


 



 

STRUTTURA TECNICA 

Provincia di Reggio Emilia 
Servizio Pianificazione territoriale 

Anna Campeol (dirigente) 
Barbara Casoli (coordinamento) 
 
Pietro Oleari (aspetti giuridico-amministrativi) 
Francesco Punzi (aspetti amministrativi) 
 
U.O. Pianificazione urbanistica e valorizzazione del territorio 
Andrea Modesti 
 
U.O. PTCP, paesaggio e SIT 
Davide Cavecchi 

 
 
Comune di Toano 

Erica Bondi 

 

 



 



 1 

I N D I C E 

 

1 LA DICHIARAZIONE DI SINTESI, RIFERIMENTI NORMATIVI ..........................3 

2 MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI 
NELLA ELABORAZIONE DELLA VARIANTE SPECIFICA 2017 AL PIAE 
CON VALORE DI VARIANTE GENERALE AL PAE DEL COMUNE DI 
TOANO .................................................................................................................3 

2.1 Considerazioni generali............................................................................................................... 3 

2.2 Il campo e le tecniche della valutazione ...................................................................................... 7 

2.3 La valutazione degli effetti e la definizione delle misure migliorative .......................................... 10 

3 LE RAGIONEVOLI ALTERNATIVE ...................................................................11 

4 APPORTO DEI CONTRIBUTI E DELLE OSSERVAZIONI ALLA 
ELABORAZIONE DELLA VARIANTE ...............................................................19 

4.1 Contributi al Documento Preliminare ......................................................................................... 19 

4.2 Pubblicazione e Osservazioni alla Variante ............................................................................... 24 

4.3 Le riserve della Regione Emilia-Romagna................................................................................. 25 

5 IL PARERE MOTIVATO DELLA REGIONE E LE DEDUZIONI 
CONSEGUENTI..................................................................................................29 

6 IL MONITORAGGIO DELLA VARIANTE...........................................................32 

 

 

 



 2 



 

3 

1 LA DICHIARAZIONE DI SINTESI, RIFERIMENTI NORMATIVI 

La Dichiarazione di sintesi è resa ai sensi degli articoli 18 e 46 della L.R. 24 del 21 

Dicembre 2017, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs.16 gennaio 2008, n. 

4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale” come recepito dalla L.R. 13 giugno 2008 n. 9 

“Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti 

per l’applicazione del decreto legislativo 152/2006”, e dalla L.R. 6 Luglio 2009, n.6 

"Governo e riqualificazione solidale del territorio". 
 

La Dichiarazione di sintesi ha il compito di: 

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

Variante specifica 2017 al PIAE con valore di variante generale al PAE del 

Comune di Toano; 

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

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

alternative possibili individuate. 

 

2 MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI 

AMBIENTALI NELLA ELABORAZIONE DELLA VARIANTE 

SPECIFICA 2017 AL PIAE CON VALORE DI VARIANTE 

GENERALE AL PAE DEL COMUNE DI TOANO 

2.1 Considerazioni generali 

L’attività estrattiva nella Provincia di Reggio Emilia è disciplinata dalla Variante 

generale 2002 al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE 2002). 

Il Comune di Toano, attraverso la trasmissione di un atto d’indirizzo approvato dal 

Consiglio Comunale con Delibera n. 10 del 17/03/2017, ha chiesto formalmente alla 

Provincia la predisposizione di una variante specifica al PIAE finalizzata all’inserimento 

di una nuova previsione estrattiva di ghiaia e sabbia alluvionale in località Fora di 

Cavola. 

L’area in oggetto è localizzata in corrispondenza della porzione settentrionale della 

zona produttiva di Fora di Cavola nella quale sono insediate 15 imprese appartenenti 
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per lo più al settore artigianale su 170.000 mq di superficie territoriale, ed è stata 

interessata da una complessa serie di procedimenti urbanistici: 

- attraverso una variante al PRG del 2006, il Comune ha previsto in tale zona una 

espansione pari ad una superficie complessiva di 177.000 mq; 

- nel 2008 è stato approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, PPIP, 

poi variato nel 2012, che ha previsto l’edificazione di 9 lotti e l’insediamento di 

18 imprese, ad oggi non attuato; 

- nel 2007, preliminarmente all’approvazione del PPIP, la Regione Emilia 

Romagna -Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio, l’allora 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di 

Bologna, Modena e Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di 

Toano e la Comunità Montana dell’Appennino reggiano hanno sottoscritto un 

accordo per fissare i criteri per la progettazione delle strutture e delle opere da 

realizzarsi nella zona di espansione; 

- nel 2010 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica disciplinante gli 

interventi in tale zona, seguita dal rilascio del permesso di costruire per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione del PPIP, per un importo di 1,5 M di 

euro; 

- con la sottoscrizione, in data 08/05/2013 (successivamente integrata), di una 

convenzione tra la Regione Emilia Romagna, il Comune di Toano e la Provincia 

di Reggio Emilia, l’area “Fora di Cavola” - classificata nel frattempo come Area 

Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) - è stata inserita tra le aree 

produttive finanziate con la D.G.R. 1701/2008 in attuazione dell’attività III.1.1 

del POR FRSR 2007/201; i lavori, affidati dall'allora società capofila SOFISER 

s.r.l. all’impresa Tazzioli & Magnani s.r.l., sono iniziati nel 2010 e nel 2015 è 

stata conclusa la realizzazione delle opere afferenti il primo stralcio funzionale, 

nel rispetto delle condizioni fissate dal finanziamento regionale; 

- infine, nel 2016 sono stati approvati il verbale di collaudo nel quale viene 

certificata la costruzione a regola d’arte delle opere di urbanizzazione previste 

nel primo stralcio del PPIP e la rendicontazione dei lavori eseguiti nell’ambito 

del finanziamento regionale concesso; 

- nello stesso anno la ditta Tazzioli & Magnani s.r.l., proprietaria dei lotti n. 2 e 3 

del PPIP, ha richiesto formalmente di ridurre l’area edificabile in ragione della 

contrazione del mercato immobiliare. La proposta ha come oggetto lo stralcio di 

62.000 mq di Superficie Territoriale, che viene ridotta a 114.107 mq; 

contestualmente l’eliminazione dei due lotti edificabili comporta la riduzione 
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della Superficie Fondiaria di 27.451 mq. Si tratta, nella sostanza, 

dell’eliminazione del secondo stralcio del PPIP, in corrispondenza del quale non 

è stata realizzata nessuna opera. 

A fine 2016 la ditta CEAG ha presentato al Comune un “Progetto di rinaturalizzazione e 

fruizione di area nel comparto produttivo di Fora di Cavola - Proposta di inserimento di 

area estrattiva” relativo all’area oggetto della proposta di stralcio. 

Le motivazioni che hanno condotto la Giunta comunale a valutare positivamente il 

progetto suddetto e a proporre una nuova destinazione dell’area al Consiglio comunale 

(previo parere positivo dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano) 

muovono dalla volontà di conciliare differenti esigenze di carattere territoriale, 

urbanistico, economico, di sicurezza territoriale e di protezione ambientale, cercando di 

trovare una sintesi progettuale ambientalmente ed economicamente sostenibile. Di 

seguito si richiamano gli elementi principali da tenere in considerazione: 

- l’area, che si sviluppa in parte in sponda destra del torrente Secchiello ed in 

parte in sponda destra del Fiume Secchia, è idraulicamente difesa da un muro 

longitudinale ai corsi d’acqua realizzato in gabbioni, e parte di quest’opera è 

stata erosa al piede dal Fiume Secchia e si presenta in parte danneggiata con 

parziale ribaltamento del muro; 

- si evidenzia la necessità di ripristinare la condizione di sicurezza idraulica 

attraverso il rifacimento di una parte del muro in gabbioni con realizzazione di 

fondazioni poste a quote inferiori la quota del fondo alveo, in ragione della 

presenza in sponda sinistra del Fiume Secchia di un importante dissesto (frana 

di Costa di Iatica) e della quota di fondazione del muro esistente sia posta, in 

diverse sezioni trasversali, a quote maggiori o confrontabili con la quota di 

fondo alveo del F. Secchia; 

- si propone un ampliamento in destra della sezione idraulica del F. Secchia e la 

realizzazione di pennelli trasversali allo scorrimento delle acque in grado di 

stabilizzare e difendere dall’erosione spondale e di fondo l’opera di difesa 

idraulica longitudinale e la sponda destra nel suo complesso; 

- si propone la riduzione della pressione antropica ed edificatoria sul fronte fiume 

attraverso la riduzione delle superfici edificabili nel comparto produttivo in 

ampliamento. 

Questi elementi hanno condotto ad una rivalutazione della funzione e della 

destinazione finale dell’area collocata tra il fiume e i lotti edificabili. La soluzione 

proposta prevede, al termine dell’escavazione, l’ampliamento delle dotazioni territoriali 
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dell’area produttiva mediante una riqualificazione ambientale e fruitiva del sito 

realizzando una “area tampone” e/o cuscinetto tra l’area industriale esistente ed in 

progetto e l’ambiente fluviale. Tale soluzione si configura come attuazione delle azioni 

di riqualificazione e integrazione dei sistemi ecologico ambientali previste per l’area 

produttiva ricompresa nella rete regionale APEA, conciliando la valorizzazione 

economica ed il miglioramento della fruizione delle fasce fluviali dell’ambito, 

ricostituendo le cenosi ambientali tipiche e ricostruendo gli habitat degli ambienti fluviali 

locali. 

L’area interessata all’attività estrattiva e alle opere connesse, di 61.350 mq, è 

caratterizzata dalla presenza di un giacimento di ghiaie alluvionali idoneo agli usi 

industriali. Il progetto preliminare presentato individua una volumetria di circa 200.000 

mc di ghiaie alluvionali, che garantisce la continuità aziendale della ditta CEAG Srl nel 

frantoio San Bartolomeo per circa 5 anni. 

L’area proposta non è sottoposta a vincoli escludenti dalle attività ai sensi del PTCP e 

del PIAE vigenti, inoltre i proprietari dell’area hanno acconsentito alla sottoscrizione dei 

titoli di disponibilità a fini estrattivi. 

In sintesi si prevede di effettuare un intervento che aumenti la sicurezza idraulica 

dell’area di “Fora di Cavola” ed ampli le dotazioni ambientali al termine dell’attività 

estrattiva da ipotizzare nell’arco di 5 anni. Una volta concluso l’intervento di 

sistemazione ambientale l’area sarà ceduta al Comune di Toano. 

