emilia 

OGGETTO: criteri di localizzazione delle previsioni 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede, senza entrare nel merito 

dell'individuazione dei siti estrattivi, di ampliare prioritariamente i siti esistenti o 

recuperare i dismessi in modo da sottrarre meno territorio possibile all'agricoltura. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

MOTIVAZIONE: L'ampliamento dei siti esistenti o il loro approfondimento è stato 

applicato come criterio prioritario nella localizzazione delle previsioni, e 

segnatamente fino a quando non venisse meno, o fosse significativamente 

compromessa, la sostenibilità ambientale dell'intervento da parte dell'ambito 

territoriale in cui ricade; oltre tale limite è necessario spostare la pressione 

estrattiva su siti nuovi, in ambiti territoriali in grado di sostenerne gli impatti. 

 

OSSERVAZIONE 56.2  

OSSERVANTE: Coldiretti Reggio Emilia - C.I.A. Reggio Emilia 

OGGETTO: approfondimento aspetti idrogeologici 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede che nella scelta dei siti si valutino con 

particolare attenzione gli aspetti idrogeologici, data la vicinanza di fonti di 

approvvigionamento idrico per uso potabile (ad es.Quercioli). 
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PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

MOTIVAZIONE: Nello Studio di Bilancio Ambientale l'aspetto idrogeologico è stato 

considerato come particolarmente importante, attribuendo un peso rilevante al 

criterio "qualità delle acque": la presenza di diversi campi pozzi situati sottoflusso 

rispetto a diverse nuove localizzazioni estrattive, è mitigata dalla distanza che 

risulta sempre superiore alla fascia di rispetto allargata determinata con criteri 

temporali (tempo di infiltrazione 365 giorni), la qual cosa offre sufficienti garanzie 

rispetto al rischio di inquinamento delle riserve idropotabili. 

 

OSSERVAZIONE 56.3  

OSSERVANTE: Coldiretti Reggio Emilia - C.I.A. Reggio Emilia 

OGGETTO: controllo delle attività estrattive 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede che siano fornite chiare indicazioni 

sulla durata, profondità e i metodi di escavazione dei singoli siti, con monitoraggio 

da parte di commissione esterna durante il periodo di escavazione. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta 

MOTIVAZIONE: I dettagli attuativi verranno stabiliti dal P.A.E. comunale e dalle 

risultanze della procedura di V.I.A. di cui alla L.R. 9/99 s.m.i. 

La Provincia, come più volte ricordato, ha proposto l'istituzione di un Sistema 

Provinciale dei Controlli (di cui al Capitolo 6 della Relazione Generale) dedicato 

anche al monitoraggio dell'attuazione delle attività previste dal P.I.A.E. 

 

OSSERVAZIONE 56.4  

OSSERVANTE: Coldiretti Reggio Emilia - C.I.A. Reggio Emilia 

OGGETTO: mitigazione degli impatti 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede l'adozione di misure di salvaguardia 

dagli impatti negativi con particolare riferimento all'interferenza con il drenaggio 

superficiale e sotterraneo dei terreni limitrofi, per salvaguardare le produzioni 

agricole di qualità e biologiche tipiche. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

MOTIVAZIONE: Nell'Appendice 1 alla N.T.A. della Variante è previsto che i P.A.E. 

effettuino le valutazioni necessarie a individuare con precisione, quantificare e 

mitigare gli impatti ambientali; inoltre ulteriori analisi dovranno essere svolte nelle 

procedure previste dalla L.R. 9/99 s.m.i., dalle quali, se emergeranno 

problematiche connesse con il drenaggio superficiale e sotterraneo dei terreni 

agricoli limitrofi, si dovranno stabilire le misure mitigative necessarie a 

salvaguardare anche le produzioni agricole locali. 
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OSSERVAZIONE 56.5  

OSSERVANTE: Coldiretti Reggio Emilia - C.I.A. Reggio Emilia 

OGGETTO: sistemazioni finali 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede di concordare i metodi di recupero nel 

rispetto dell'ecosistema e delle attività della zona. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

MOTIVAZIONE: Uno degli obiettivi principali del piano è rappresentato dal 

conseguimento di recuperi integrati con le politiche territoriali, attraverso un 

corretto reinserimento delle aree "prestate" all'attività estrattiva nel contesto 

territoriale di riferimento. Tale obiettivo è stato perseguito attraverso specifiche 

analisi, che hanno permesso la definizione di linee guida per la qualità dei ripristini, 

le quali, oltre a fornire un supporto per le successive fasi di pianificazione e 

attuazione delle previsioni, sono state utilizzate anche per la definizione delle 

destinazioni finali delle aree contenute nelle Schede di progetto. La definizione di 

maggior dettaglio degli aspetti di carattere progettuale relativi agli interventi di 

recupero spetta ai PAE comunali ed alle successive procedure attuative; in quelle 

sedi potranno essere attuate le opportune concertazioni relative alle tematiche 

sollevate. 

 

OSSERVAZIONE 57.1  

OSSERVANTE: CCPL Inerti 

OGGETTO: previsione PO011 Foce Enza 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede che, siccome il Comune di Boretto non 

ha mai avviato la redazione del PAE pur essendo il polo già inserito nella Variante 

1996, qualora il Comune confermi la volontà di non prevedere la redazione del PAE, 

di procedere di comune accordo con Provincia ad una revisione anticipata dello 

strumento provinciale in modo che la programmazione, relativa ai quantitativi 

previsti, non sia compromessa. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Non pertinente 

MOTIVAZIONE: In analogia con quanto espresso in merito ad altre osservazioni 

relative ad eventuali mancati raggiungimenti degli obiettivi di quantità individuati 

dal piano, si evidenzia che il Consiglio Provinciale potrà nel tempo approvare le 

varianti che si rendessero necessarie. 

