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RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE



DATI OSSERVANTE
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e
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C
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ss
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e 

Proposta di controdeduzione

40 1 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

Po  Enza 
Secchia 
Collina 
Media 

Pianura 
Montagna

P4 Legenda                                           
tavole P4  "Localizzazione delle 
previsioni" :                                   
Bacino Po-Media Pianura                
Bacino Enza                                    
Bacino Secchia                                
Bacino Collina                                  
Bacino Montagna Est                      
Bacino Montagna Ovest

Correzione legenda Modificare la legenda delle tavole P4 
introducendo la parola "nuove" davanti 
alle parole "zone estrattive".

A A Accolta secondo il criterio A_1.

40 2 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

Due Enze Po  Enza 
Secchia 
Collina 
Media 

Pianura 
Montagna

P4 Legenda: campitura verde   tavole 
P4  "Localizzazione delle 
previsioni" :                                   
Bacino Po-Media Pianura                
Bacino Enza  Bacino Secchia          
Bacino Collina                                  
Bacino Montagna Est                      
Bacino Montagna Ovest

Modifica legenda Chiarimenti a riguardo della campitura in 
verde chiaro  "denominazione delle 
previsioni" 

A A Accolta secondo il criterio A_1. Nella legenda delle tavole P4 
vengono chiarite le grafie degli ambiti territoriali da sottoporre 
a recupero e riqualificazione ambientale.

40 3 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

Po  Enza 
Secchia 
Collina 
Media 

Pianura 
Montagna

P4 Cartografia relativa alle tavole P4  
"Localizzazione delle previsioni" :    
Bacino Po-Media Pianura  Bacino 
Enza                                                
Bacino Secchia                                
Bacino Collina                                  
Bacino Montagna Est                      
Bacino Montagna Ovest

Modifica cartografica Esplicitare lo stato di attuazione delle 
previsioni del PIAE 96, sulla base delle 
indagini svolte per realizzare il Quadro 
Conoscitivo.

B05 A Accolta secondo il criterio B05_1.

40 4 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

Due Enze Po   Brescello P4 "Due Enze" Ambito territoriale da 
sottoporre a progetto di recupero e 
riqualificazione ambientale.

Modifica cartografia Chiarimenti sul graficismo corrispondente 
all' "ambito territoriale da sottoporre a 
progetto di recupero e riqualificazione 
ambientale" il quale  comprende al suo 
interno una perimetrazione di un'area.

A A Accolta secondo il criterio A_1. Vengono apportate modifiche 
alla legenda delle tav. P4.

40 4 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

Il Piattello Po     Gualtieri P4 "Il Piattello" Ambito territoriale da 
sottoporre a progetto di recupero e 
riqualificazione ambientale.

Modifica cartografia Chiarimenti sul graficismo corrispondente 
all' "ambito territoriale da sottoporre a 
progetto di recupero e riqualificazione 
ambientale" il quale  comprende al suo 
interno una perimetrazione di un'area.

A A Accolta secondo il criterio A_1. Vengono apportate modifiche 
alla legenda delle tav. P4.

40 4 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

Caldarein Po     Gualtieri P4 "Il Caldarein" Ambito territoriale da 
sottoporre a progetto di recupero e 
riqualificazione ambientale.

Modifica cartografia Chiarimenti sul graficismo corrispondente 
all' "ambito territoriale da sottoporre a 
progetto di recupero e riqualificazione 
ambientale" il quale  comprende al suo 
interno una perimetrazione di un'area.

A A Accolta secondo il criterio A_1. Vengono apportate modifiche 
alla legenda delle tav. P4.

40 4 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

Gambarata Collina     Castellarano P4 "Gambarata" Ambito territoriale da 
sottoporre a progetto di recupero e 
riqualificazione ambientale.

Modifica cartografia Chiarimenti sul graficismo corrispondente 
all' "ambito territoriale da sottoporre a 
progetto di recupero e riqualificazione 
ambientale" il quale  comprende al suo 
interno una perimetrazione di un'area.

A A Accolta secondo il criterio A_1. Vengono apportate modifiche 
alla legenda delle tav. P4.

40 5 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

Ambiti da 
sottoporre a 
progetti di 
riqualificazion
e

Po        
Collina

P2 NTA Ambiti territoriali da sottoporre a 
progetto di recupero e 
riqualificazione ambientale.

Inserimento normativo Introdurre nel corpo normativo un apposito
articolo finalizzato alla gestione degli 
"ambiti territoriali da sottoporre a progetto 
di recupero e riqualificazione ambientale".

E01 A Accolta secondo il criterio E0_1. Vengono apportate modifiche 
alla NTA all'art. 11.1 e vengono inserite, nell'appendice 2, le 
schede di progetto relative a tali ambiti.