L’amministrazione comunale ha deliberato di esprimere la disponibilità a raggiungere 

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

comunale, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della L.R. 7/2004; a tal fine, secondo quanto 

disposto dall'art. 21, commi 2, 3 e 4 della L.R. 20/2000, è risultata necessaria la stipula 

di un accordo con il Comune in merito ai tempi e alle forme di partecipazione all'attività 

tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle relative spese, accordo 

approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 83 del 20/06/2017 e con 

delibera di Giunta Comunale n. 40 del 29/05/2017 e successivamente sottoscritto dal 

Presidente della Provincia e dal Sindaco di Toano. 

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

amministrativo per l'approvazione della Variante specifica al PIAE con valore di 

variante generale al PAE comunale, a partire dalla Conferenza di Pianificazione 

convocata in prima seduta in data 31 Gennaio 2018 in seguito all’avvenuta 

approvazione del Documento Preliminare con Decreto del Presidente n. 218 del 19 

Dicembre 2017. 
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Come si evince da quanto sopra esposto, la Variante è esito di un processo di 

elaborazione e partecipazione di enti e soggetti, attraverso il quale è stato possibile 

definire, sin dalla fase preliminare, un quadro conoscitivo condiviso. Tale approccio ha 

consentito di garantire l'integrazione della dimensione ambientale, sociale ed 

economica all'atto dell'elaborazione e dell'adozione del Piano al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile (DIR 42/2001CE, articolo 1). 

La valutazione ambientale strategica ha concorso all'elaborazione degli obiettivi 

generali e delle scelte strategiche della Variante sin dalla fase preliminare. Il quadro 

conoscitivo condiviso e gli orientamenti di fondo che l'amministrazione provinciale ha 

assunto attraverso la definizione preliminare degli obiettivi della Variante, hanno 

consentito la rappresentazione dello scenario zero e dello scenario di Variante, 

consentendo di orientarne le scelte in modo tale da escludere o minimizzare 

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

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

gli obiettivi del piano, in quanto prevede: 

- un razionale sfruttamento della risorsa, evitando la moltiplicazione degli impatti 

indotti dai trasporti; 

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

- la sistemazione a fini multipli poiché consona a siti di estensione territoriale tale 

da permettere la convivenza di usi anche differenti, armonizzandosi con le 

condizioni territoriali (ambientali, paesaggistiche, urbanistiche etc.) delle aree 

circostanti; 

- attraverso l’attuazione di un unico procedimento amministrativo, 

l'aggiornamento del sistema di pianificazione delle attività estrattive provinciale 

e comunale, con conseguente semplificazione delle procedure e riduzione dei 

tempi necessari all'attivazione delle decisioni assunte. 

 

2.2 Il campo e le tecniche della valutazione 

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

ha previsto il riconoscimento delle seguenti categorie di elementi:  

− le attività della Variante e delle pressioni associate; 

− le sensibilità del sistema potenzialmente interferite; 
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− l'evidenziazione del grado di interessamento delle sensibilità assunte da parte 

delle azioni della Variante e il conseguente riconoscimento degli elementi 

ambientali, territoriali e antropici da verificare prioritariamente nelle successive 

fasi di attuazione; 

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

azioni della Variante; 

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

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

successive valutazioni ambientali degli interventi. 
 

Gli elementi sensibili dell'ambito territoriale che possono risentire degli effetti delle 

attivita’ della Variante sono stati raggruppati nei seguenti sei sistemi di sensibilità, 

definiti sulla base della natura degli elementi afferenti e delle coerenze di analisi 

tecnica: 
 

SSE Sistemi di sensibilità 

GEO Sistema geologico-geomorfologico 

IDR Sistema idrico 

ECO Sistema ecologico e parchi 

AGR Sistema agricolo 

PAE  Sistema del paesaggio culturale 

ANTR Sistema antropico 

 

Le sensibilita’ considerate ai fini delle valutazioni comprendono: 

- vincoli e tutele messe a punto dal PTCP  vigente, tali sensibilita’ diventavano 

cosi’ anche parametro per valutazioni di coerenza interna del Piano; 

- elementi del Quadro Conoscitivo ed altre tutele non direttamente trattati dal 

PTCP vigente, a cui viene riconosciuta una rilevanza ai fini delle valutazioni di 

livello provinciale. 

Sulla base del Sistema Informativo disponibile presso l’Amministrazione Provinciale 

sono stati individuati e raggruppati in specifici progetti GIS i sei insiemi di strati 

tematici, corrispondenti alle categorie di sensibilita’ indicate. L'elenco dei 120 elementi 

delle sensibilità costituenti i sei sistemi è così ripartito: 

1. 16 del Sistema geologico-geomorfologico; 
2. 34 del Sistema idrico; 
3. 28 del Sistema ecologico e parchi; 
4.   7 del Sistema agricolo; 
5. 15 del Sistema del paesaggio culturale; 
6. 20 del Sistema antropico. 
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I livelli di rilevanza indicati per gli elementi di sensibilità sono da riferirsi propriamente 

alla scala delle analisi, suscettibili di specificazioni successive nel proseguimento del 

percorso attuativo aumentando il dettaglio delle scale spaziali utilizzate (leggasi dal 

livello attuativo proprio del Piano di Coltivazione). 

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

dalla combinazione dei seguenti sotto-criteri (rinvenibili nel Capitolo 3.1 “Sistemi di 

sensibilità” del Rapporto Ambientale P6 quater/a): 

• ruolo programmatico rispetto al PTCP: P, diretto; (P), concorrente - gia’ previsto da 

altri strumenti; 

• posizione nelle gerarchie di valore: R, mediamente elevato; RR,  mediamente 

molto elevato; 

• posizione nelle gerarchie di criticita’: K, mediamente elevata; KK,  mediamente 

molto elevata; 

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

primaria. 

Si è proceduto alla valutazione quali-quantitativa degli effetti attesi dall’attuazione della 

Variante attraverso l’analisi di interferenza per la verifica della sostenibilità delle 

previsioni della Variante. 

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

ed elementi di sensibilità, procedendo nel seguente modo: 

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

sensibilità, così come rinvenibili nelle colonne distanza “D”, verificando i 

seguenti casi: intersezione = “C”, prossimità entro i 150 metri = “B”, prossimità 

entro 1 kilometro = “A”, non prossimità se oltre 1 km = “0”, assenza di relazione 

= “/”; 

2. valutazione del grado di rilevanza in funzione dell’analisi della Distanza tale per 

cui: gli elementi di sensibilità con rilevanza “RIL” = “2” e “3”, se aventi di 

Distanza dalle azioni = “B” e “C”, sono stati sottoposti a verifica prioritaria per le 

potenziali interferenze; 

3. gli elementi di sensibilità assoggettati alla verifica prioritaria per le potenziali 

interferenze divengono elementi prescrittivi che consentono l’elaborazione di 

limiti e condizionamenti all’attuazione, nella scheda “Condizioni di Sostenibilità”, 

vale a dire prescrizioni assunte dalla Variante rinvenibili nelle “Schede di 
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Progetto Comune di Toano” P5 quater, e nella “Normativa Tecnica di 

Attuazione PAE Comune di Toano” P2 quater. 

 

2.3 La valutazione degli effetti e la definizione delle misure migliorative 

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

ottimizzazione delle scelte tecniche di mitigazione sono dipese dalla natura, dalla 

qualità e dalla completezza delle informazioni a disposizione sugli interventi ed il 

relativo contesto ambientale. 
 

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

pressioni potenziali, ha consentito di definire una serie di condizioni di sostenibilità ’per 

le azioni della Variante, rinvenibili nelle Schede di ValSAT di cui al Capitolo 5.14 del 

Rapporto Ambientale “P6 quater”, e riassunte nei punti seguenti: 

 
-  Condizionamenti localizzativi 

- Elementi ambientali ostativi; 

- Elementi ambientali sensibili da verificare prioritariamente per le potenziali 

interferenze; 

- Elementi territoriali ed antropici ostativi; 

- Elementi territoriali ed antropici da verificare prioritariamente per le 

potenziali interferenze; 

- Elementi territoriali ed antropici favorevoli; 

- Attenzioni per l’attuazione; 

- Ulteriori osservazioni per le scelte di impostazione (tipologie, 

dimensionamento, posizionamento). 
 

-  Misure tecniche per il miglioramento degli effetti/impatti 
 

- Percorso tecnico-amministrativo per la valutazione ambientale 
 

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

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

in particolare in merito a misure di mitigazione e monitoraggio.  
 

Tali prescrizioni, definite “Rapporto Ambientale” elaborato P6 quater/a, sono rinvenibili 

nelle “Schede di Progetto Comune di Toano” elaborato P5 quater, parte integrante alle 

“Norme Tecniche di Attuazione PAE Comune di Toano” elaborato P2 quater. Sono 
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individuate attraverso gli acronimi dei sei sistemi di sensibilità (GEO, IDR, ECO, PAE, 

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

nelle prescrizioni delle Schede di Progetto.  
 

Sono state effettuate analisi quali-quantitative trattate nella “Relazione di Analisi” 

elaborato A0 quater, capitoli 4 e 5, con particolare riferimento  all’assetto idraulico. Gli 

esiti, qui trattati, saranno successivamente oggetto di ulteriore valutazione puntale 

nell'ambito del procedimento di VIA del "PCS", piano di coltivazione e progetto di 

sistemazione della cava oggetto della Variante. 
 

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

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

sostenibilità alle scelte successive, nonché riferimento agli step tecnico-valutativi di 

approfondimento. È stato altresì possibile definire le prescrizioni rinvenibili nella 

“Tabella misure migliorative prescrittive” del Capitolo 6.2, descritte in base a: 
 

− il sistema di sensibilità di riferimento; 

− la categoria di intervento; 

− l’ambito di miglioramento; 

− il livello di cogenza; 

− la fase di applicazione. 
 

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

della Variante. 