 

OSSERVAZIONE 59.1  

OSSERVANTE: Gruppo Consigliare Forza Italia 

OGGETTO: stima dei fabbisogni 
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SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede la revisione dei fabbisogni alla luce di 

calcoli più realistici relativamente alla voce "materiali alternativi e reimpieghi". 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

MOTIVAZIONE: Si ricordano le ipotesi formulate nell'analisi dei fabbisogni del 

piano, che si ritengono rispondenti all'obiettivo di massimo risparmio possibile della 

risorsa naturale, per definizione non rinnovabile. Sulla base di questa logica, che 

attiene alla sostenibilità delle scelte di base del piano, le stime riguardanti i 

materiali derivanti dall'attività di costruzione e demolizione (C&D), pur basandosi su 

criteri di calcolo condivisi in diversi studi, sono riferibili alla "potenzialtà del 

giacimento" più che alla produzione attuale, così come l'ipotesi che tali materiali 

vengano interamente impiegati come sostitutivi rappresenta un obiettivo di 

riduzione degli impatti determinati dalle attività di escavazione di inerti più che una 

semplice constatazione di quanto avviene attualmente nella realtà provinciale. 

Per quanto concerne la quantificazione degli scarti di lavorazione degli impianti di 

trasformazione, si rimarca che come esplicitato nella Relazione generale l'iniziale 

quantificazione dello scarto del 23% (contenuta nella metodologia messa a punto 

nel 1993 a supporto del PIAE 96) appare ad oggi sovrastimata. Il continuo 

adeguamento tecnologico del settore estrattivo ha già ridotto considerevolmente gli 

scarti di lavorazione (così come segnalato dagli operatori del settore stessi); la 

quantificazione operata deve essere quindi considerata, per una parte consistente, 

una riduzione "a posteriori", dettata dall'osservazione della realtà produttiva 

attuale. Si ritiene inoltre corretto ipotizzare che il quantitativo di materiali di scarto 

effettivamente risultante dai processi di estrazione e trasformazione venga 

indirizzato verso i possibili utilizzi di materiali non pregiati; tale ipotesi, oltre che 

risultare utile in termini di resa per le imprese operanti nel settore, concorre al 

raggiungimento degli obiettivi di risparmio della risorsa naturale precedentemente 

enunciati. 

 

OSSERVAZIONE 59.2  

OSSERVANTE: Gruppo Consigliare Forza Italia 

OGGETTO: rispetto dei contenuti dell'Accordo di pianificazione 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede il rispetto dell'Accordo di Programma 

con la Regione, poichè in esso era stabilito un quantitativo di 21,828,481 mc di 

inerti e il Piano ne ha previsti 21,440,000 mc. Inoltre, ad essi vanno sottratti i 

4,500,000 mc della Cassa del Secchia che vanno, invece, ascritti alle opere di cui 

all'art.9 delle NTA, per cui il Piano ne approva 16,440,000. Non rispettando 
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l'Accordo, il Piano non potrà essere approvato con la tempistica ridotta di cui 

all'art.27 della L.20/2000. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

MOTIVAZIONE: Le motivazioni addotte a supporto dell'affermazione sul mancato 

rispetto di quanto sancito nell'Accordo di Pianificazione stipulato con al Regione non 

appaiono fondate. Infatti l'entità dello scostamento del volume di rilascio del piano 

(21.440.000 mc) da quello derivante dalla stima del fabbisogno decennale 

ipotizzato in sede di Documento preliminare (pari a 21.665.688 mc) e da quello 

aggiornato in fase di redazione del progetto di piano (pari a 21.828.481 mc), che si 

attesta tra l'1% e il 2%, non è da considerarsi elemento rilevante rispetto alle 

scelte pianificatorie, le motivazioni, le metodologie e gli obiettivi del piano. Non è 

inoltre condivisibile sottrarre al volume di rilascio il quantitativo assegnato nel piano 

all'ampliamento delle casse di espansione del F. Secchia, in quanto si tratta di una 

previsione estrattiva vera e propria, anche se finalizzata alla realizzazione di 

un'opera idraulica. L'art. 9 propone infatti una possibile disciplina per i materiali 

inerti derivanti, come risultato secondario, dalla realizzazione di opere o interventi 

non classificabili come attività estrattive, non quantificabili allo stato attuale della 

programmazione. L'ampliamento delle casse di espansione del F. Secchia, come 

ricordato nella trattazione dell'osservazione 20.5, è inserito da tempo nei 

programmi dell'Autorità di Bacino; tale scelta è stata recepita in termini di 

perimetrazione, anche nella Variante generale del PRG del Comune di Rubiera 

recentemente approvata. 

A riprova di quanto sopra esposto, si evidenzia infine che la Regione Emilia-

Romagna ha deliberato le proprie riserve nei termini stabiliti dall'art. 27, comma 3, 

della L.R. 20/2000 (cioè entro i 60 gg. della tempistica ridotta); in tale delibera si 

dà atto che il piano in questione rispetta gli obiettivi e i criteri già esplicitati nel 

Documento preliminare integrato e condivisi dalla Regione in sede di Accordo di 

Pianificazione. 

 

OSSERVAZIONE 59.3  

OSSERVANTE: Gruppo Consigliare Forza Italia 

OGGETTO: criteri di scelta delle previsioni 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si avanza osservazione in merito alla 

metodologia proposta per la valutazione dei siti estrattivi, che non appare 

omogenea e oggettiva, in quanto sono state deliberate proposte che dallo SBA 

avevano ottenuto punteggi e gradi di efficienza peggiori di altre, cassate invece 

sulla base di valutazioni ascrivibili ad un contesto politico e non tecnico. 
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PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