40 6 a 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

Ambito di 
possibile 
interferenza 
con le attività 
estrattive.

Enza Gattatico P4 - Pr1 Ambito di studio delle relazioni tra 
le attività estrattive e il sistema dei 
fontanili.

Definire e specificare la tipologia 
d'area 

Specificare e definire la tipologia degli 
"ambiti di studio delle possibili relazioni tra 
le attività estrattive ed il sistema 
ambientale di contesto".

D A Accolta secondo il criterio D_1. Si veda la relazione di 
controdeduzione per una trattazione più dettagliata del tema.

40 6 b 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

Ambito di 
possibile 
interferenza 
con le attività 
estrattive.

Enza Gattatico P4 - Pr1 Ambito di studio delle relazioni tra 
le attività estrattive e il sistema dei 
fontanili.

Eliminazione della previsione Se la zonizzazione non interferisce con il 
regime estrattivo, eliminarla.

D Accolto il punto precedente.

numeri 
progressivi 

(osservazione, 
individuazione, 

subordine)
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40 7 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

Ambito di 
possibile 
interferenza 
con le attività 
estrattive.

Enza Gattatico P2 NTA Ambito di studio delle relazioni tra 
le attività estrattive e il sistema dei 
fontanili.

Inserimento normativo Introdurre nel corpo normativo un apposito
articolo finalizzato alla gestione degli 
"ambiti di studio delle possibili relazioni tra 
le attività estrattive ed il sistema 
ambientale di contesto".

E01 A Accolta secondo il criterio E_1.                                                   
Come esplicitato nella Relazione di controdeduzione, alla 
quale si rimanda per una trattazione più dettagliata, è stato 
inserito un specifico articolo che definisce i contenuti e le 
finalità dello studio.

40 8 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

Comparto 
argille Baiso 

Montagna Baiso P4 - Pr1  "Comparto argille Baiso" Area 
estrattiva PIAE 96

Sottoporre a "Progetto di recupero 
e riqualificazione ambientale"

Valutare l'opportunità di sottoporre parte 
delle aree estrattive di argilla a "progetto di
recupero e riqualificazione ambientale".

F A Si veda la relazione di controdeduzione.

40 9 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

Comparto 
argille 
Carpineti

Montagna Carpineti P4 - Pr1  "Comparto argille Carpineti" Area 
estrattiva PIAE 96

Sottoporre a "Progetto di recupero 
e riqualificazione ambientale"

Valutare l'opportunità di sottoporre parte 
delle aree estrattive di argilla a "progetto di
recupero e riqualificazione ambientale".

F A Si veda la relazione di controdeduzione.

40 10 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

Po  Enza 
Secchia 
Collina 
Media 

Pianura 
Montagna

P5 Legenda                                           
P5  "Schede di progetto" :               
Bacino Po                                        
Bacino Media Pianura                     
Bacino Enza                                    
Bacino Secchia                                
Bacino Collina                                  
Bacino Montagna Est                      
Bacino Montagna Ovest

Correzione legenda Modificare lo sfondo della legenda in 
quanto altera  le colorazioni dei retini; 
chiarire la grafica ed il significato del 
cerchio rosso (centri abitati).

A A Accolta secondo il criterio A_1.

40 11 a 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione

Ente 
(Regione)

Po P5 Uniformità di dati Omogeneizzare il dato relativo alla 
profondità massima di escavazione.

F Accolta la 40.11b.

40 11 b 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione

Ente 
(Regione)

Po P5 Richiesta di motivazioni e/o 
chiarimenti

Motivare i diversi metodi utilizzati per 
definire le profondità massime di scavo.

F A Si veda la relazione di controdeduzione.

40 12 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

Po  Enza 
Secchia 
Collina 
Media 

Pianura 
Montagna

P5 Legenda                                           
P5  "Schede di progetto" :               
Bacino Po                                        
Bacino Media Pianura                     
Bacino Enza                                    
Bacino Secchia                                
Bacino Collina                                  
Bacino Montagna Est                      
Bacino Montagna Ovest

Specificare in ogni scheda i quantitativi 
relativi ai residui già pianificati, agli 
approfondimenti, agli ampliamenti, ed 
inserire il totale estraibile.

B03 A Accolta secondo il criterio B03_1.                                               
I dati richiesti sono contenuti nelle tabelle riassuntive riportate 
nelle pagine iniziali degli elaborati P5 "Schede di progetto", di 
ognuno dei bacini individuati.

40 13 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

EN003 Enza S.Polo P4 - P5 EN003-Cornacchia Sud Modifica della perimetrazione Si invita la Provincia a valutare 
l’opportunità di riformulare la 
perimetrazione del polo in modo tale da 
seguire profili morfologici.