3 LE RAGIONEVOLI ALTERNATIVE 

Il PIAE approvato nel 2002 ha individuato nel territorio comunale 6 poli estrattivi di cui 2 

non recepiti dal PAE vigente, approvato nel 1998. Tra quelli previsti nel PAE, uno, il 

polo MO0W1 “Casa Farioli” non è stato adeguato in ampliamento così come indicato 

dalle previsoni del PIAE vigente. Di seguito: 

1 - J “Molino di Corneto” (7.000 mc di ghiaie e sabbie pregiate) PAE-PIAE; 

2 - W “Riva di Cavola” (110.000 mc di ghiaie pulite) PAE-PIAE; 

3a- W1 “Casa Farioli” (120.000 mc di arenarie) PAE-PIAE; 

3b- MO0W1 “Casa Farioli” (60.000 mc di inerti di monte) PIAE; 

4 - K “Oca di Cavola” (150.000 mc di argille) PAE-PIAE; 

5 - MO119 “Molino di Roncaciso” (20.000 mc di ghiaie e sabbie alluvionali) PIAE; 

6 - MO114 “Bocca da Porto” (5.000 mc di pietra da taglio) PIAE. 
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Gli ambiti estrattivi MO00J “Mulino Corneto” e MO00W “Riva di Cavola” risultano 

inattivi fin dal 1996, mentre nell’ambito MO0W1 “Casa Farioli” le attività sono terminate 

nel 2007. Per quanto riguarda, invece, le argille l’ambito estrattivo MO00K “Oca di 

Cavola” risulta inattivo dal 2001. 

La previsione “Casa Farioli”, in ampliamento dell’ambito di PIAE previgente, non risulta 

più attuabile, in quanto in stretta correlazione all’intervento di rettifica stradale, ormai 

concluso. Dalle valutazioni effettuate anche le previsioni MO114 e MO119 risultano 

essere non più attuali e non verranno recepite. 

Le analisi rinvenibili nel Quadro Conoscitivo approntato per la Variante, hanno 

consentito di formulare una proposta di stralcio delle previsioni delineate dal PIAE. 

L’analisi del fabbisogno ha riguardato l’ambito territoriale montano del Secchia, 

interessando i comuni di Ventasso, Villa Minozzo, Castelnovo ne’ Monti, Toano, 

Carpineti e Baiso. In questo contesto territoriale dei tre impianti di lavorazione degli 

inerti censiti nel PIAE 2002 è presente il solo impianto della CEAG Srl, localizzato a 

San Bartolomeo (Villa Minozzo) e ricadente in parte in comune di Toano. I fabbisogni di 

inerti pregiati della porzione est del bacino Montagna risultano nella sostanza 

coincidenti con i fabbisogni di tale impianto, al netto di approvvigionamenti esterni 

all’ambito territoriale di pertinenza (media val Secchia o Montagna ovest). A tale 

proposito, oltre al fatto che le previsioni del PIAE vigente in val d’Enza (Vetto e 

Ramiseto) risultano in parte esaurite e in parte non recepite, gli approvvigionamenti di 

inerti pregiati da altri bacini incidono in maniera rilevante sia sul costo del prodotto 

finale (calcestruzzo e bitume) che sugli impatti ambientale derivati (trasporto). 

Per evidenziare le esigenze del Bacino Montagna zona est (alta Val Secchia) sono 

stati analizzati i dati di produzione/lavorazione inerti del suddetto impianto: lavorazioni 

di inerti pregiati per una volumetria di circa 69.000 mc annui (media 2011-2015), 

essenzialmente destinati alla produzione di inerti da destinare al confezionamento del 

calcestruzzo o del conglomerato bituminoso. Ricomprendendo anche i dati di 

lavorazione dell’impianto ex Guidetti di Rubiera, pari a 59.000 mc, sempre di proprietà 

CEAG Srl ma afferente al bacino Secchia (bacino Montagna + bacino Secchia), il 

volume totale di ghiaie pregiate lavorate da CEAG è di circa 93.000 mc/annuo come 

media degli ultimi 5 anni (circa 108.000 mc come media degli anni 2014-2015 post 

acquisizione Guidetti Calcestruzzi). 

Al 31/12/2016 la ditta CEAG presentava riserve di ghiaie e sabbie alluvionali (cave 

autorizzate o in itinere) per un volume stimato di 13.000 mc; risulta pertanto evidente la 

necessità di approvvigionamento di inerti pregiati nel bacino Montagna. 
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In sintesi, viste le proposte di stralcio sopra riportate e le analisi del fabbisogno alla 

scala di bacino, giova ricordare che la variante in oggetto ha una propria ulteriore 

specificità, come esplicitato in premessa: insiste su una previsione edificatoria di 

carattere produttivo, la cui eliminazione si pone come scelta importante sia dal punto di 

vista urbanistico che ambientale. Infatti, la scelta di eliminare un diritto di edificazione, 

già approvato in sede di Piano particolareggiato, e sostituirlo con una previsione di 

attività estrattiva e conseguente ripristino naturalistico e fruitivo evita la 

impermeabilizzazione definitiva del luogo, coerentemente con i principi del PTCP e 

della nuova legge urbanistica. 

Pertanto, il presupposto è stato quello di trasformazione di un ambito destinato 

all’edificazione e sulla base di questa scelta è stata indagata la possibilità di reperire 

siti idonei alla coltivazione di ghiaie da depositi alluvionali terrazzati, con  le seguenti 

caratteristiche: 

- aree con le caratteristiche geomorfologiche dei depositi alluvionali terrazzati; 

- aree ricomprese in territorio urbanizzabile in contesti compatibili con gli usi 

estrattivi; 

- prossimità ad impianti di lavorazione inerti esistenti. 

Di seguito è possibile visualizzare le aree del comune di Toano e dei comuni 

contermini del Bacino Montagna zona est (alta Val Secchia) con le caratteristiche 

geomorfologiche dei depositi alluvionali terrazzati di categoria b2, b3 o superiore (in 

celeste e azzurro) sulle quali insistono aree produttive urbanizzabili. 
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Fig. 2 – Depositi alluvionali terrazzati di categoria b2, b3 o superiore e aree produttive urbanizzabili 
insistenti 

I comuni contermini sono Baiso, Carpineti, Castelnovo ne’ Monti e Villa Minozzo. 
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In base all’analisi degli strumenti urbanistici comunali vigenti è stato possibile 

individuare tra le aree produttive esistenti o di espansione quelle che insistono su 

depositi alluvionali terrazzati. Si tratta di13 aree e precisamente: 

• Comune di Baiso, 3 aree di cui solo la numero 3 libera da edificazioni; 

• Comune di Carpineti, 4 aree, di cui solo la numero 3 libera da edificazioni; 

• Comune di Castelnovo ne’ Monti,nessun’area disponibile; 

• Comune di Toano, 4 aree di cui solo le numero 1, 2 e 3 libere da edificazioni; 

• Comune di Villa Minozzo, 2 aree entrambe già edificate.  

Pertanto, sulla base dello stato di diritto della pianificazione urbanistica e delle verifiche 

sullo stato di fatto, delle 13 aree individuate solo 5, comprensive dell’area prescelta 

dalla presente variante (parte della n.3. in Comune di Toano), sono state considerate 

secondo i 3 criteri sopra enunciati.  

Oltre alla verifica del rispetto del criterio di prossimità agli impianti di lavorazione inerti. 

Di seguito è possibile prendere visione delle 5 aree oggetto di analisi più approfondita. 

Le aree sono rappresentate in tratteggiato giallo-rosso con l’indicazione della 

Superficie Fondiaria o erritoriale e sono state sovrapposte ai terrazzi (in azzurro): 

BAISO - area numero 3 

 

CARPINETI - area numero 3 



 

16 

 

TOANO - aree numero 1, 2, 3 

 

Fig. 2 – Ambiti e sub Ambiti analizzati ai fini della verifica delle possibili alternative 

 

Dalla dimensione fondiaria/territoriale, si può evincere che le aree site a Baiso (11.355 

mq) e Carpineti (8.097 mq) non sarebbero in grado di corrispondere al fabbisogno 

stimato dalla presente variante per il bacino della Montagna zona est, pari a circa 
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200.000 mc di materiale inerti. Tale affermazione si basa su una sola valutazione di 

carattere dimensionale, giacché non si sono verificate le condizioni del substrato in 

termini di effettiva disponibilità di materiale. Tuttavia è lecito dedurre che, pur collocate 

su terrazzi, data l’esigua dimensione e la necessità di tutela della falda acquifera che 

limita gli approfondimenti di scavo, tali aree non abbiano i requisiti ritenuti necessari.  

Le 3 aree localizzate a Toano e segnatamente nell’ApEA e ricomprese in un Piano 

Particolareggiato, hanno rispettivamente le seguenti dimensioni territoriali: 

- numero 1 è pari a 14.943 mq ed è collocata a monte della strada provinciale 

SP 19; 

- numero 2 è pari a 43.678 mq ed è già occupata da opere di urbanizzazione del 

comparto ApEA (viabilità con illuminazione pubblica, verde, depuratore); 

- numero 3 è pari a 101.513 mq ed anch’essa, nella porzione orientale, vede già 

realizzate opere di urbanizzazione. Nella restante porzione, quella più centrale 

ed oggetto della proposta di Variante si è individuata una superficie dedicata 

alle attività estrattive di circa 60.000 mq. 

Pertanto, in base alle caratteristiche dimensionali ed allo stato di attuazione delle aree, 

si dimostra adeguata l’area numero 3 del Comune di Toano. 

In merito alla prossimità agli impianti di prima lavorazione inerti le tre aree di Toano 

sono le più prossime all’impianto esistente, tra i 650 e gli 850 metri in linea d’aria. 

L’area numero 3 di Carpineti si trova a 6,5 Km in linea d’aria, mentre l’area numero 3 di 

Baiso si trova a 17 Km in linea d’aria. 

Sulla base del calcolo delle distanze sopra richiamato, ancorchè semplificato, si ritiene 

che il criterio di prossimità individui chiaramente l’area numero 3 in Comune di Toano 

quale la più idonea. 

Questa ipotesi minimizza gli impatti attesi in termini di flussi veicolari, inquinamento 

atmosferico e inquinamento acustico, tanto maggiori quanto maggiore è la distanza 

dagli impianti di lavorazione, soprattutto nei contesti territoriali ove l’orografia 

condiziona il vettore trasporti. 

