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1. Premessa 

La variante specifica al PIAE, con valore di PAE del Comune di Castellarano, per il Polo CO024 

Roteglia è stata adottata il 4 Ottobre 2012 con Del. C.P. n. 120 e depositata per 30 giorni1 a 

partire dalla pubblicazione dell'avviso di adozione e deposito sul BUR, avvenuta il 7 Novembre 

2012, 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'esp ressione, entro il medesimo termine, delle 

osservazioni in merito alla valutazione ambientale della variante. 

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

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

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

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

Inoltre, entro il termine fissato dalla L.R. 20/2000 (60 giorni dal ricevimento del piano) la Giunta 

Regionale ha provveduto ad esprimere le proprie riserve con Del. n. 2058 del 28/12/2012. 

Ciascun punto osservato è stato attentamente valutato dagli uffici; gli esiti sono stati classificati 

nel seguente modo: 

� Accolta , quando si condivide la proposta, rientrando nei criteri assunti per l'elaborazione 

del piano, o quando le modifiche risultino migliorative per l'applicazione dei disposti del 

piano stesso; 

� Parzialmente accolta , quando si condivide la proposta per la sola parte che rientra nei 

criteri di elaborazione del Piano, ovvero i principi espressi, ma non la eventuale modifica 

normativa o cartografica espressamente richiesta, od ancora non si condivide appieno 

quanto osservato e solo una parte dell'osservazione viene accolta producendo 

comunque una modifica normativa e o cartografica; 

� Implicitamente accolta , quando la proposta riguarda aspetti normativi o cartografici già 

contemplati nel Piano adottato e pertanto non foriera di modifiche agli elaborati 

controdedotti; 

� Non accolta , quando non si condivide la proposta, non essendo coerente con i criteri 

assunti per l'elaborazione del piano o questa risulti non legittima rispetto al quadro 

normativo sovraordinato; 

� Non pertinente , quando la proposta riguarda aspetti che non sono di competenza del 

piano. 

Al fine di agevolare il confronto tra elaborati di piano adottati ed elaborati controdedotti le 

modifiche agli elaborati di testo (relazioni e norme) sono state così evidenziate: 

- testo inserito: carattere nero sottolineato; 

- testo eliminato: carattere nero barrato. 
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Per ciascun paragrafo/comma modificato è stata riportata una nota a piè di pagina con 

riferimento all'osservazione/riserva il cui accoglimento, anche parziale, ha comportato la 

modifica. 

Non sono risultate necessarie modifiche degli elaborati cartografici del piano, a meno 

dell'introduzione di un nuovo elaborato di analisi, che integra l'elaborato "Allegato A0 bis/a - 

Cartografia di analisi Polo estrattivo CO024 Roteglia". 
 

 

2. Le osservazioni e le proposte di controdeduzione   

Come anticipato è stata presentata una sola osservazione, espressa nell'ambito della 

valutazione ambientale, pervenuta dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

dell'Emilia Romagna il 7 Dicembre 2012 (ascritta agli atti con prot. n. 2012/2012), suddivisibile 

in cinque osservazioni specifiche, di seguito numerate e riportate. Si specifica che quanto sotto 

riportato rappresenta il contenuto sostanziale delle osservazioni atto a facilitare l'individuazione 

degli argomenti osservati e le proposte di controdeduzione e non sostituisce i documenti 

formalmente depositati e protocollati. 

 

1. Presa visione della variante specifica 2012 al PIAE che assegna nuove volumetrie e 

ridisegna il perimetro del Polo CO024 Roteglia del Comune di Castellarano, si osserva 

prioritariamente che alla presente variante specifica del PIAE viene assegnata valenza ed 

effetto di variante al PAE comunale di fatto riducendo così i differenti e graduali livelli di 

controllo sulle escavazioni future governate unicamente dallo strumento di pianificazione 

sovracomunale. 

Si ritiene l'osservazione non pertinente , in quanto riguarda aspetti procedurali che non sono di 

competenza del piano. 

Nel merito, tuttavia, si evidenzia - come estesamente riportato nel cap. "2. Atti e procedure per 

l'approvazione della variante specifica al PIAE con valore di PAE comunale" dell'elab. "Pr1 bis 

Relazione di progetto Polo estrattivo CO024 Roteglia" - che l'assegnazione alla variante 

specifica al PIAE di valenza ed effetti del piano comunale non riduce i livelli di governo e 

controllo delle attività previste, in quanto: 

- il piano assume tale valenza qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con il 

Comune interessato, previo accordo preliminare, inverando il principio della copianificazione; 

- il grado di dettaglio e i contenuti del piano provinciale sono quelli previsti dalla normativa 

vigente per il piano comunale cioè, nel caso specifico, l'esatta perimetrazione delle aree e le 

relative quantità estraibili, le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva, le modalità 

                                                                                                                                                             
1 il procedimento della variante specifica in oggetto è disciplinato dall'art. 27bis, 3° comma, della L. R. 20/2000, un base al quale tutti 
i termini sono ridotti della metà 
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di coltivazione e sistemazione finale delle stesse e le modalità di gestione e le azioni per ridurre 

al minimo gli impatti prevedibili. 