B01 A Al riguardo occorre precisare che l'osservazione si riferisce ad 
una porzione di territorio ricompresa all'interno del polo EN003
e contemporaneamente adiacente, e quindi connessa,  al polo 
EN002 (come si evice chiaramente dall'elaborato P5). Tale 
scelta viene confermata in quanto costituisce completamento 
di un'attività estrattiva esistente.

40 14 a 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

EN003 Enza S.Polo P5 EN003-Cornacchia Sud Richiesta di motivazioni e/o 
chiarimenti

Motivare il coinvolgimento di zone tutelate 
dall'art. 12 del PTCP.

B01 A Si veda la relazione di controdeduzione.
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40 14 b 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

EN003 Enza S.Polo P4 - P5 EN003-Cornacchia Sud Modifica della perimetrazione Riperimetrare il polo eliminando le zone 
che ricadono nell'art. 12 del PTCP.

B01 A Si veda la relazione di controdeduzione.

40 15 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 

Ente 
(Regione)

EN102 Enza Montecchio P5 EN102-Stramazzo Richiesta di motivazioni e/o 
chiarimenti

Chiairire la sproporzione tra superficie 
zonizzata e quantitativo assegnato

B01 A Accolta secondo il criterio B01_1 attraverso lo stralcio della 
previsione, richiesta anche dal comune di Montecchio e da 
altre associazioni.

40 16 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 

Ente 
(Regione)

EN103 Enza Montecchio P5 EN103-Morini Nord-Est Modifica delle modalità di 
intervento

Valutare la presenza di viabilità storica 
all'interno del perimetro estrattivo e 
predisporre particolari prescrizioni volte 
alla tutela della stessa.

B02 A Accolta secondo il criterio B02_1. Nell'elaborato P5 è 
specificata un'adeguata fascia di rispetto dalla viabilità di cui 
all'art. 20 del PTCP.

40 17 a 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione

Ente 
(Regione)

PO013 Po Guastalla P5 PO013-Lido di Guastalla Richiesta di motivazioni e/o 
chiarimenti

Motivare il coinvolgimento di zone tutelate 
dall'art. 12 del PTCP.

B01 A Si veda la relazione di controdeduzione.

40 17 b 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

PO013 Po Guastalla P4 - P5 PO013-Lido di Guastalla Modifica della perimetrazione Riperimetrare il polo eliminando le zone 
che ricadono nell'art. 12 del PTCP.

B01 A Si veda la relazione di controdeduzione.

40 18 a 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
i il

Ente 
(Regione)

PO014 Po Guastalla P5 PO014-Baitina Richiesta di motivazioni e/o 
chiarimenti

Motivare il coinvolgimento di zone tutelate 
dall'art. 12 del PTCP.

B01 A Si veda la relazione di controdeduzione.

40 18 b 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

PO014 Po Guastalla P4 - P5 PO014-Baitina Modifica della perimetrazione Riperimetrare il polo eliminando le zone 
che ricadono nell'art. 12 del PTCP.

B01 A Si veda la relazione di controdeduzione.

40 19 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

CO025 Collina Castellarano P5 CO025-Rio Rocca Modifica delle modalità di ripristino Considerare le suddivisioni della 
zonizzazione come riferimento per la 
futura progettazione di recupero.

B02 A Dette suddivisioni costituiranno elemento di riferimento 
progettuale per la definizione del complessivo progetto di 
recupero così come già specificato nell' Elab. Pr.1-Relazione 
Generale. Tale disposizione viene altresì riportata nel capo 
normativo della Variante  

40 20 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

MO111 Montagna Baiso P5 MO111-La Gavia Richiesta di motivazioni e/o 
chiarimenti

Chiarire l'intervento estrattivo e valutare 
l'opportunità di subordinarlo a quello 
idraulico

B02 A La previsione individuata nella relativa Scheda di Progetto si 
riferisce ai soli terreni privati nell'ambito di applicazione della 
L.R. 17/91.Tale previsione assume carattere di stralcio 
funzionale di un più vasto intervento di sistemazione idraulico, 
per consentire di rettificare l'assetto dell'alveo che attualmente 
presenta un andamento che da origine a un  fenomeno 
accentuato di erosione di sponda

40 21 a 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione

Ente 
(Regione)

MO111 Montagna Baiso P5 MO111-La Gavia Richiesta di motivazioni e/o 
chiarimenti

Motivare il coinvolgimento di zone tutelate 
dall'art. 12 del PTCP.

B01 A Si veda la relazione di controdeduzione.
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40 21 b 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

MO111 Montagna Baiso P4 - P5 MO111-La Gavia Modifica della perimetrazione Riperimetrare il polo eliminando le zone 
che ricadono nell'art. 12 del PTCP.