In conclusione, sulla base della valutazione territoriale delle possibili localizzazioni 

dell’attività estrattiva, la porzione di area numero 3 del Comune di Toano risulta 

rispondente a tutti e 3 i criteri di valutazione: per dimensione di Superficie Territoriale e 

prossimità essa è la più idonea per essere assunta dalla Variante, vale a dire il polo 

estrattivo MO121 Fora di Cavola. 
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Infine, anche il tema del ripristino della difesa spondale per tutto l’ambito produttivo 

esistente, a carico del progetto di sistemazione finale, concorre alla qualificazione ed 

all’aumento della sicurezza dei luoghi già insediati con significative aziende produttive. 

Pertanto, non solo per motivazioni di ordine locale (soddisfacimento fabbisogni del 

bacino montano), per la presenza di frantoio nella zona limitrofa (limitazione degli 

spostamenti e degli impatti ambientali conseguenti), e per le caratteristiche 

geomorfologiche del sito, ma anche per motivazioni di natura ambientale ed urbanistica 

si ritiene che tale scelta sia congrua ed adeguatamente giustificata. 

L’ipotesi dell’opzione zero comporterebbe la realizzazione di manufatti produttivi, il cui 

impatto sarebbe non temporaneo, bensì definitivo e non soddisferebbe il fabbisogno di 

materiali inerti del bacino montano. 

In conclusione, si ritiene che la Variante risponda al requisito di coerenza enunciato 

nell'art. 104 del PTCP vigente, secondo cui, nel rispetto del sistema dei vincoli e delle 

tutele e nell'ambito delle proprie competenze, il PIAE contribuisce alla realizzazione del 

Progetto di territorio del PTCP adottando criteri di pianificazione volti all'integrazione 

delle diverse politiche settoriali, per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione 

paesaggistica, ecosistemica e ambientale, di sicurezza idraulica, di realizzazione della 

rete ecologica polivalente, di sinergia con le misure per la tutela quantitativa della 

risorsa idrica e di ulteriori azioni strategiche ritenute perseguibili attraverso una corretta 

pianificazione dell'attività estrattiva. 
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4 APPORTO DEI CONTRIBUTI E DELLE OSSERVAZIONI ALLA 

ELABORAZIONE DELLA VARIANTE 

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

valenza ed effetto di variante al PAE comunale. In tal senso è stato sottoscritto l’atto di 

accordo ai sensi dell’art. 21, commi 2, 3 e 4 della L.R. 20/2000 per assegnare alla 

variante specifica al PIAE il valore e gli effetti di variante generale al PAE del Comune 

di Toano ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L.R. 7/2004. 

4.1 Contributi al Documento Preliminare 

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

specifica al PIAE, con valore di variante generale al PAE del Comune di Toano 

approvando, con decreto del Presidente n. 218 del 19/12/2017, il Documento 

preliminare corredato da un aggiornato quadro conoscitivo dell'ambito territoriale 

interessato e da una preliminare Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale. 

Il 31 Gennaio 2018 si è tenuta la prima seduta del Conferenza di Pianificazione, alla 

quale sono stati invitati i seguenti enti: 

� Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica, Servizio 
Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale e Agenzia per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile - Servizio Area Affluenti Po; 

� Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 
l'Emilia-Romagna; 

� Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di 
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara; 

� Gruppo Carabinieri Forestale Reggio Emilia; 
� ARPAE Castelnovo ne' Monti; 
� ARPAE SAC Reggio Emilia; 
� Azienda USL Dipartimento Sanità Pubblica; 
� Consorzio di Bonifica dell'Emilia centrale; 
� Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale; 
� Provincia di Modena; 
� Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano; 
� Comune di Toano; 
� Comune di Baiso; 
� Comune di Carpineti; 
� Comune di Villa Minozzo; 
� Comune di Frassinoro; 
� Comune di Montefiorino; 
� Comune di Palagano; 
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� Comune di Prignano sulla Secchia. 

Sono stati altresì invitati ad esprimere le valutazioni/proposte i seguenti soggetti: 

� UNINDUSTRIA Reggio Emilia;  
� Coesmac Consorzio fra le imprese estrattive di materiale da costruzione della 

provincia di Reggio Emilia; 
� CNA Reggio Emilia; 
� CONFCOOPERATIVE Reggio Emilia; 
� LEGACOOP Reggio Emilia; 
� CGIL Reggio Emilia; 
� CISL Reggio Emilia; 
� UIL Reggio Emilia; 
� WWF Reggio Emilia; 
� LEGAMBIENTE Reggio Emilia; 
� LIPU Reggio Emilia; 
� ITALIA NOSTRA Reggio Emilia; 
� Raggruppamento GGEV Reggio Emilia; 
� GAL Reggio Emilia. 

Sono stati presentati quattro contributi dagli enti seguenti: 

� Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale; 
� Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area 

Affluenti Po; 
� ARPAE Sezione di Reggio Emilia: ServizioTerritoriale e Struttura Autorizzazioni e 

Concessioni; 
� Regione Emilia-Romagna. 

Nella seduta del 10 Aprile 2018 i partecipanti hanno condiviso i contenuti del 

Documento conclusivo, ed hanno sottoscritto il verbale conclusivo della conferenza di 

pianificazione.  

Di seguito si riportano i diversi contributi proposti (in corsivo) e si rende evidente il 

modo in cui sono state considerate negli elaborati di Piano. 

 

Parere del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 

“si esprime, per quanto di competenza, assenso alla variante in oggetto”.  
Non sono, quindi, state richieste modifiche e/o integrazioni su quanto prodotto in fase 
preliminare. 

Contributo dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile - 
Servizio Area Affluenti Po  

“è stato richiesto di valutare gli aspetti di seguito riportati: 

- facendo riferimento alle “Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi 
d’acqua naturali dell’Emilia-Romagna”, approvate con DGR n. 1587 del 26/10/2015, 
relative alla riqualificazione morfologica per la mitigazione del rischio alluvioni ed il 
miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua, è stato osservato quanto segue; 

- si concorda con l’obiettivo di restituire spazio all’ambiente fluviale in seguito a questa 
ridefinizione dell’utilizzo dell’area, come affermato nel Documento preliminare, ma perché 
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ciò avvenga, attraverso le dinamiche proprie degli ambienti fluviali, occorre lasciare libera 
da difese spondali l’area in oggetto. Tali difese, infatti, furono realizzate a protezione di 
un’area in cui si prevedeva uno sviluppo di tipo urbanistico, ora non più attuale. Occorre, 
quindi, perseguire l’obiettivo, una volta terminata l’attività estrattiva, di ridare spazio al 
fiume ed avere un’area con valenze naturalistico ambientali; tale obiettivo non risulta 
coerente con la proposta di creazione ex novo di difese spondali in posizione avanzata 
(es. pennelli in gabbioni della lunghezza di m. 15 in progetto);  

- le linee guida precedentemente citate, infatti, prevedono come interventi per la 
riqualificazione integrata dei corsi d’acqua:  

- eliminazione/arretramento degli argini per la riconnessione della piana inondabile al 
corso d’acqua;  

- ripristino di piana inondabile mediante abbassamento di superfici terrazzate;  

- riattivazione della dinamica planimetrica mediante interventi sulle difese spondali con 
eventuale allargamento dell’alveo e/o riapertura di canali secondari;  

- recupero della sinuosità;  

- definizione di una fascia di mobilità planimetrica.  
Tutte queste tipologie di interventi possono rientrare pienamente nel caso in oggetto; 
viceversa, la difesa spondale proposta non consente la laminazione delle piene e 
l’instaurarsi delle corrette dinamiche fluviali e, pertanto, in fase di Piano, dovrà essere 
studiato l’andamento della sistemazione di sponda, in posizione correttamente più 
arretrata, lato campagna”. 

Si è condivisa la proposta di arretrare il più possibile gli interventi di difesa spondale, 
ferma restando la necessità di coordinare il progetto degli stessi con le opere di difesa 
di monte, a protezione dell’area urbanizzata, e con quelle di valle, a difesa della 
porzione est dell’APEA, in corrispondenza della quale sono state realizzate, con 
finanziamenti regionali, sia opere di urbanizzazione che interventi di riqualificazione 
ambientale. Nella fase di elaborazione del piano si è, quindi, provveduto a studiare le 
possibili soluzioni progettuali da adottare in fase attuativa, con l’obiettivo di renderle 
compatibili con le “Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi 
d’acqua naturali dell’Emilia-Romagna”, che sono state sottoposte informalmente 
all’autorità competente. 

- “Nella proposta di sistemazione finale appare incongruo, dal punto di vista naturalistico e 
paesaggistico, creare due laghetti - con eventuale “approfondimento di una o più porzioni 
del fondo della cava” - di cui uno impermeabilizzato, all’interno di un alveo fluviale che di 
per sé già rappresenta un ambiente naturale con peculiarità sue proprie”. 

La sistemazione finale proposta nel documento preliminare rispondeva a precise 
esigenze dell’amministrazione comunale delineate nell’atto di indirizzo del Consiglio 
comunale, che prevede la realizzazione di un’area di interesse ambientale, che 
mantenga le caratteristiche naturalistiche tipiche del sito di intervento ma, al contempo, 
che consenta di attivarvi funzioni di tipo didattico e ricreativo. La soluzione dei due 
laghetti, con diversa profondità e forma a differenziarne anche le tipologie di uso e di 
fruizione, è stata informalmente presentata alla Soprintendenza, che non ha 
evidenziato problematiche di inserimento paesaggistico. Si è quindi mantenuta la 
soluzione originariamente proposta. 

- “Risulta necessario verificare la reale necessità di un eventuale guado sul T. Secchiello, 
vista la breve distanza della cava in progetto al frantoio, nonché l’ammissibilità della 
profondità di scavo, ipotizzata coincidente col tetto della falda, rispetto alla quota 
superiore di almeno 1,5 m come previsto dal punto a) dell’art. 22 delle NTA tipo per i PAE 
(allegato 1 delle NTA del PIAE 2002)”. 

Per quanto riguarda il primo punto sono state condivise le perplessità sulla sostenibilità 
ambientale di un guado sul T. Secchiello, la cui realizzazione non è stata, pertanto, 
prevista nel piano. Riguardo il secondo punto, si è ritenuto che ai sensi di quanto 
disposto dal comma 1 dell’art. 13 della NTA del PIAE sia possibile discostarsi dalle 
NTA-tipo per i PAE comunali. 
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- “Si rammenta che all’interno delle aree P1, P2 e P3 del PGRA si applicano le disposizioni 
di cui al punto 4 della DGR 1300/2016; si rammenta che all’interno delle Fasce A, B e C 
del PAI-PTCP 2010 si applicano le disposizioni di cui al Titolo V – Parte Seconda delle 
Norme di Attuazione (art. 72)”. 