MOTIVAZIONE: Il percorso metodologico adottato per la scelta delle previsioni 

estrattive da inserire nella variante PIAE vede effettivamente nello SBA il nucleo 

centrale, che ha permesso la comparazione delle diverse ipotesi localizzative. Si 

evidenzia però che le graduatorie di efficienza per bacino risultanti dall'applicazione 

di tale metodologia di analisi sono il risultato di una fase non conclusiva del 

percorso valutativo, che ha necessariamente dovuto tenere in considerazione alcuni 

limiti intrinsechi della metodologia stessa. Tali limiti sono riconducibili 

schematicamente a due aspetti principali: il primo deriva dalla necessità di operare 

una valutazione puntuale sulle singole ipotesi localizzative, senza considerare perciò 

gli effetti cumulativi eventualmente indotti; il secondo aspetto è invece relativo alla 

rigidità nell'attribuzione dell'incidenza dei singoli criteri sull'impatto complessivo, 

che mantenendosi costante per tutti i bacini non permette di "leggere" le peculiarità 

dei diversi ambiti territoriali considerati. Pertanto la metodologia di valutazione è 

stata implementata è approfondita attraverso un successivo livello di analisi che ha 

permesso di approfondire gli effetti territoriali e ambientali dei siti estrattivi 

proposti, soprattutto se localizzati nelle porzioni maggiormente sensibili del 

territorio provinciale. In particolare gli approfondimenti hanno riguardato: gli 

aspetti idraulici e di tutela degli acquiferi sotterranei; gli impatti sul traffico e sulla 

rete viaria e, in generale, gli effetti cumulativi potenziali derivanti dall'ubicazione 

delle previsioni in zone geografiche già penalizzate da scelte di pianificazione 

particolarmente impattanti dal punto di vista ambientale; la tutela del paesaggio 

montano; la compatibilità delle previsioni estrattive con gli elementi funzionali e le 

disposizioni di salvaguardia e valorizzazione del Progetto di Rete ecologica della 

pianura reggiana. Si ritiene che anche questa fase successiva di valutazione, i cui 

esiti non hanno peraltro modificato in maniera sostanziale quelli dello SBA, abbia 

seguito criteri espliciti e oggettivi, anche se non direttamente traducibili in indici 

come nello SBA. 

 

OSSERVAZIONI 60.1/60.2  

OSSERVANTE: Cave di Reggio Emilia 

OGGETTO: stima dei fabbisogni e corrispondenza dei volumi di rilascio 

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI: 60.1 - Si chiede la rielaborazione della Variante 

PIAE 2002 relativamente alla quantificazione del fabbisogno provinciale di materiali 

per pietra da taglio ed alla individuazione dei relativi poli, in quanto la rinuncia alla 

definizione del fabbisogno disattende le prescrizioni di cui all'art.6, p.to 5 

L.R.17/91.  
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60.2 - Si chiede la individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale di 

materiali inerti e per opere in genere, occorrenti per soddisfacimento del fabbisogno 

di inerti del sub-bacino montano, in conformità all'art.6, p.to 5 L.R.17/91 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

MOTIVAZIONI: Si ritiene che il percorso metodologico seguito per la redazione 

della Variante PIAE 2002 soddisfi quanto disposto all'art. 6, comma 5 della L.R. 

17/91 riguardo i contenuti del piano. 

Infatti per quanto riguarda il punto a) del citato articolo (quantificazione su scala 

infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale decennale) 

si ritiene che le considerazioni relative alla formulazione della stima del fabbisogno 

di pietra da taglio e alle conseguenti scelte di tipo normativo costituiscano una 

sufficiente giustificazione per il mancato calcolo del fabbisogno di tali materiali. In 

assenza infatti di dati attendibili riguardo il quantitativo necessario a soddisfare le 

esigenze del territorio provinciale (più che la "domanda" di materiale 

potenzialmente commercializzabile dagli operatori del settore), ed alla luce della 

necessità di un approfondimento degli studi per la formazione di un'apposita 

variante per il bacino della montagna prevista a breve termine, si ritiene che la 

possibilità offerta ai Comuni di individuare autonomamente eventuali previsioni di 

pietra da taglio, unitamente alle nuove previsioni introdotte nella fase di 

controdeduzione, possano rispondere alle esigenze dei prossimi anni. 

Per quanto riguarda invece il punto b) del citato articolo (individuazione dei poli 

estrattivi di valenza sovracomunale ecc.) si evidenzia che esso dispone che il PIAE 

individui le previsioni estrattive non solo sulla base della quantificazione del 

fabbisogno, ma anche in relazione alle risorse utilizzabili, ai fattori di natura fisica, 

territoriale e paesaggistica nonchè delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero 

sotterraneo. La quantificazione operata a supporto del piano non si configura quindi 

quale elemento prevalente di riferimento, ma si inserisce in un insieme di fattori 

che concorrono alla definizione delle scelte di individuazione da operare. 

A riprova di quanto sopra esposto, si noti infine che la verifica di conformità 

effettuata dalla Regione Emilia-Romagna per l'espressione delle proprie riserve, che 

ha riguardato la compatibilità delle proposte avanzate dal piano sia che con le 

previsioni del PTR (così come integrato dal PTPR), sia con i dispositivi della 

legislazione regionale di settore (quindi con la LR 17/91), non ha evidenziato 

inosservanze della normativa vigente. 
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OSSERVAZIONE 60.3 

OSSERVANTE: Cave di Reggio Emilia 

OGGETTO: criteri di localizzazione bacino Montagna 

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI: Si chiede la revisione della scelta di non 

pianificare le nuove attività estrattive di versante, recuperando le proposte il cui 

impatto paesaggistico risultasse meno rilevante. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

MOTIVAZIONE: Relativamente al bacino della montagna, le proposte valutate si 

inquadravano in due tipologie, rappresentate da piccole cave di fondovalle e grandi 

cave di versante. Queste ultime si configuravano come pesanti ipoteche sulla 

qualità del paesaggio e si è quindi deciso di non pianificarle, ad esclusione 

dell'ampliamento della Riva Rossa, proprio per evitare che situazioni simili a 

quest'ultima si ripetessero in altre valli. Infatti, per quanto i progetti di ripristino 

possano forse garantire un recupero accettabile delle originarie condizioni del 

paesaggio, si ritiene che la presenza di grandi fronti di scavo pienamente visibili 

rappresenti un forte contrasto rispetto ad un progetto complessivo che punta alla 

qualità del territorio. 