 

2. Per gli aspetti riguardanti la tutela paesaggistica, si evidenzia la mancanza dell'elaborato 

grafico fondamentale che contestualizza il Polo Roteglia nella Tavola 4 del PTCP "Carta dei 

Beni paesaggistici del territorio provinciale". 

L'osservazione è accolta . 

Si provvede ad integrare l'elaborato "Allegato A0 bis/a - Cartografia di analisi Polo estrattivo 

CO024 Roteglia" inserendo l'All. 13 Estratto PTCP 2010 Tav. P4 "Carta dei beni paesaggistici 

del territorio provinciale" (All. 1 alla presente relazione), elaborata in attuazione dell'"Accordo 

per l'aggiornamento della componente paesaggistica del PTCP" sottoscritto il 3 ottobre 2007 tra 

Provincia, Regione Emilia-Romagna, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

dell'Emilia-Romagna, Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio, Soprintendenza 

per i Beni Archeologici e ANCI-Reggio Emilia. 

Si ritiene utile specificare che non si rilevano interferenze con le aree di tutela di cui all'art. 142, 

lett. c) del D.Lgs. 42/2004; per quanto concerne le aree boscate di cui alla lett. g) del medesimo 

articolo (rientranti nelle casistiche nelle quali è ammessa l'attività estrattiva ai sensi di quanto 

disposto dalla L.R. 17/91 e riportato nell'art. 104 del PTCP 2010), si evidenzia che 

l'autorizzazione estrattiva sarà subordinata alla necessità di sottoporre il progetto alle procedure 

previste dagli artt. 146 e 152 del succitato decreto. 

 

3. In ragione della peculiarità delle aree in oggetto, della loro ubicazione e del carattere 

costitutivo particolarmente predisposto al dissesto idrogeologico e ai sensi dell'art. 152 del 

D.Lgs. 42/2004, questa Direzione Regionale: 

3.1 chiede di eliminare la possibilità di conversione delle aree ad usi "ricreativo/funzionale", 

peraltro poco praticabile, e di prevedere la ricostituzione dello strato pedologico e del bosco in 

continuità con le aree adiacenti una volta concluse le risagomature con profili di sicura stabilità, 

attuando un adeguato controllo dello smaltimento delle acque meteroriche e della stabilità dei 

versanti. 

3.2 non acconsente l'ipotesi di utilizzo di tali aree per lo sviluppo di impianti di produzione di 

energia alternativa trattandosi di versanti non adatti alla posa di elementi di tale natura (specie 

pannelli fotovoltaici) per i caratteri paesaggistici specifici e d'insieme. 

Riguardo la richiesta di cui all'osservazione 3.1, si evidenzia che la tipologia di recupero fruitivo-

ricreazionale rappresenta solo una delle opzioni previste per la sistemazione finale del polo 

estrattivo; nel recupero a fini multipli potranno, infatti, coesistere diverse finalità (il recupero 

agro-naturalistico, quello forestale, il suddetto recupero fruitivo-ricreazionale ed il recupero con 

impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili), per le quali, nell'elaborato 

"Pr1 bis Relazione di progetto" sono stati specificatamente definiti obiettivi, caratteristiche 
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salienti e azioni da intraprendere per la realizzazione degli usi finali. In tutti i casi, comunque, è 

già prevista (cfr. pag. 23) una preventiva "... risistemazione morfologica e idraulica, ... devono 

essere impediti e/o sanati i fenomeni di dissesto, i siti d’intervento devono essere riconnessi alle 

aree circostanti e deve essere altresì previsto un efficace controllo delle acque meteoriche", 

così come evidenziato nella osservazione. 