La conformità con le disposizioni del PAI-PTCP e, a seguito del recente adeguamento 
del PTCP alla variante PAI-PGRA, alle delimitazioni del PGRA, rappresentano 
elementi di coerenza interna del piano che non possono che essere soddisfatti. 

- “Si ricorda, infine, la necessità di verificare lo stato delle eventuali concessioni in essere in 
demanio fluviale, di concerto con lo scrivente Servizio”. 

In fase di formazione del piano sono stati approfonditi gli aspetti ricordati. 

Contributo di ARPAE Sezione di Reggio Emilia - Servizio territoriale e Struttura 
Autorizzazioni e Concessioni 

“ai fini dell’adozione del piano si evidenzia l’opportunità di approfondire, negli elaborati 
progettuali, quanto segue: 

- per la sistemazione morfologica finale dell'area a conclusione dell'operazione di 
escavazione è necessario valutare le caratteristiche e le norme di riferimento relative ai 
materiali che si prevede di utilizzare, prendendo anche a riferimento quanto previsto dal 
DPR 120/2017, che ha abrogato il DM 161/2012, e dal D.Lgs 117/2008, considerando con 
particolare attenzione le finalità naturalistiche del recupero e del contesto territoriale 
altamente sensibile per la presenza del corpo idrico superficiale Fiume Secchia. I materiali 
utilizzati per il ritombamento, tra cui le eventuali terre e rocce da scavo, dovranno 
comunque rispettare i limiti della colonna "A" dell'allegato 5 -Parte Quarta - D.lgs 152/06”. 

Sono stati condivisi i contenuti del contributo e si è provveduto ad integrare la 
documentazione di piano in tal senso. 

Contributo della Regione Emilia-Romagna 

“viene espressa una sostanziale condivisione dei contenuti della variante specifica e 
dell’inserimento della nuova previsione estrattiva, giustificata dai fabbisogni dell’impianto di 
lavorazione di San Bartolomeo, che si considerano significativi per quanto riguarda i fabbisogni 
generali di inerti del Bacino Montagna, ferme restando le osservazioni e i rilievi sotto esposti, da 
considerare nelle successive fasi di formazione della variante. 

- La nuova previsione estrattiva MO121 Fora di Cavola è quasi interamente interessata dalla 
tutela fluviale disciplinata dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) all’art.17 
“Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”. Ai sensi dell’art. 35 
del PTPR in tali zone è ammessa la possibilità di prevedere attività estrattive alla 
condizione che sia “documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti 
soddisfacibile lo stimato fabbisogno dei diversi materiali”. Come esplicitato nella Relazione 
della proposta di variante una ridotta porzione del nuovo polo estrattivo ricade inoltre nella 
fascia del Fiume Secchia classificata tra gli "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua", 
di cui all’art. 18 del PTPR (e all'art. 41 del PTCP), per la quale si specifica che “tale 
porzione (ricadente comunque su terreni privati) sarà classificata come Zona di 
Risistemazione (ZR) e non sarà interessata dall'attività estrattiva, ma che è funzionale alla 
realizzazione delle opere di difesa spondale e degli altri interventi volti all’incremento della 
sicurezza idraulica (cfr. par. 1.1 del Documento preliminare)”. Si prende atto di tale 
specificazione come condizione indispensabile per l’inclusione nel polo estrattivo della 
porzione di area ricadente nella tutela paesaggistica di cui all’art. 18 che dovrà essere 
recepita in quanto tale nei successivi elaborati del PAE”. 

La conformità con le disposizioni del PTCP, tra le quali le limitazioni di cui all’art. 41, 
rappresenta un elemento di coerenza interna del piano, che è stato opportunamente 
ripreso nella zonizzazione e nella normativa del piano. 

- “Si chiede di esplicitare con chiarezza la destinazione urbanistica finale dell’area proposta 
dalla variante, dichiarandone lo stralcio dall’attuale destinazione produttiva “D” e comunque 
escludendo destinazioni che ammettano usi edificatori. In coerenza con la tutela dell’art.17 
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del PTPR e con gli obiettivi e contenuti della proposta di variante si suggerisce inoltre di 
esplicitare, nelle modalità di sistemazione finale, il divieto di qualsiasi tipo di 
impermeabilizzazione”. 

Sono stati condivisi i contenuti del contributo e si è provveduto ad integrare la 
documentazione di piano in tal senso. 

- “In riferimento alle “Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua 
naturali dell’Emilia-Romagna”, approvate con DGR n. 1587 del 26/10/2015, relative alla 
riqualificazione morfologica per la mitigazione del rischio alluvioni ed il miglioramento dello 
stato ecologico dei corsi d’acqua, si chiede che venga previsto di lasciare libera da difese 
spondali l’area in oggetto al termine dell’attività estrattiva. Tali difese, infatti, furono 
realizzate a protezione di un’area in cui si prevedeva uno sviluppo di tipo urbanistico, ora 
non più attuale. La rimozione delle difese spondali risulterebbe coerente anche con quanto 
valutato ed individuato nell’ambito dell’aggiornamento del Piano di gestione del distretto 
idrografico del fiume Po (PGA Po), per il Fiume Secchia e Torrente Secchiello. Il PGA Po 
infatti, pur attribuendo uno stato buono a tali corpi idrici, riconosce come pressioni ed 
impatti rilevanti le “Alterazioni morfologiche/Alterazioni fisiche del canale/letto/zona litorale 
del corpo idrico – Habitat alterati dovuti a cambiamenti morfologici” e il “Dilavamento terreni 
agricoli”, individuando misure per il miglioramento delle condizioni idromorfologiche e per la 
riduzione dell'inquinamento dei nutrienti di origine agricola, quali: 
- l’applicazione nella progettazione degli interventi delle indicazioni contenute nelle “Linee 

guida per la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua”; 
- la realizzazione di fasce tampone”. 

Si è condivisa la proposta di arretrare il più possibile gli interventi di difesa spondale, 
ferma restando la necessità di coordinare il progetto degli stessi con le opere di difesa 
di monte, a protezione dell’area urbanizzata, e con quelle di valle, a difesa della 
porzione est dell’APEA, in corrispondenza della quale sono state realizzate, con 
finanziamenti regionali, sia opere di urbanizzazione che interventi di riqualificazione 
ambientale. Nella fase di elaborazione del piano si è, quindi, provveduto a studiare le 
possibili soluzioni progettuali da adottare in fase attuativa, con l’obiettivo di renderle 
compatibili con le “Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi 
d’acqua naturali dell’Emilia-Romagna”, che sono state sottoposte informalmente 
all’autorità competente. 

- “Considerata l’attuale accessibilità dell’area dalla SP19, che assicura anche un agevole 
collegamento dall’area estrattiva al frantoio di San Bartolomeo, senza per altro interferire 
significativamente con aree urbane, si considera inopportuna la realizzazione di un guado 
sul T. Secchiello, in quanto si andrebbe ad interferire sia con la tutela dell’art. 17 del PTPR, 
sia anche con quella dell’art. 18 “invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua”. Questo 
intervento potrebbe inoltre compromettere gli obiettivi ambientali fissati dal sopra citato PGA 
Po”. 

Sono state condivise le perplessità sulla sostenibilità ambientale di un guado sul T. 
Secchiello, la cui realizzazione non è stata, pertanto, prevista nel piano. 

- “La profondità dello scavo dovrà essere mantenuta nell'ambito dello spessore insaturo 
dell'acquifero, calcolato considerando le oscillazioni stagionali della falda e le relazioni 
fiume-falda, avendo a riferimento la minima soggiacenza risultante da una idonea 
campagna di monitoraggio piezometrico di durata adeguata. Lo studio dovrà riguardare 
anche le dinamiche dell’affluente T. Secchiello, che delimita l’area oggetto della variante”. 

Si condividono i contenuti del contributo e si è provveduto ad integrare la 
documentazione di piano in tal senso. Fa eccezione, per ovvi motivi, della zona 
interessata dal laghetto non impermeabilizzato previsto nella sistemazione finale. 

- “In merito all’impianto di trasformazione di San Bartolomeo, la variante propone di recepire 
nel PAE di Toano l’individuazione del Frantoio contenuta nel PIAE provvedendo ad una 
nuova e corretta zonizzazione dello stesso. In termini generali, al fine di assicurare una 
maggiore chiarezza, si chiede di esplicitare meglio i contenuti della variante, specificando 
con precisione quali siano gli oggetti di variante specifica al PIAE”. 



 

24 

Condivisi i contenuti del contributo, si è provveduto a integrare la documentazione di 
piano in tal senso. 

- “In merito alla perimetrazione (dell’impianto di trasformazione di San Bartolomeo) proposta 
nella variante si rileva che essa interessa in parte anche aree ricadenti nella tutela di cui 
all’art.18 del PTPR “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua”. Si ricorda in proposito 
che le uniche attività estrattive ammissibili dall’art.18 del PTPR sono le estrazioni di 
materiali litoidi disciplinati dall’art. 2 della legge regionale 17/1991. Pertanto la proposta di 
zonizzazione a “Zona per impianti di lavorazione (ZI)” risulta incompatibile rispetto alle 
attività ammesse da questa tutela paesaggistica. Per la restante parte l’area ricade nella 
tutela di cui all’art.17 del PTPR “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi 
d’acqua”. Si ricorda che in tale zona sono ammesse solo attività estrattive, mentre di norma 
non sono consentite attività produttive. Il riconoscimento di un frantoio, è quindi possibile 
sono nel caso si tratti di un impianto di lavorazione primario, strettamente funzionale alla 
attività estrattiva in atto, con natura temporanea al temine della quale l’area dovrà essere 
ripristinata. Al contrario è incompatibile con la tutela di cui all’art.17 del PTPR l’utilizzo delle 
aree occupate da frantoi per destinazioni produttive e per attività che si configurino come 
industriali, quali gli impianti di trasformazione e confezionamento di conglomerati cementizi 
e bituminosi. Le tutele e i limiti derivanti dal PTPR sopra richiamate costituiscono riferimento 
per la valutazione degli impianti esistenti e la loro classificazione di idoneità urbanistica, 
territoriale ed ambientale nel PAE di cui al comma 2 dell’art.10 del PIAE vigente”. 