Va inoltre considerato che l'impatto paesaggistico non è l'unico su cui basare le 

valutazioni comparative d'impatto: com'è noto lo Studio di Bilancio Ambientale usa 

13 diversi criteri di carattere eminentemente tecnico; inoltre sono stati utilizzati 

anche criteri più generali, come il principio di ampliare prioritariamente i poli 

esistenti rispetto ad aprirne di nuovi, la condivisione o meno da parte 

dell'amministrazione comunale interessata, l'equità nei confronti dei diversi 

Esercenti, ecc...  

 

OSSERVAZIONE 64.1  

OSSERVANTE: Gruppo Consigliare Comune Impegno (Montecchio) 

OGGETTO: previsione EN101 Barcaccia 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si chiede che il materiale estratto sia lavorato, 

trasformato e confezionato negli impianti del territorio, tramite il lavoro 

imprenditoriale che si deve esercitare nei modi dovuti. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

MOTIVAZIONE: Non esiste alcun principio nè strumento giurico-amministrativo 

per imporre una limitazione territoriale nell'uso e nella lavorazione dei materiali 

estratti; si può invece, e si ritiene che ciò sia stato perseguito dal Piano, tentare di 

favorire l'autosufficienza territoriale nel consumo di materiali litoidi, introducendo 

elementi come il calcolo del fabbisogno basato su elementi oggettivi, il riciclo, il 
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risparmio e l'utilizzo di materiali alternativi, la suddivisione in Bacini d'Utenza, la 

razionalizzazione del sistema dei frantoi, l'omogeneizzazione delle normative 

comunali di settore, ecc... 

 

OSSERVAZIONE 66.4  

OSSERVANTE: Comune di Guastalla 

OGGETTO: previsioni PO013 Lido di Guastalla e PO014 Baitina 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si richiede di precisare cosa significhi assicurare 

la percorribilità pedonale e ciclabile della golena e cioè se si intende che i progetti di 

ripristino debbano prevedere, con oneri a carico dei soggetti attuatori, il 

collegamento tra le piste ciclabili esistenti e le aree di cava, estendendo, all'attività 

estrattiva, l'obbligo di garantire i collegamenti funzionali, anche fuori dal comparto, 

già previsto, per le opere di U1, per i Piani particolareggiati. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

MOTIVAZIONE: Il PIAE conferma nelle proprie previsioni quanto affermato in altri 

strumenti di pianificazione, cioè da PTCP, Progetto Po Fiume d'Europa, Programma 

d'Area (sottoscritto anche dal Comune di Guastalla), ovvero che la percorrenza 

ciclo-pedonale rappresenta una delle priorità nel recupero delle aree golenali del Po. 

Lo strumento specifico per garantire la realizzazione di quanto delineato dal 

P.I.A.E., cioè che i progetti di ripristino assumano questa priorità, è il P.A.E. 

comunale, che potrà inserire questo tipo di prescrizioni nella Scheda di Progetto dei 

poli estrattivi, definindola con la massima precisione nelle Convenzioni attuative. 

 

OSSERVAZIONE 66.5  

OSSERVANTE: Comune di Guastalla 

OGGETTO: previsioni PO013 Lido di Guastalla e PO014 Baitina 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si richiede di indicare, fermo restando la 

fruizione pubblica del bene, quale indirizzo tenere relativamente alla proprietà finale 

della cava una volta esaurita dopo il collaudo delle opere di ripristino per evitare, 

dove operano più ditte, che vengano avanzate proposte diverse rispetto alla 

proprietà finale del bene affinchè non accada, ad esempio, che una parte della cava 

sia ceduta all'amministrazione comunale e una parte della stessa resti di proprietà 

del cavatore. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

MOTIVAZIONE: Fermo restando che lo strumento specifico per garantire l’assetto 

proprietario definitivo è la Convenzione attuativa, dove ciò può essere definito con il 

pieno accordo delle parti, si richiama il fatto che l’acquisizione di parte o tutta l’area 



 68

a demanio pubblico è uno strumento per l’attuazione degli obiettivi di 

riqualificazione ambientale e fruizione pubblica da perseguire per quelle aree 

estrattive che si inseriscono in particolari contesti paesaggistici e risultano connessi 

al sistema delle reti ecologiche. L'individuazione delle aree da cedere al demanio 

pubblico dovrà essere effettuata sulla base del disegno progettuale relativo alla 

sistemazione e non dell'assetto proprietario preesistente. 

 

OSSERVAZIONE 66.7  

OSSERVANTE: Comune di Guastalla 

OGGETTO: linee guida per la qualità dei ripristini 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si richiede, considerato che da anni la regione 

non provvede ad adeguare le tariffe per le attività di scavo, di valutare l'opportunità 

di dettare, oltre agli indirizzi progettuali di ripristino previsti nelle NTA, anche 

indirizzi e/o parametri di natura economica relativi all'incidenza, per unità di 

misura, delle opere di ripristino ritenute congrue. Ciò per cercare di equiparare gli 

interventi in situazioni dove sono presenti poli estrattivi con caratteristiche 

morfologiche diverse tra loro, in particolare con diverse quantità di aree disponibili 

nell'intorno della cava, da destinare a ripristini ambientali. Si ritiene opportuno 

proporre la possibilità, in presenza nelle immediate vicinanze di aree che meritino di 

essere più utilmente recuperate a finalità ambientali, di realizzare parte degli 

interventi di ripristino al di fuori del perimetro di cava. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta 

MOTIVAZIONE: Il P.A.E. comunale potrà individuare aree anche esterne ai limiti di 

comparto in cui far eseguire opere di riassetto e riqualificazione ambientale, la 

progettazione delle quali andrà a far parte integrante degli atti progettuali 

dell'intervento. Per quanto attiene la definizione del costo delle opere di riassetto, si 

rimanda al lavoro che potrà essere svolto dall'Osservatorio Provinciale delle Attività 

Estrattive di cui al Capitolo 6 delle Relazione Generale. 