Al fine di valutare l'opportunità di prevedere esclusivamente la ricostituzione del bosco e di 

eliminare la finalità fruitivo-ricreazionale dalle possibili sistemazioni finali, si evidenzia, in primo 

luogo, come i criteri principali che hanno condotto alle scelte effettuate siano rappresentati dalla 

efficacia e applicabilità delle stesse. Nella fattispecie delle cave di argilla, l'esperienza ha 

dimostrato ormai che a fronte di un ripristino esclusivamente “naturalistico” (o in altre parole di 

rinverdimento o destinazione a verde dei fronti di cava e delle estese aie per la lavorazione 

delle argille), di difficile attuazione per evidenti problematiche legate all’idrofobia del terreno e 

alle difficoltà di pedogenesi, è auspicabile l’attuazione di azioni di ripristino alternative. E' stato, 

comunque, effettuato un approfondimento relativo agli usi del suolo precedenti all'attività 

estrattiva nelle aree di cava e negli ambiti circostanti basato sulle riprese aeree disponibili (volo 

RAF 1943-1944, volo CGRA 1978) e sulla cartografia regionale relativa all'uso del suolo 1976, 

per confermare se anche l'assetto originario dei luoghi fosse sfavorevole all'instaurarsi di una 

estesa copertura boschiva. 

Come si evince dalla documentazione consultata, la presenza della copertura boschiva è 

sempre stata fortemente condizionata, nelle aree in oggetto, dal substrato litologico e 

dall'acclività dei versanti. Quanto si può osservare dalle foto aeree è confermato dall'uso del 

suolo 1976 (All. 2), dal quale si può leggere come in corrispondenza del polo estrattivo 

predominassero le zone a prevalente affioramento litoide e le zone cespugliate o con copertura 

arborea molto carente, mentre le aree a seminativo interessavano, come ora, le porzioni a 

minore acclività e le formazioni boschive si attestavano in aree con differente substrato e/o 

esposizione e/o differenti condizioni di drenaggio. 

Non si ritiene, quindi, opportuno nè eliminare la tipologia di recupero con finalità fruitivo-

ricreazionale, la cui praticabilità e ammissibilità verranno attentamente valutate in sede di 

attuazione delle previsioni estrattive e di relativa VIA, nè prevedere l'esclusivo recupero 

forestale, per la scarsa attuabilità in molte delle aree interessate dall'attività estrattiva. 

Al fine di fornire ulteriori specificazioni riguardo la tipologie di recupero con finalità fruitivo-

ricreazionali si ritiene, invece, opportuno prescrivere che le stesse dovranno risultare compatibili 

con i caratteri paesaggistici, ecologici e ambientali dell'ambito territoriale nel quale insistono 

(escludendo quelle attività che comportino rumore, impermeabilizzazione dei suoli con strutture, 

interferenze con caratteri visivi, ecc.), provvedendo a modificare in tale senso l'elaborato "P5 bis 

- Schede di progetto Bacino Collina: Polo CO024 Roteglia". 

Per quanto sopra riportato, l'osservazione è parzialmente accolta.  
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Per quanto concerne l'osservazione 3.2, la tematica relativa alle possibili interferenze delle 

previsioni di sistemazione finale delle aree estrattive proposte con le aree di notevole interesse 

pubblico sottoposte a tutela di cui all'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 è stata appositamente 

approfondita, al fine di verificare le condizioni di prossimità e/o vista tra il polo estrattivo e le 

aree tutelate. Come si osserva nella cartografia prodotta ed allegata alla presente relazione, 

non solo il polo estrattivo è posto a distanze apprezzabili (cfr. All. 3) dalle aree n. 18 Rio Rocca, 

nn. 13 e 14 (monte Pilastro e monte Duro) e n. 17 dorsale di Carpineti censite ed analizzate 

nell'elaborato QC5 del PTCP 2010, ma risulta non intervisibile in ragione dell'assetto orografico 

dell'ambito territoriale considerato (cfr. All. 4-5). 

Si ritiene, inoltre, utile richiamare quanto disposto dalla Regione Emilia-Romagna nella "Prima 

individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica 

mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica" (D.A.L. n. 28 del 

06/12/2010), atto approvato in attuazione delle linee guida nazionali di cui al decreto 

ministeriale 10 settembre 2010, nel quale, in estrema sintesi, il territorio non urbanizzato è stato 

classificato, in ragione delle tutele in esso già presenti, in tre categorie, a crescente capacità 

insediativa di impianti fotovoltaici: 

A. non idoneo; 

B. idoneo con limitazioni e condizioni; 

C. idoneo senza limitazioni 

In quest'ultima categoria di territorio agricolo, che comprende anche le aree di cava dismesse 

(intendendo con esse tutte le cave a fine attività, indipendentemente da ogni riferimento 

temporale e dalla data di conclusione dell’attività), sono classificate sostanzialmente le aree 

marginali o comunque già compromesse da precedenti attività antropiche, in un'ottica di 

limitazione del consumo della risorsa suolo. 