Preso atto dei contenuti del contributo, si è provveduto a normare le attività previste 

all’interno del perimetro della ZI in conformità alle norme della componente paesistica 

del PTCP.” 

4.2 Pubblicazione e Osservazioni alla Variante 

La variante specifica al PIAE con valore di variante generale al PAE del Comune di 

Toano è stata adottata il 21 settembre 2018 con Del. C.P. n. 26 e depositata per 60 

giorni a partire dalla pubblicazione dell'avviso di adozione e deposito sul BUR, 

avvenuta il 17 ottobre 2018, per l'espressione di osservazioni e/o proposte in merito 

alle previsioni della variante. I documenti di piano sono stati trasmessi ai soggetti con 

competenze ambientali ai sensi dell'art. 13, 5° comma, del D.Lgs. 152/2006, ai fini 

dell'espressione, entro il medesimo termine, delle osservazioni in merito alla 

valutazione ambientale della variante. 

Non sono pervenute osservazioni sulle previsioni del piano, mentre è stata formulata 

dal Servizio Pianificazione territoriale l’osservazione d’ufficio inerente la rettifica di 

errori materiali. 

Per quanto riguarda i contributi e pareri degli enti competenti in materia ambientale è 

pervenuto il solo contributo dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la 

protezione civile - Servizio Area affluenti Po. Di seguito i contenuti del contributo e i 

relativi riscontri. 

- “Il progetto di sistemazione finale è stato modificato accogliendo l’esigenza indicata dallo 
scrivente Servizio di ampliamento della zona di pertinenza fluviale (vedi elaborato 
P5quater_PIAE2017_ad), ai sensi del paragrafo 4.1 “azioni per la riqualificazione integrata 
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dei corsi d’acqua” delle linee guida di cui alla DGR n. 1587 del 26/10/2015, riducendo la 
zona settentrionale del comparto tramite le due seguenti azioni strutturali:  

- arretramento degli argini per la riconnessione della piana inondabile al corso d’acqua;  

- ripristino di piana inondabile mediante abbassamento di superfici terrazzate.  
Tali azioni consentirebbero a quell’area adiacente all’alveo, attualmente terrazzata e difesa, 
di riconnettersi al Fiume Secchia con effetti positivi sulla dinamica fluviale e sulla 
laminazione delle piene. I lavori di sistemazione finale dovranno pertanto perseguire tali 
obiettivi di riconnessione dell’area in parola all’alveo principale”. 

In merito a tali aspetti si vedano le considerazioni più sotto riportate riguardo ad 
analoga riserva sollevata dalla Regione.  

- “Durante tutte le fasi di lavorazione (coltivazione e sistemazione) dovranno essere garantite 
condizioni di sicurezza idraulica rispetto agli operatori, ai macchinari, al giacimento, alla 
falda ed agli impianti di lavorazione”. 

Si è provveduto a inserire tale prescrizione. 

- “Il guado sul T. Secchiello risulta non verrà realizzato”. 

Si conferma che la realizzazione di un guado sul T. Secchiello con funzione di 
collegamento diretto tra la previsione estrattiva e l’impianto di lavorazione di San 
Bartolomeo non è previsto nel piano. 

- “Relativamente ai due laghetti per la pesca, sono in corso valutazioni da parte dei 
competenti Enti e Servizi della Regione Emilia-Romagna”. 

In merito a tale aspetto si vedano le considerazioni più sotto riportate riguardo ad 
analogo tema sollevato dalla Regione.  

4.3 Le riserve della Regione Emilia-Romagna 

Entro il termine fissato dalla L.R. 20/2000 (120 giorni dal ricevimento del piano) la 

Giunta Regionale ha provveduto ad esprimere le proprie riserve con Del. n. 2244 del 

27/12/2018. Nella relazione tecnica istruttoria predisposta dal Gruppo di lavoro 

interdirezioni, riportata nella delibera regionale, viene ribadita la condivisione dei 

contenuti della variante specifica e l’inserimento della nuova previsione estrattiva, 

giustificata dai fabbisogni dell’impianto di lavorazione di San Bartolomeo, che si 

considerano significativi per quanto riguarda i fabbisogni generali di inerti del Bacino 

Montagna. 

Vengono, tuttavia, rilevati e assunti come riserve i seguenti punti. 

- “Relativamente alle valutazioni di carattere urbanistico, in particolare per l’area di San 
Bartolomeo, già zonizzata nel PIAE vigente della Provincia di Reggio Emilia come “Zona 
per Impianti di lavorazione dei materiali litoidi (ZI)”, si prende atto che essa è stata 
riperimetrata per escludere le parti ricadenti dentro la tutela dell’art. 18 del PTPR così come 
riportato nell’art. 41 del PTCP e che nelle relative disposizioni normative viene recepito 
quanto era stato richiesto in relazione al Documento Preliminare della variante in 
argomento. Nello specifico, infatti, nel soprarichiamato elaborato “P5 quater (Schede di 
progetto: Comune di Toano)- scheda e planimetria generale di sistemazione” delle NTA del 
PIAE con valore di PAE, gli interventi ammessi prevedono esclusivamente la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti di prima lavorazione dell'estratto esistenti, con natura 
temporanea, escludendo quindi destinazioni produttive, quali gli impianti di trasformazione e 
confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi. Si condivide inoltre che la 
destinazione d’uso finale della Zona MO113 “San Bartolomeo” sarà all’interno delle “Zone di 
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tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua” (art. 17 del PTPR/art. 40 del 
PTCP). Al fine di avvalorare e supportare il carattere temporaneo dell’attività dovrà essere 
quantificata la durata dell’attività in essere e recepita nella convenzione che verrà 
sottoscritta tra gli Enti interessati e i privati o integrata in quella in essere, inserendola 
anche nell’elaborato “P5 quater (Schede di progetto: Comune di Toano) - scheda e 
planimetria generale di sistemazione (art. 10 delle NTA del PIAE”). 

La riserva è stata parzialmente accolta: come riportato anche nel testo della riserva 
regionale, la temporaneità dell’impianto in oggetto è esplicitata nella relativa scheda di 
progetto, che prescrive la sottoscrizione di una convenzione tra l’esercente l’impianto 
ed il Comune finalizzata alla definizione della tempistica e delle modalità di dismissione 
dell’attività, oltre che delle garanzie fideiussorie per detta operazione al fine del 
ripristino dell’area. Anche a seguito degli approfondimenti effettuati in sede regionale al 
fine di chiarire la specificità dell’ambito-polo montano, che vede l’impianto di prima 
lavorazione (ricadente solo in parte in comune di Toano ed unico in attività nel bacino 
Montagna), non solo funzionale alla previsione estrattiva inserita nel presente piano, 
ma anche ad altre previsioni estrattive del bacino, la più importante delle quali è il polo 
estrattivo MO032 Riva Rossa (Comune di Ventasso), non si ritiene oggettivamente 
possibile quantificare in questa sede la durata dell’attività in essere. Tale 
quantificazione, che tenga conto della suddetta specificità, è da effettuarsi più 
propriamente in sede di stipula della convenzione, comunque prescritta così come 
richiesto nella riserva regionale. Per quanto riguarda gli impianti di trasformazione e 
confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi, già esclusi nella scheda di 
progetto relativa alla ZI in quanto non idonea ai sensi dell’art. 17 del PTPR e art. 40 del 
PTCP, si provvede ad aggiornare al PTCP vigente (art. 104) il PIAE 2004, eliminando il 
secondo capoverso dell’art. 10, comma 10.1 delle NA del PIAE vigente. 

- “Relativamente alle valutazioni idraulico-ambientali, in riferimento alle “Linee guida regionali 
per la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua naturali dell’Emilia-Romagna”, approvate 
con DGR n. 1587 del 26/10/2015, relative alla riqualificazione morfologica per la mitigazione 
del rischio alluvioni ed il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua, si ribadisce 
che venga previsto di lasciare libera da difese spondali l’area in oggetto al termine 
dell’attività estrattiva totalmente o comunque per quanto possibile e limitatamente alle 
necessità relative alla mitigazione del rischio idraulico. La rimozione delle difese spondali 
risulterebbe coerente anche con quanto valutato ed individuato nell’ambito 
dell’aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PGA Po), 
per il Fiume Secchia e Torrente Secchiello. Il PGA Po infatti, pur attribuendo uno stato 
buono a tali corpi idrici, riconosce come pressioni ed impatti rilevanti le “Alterazioni 
morfologiche/Alterazioni fisiche del canale/letto/zona litorale del corpo idrico - Habitat 
alterati dovuti a cambiamenti morfologici” e il “Dilavamento terreni agricoli”, individuando 
misure per il miglioramento delle condizioni idromorfologiche e per la riduzione 
dell'inquinamento dei nutrienti di origine agricola, quali: 
- l’applicazione nella progettazione degli interventi delle indicazioni contenute nelle “Linee 

guida per la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua”; 
- la realizzazione di fasce tampone”. 

Riguardo a questo aspetto, già sollevato nel contributo della Regione Emilia-Romagna 
espresso in Conferenza di pianificazione, in fase di formazione del piano si è condivisa 
la proposta di arretrare il più possibile gli interventi di difesa spondale, ferma restando 
la necessità di coordinare il progetto degli stessi con le opere di difesa di monte, a 
protezione dell’area urbanizzata, e con quelle di valle, a difesa della porzione est 
dell’APEA, in corrispondenza della quale sono state realizzate, con finanziamenti 
regionali, sia opere di urbanizzazione che interventi di riqualificazione ambientale. 
Nella fase di elaborazione del piano si è, quindi, provveduto a studiare le possibili 
soluzioni progettuali da adottare in fase attuativa, con l’obiettivo di renderle compatibili 
con le “Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua naturali 
dell’Emilia-Romagna”. Gli esiti del rilievo effettuato hanno condotto ad una prima 
individuazione degli interventi da eseguire, presentata informalmente all’autorità 
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competente, da essa condivisa, e oggetto di approfondimenti in fase progettuale. 
L’ipotesi progettuale delineata prevede l’asportazione di parte della difesa spondale 
esistente con ricostruzione della sponda, arretrando verso monte la scarpata fluviale e 
ampliando, quindi, la sezione dell’alveo nella zona di confluenza del T. Secchiello in 
Secchia. Pur ampliando la sezione di deflusso, si ritiene opportuno e necessario 
difendere l’area retrostante la nuova scarpata fluviale (area fruitivo-ricreazionale) con 
opere di difesa idraulica. 