 

OSSERVAZIONE 67.1  

OSSERVANTE: Comune di Montecchio Emilia 

OGGETTO: contenuti generali 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Si afferma il principio che non è possibile ovviare 

all'eventuale deficit di materiale per il riempimento mediante l'attivazione di 

discariche per rifiuti di qualsiasi genere. Si chiede, inoltre, di supportare il Piano con 

una serie di atti concertazione tra pubblico e privato che forniscano un quadro di 

impegni definito e stabile per ogni soggetto coinvolto. Si chiede, infine, di 
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subordinare l'attivazione dei poli estrattivi attualmente non serviti da viabilità 

esterne al centro abitato al completamento delle opere viarie in corso, in progetto e 

alla previsione della direttrice Parma-Reggio. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta 

MOTIVAZIONE: La Pianificazione territoriale ed urbanistica ha in Regione Emilia 

Romagna ed in Provincia di Reggio Emilia una pluridecennale esperienza di governo 

del territorio, la quale da sola esclude che si utilizzino i ripristini delle cave per 

discariche di rifiuti, almeno al di fuori di una precisa volontà che non sia espressa 

con chiarezza in tutti gli strumenti di pianificazione settoriale. 

In ogni caso ne il PIAE vigente o in approvazione, ne il PISR o il PPGR in 

approvazione prevedono che nessuna cava sia utilizzata ai fini di discarica dei rifiuti, 

per tale ragione risulta assolutamente superfluo affermare il principio proposto 

nell'osservazione. 

Per quanto riguarda gli atti di supporto al piano finalizzati a fornire un quadro di 

impegni definito e stabile si ricorda che nella gerarchia di pianificazione la L.R. 

20/2000 prevede gli stessi quali strumenti di attuazione dei piani e non come 

contenuti degli stessi. essi saranno quindi lo strumento attraverso cui dare corpo 

alle finalità del PIAE qualora risulti necessario e non certamente una parte 

integrante dello stesso, che risulterebbe incongrua per scala di definizione e natura 

giuridica. La sede propria per stabilire precisi impegni per i diversi soggetti coinvolti 

(esercenti, proprietari, ecc.) sull'attuazione delle attività estrattive è la convenzione 

attuativa, basata sulle prescrizioni individuate dal P.A.E. e dalla procedura di V.I.A. 

prevista dalla L.R. 9/99 s.m.i. 

Nel definire le proposte per attività estrattive nel PIAE viene verificata sempre 

l'accessibilità alla viabilità di interesse provinciale, considerando quest'ultima, allo 

stato odierno, in grado di accogliere il traffico indotto dalle attività produttive, tra 

cui quelle di estrazione di materiali inerti. In particolare per la cava Spalletti è già 

attivato l'accesso sia alla SP67 che alla SP12. I tempi di realizzazione della Variante 

Est di Montecchio, della Variante Est di S. Ilario e degli altri interventi sulla viabilità 

esistente evidenzia che le stesse interverranno prima dei tempi necessari 

all'attuazione delle attività di cava della zona previste dal nuovo PIAE. Quindi nei 

casi succitati siamo all'interno dei limiti di sostenibilità e ordinata pianificazione 

propria del PIAE. 

Il nuovo sistema viabilistico della Val d'Enza è stato da tempo definito ed è in corso 

di realizzazione. Il collegamento funzionale tra la SP12 e la SP67 dovrà essere 

oggetto di approfondimento in sede di programmazione provinciale e 

intercomunale: dovranno essere definiti l'efficacia trasportistica, l'impatto 
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ambientale, il tracciato, il costo e le fonti di finanziamento necessarie; dovrà infine 

essere recepito nei piani urbanistici dei rispettivi enti. Il PAE comunale, con la 

partecipazione della Provincia, potrà legittimamente contenere un apposito 

programma di attuazione, la cui efficacia dovrà necessariamente essere subordinata 

agli atti e verifiche successive che si rendono necessarie. 

 

OSSERVAZIONE 67.2  

OSSERVANTE: Comune di Montecchio Emilia 

OGGETTO: impianti di trasformazione degli inerti 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: In riferimento alle problematiche relative ai 

frantoi, si afferma, stante l'impossibilità di equiparare i frantoi ad ambiti industriali, 

la necessità di assoggettare gli stessi, in ordine decrescente di sostenibilità, ad una 

sequenza di azioni sintetizzabile in: attuazione di specifici programmi di 

qualificazione e sviluppo aziendale, accorpamento di impianti in caso di gestore 

unico e delocalizzazione da normare nel PIAE, specialmente sotto il profilo delle 

misure incentivanti degli impianti nel PIAE o nella pianificazione urbanistica. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta 

MOTIVAZIONE: Fatte salve le valutazioni condotte nell’ambito del PIAE attraverso 

sia una specifica analisi sugli impianti di lavorazione degli inerti, nella quale sono 

stati individuati tutta una serie di elementi utili per la pianificazione provinciale, sia 

nelle specifiche disposizioni definite dalla NTA del PIAE, in ordine ad una 

classificazione di idoneità o meno degli impianti, si ritiene che ulteriori 

approfondimenti ed indicazioni debbano essere contenute nel PAE comunale, in 

particolare per quanto concerne la definizione dell’assetto urbanistico. 

Si ritiene infatti che il tema dei frantoi sia di piena competenza dei Comuni dato che 

gli stessi frantoi devono ritenersi equiparati a zone produttive D, e che la loro 

effettiva idoneità o inidoneità urbanistico-ambientale deve essere stabilita non solo 

in base alla conformità con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, ma anche a 

riscontri di conformità con lo strumento urbanistico comunale (PRG o PSC) e di 

verifiche puntuali sulla situazione di traffico, rumore, polvere etc., che possono 

essere effettuati efficacemente solo dal Comune; inoltre la delocalizzazione di 

impianti giudicati inidonei o la loro disincentivazione a permanere in zone non 

idonee, deve essere perseguita dal Comune attraverso la gestione delle pratiche 

edilizie inerenti. 