Si ritiene, pertanto, che la previsione di insediamento di impianti fotovoltaici risulti una opzione 

di sistemazione finale sostenibile dal punto di vista ambientale e territoriale, ferme restando le 

successive verifiche previste per la fase attuativa del piano e la relativa VIA. Anche al fine di 

limitarne l'estensione si ritiene, comunque, opportuno esplicitare la limitazione all'insediamento 

di impianti fotovoltaici alle porzioni pianeggianti e subpianeggianti e, comunque, escluse dalle 

aree di tutela di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 inserendo apposita prescrizione 

nell'elaborato "P5 bis - Schede di progetto Bacino Collina: Polo CO024 Roteglia". 

Per quanto sopra riportato, l'osservazione è parzialmente accolta . 

 

4. Riguardo la tutela archeologica, si riporta quanto già trasmesso dalla soprintendenza per i 

Beni Archeologici dell'Emilia Romagna con nota Prot. n° 10377/2012 al Servizio Pianificazione 

provinciale in data 06 ago. 2012. ... Ciò premesso "si segnala fin da ora che nelle aree 

interessate dall'attività estrattiva prima dell'inizio dei lavori, andranno effettuate indagini 

archeologiche preventive, la cui esecuzione andrà concordata con la Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell'Emilia Romagna, previa dettagliata illustrazione delle modalità di estrazione". 
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L'osservazione è implicitamente accolta . 

Come correttamente riportato, la necessità di effettuare indagini archeologiche preliminari nelle 

aree di eventuale futura espansione dell'attività estrattiva concordata con la Soprintendenza 

stessa era già stata avanzata nel contributo presentato dalla Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell'Emilia Romagna nella fase di consultazione preliminare all'adozione. Al fine di 

ottemperare a tale richiesta, nell'elaborato "P5 bis - Schede di progetto Bacino Collina: Polo 

CO024 Roteglia" adottato è già contenuta apposita prescrizione per la zona di PAE n. 2 

Stadola, l'unica nella quale gli scavi potranno interessare aree vergini, peraltro di modeste 

dimensioni. 

 

 

2. Le riserve della Regione Emilia-Romagna e le pro poste di controdeduzione 

La Regione Emilia-Romagna ha espresso le proprie riserve con Del. G.R. n. 2058 del 

28/12/2012, pervenuta in data 11/01/2013 e ascritta agli atti con prot. n. 1533/2013. 

Le riserve formulate riguardano due degli aspetti già sollevati nel contributo della Regione 

Emilia-Romagna, assunto dalla Giunta Regionale con delib. n. 1289 del 10/09/2012, relativa 

alla proposta di piano trasmessa preliminarmente all'adozione; nella fattispecie si è ritenuto che 

gli inviti e delle richieste effettuati non siano stati compiutamente recepiti in merito a: 

- l'invito a dare maggiore visibilità e cogenza alle particolari prescrizioni attuative e di recupero 

individuate nelle schede di progetto, valutando se dettagliarle anche negli elaborati di piano 

relativi alle specifiche modalità di attuazione e recupero del polo e che contemplano 

attualmente solo un generico rimando alle citate schede; 

- il suggerimento di esplicitare, in sede di adozione, come si rapportano i contenuti della 

variante in argomento con quelli della vigente pianificazione comunale e provinciale, alla luce 

da un lato della sua estrema specificità, ma contemplando dall’altro una revisione normativa 

generale al solo livello comunale. 

Ciò considerato: 

1. si invita la Provincia a riformulare l’art. 43 delle NTA in modo tale da rendere maggiormente 

esplicite le prescrizioni contenute nell’allegato P5 bis - scheda di progetto polo estrattivo CO024 

Roteglia. 

La riserva è accolta. 

Si provvede a riformulare l'art. 43 dell'elaborato "P2 bis Normativa Tecnica di Attuazione PAE 

Comune di Castellarano" come di seguito riportato. 

"Art. 43 Disposizioni particolari 

Il PIAE detta le seguenti indicazioni e prescrizioni relative alla morfologia di abbandono, alla 
risistemazione e all’uso delle aree già oggetto di attività estrattiva. 
 

Polo estrattivo CO024 Roteglia 
Si veda quanto prescritto nella relativa Scheda di Progetto. 
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Le disposizioni contenute nell'elaborato "P5 bis - Schede di progetto - Bacino Collina: Polo 
CO024 Roteglia" sono prescrittive e dovranno essere integralmente osservate nelle fasi 
attuative. 
 