- “Sempre relativamente alle valutazioni idraulico-ambientali, si rileva che la realizzazione del 
laghetto per la pesca sportiva non appare congruente con le linee guida sopra citate, 
considerato inoltre che è prevista una sua alimentazione diretta dalla falda, a sua volta in 
connessione con il corso d’acqua”. 

La sistemazione finale proposta nel piano risponde a precise esigenze 
dell’amministrazione comunale delineate nell’atto di indirizzo del Consiglio comunale, 
che prevede la realizzazione di un’area di interesse ambientale, che mantenga le 
caratteristiche naturalistiche tipiche del sito di intervento ma, al contempo, che 
consenta di attivarvi funzioni di tipo didattico e ricreativo. La soluzione dei due laghetti, 
con diversa profondità e forma a differenziarne anche le tipologie di uso e di fruizione, 
era stata informalmente presentata alla Soprintendenza, che non aveva evidenziato 
problematiche di inserimento paesaggistico. Tuttavia, pur mantenendo le tipologie di 
sistemazione finale fissate nel piano, si è eliminata - accogliendo parzialmente la 
riserva - la possibilità di prevedere lo scavo in falda e la conseguente alimentazione del 
laghetto di monte dalla falda stessa, in connessione diretta con il corso d’acqua. 

- Relativamente alle valutazioni idrogeologiche, per quanto riguarda i rapporti tra falda 
acquifera e attività estrattiva, considerato che: 

- è prevista l’escavazione fino al raggiungimento della quota della falda e che lo scavo avrà 
una profondità variabile da un minimo di 4.6 m (ovest) a 7.3 m (est);  

- lo scavo dovrà obbligatoriamente interessare solo lo spessore insaturo delle ghiaie e 
quindi la profondità di scavo sarà stabilita in fase progettuale in base al valore di minima 
soggiacenza della falda, determinata dal monitoraggio, considerandone le oscillazioni 
stagionali e le relazioni fiume-falda; 

- L’intercettazione della falda è comunque prevista per un settore dove verrà realizzato un 
laghetto che rimarrà al termine della fase di recupero; 

- In base alle relazioni fornite la soggiacenza varia da un minimo di 4.8 ad un massimo di 
5.98 m dal p.c., misurati il mese di luglio del 2015 e quindi in periodi di magra, nelle 
trincee della porzione occidentale e centrale dell’area; 

- le misure di soggiacenza eseguite dopo ottobre 2017, mostrano una significativa 
riduzione dei valori, a riprova delle oscillazioni a cui è soggetta la falda, in diretto rapporto 
con il livello idrometrico del T. Secchia. Lo spessore presunto insaturo delle ghiaie, dove 
si dovrebbe svolgere parte dell’attività estrattiva, è quindi soggetto a variazioni non 
trascurabili, anche dell’ordine di quasi 2 m; 

appare pertanto poco realistico e raggiungibile l’obiettivo della variante che prevede un 
quantitativo di materiale estratto pari a 220.000 mc, mantenendosi nello spessore 
realmente insaturo del terrazzo alluvionale”. 

La riserva è stata accolta: sono state modificate le prescrizioni relative alla profondità 
massima di scavo ammessa, che prevedevano la deroga, in virtù della sistemazione 
finale proposta, del divieto dello scavo in falda. Si precisa che la profondità massima di 
scavo definita nella scheda di progetto della previsione estrattiva non viene modificata 
in quanto sussiste la possibilità, nella porzione sud-orientale dell’area di scavo, del suo 
raggiungimento senza interessare la falda acquifera. Resta inteso che in fase di 
progettazione le caratteristiche geometriche dello scavo deriveranno dall’applicazione 
del combinato disposto tra la massima profondità fissata nel PAE e la prescrizione 
relativa al rispetto della quota della falda. Pur ribadendo che il quantitativo fissato dal 
PIAE rappresenta il volume massimo estraibile e che l’effettivo volume utile deriverà 
dagli atti progettuali, si è provveduto a ridurre tale quantitativo a 200.000 mc. 
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- Relativamente alle valutazioni in merito alla ValSAT si evidenzia che nel Rapporto 
Ambientale, date le caratteristiche locali e specifiche della Variante, il tema dei fabbisogni 
non è stato affrontato in maniera organica a scala provinciale e inoltre non sono state 
proposte alternative per il reperimento dei materiali anche al di fuori del territorio comunale. 

Come in più parti evidenziato, la scelta della previsione estrattiva Fora di Cavola 
discende da una chiara volontà di evitare l'edificazione (già realizzabile), sostituendola 
con un'attività estrattiva (peraltro di dimensione accettabile e non significativa), oltre a 
mettere in atto un presidio di difesa idrogeologica con il rifacimento delle opere di 
difesa a fiume ed un ripristino di carattere naturalistico e fruitivo anche al fine di 
qualificare il fronte verso il fiume. Si precisa inoltre che, alla luce della nota difficoltà 
nell’eliminare un diritto edificatorio, già in fase preliminare vi è stato assenso alla 
Variante da parte dell'Unione montana dei Comuni dell'appennino reggiano (Casina, 
Vetto, Carpineti, Castelnovo M, Toano, Villa, Ventasso), assenso a dimostrare 
decisione condivisa a scala territoriale, non ravvisandosi altre simili disponibilità di aree 
edificabili da trasformare in attività estrattiva per il bacino montano. Tuttavia, alla luce 
della riserva formulata dal Servizio VIPSA, si è comunque provveduto ad ampliare la 
ricerca dei siti potenzialmente alternativi, estendendo l’analisi ai comuni contermini 
all’Ente che ha dato impulso alla variante, afferenti al Bacino Montagna zona est. Tutto 
ciò considerato, si è provveduto a verificare ulteriormente la disponibilità di aree 
urbanizzabili compatibili con le attività estrattive, prossime ad impianti di lavorazione e 
insistenti su depositi alluvionali terrazzati, nei comuni confinanti Baiso, Carpineti, 
Castelnovo ne’ Monti e Villa Minozzo. Metodologicamente sono stati utilizzati gli stessi 
tre criteri precedentemente utilizzati (cfr. p.19 Valsat): 
1. aree con le caratteristiche geomorfologiche dei depositi alluvionali terrazzati; 
2. aree ricomprese in territorio urbanizzabile in contesti compatibili con gli usi estrattivi; 
3. prossimità ad impianti di lavorazione inerti esistenti. 
L'esito dell'analisi delle alternative ha confermato la scelta proposta.  

- “Si rileva inoltre che, a pag. 52 del Rapporto Ambientale si parla ancora del guado sul t. 
Secchiello, mentre questo intervento è già stato eliminato in sede di Conferenza di 
Pianificazione”. 

Si conferma che la realizzazione di un guado sul T. Secchiello con funzione di 
collegamento diretto tra la previsione estrattiva e l’impianto di lavorazione di San 
Bartolomeo non è prevista nel piano in oggetto. Il refuso evidenziato è oggetto di una 
osservazione d’ufficio. 

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

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

DEDUZIONI CONSEGUENTI 

La Regione, quale autorità competente per la valutazione ambientale del piano 

predisposta dall’Amministrazione procedente, ha espresso il parere motivato ai sensi 

dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/06 con Delibera della Giunta Regionale n. 1404 del 

26/08/2019. 

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

soggetti competenti in materia ambientale che hanno attinenza col territorio provinciale, 

ritenendo che le  funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante 

specifica al PIAE, e sugli effetti e impatti ambientali ad essa conseguenti, previste 

dall’art. 14 del D. Lgs 152/2006, siano state adeguatamente sviluppate nel processo di 

formazione della Variante, sia nella fase preliminare, che nella fase di deposito e 

partecipazione, ai sensi della L.R. 20/2000. 

La deliberazione della Regione ha espresso parere motivato positivo sulla Variante 

presentata, con le raccomandazioni di cui in appresso: 

“… 
D E L I B E R A 

 
1. di esprimere l’intesa in merito alla conformità della variante specifica al 

PIAE della Provincia di Reggio Emilia, adottata con deliberazione di 

Consiglio Provinciale n. 26 del 21 settembre 2018 e controdedotta con 

decreto del Presidente della Provincia n. 139 del 04/06/2019, agli strumenti 

della pianificazione regionale; 

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Reggio Emilia; 

3. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle 

disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa. 

D E L I B E R A inoltre, 

in merito alla Valutazione Ambientale Strategica: 

4. di esprimere PARERE MOTIVATO, relativamente alla “Variante Specifica al 

PIAE della Provincia di Reggio Emilia con valore di PAE del Comune di 

Toano”, per le motivazioni espresse in premessa e avendo condiviso quanto 

trattato e presentato nel documento di Val.S.A.T. con le raccomandazioni di 

seguito riportate: 
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a) dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel documento di 

Val.S.A.T. e nel ritenuto del presente parere, previste quali misure 

migliorative da attuarsi ai fini della Variante; 

b) per quanto riguarda l’impatto acustico, nelle successive fasi di 

progettazione, dovrà essere eseguito uno studio specifico che 

preveda, nel caso fossero necessari, interventi di mitigazione 

dell’impatto (es. barriere, dune, etc); 

c) per quello che riguarda i possibili impatti sulla fauna ittica, in sede di 

progetto, dovranno essere individuate proposte di mitigazione al fine 

di minimizzare gli impatti previsti; 

d) nelle successive fasi di progettazione, dovrà essere eseguito uno 

studio idrogeologico di dettaglio relativo alle quote della falda e alle 

possibili interferenze con l’andamento del regime idraulico del corso 

d’acqua presente; 

e) dovrà essere prevista una scadenza ultimativa nella Convenzione 

tra il Comune e l’esercente dell’impianto di lavorazione San 

Bartolomeo, considerando che l’impianto si colloca in ambito non 

idoneo e che la sua coerenza con la pianificazione è giustificata 

solamente con la sua temporaneità; 

f) relativamente alle valutazioni idraulico-ambientali si ribadisce la 

necessità che gli interventi che verranno attuati al termine delle 

attività estrattive dovranno essere, laddove possibile, compatibili con 

le “Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi 

d’acqua naturali dell’Emilia-Romagna”; 

g) il monitoraggio dovrà prevedere le modalità̀ di raccolta dei dati, gli 

indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento 

(quantitativi estratti annualmente), la definizione di strumenti per 

riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi (acque 

superficiali e sotterranee, rumore), le responsabilità̀ e le risorse 

finanziarie da adottare; 