Si ricorda che qualora emergesse la necessità di un’azione a scala sovracomunale 

questa potrà essere attuata tramite l’art. 40 della LR 20/00. 
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La Provincia, in ogni caso, fornirà il proprio contributo in ciascuna delle diverse fasi 

di valutazione tecnica tramite i lavori della propria Commissione Infraregionale delle 

Attività Estrattive (CTIAE). 

 

OSSERVAZIONE 67.12  

OSSERVANTE: Comune di Montecchio Emilia 

OGGETTO: osservatorio provinciale delle attività estrattive 

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI: In riferimento alle attività di carattere tecnico 

amministrativo di supporto ai Comuni, si propone di integrare il paragrafo della 

Relazione Generale relativo all'Osservatorio provinciale delle attività estrattive 

(pag.90), con i seguenti contenuti: - "Mediante l'analisi dei dati di cui sopra, 

l'Osservatorio provinciale provvederà a definire con frequenza annuale, i valori 

commerciali delle varie tipologie di inerti oggetto di prelievo. Ciò anche al fine di 

favorire una omogenea applicazione sul territorio provinciale delle sanzioni previste 

dalle disposizioni vigenti in materia di escavazioni abusive o di mancato rispetto del 

piano di coltivazione autorizzato". - "Si propone di integrare la Relazione Generale 

inserendo tra le azioni innovative del Piano, la disponibilità della Provincia ad 

estendere (previo apposite convenzioni con i comuni richiedenti) l'ambito di azione 

della propria struttura tecnico amministrativa che si occupa di procedimenti di 

Valutazione di Impatto Ambientale ai procedimenti di VIA relativi ai poli estrattivi." 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta 

MOTIVAZIONE: Come specificato nella Relazione generale del piano, è prevista la 

istituzione di un organismo di concertazione provinciale che avrà il compito di 

definire con precisione quelli che saranno la struttura, gli obiettivi e le prestazioni 

dell'osservatorio provinciale delle attività estrattive; nella relazione pertanto sono 

stati solo schematicamente delineati alcuni dei possibili obiettivi da perseguire 

attraverso tale strumento. Per questo motivo, condividendo la necessità di una 

migliore definizione dei valori commerciali dei materiali estratti per una corretta e 

omogenea applicazione sul territorio provinciale delle eventuali sanzioni previste 

dalla normativa vigente, questo può essere indicato tra gli obiettivi 

schematicamente delineati. 

Per quanto concerne l'inserimento tra le azioni innovative della disponibilità della 

Provincia ad assumere invece i procedimenti di VIA, si evidenzia che tale possibilità 

è già specificatamente stabilita dal comma 5 dell'art. 5 della LR 9/99 che disciplina 

la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, che prevede la possibilità per i 

Comuni di avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio competente della Provincia; 
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non si ritiene pertanto necessario ribadire tale possibilità tra le azioni 

progammatorie del piano. 

 

OSSERVAZIONE 67.13  

OSSERVANTE: Comune di Montecchio Emilia 

OGGETTO: prescrizioni sulla sistemazione finale delle aree 

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI: Ove la Provincia decida di mantenere 

prescrizioni riferibili alle definitive destinazioni d'uso delle aree post-cava si richiede 

che le Schede di Progetto siano accompagnate da: motivazioni ampie della scelta, 

connesse alle politiche ed agli impegni formalmente espressi dell'ente 

sovraordinato; atti i piena disponibilità preventiva dei soggetti terzi interessati; 

assunzioni di responsabilità in affiancamento al comune, sia progettuale che, 

soprattutto, gestionale nel medio-lungo periodo. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

MOTIVAZIONE: Il livello di pianificazione provinciale si limita a fornire solamente 

gli elementi prescrittivi considerati essenziali per la sostenibilità della previsione, 

mentre al livello comunale spetta la definizione di maggior dettaglio; diversamente 

risulterebbe disattesa la specifica competenza della pianificazione subordinata, che 

invece appare indispensabile per la più precisa conoscenza territoriale e per 

assicurare un corretto coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione 

comunale. In ogni caso le indicazioni e le prescrizioni sui ripristini contenute nei 

PIAE attengono ad indirizzi generali chiaramente esplicitati nel PIAE stesso o in altri 

strumenti di pianificazione provinciale. 

 

OSSERVAZIONE 70.1 

OSSERVANTE: Comune di Campogalliano e altri 

OGGETTO: iter amministrativo 

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE: Si chiede la sospensione dell'iter amministrativo 

e la convocazione di una conferenza di pianificazione alla presenza non solo delle 

province, ma delle amministrazioni interessate direttamente, dei Comuni limitrofi ai 

polo estrattivi e di tutti gli enti che abbiano un interesse specifico (vedi Aimag quale 

gestore dei pozzi acquiferi) per il raggiungimento di accordi territoriali, ai sensi della 

L.R. 20/00 art. 15. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

MOTIVAZIONE: In merito all'osservazione non si ritengono appropriati i rilievi sul 

metodo concertativo adottato, dal momento che: 
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1. per le tematiche naturalistiche e gestionali del Parco Fluviale alla conferenza di 

pianificazione è stato invitato l’ente gestore della Riserva Naturale delle Casse di 

Espansione del Secchia; 

2. per le tematiche estrattive è stata invitata la Provincia di Modena, a sua volta 

titolare della pianificazione di settore e del PTCP nel territorio modenese. 

Com’è noto, la stessa legge regionale n.20/2000 ( art.27, 2° comma) nonché la 

direttiva regionale del 4 aprile 2001, non prevedono la convocazione di comuni 

contermini delle provincie limitrofe: tale invito, altrimenti, si dovrebbe estendere 

praticamente a tutti gli enti locali di confine. 