...omissis..."  
 

2. si invita la Provincia a valutare di produrre, in sede di controdeduzioni, due livelli di normativa, 

una per il PIAE specifica con il richiamo alla scheda del polo CO024 Roteglia ed una per il PAE 

contente tutte le modifiche e gli aggiornamenti normativi ritenuti necessari e non solo relativi al 

polo CO024 Roteglia; 

La riserva è accolta. 

Fermo restando che il livello di normativa per il PAE comunale è da intendersi rappresentato 

dall'elaborato "P2 bis Normativa Tecnica di Attuazione PAE Comune di Castellarano", si 

provvede ad modificare l'art. 6 "Elementi costitutivi" ed a inserire l'art. 6bis "Elementi costitutivi 

della variante specifica per il Polo CO024 Roteglia" nell'elaborato "P2 Normativa Tecnica di 

Attuazione" del PIAE come di seguito riportato. 

"art. 6 Elementi costitutivi 

6.1 Gli elaborati costitutivi del PIAE - Variante Generale 2002 sono i seguenti: 

� Elaborato A0 - Sintesi del quadro conoscitivo e allegati 

� Elaborato Pr1 - Relazione generale e allegato 

� Elaborato P2 - Normativa Tecnica di Attuazione, relative Appendici e Allegato 1 

� Tavola P3 - Quadro territoriale di riferimento (scala 1/100.000) 

� Tavola P3n - Quadro territoriale di riferimento (scala 1/100.000) 

� Tavola P4 - Bacino Enza (scala 1/25.000) 

� Tavola P4 - Bacino Secchia (scala 1/25.000) 

� Tavola P4 - Bacini Po - media pianura (scala 1/25.000) 

� Tavola P4 - Bacino collina (scala1/25.000) 

� Tavola P4n - Bacino collina (scala1/25.000) 

� Tavola P4 - Bacino montagna est (scala1/25.000) 

� Tavola P4 - Bacino montagna ovest (scala 1/25.000) 

� Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Enza (scala 1/10.000) 

� Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Secchia (scala 1/10.000) 

� Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Po (scala 1/10.000) 

� Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Media Pianura (scala 1/10.000) 

� Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Collina (scala 1/10.000) 

� Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Montagna  

� Elaborato P6 - Esiti della VALSAT e monitoraggio del piano 
 

...omissis... 
 

art. 6 bis Elementi costitutivi della variante spec ifica per il Polo CO024 Roteglia  

Gli elaborati costitutivi della variante specifica per il Polo CO024 Roteglia sono i seguenti: 
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� Elaborato A0 bis - Relazione di analisi Polo estrattivo CO024 Roteglia 

� Allegato A0 bis/a - Cartografia di analisi Polo estrattivo CO024 Roteglia 

� Elaborato Pr1 bis - Relazione di progetto Polo estrattivo CO024 Roteglia 

� Elaborato P5 bis - Schede di progetto Bacino Collina: Polo CO024 Roteglia (scala 1/5.000) 

� Elaborato P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia Documento di ValSAT 

� Elaborato P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia Sintesi non tecnica 

� Elaborato P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia Misure di monitoraggio" 
 

 

 



All.13  Estratto PTCP 2010 Tav. P4
"Carta dei beni paesaggistici
del territorio provinciale"
Legenda

Base cartografica: raster GeoCTR5 ottenuta dal DBTR2011

Polo CO024 Roteglia

Confine provinciale

BENI PAESAGGISTICI (D. Lgs 42/2004)

"LAGHI" (lett. B)

"BOSCHI" (lett. G)

AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO SOTTOPOSTE A TUTELA
CON APPOSITO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (art. 136)

AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142)

"MONTAGNE" (lett. D)

"CIRCHI GLACIALI" (lett. E)

"PARCHI E RISERVE (lett. F)

"FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI
NELL'ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE" (lett. C)

PARCO NAZIONALE
RISERVE NATURALI REGIONALI

"ZONE D'INTERESSE ARCHEOLOGICO" (lett. M)

NOTA: L'INDIVIDUAZIONE DEGLI "USI CIVICI" (lett. H) E' DEMANDATA AI COMUNI (art.52 PTCP)

1

1

1

Tratti tombati



Zona di PAE n. 2
Querceto

Zona di PAE n. 1
Stadola

Zona di PAE n. 3
Rio Barberini

38

2

32

37

35

33

18

All. 13   scala 1:25.000









Polo CO024 Roteglia

All. 5 VEDUTA PANORAMICA DAL LIMITE 
SUD-OCCIDENTALE DI RIO ROCCA



 

 
 