Controdeduzioni alle raccomandazioni 

a) Si prende atto, evidenziando che le prescrizioni riportate nel documento di 

Val.S.A.T. risultano già recepite nei documenti di piano e, nello specifico, nell’elaborato 

“P5 quater Schede di progetto Bacino Montagna: Comune di Toano”. 
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b) Si condivide e si provvede ad integrare l’elaborato “P5 quater - Schede di progetto 

Bacino Montagna: Comune di Toano” inserendo apposita prescrizione. 

c) Si condivide e si provvede ad integrare l’elaborato “P5 quater - Schede di progetto 

Bacino Montagna: Comune di Toano” inserendo apposita prescrizione. 

d) Si condivide e si evidenzia che tale raccomandazione è gia contenuta, con 

carattere prescrittivo, nell’elaborato “P5 quater - Schede di progetto Bacino Montagna: 

Comune di Toano”. 

e) Si condivide e si evidenzia che tale raccomandazione è gia contenuta, con 

carattere prescrittivo, nell’elaborato “P5 quater - Schede di progetto Bacino Montagna: 

Comune di Toano”. 

f) Si condivide e si evidenzia che tale raccomandazione è gia contenuta, con 

carattere prescrittivo, nell’elaborato “P5 quater - Schede di progetto Bacino Montagna: 

Comune di Toano”. 

g) Si condivide e si evidenzia che tale raccomandazione è gia contenuta, con 

carattere prescrittivo, nell’elaborato “P6 quater/c – Misure di Monitoraggio”; in merito 

alle risorse finanziarie necessarie da adottare si fa presente che gli strumenti della 

Variante si conformano alle normative vigenti e saranno appropriatamente definite 

nelle successive fasi attuative alla scala di progetto. 
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6  IL MONITORAGGIO DELLA VARIANTE 

L’attuazione della Variante sarà accompagnata da monitoraggio mediante l’utilizzo di 

indicatori.  

Azioni di monitoraggio sul territorio provinciale saranno condotte da differenti soggetti: 

- Provincia di Reggio Emilia - Ufficio responsabile dell’attuazione del Piano; 

- Provincia di Reggio Emilia – Altri Uffici responsabili di monitoraggi; 

- ARPAE e USL di Reggio Emilia; 

- Comune di Toano, attraverso i monitoraggi previsti dalla ValSAT; 

- Enti sovra-provinciali (Regione ecc.) attraverso programmi di livello più generale; 

- Altri enti di varia natura. 

L’organizzazione dei dati e delle informazioni avverrà, a seconda delle necessità e 

degli obiettivi, in ragione di più livelli spaziali: 

• Provincia nel suo complesso; 

• Bacini sub-provinciali (grandi ripartizioni pianura-collina-montagna, ambiti e contesti 

paesistici, ecomosaici ecc.); 

• Comune di Toano; 

• unità spaziali elementari (maglie geometriche) che consentano analisi spazializzate 

delle informazioni per ciascuno dei livelli precedenti. 

Il complesso degli indicatori e dei relativi dati raccolti dovrà essere, per quanto 

possibile, coerente e reciprocamente complementare. 

Obiettivo tecnico-istituzionale sarà l'integrazione delle varie azioni di monitoraggio  

attraverso: 

- il coordinamento istituzionale dei  vari  soggetti  che producono dati ed informazioni 

relative al  territorio  provinciale  e  comunale;  a  tal  fine  potrà  essere  previsto un 

protocollo di intesa che fissi gli obiettivi comuni, le  modalità  del  raccordo, le forme 

per l’informazione e la diffusione dei dati (reporting periodico,  eventuale  spazi web 

condivisi etc.);
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- il coordinamento tecnico dei Sistemi Informativi Territoriali, sulla base di schemi 

condivisi di raccolta, organizzazione, elaborazione dei dati e delle informazioni. 

 

La Variante potrà predisporre o promuovere, nella sua fase di attuazione, uno spazio 

web comune in cui siano presenti: 

- i dati e le informazioni relative all’attuazione delle azioni del piano, per permettere 

l’accesso dei cittadini ai dati ed alle informazioni utili, nonché per favorire percorsi 

negoziali e la partecipazione; 

- il complesso dei riferimenti, eventualmente attraverso un sistema di link 

opportunamente impostati, alle basi informative ed ai monitoraggi condotti in altre 

sedi (altri Uffici provinciali, ARPAE, AUSL, Comune di Toano etc.). 

Ai fini della Variante e della trattazione delle informazioni necessaria ad un governo 

coordinato del territorio, si considerano i seguenti insiemi di indicatori: 

- Descrittori elementari del sistema delle sensibilità; 

- Indicatori per l’attuazione della Variante. 

Gli indicatori utilizzabili per il governo del territorio della Provincia di Reggio Emilia si 

baseranno sui dati  tabellabili disponibili, riconducibili alle seguenti categorie: 

A. dati associati ad unità spaziali varie (poligoni di uso del suolo, unità 

amministrative, elementi lineari  e puntuali, ambiti definiti a vario titolo) trattati 

attraverso sistemi GIS; in tal senso occorre precisare quali siano, nella 

molteplicità degli strati informativi esistenti, quelli  più direttamente connessi alle 

attività di analisi e di valutazione, e di conseguenza più significativi ai fini dei 

controlli; 

B. dati provenienti da rilevamenti specifici su stazioni opportunamente individuate, 

possibilmente in modo da ottenere serie storiche (es. i dati raccolti per il 

monitoraggio delle acque superficiali); 

C. dati provenienti da altre fonti (ISTAT, inchieste, web, etc.) associabili a unità 

territoriali (Comuni, Province). 

Il monitoraggio degli indicatori avverrà, a seconda delle condizioni di rilevazione delle 

diverse tipologie di indicatori, con cadenze variabili da 1 a 3, o 5 anni.  
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Il report di monitoraggio avrà per contro cadenza triennale e ricomprenderà tutte le 

informazioni relative ai report tecnici di monitoraggio, elaborati dai servizi tecnici 

provinciali. 

Indicatori per l’attuazione della variante 

La Variante pone, così come il PTCP, specifiche esigenze di monitoraggio attraverso 

un sistema di indicatori degli obiettivi fissati nel piano. 

Affinché possano essere considerati operativi, gli indicatori devono: 

- essere associati agli obiettivi specifici di piano rispetto a cui sono stati selezionati; 

- ove possibile specificare i traguardi (target) di riferimento e le tempistiche relative; 

- Indicare quali saranno i soggetti responsabili della raccolta ed elaborazione dati; 

- precisare quali saranno l’ambito spaziale di applicazione e le tempistiche di 
raccolta dati. 

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

monitoraggio del piano sulla base dello schema precedente. Per tali indicatori, anche 

sulla base dei riscontri con gli altri soggetti interessati, verrà successivamente 

predisposta una scheda operativa in cui si specificheranno: 

- la natura tecnica dell’indicatore (unità di misura, informazioni elementari 
concorrenti, algoritmi, modalità di raccolta dei dati); 

- lo schema temporale di riferimento; 

- le condizioni di fattibilità (effettiva esistenza di risorse in termini di economie, 
strumenti di raccolta dati, competenze). 

Nella colonna "target", in prima istanza, con le sigle "CTRL", “MIN”, e “MAX” si 

intendono: 

CTRL: controllo specifico del dato, in modo da far scattare livelli di attenzione/allarme 

che potranno essere successivamente precisati dagli organismi competenti;  

MIN   : minimizzazione tendenziale; 

MAX  : massimizzazione tendenziale. 

Nella colonna "soggetti" verranno indicati gli enti in prima istanza responsabili 

dell'attività di monitoraggio, verificati successivamente all'interno del piano di 

monitoraggio.  

L'elenco degli indicatori della Variante non si intenderanno esaustivi per il quadro di 

misure oggetto dell'attività di monitoraggio del piano. 
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Tali indicatori consentono di monitorare le performance del piano rispetto agli obiettivi 

generali e specifici dati, mentre per il monitoraggio delle misure e delle azioni specifiche 

dovrà definirsi un set di indicatori specifici che, in coerenza con il set di indicatori degli 

obiettivi, correlato alle misure e alle azioni specifiche della Variante, implementato con il 

set di indicatori esitato dalle valutazioni di impatto ambientale, produca il set di indicatori 

del piano di monitoraggio della Variante. 

Tabella indicatori Variante 

 

n.O  OBIETTIVI (O) n.I INDICATORE (I) TARGET CADENZA SOGGETTI 

A
M

B
IT

O
 D

I 
M

IG
L

IO
R

A
M

E
N

T
O

 

FASE DI APPLICAZIONE 

1 
Sostenibilità 
ambientale 1.1 

Andamento annuale 
attività estrattive in 
rapporto agli obiettivi 
di riferimento 

 CTRL annuale Provincia IDR 
PIAE, PAE,  Piano di 

Coltivazione 

  1.2 
Efficienza sistema di 
controllo della falda 
(piezometri) 

 CTRL annuale Comune 
Provincia 

IDR PIAE, PAE,  Piano di 
Coltivazione 

  1.3 Miglioramento difesa 
idraulica 

MAX annuale Comune 
Provincia 

IDR PIAE, PAE,  Piano di 
Coltivazione 

 2 
Compatibilità 
con il sistema 
paesaggistico 

2.1 
 
Traffico indotto 
 

MIN annuale 
Comune 
Provincia 

PAE 
ANTR Piano di Coltivazione 

  2.2 
Stato avanzamento 
interventi di 
sistemazione 

 CTRL annuale 
Comune 
Provincia 

IDR  
ECO 
PAE 

ANTR 

Piano di Coltivazione 

   1.3 Sistemazione finale  CTRL 
quinquenna

le 
Comune 
Provincia 

IDR  
ECO 
PAE 

ANTR 

PAE 
Piano di Coltivazione 

3 
Sostenibilità ed 
efficacia 
economica 

3.1 

Stato avanzamento 
restituzione finale 
fruibile (aspetti 
gestionali) 

 CTRL annuale 
Comune 
Provincia ANTR Piano di Coltivazione 
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