B01 A Si veda la relazione di controdeduzione.

40 22 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

MO112 Montagna Carpineti P5 MO112-Velluciana Approfondimento studi Effettuare ulteriori analisi per verificare il 
grado di erosione e le possibili 
interferenze idrauliche e idrogeologiche.

B05 A Al riguardo si precisa come il grado di approfondimento sul 
tema specifico sia adeguato alla scala di pianificazione 
provinciale.Si prescrivono  quindi, nella relativa Scheda di 
progetto, ulteriori approfondimenti in sede di recepimento di 
tale previsione nel PAE comunale 

40 23 a 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

MO113 Montagna Villaminozzo P5 MO113-San Bartolomeo Richiesta di motivazioni e/o 
chiarimenti

Motivare il coinvolgimento di zone tutelate 
dall'art. 12 del PTCP.

B01 A Si veda la relazione di controdeduzione.

40 23 b 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione

Ente 
(Regione)

MO113 Montagna Villaminozzo P5 MO113-San Bartolomeo Modifica della perimetrazione Riperimetrare il polo eliminando le zone 
che ricadono nell'art. 12 del PTCP.

B01 A Si veda la relazione di controdeduzione.

40 24 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

MO117 Montagna Vetto P5 MO117-Mulino di Siolo Approfondimento studi Effettuare ulteriori analisi per verificare il 
grado di erosione e le possibili 
interferenze idrauliche e idrogeologiche.

B05 A Al riguardo si precisa come il grado di approfondimento sul 
tema specifico sia adeguato alla scala di pianificazione 
provinciale.Si prescrivono  quindi, nella relativa Scheda di 
progetto, ulteriori approfondimenti in sede di recepimento di 
tale previsione nel PAE comunale 

40 25 a 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

MO117 Montagna Vetto P5 MO117-Mulino di Siolo Richiesta di motivazioni e/o 
chiarimenti

Motivare il coinvolgimento di zone tutelate 
dall'art. 12 del PTCP.

B01 A Si veda la relazione di controdeduzione.

40 25 b 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

MO117 Montagna Vetto P5 MO117-Mulino di Siolo Modifica della perimetrazione Riperimetrare il polo eliminando le zone 
che ricadono nell'art. 12 del PTCP.

B01 A Si veda la relazione di controdeduzione.

40 26 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
i il

Ente 
(Regione)

P2 NTA Art. 2 Modifica Stralciare il 3° comma del paragrafo 2.1 
che non riveste carattere di norma.

E01 A Accolta secondo il criterio E01_1.

40 27 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

P2 NTA Art. 7 Modifica Normare con maggior dettaglio le tipologie
di zonizzazione dei poli, in particolare per 
quanto riguarda la possibilità di estrazione 
e commercializzazione di materiale nelle 
zone di riassetto (ZR).

E01 A Accolta secondo il criterio E01_1. Si riformula l'articolo ed in 
particolare per le zone ZR si elimina la possibilità per i PAE di 
prevedere volumi estrattivi, mantenendola esclusivamente per 
il P.I.A.E. 

40 28 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

P2 NTA Art. 9 Modifica Inesrire la dicitura "strumenti di 
pianificazione e programmazione 
sovraordinata" al posto di "strumenti di 
pianificazione sovraordinata" ed eliminare 
la dicitura "documenti di programmazione 
pubblica".

E01 A Accolta secondo il criterio E01_1.
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40 29 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

P2 NTA Art. 10 Modifica Corredare una documentazione da 
allegare al PIAE in cui venga fatta una 
preliminare ricognizione degli impianti 
esistenti, sulla base di criteri paesistico-
ambientali e tecnologici.

E01 A Accolta secondo il criterio E01_1. Al riguardo si chiarisce che  
la documentazione richiesta è già fra gli Studi e Ricerche a 
corredo della Variante 2002; tale documentazione si richiama 
esplicitamente nell'art. 10.4

40 30 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione

Ente 
(Regione)

P2 NTA Art. 11 Modifica riconsiderare se mantenere in norma la 
prescrizione secondo la quale i Comuni 
devono dotarsi di un programma di spesa.

E01 A Accolta secondo il criterio E01_1.

40 31 26/01/04 5502 Regione Emilia 
Romagna

Assessorato 
Difesa del 
Suolo e della 
costa. 
Protezione 
civile

Ente 
(Regione)

P2 NTA Art. 14 Modifica Modificare il paragrafo 14.1 tenedo 
presente che la mancata trasmissione 
degli elaborati del PAE alla Provincia non 
può essere considerata "condizione 
impeditiva all'attuazione delle previsioni".

E01 A Accolta secondo il criterio E01_1.
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