Si ritiene che le problematiche sollevate possano comunque essere affrontate con 

altri strumenti come l’accordo di programma, anche in variante alla pianificazione 

estrattiva infraregionale e comunale delle province e dei comuni interessati. 

 

OSSERVAZIONE 70.3 

OSSERVANTE: Comune di Campogalliano e altri 

OGGETTO: art. 10 NTA 

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE: Si chiede di inserire nell'articolo 10 "Disposizioni 

relative agli impianti di lavorazione" delle NTA un capoverso che preveda, 

preliminarmente all'approvazione del PIAE stesso, la sottoscrizione di un accordo di 

programmazione negoziata tra le Provincie di Reggio Emilia e Modena, tra i comuni 

di Rubiera e Campogalliano, le ditte esercenti attività estrattiva e la proprietà del 

frantoio di via Albone 6, in cui siano concordati tempi e modalità per lo 

smantellamento e la cessione alla mano pubblica dello stesso frantoio, e il suo 

trasferimento in territorio reggiano. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Respinta 

MOTIVAZIONE: Si ritiene che la problematica sollevata possa essere 

efficacemente affrontata attraverso strumenti, quali l'accordo di programma, da 

attivarsi in una fase non necessariamente preliminare all'approvazione della 

Variante PIAE.  

Gli approfondimenti delle tematiche relative all'attuazione della previsione 

estrattiva, come detto finalizzata all'ampliamento delle casse di espansione del F. 

Secchia, ha evidenziato la necessità di prevedere una specifica modalità di 

attuazione che permetta di individuare una soluzione progettuale che tenga conto di 

esigenze e/o problematiche in capo una pluralità di soggetti. Lo strumento 

individuato dal piano è l'accordo di programma, che dovrà coinvolgere tutti quei 

soggetti interessati a vario titolo dalla realizzazione dell'opera, sia in fase di 

attuazione che di utilizzo/gestione della stessa. Pertanto nella relativa scheda di 
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progetto viene specificato che l'attuazione dell'intera previsione estrattiva è 

subordinata alla stipula di specifico accordo di programma; sono inoltre elencate 

alcune problematiche da valutare in quella sede. Un primo tema è rappresentato 

dalla possibilità del trasferimento del frantoio di via Albone (Comune di 

Campogalliano) in un'area idonea, che non confligga cioè con le finalità della 

Riserva Naturale Orientata delle Casse di Espansione del F. Secchia, del Parco 

Fluviale del Secchia e delle aree ricreative circostanti. Un ulteriore elemento di 

valutazione è la possibile ristrutturazione e l'eventuale trasferimento del campo 

pozzi di Bosco Fontana, già oggetto di alcune considerazioni riportate nello studio 

idrogeologico precedentemente citato. Infine, l'accordo dovrà risolvere eventuali 

ulteriori interferenze e/o incompatibilità ancora sussistenti con elementi di 

competenza di altri enti. 

E' altresì specificato che preliminarmente alla stipula dell'accordo di programma 

potranno essere attuati stralci della previsione che interessino esclusivamente aree 

che non interferiscono con elementi e non compromettono soluzioni progettuali 

oggetto dell'accordo stesso. 

Si evidenzia altresì come una possibile e appropriata sede per la risoluzione del 

problema avanzato potrà essere individuata nel coordinamento della pianificazione 

provinciale di settore, ricordando in tal senso che è stata annunciata la formazione 

a breve termine dalla Variante Generale al PIAE della Provincia di Modena.  

 

 

 

RISERVE REGIONALI COMPLESSE 
 
RISERVE 40.6a/40.6b 

OGGETTO: Ambito di studio delle relazioni tra le attività estrattive e il sistema dei 

fontanili 

SINTESI: 

40.6a - Specificare e definire la tipologia degli "ambiti di studio delle possibili 

relazioni tra le attività estrattive ed il sistema ambientale di contesto" 

40.6b - Se la zonizzazione non interferisce con il regime estrattivo, eliminarla 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

MOTIVAZIONE: Si veda quanto riportato nella trattazione delle osservazioni 

29.1a/29.1b/36.1/44.1/44.2/44.3/51.8 (categoria D) 
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RISERVE 40.8/40.9 

OGGETTO: valutazioni relative ai comparti estrattivi di argille di Baiso e Carpineti 

SINTESI: Valutare l'opportunità di sottoporre parte delle aree estrattive di argilla 

relative alle previsioni del "Comparto argille" di Baiso e del "Comparto argille" di 

Carpineti a "progetto di recupero e riqualificazione ambientale". 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

MOTIVAZIONE: La scelta operata nella Variante PIAE di mantenere invariata, 

rispetto a quanto pianificato nel PIAE 96, le perimetrazioni dei due grandi comparti 

di estrazione delle argille per ceramiche localizzati nei Comuni di Baiso e Carpineti 

deriva da una serie di considerazioni di seguito schematicamente richiamate. 

La stima dei fabbisogni di tali materiali, operata valutando i quantitativi di argille 

effettivamente estratti nel decennio passato, ha condotto ad un quantitativo (circa 

5,7 milioni di mc) che risulta effettivamente inferiore al quantitativo residuo dal 

PIAE 96 (circa 6,4 milioni di mc). 

Va tuttavia considerato che se da un lato è vero che attualmente il settore ceramico 

viene approvvigionato in larga misura da materiali provenienti da altre realtà 

territoriali, le informazioni raccolte hanno evidenziato che l'evoluzione di tale 

settore sta volgendo, almeno in termini di ricerca, verso un possibile riutilizzo di 

materiali locali. 

Peraltro le verifiche attualmente in corso, in sede regionale e congiuntamente alle 

province di Modena e Bologna, riguardo l'utilizzazione nel distretto ceramico dei 

materiali industriali locali (argille e sabbie quarzoso-feldspatiche), dovrebbero 

fornire un utile supporto per più precise valutazioni dell'effettivo fabbisogno di 

specifici materiali. 

Pertanto si ritiene che una eventuale revisione delle previsioni estrattive di argille 

per ceramiche potrebbe essere operata più efficacemente una volta conosciuti gli 

esiti di tale studio, anche alla luce di considerazioni più dettagliate riguardanti le 

varie tipologie di materiale e la loro possibile collocazione sul mercato. 

Si evidenzia inoltre che nei comparti estrattivi in oggetto sono già state individuate 

delle aree da sottoporre a interventi di recupero (ZR nella zonizzazione); tali aree 

potranno essere confermate e/o ampliate nei PAE comunali, alla luce del maggiore 

grado di approfondimento e di definizione proprio degli strumenti comunali. 

Si ritiene che almeno in questa fase tale percorso possa risultare più efficace, 

rispetto alla individuazione di aree da sottoporre a "progetto di recupero e 

riqualificazione ambientale" operata a priori dal PIAE in assenza di valutazioni di 

dettaglio, che potrebbero invece essere disponibili nella fase di formazione della 

annunciata variante specifica relativa al bacino della montagna. 
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RISERVA 40.11 

OGGETTO: Richiesta di motivazione relativa a disomogeneità di dati 

SINTESI: Omogeneizzare il dato relativo alla profondità massima di escavazione o 

motivare i diversi metodi utilizzati per definire le profondità massime di scavo. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

MOTIVAZIONE: Come si evince dall'esame delle schede di progetto relative alle 

previsioni estrattive della variante PIAE, la massima profondità di escavazione 

adottabile nell'attuazione delle singole previsioni non rappresenta sempre un 

elemento prescrittivo. 

Il criterio seguito nella formulazione di tale prescrizione, così come per gli altri 

aspetti relativi alle modalità di coltivazione, di ripristino, di mitigazione degli impatti 

ecc., è legato a considerazioni riguardanti l'opportunità di indicare particolari 

elementi e azioni ulteriori rispetto alle normali modalità di attuazione dell'attività 

estrattiva. Nel caso specifico, tale opportunità deriva da considerazioni relative alle 

possibili interferenze con le acque sotterranee o con l'idrografia superficiale. 

Per tutte le previsioni ricadenti all'interno delle fasce A e B del Piano stralcio per 

l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del F. Po (PAI), la profondità massima 

di escavazione è stata calcolata mantenendo un franco di 1 m al di sopra della 

quota di thalweg del corso d'acqua definita dallo Studio di Compatibilità Idraulica e 

Ambientale, così come previsto dalla normativa vigente. Pertanto tale quota è stata 

espressa in metri s.l.m., in quanto la precisa definizione operata nello studio citato, 

oltre che la possibilità di determinare con un sufficiente dettaglio anche il profilo di 

fondo alveo stesso, permettono di non approssimare il dato progettuale ad una 

profondità media dal piano campagna. 

Al contrario, nei casi in cui la prescrizione relativa alla quota massima di scavo 

deriva da valutazioni relative all'opportunità di non intercettare la falda acquifera o 

di mantenere un adeguato franco rispetto al livello della stessa, si è ritenuto 

sufficiente esprimere l'elemento progettuale richiesto in termini di profondità, anche 

in relazione alle normali modalità di definizione della superficie piezometrica della 

falda, che deriva da un modello tridimensionale ricavato dall'elaborazione di dati 

puntuali. 

 

RISERVE 40.14/40.17/40.18/40.21/40.23/40.25 

OGGETTO: Richiesta di motivazione relativa alla perimetrazione delle previsioni 

EN003 Cornacchia Sud, PO013 Lido di Guastalla, PO014 Baitina, MO111 La Gavia, 

MO113 S. Bartolomeo, MO117 Mulino di Siolo 

SINTESI: Motivare il coinvolgimento di zone tutelate dall'art. 12 del PTCP. 
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PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accolta 

MOTIVAZIONE: Al riguardo si precisa che l'art. 12 del PTCP non è vincolo ostativo 

all'attività estrattiva e che, anche a seguito di confronti tecnici con la Regione, 

occorre evidenziare quanto segue.  

L'art. 2 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17 (di riferimento per le attività estrattive), al 

comma 1 recita: "Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo, su 

cui ha competenza la Regione, è vietata l'estrazione di materiali litoidi".  

L'art. 18 del PTPR, inoltre, individua "invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua" 

corrispondenti agli alvei fluviali di cui all’art. 2 della L.R.17. Dal combinato disposto 

si evince come all'interno della perimetrazione dell'art. 18 del PTPR sia 

effettivamente vietata l'attività estrattiva. 

Occorre invece chiarire che l'art. 12 del PTCP denominato "invasi di alvei di laghi, 

bacini e corsi d'acqua" non corrisponde esclusivamente agli alvei fluviali di cui 

all’art. 18 del PTPR ma, al contrario, estende la tutela a zone più ampie (non solo 

demaniali ma anche private) di quelle corrispondenti appunto all'art. 18 del PTPR. 

Di conseguenza su tutto il territorio interessato da questa zona non è inibita 

l'attività estrattiva. 

Infatti, nell’ambito dell’istruttoria tecnica per la valutazione della compatibilità 

territoriale delle proposte considerate sono state ritenute assentibili solamente 

quelle proposte o porzioni di esse non interessate dall’art. 18 del PTPR pur ricadenti 

in art. 12 del PTCP. 

Infine, si evidenzia che il comma 4 dell'art. 12 del PTCP recita: "Le estrazioni di 

materiali litoidi negli invasi e ad alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono 

disciplinati dell'art. 2 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17 per quanto attiene il demanio 

fluviale e lacuale. Tali disposizioni, in quanto applicabili, valgono anche per le aree 

non demaniali comprese all'interno  delle zone di cui al presente articolo..."  
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