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1. ANALISI DEL FABBISOGNO DI ARGILLA PER IL POLO CO 024 ROTEGLIA 

1.1 Considerazioni generali 

La revisione e l’aggiornamento della stima dei fabbisogni dei materiali per usi industriali è stata 

svolta partendo dall'analisi dei dati forniti dalle due ditte esercenti le attività estrattive nel polo 

CO024 Roteglia a supporto della richiesta di variante al piano. La documentazione presentata 

evidenzia l’avvenuta diversificazione degli usi del materiale argilloso, introducendo, ad 

integrazione di quelli già presenti e ivi confermati, gli “usi alternativi”. 

La stima del fabbisogno decennale - pari a 2.300.000 mc - è stata confrontata con i dati 

derivanti dall’analisi critica dei quantitativi di argille estratti nel periodo 1996-2011 nelle due 

cave attive, che dovrebbero coincidere di fatto con l'effettiva "richiesta" di materiale argilloso 

locale espressa sostanzialmente dall'industria ceramica, anche se negli ultimi anni le esigue 

volumetrie residue rispetto al quantitativo originariamente pianificato nel PIAE 1996 non hanno 

permesso di garantire forniture né con le aziende locali né con eventuali nuovi committenti, 

causando una parziale inattività. 

Il dato è stato, inoltre, confrontato con quanto documentato dalla 31° edizione della "Indagine 

Statistica Nazionale dell'Industria Italiana delle Piastrelle di Ceramica" relativa al 2010 di 

Confindustria Ceramica e dai successivi aggiornamenti. 

Difficoltoso è stato, invece, il reperimento di dati relativi agli “usi alternativi”, di seguito meglio 

esplicati. 

Il principale risultato delle analisi svolte è l’accertamento di un profondo cambiamento che il 

mercato dei materiali ad usi industriali ha avuto nell’ultimo decennio, configurando situazioni e 

scenari molto diversi da quanto descritto nel PIAE 1996 e confermato nella successiva variante 

generale (2002). 

Il PIAE 1996 pianificò l'estrazione nel polo di Roteglia di 1.500.000 mc di argille; 

successivamente il PAE del Comune di Castellarano (approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 59 del 04/05/2001) confermò le previsioni riguardanti i materiali argillosi per usi 

industriali per una volumetria residua pari al 53% del totale pianificato cioè di 1.050.000 mc, di 

cui 800.000 mc assegnati alla Zona di PAE n. 2 - Roteglia (corrispondente al polo oggetto della 

presente variante) e 250.000 mc per la Zona di PAE n.1 - Rio Rocca. 

La variante generale del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE 2002) evidenziò 

come non fossero necessarie nuove previsioni estrattive per materiali ad uso ceramico, in 

relazione al mercato locale: la richiesta di argilla, valutata sulla base dei quantitativi annui di 

materiale estratto nel bacino collinare e montano, risultava, infatti, soddisfacibile dai quantitativi 

di materiale residuo del PIAE 1996; nel PIAE 2002 ci si limitò, quindi, a prendere atto delle 

previsioni pianificate dal PAE del Comune di Castellarano, che - ad oggi - risultano quasi 

totalmente esaurite (83.067 mc al 31/12/2011). 
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Per quanto concerne i materiali per uso ceramico gli approfondimenti condotti confermano 

come a partire dagli anni novanta nuove tipologie produttive abbiano determinato un 

consistente cambiamento sulla scelta delle materie prime utilizzate: il passaggio, infatti, dalla 

monocottura in pasta bianca al grès porcellanato ha accresciuto man mano la domanda di 

feldspati, argille pure e sabbie quarzose considerando, quindi, chimicamente non più idonee le 

argille del nostro Appennino al ciclo produttivo. 

Se fino agli anni settanta/ottanta le materie prime, quindi, erano facilmente rinvenibili sul 

territorio tra Modena e Reggio Emilia ora vengono importate da altre zone italiane o addirittura 

dall'estero: in particolare, le argille provengono da diversi paesi come Germania, Francia, 

Ucraina, mentre i feldspati dalla Turchia e le sabbie della Sardegna. 

Facendo riferimento ai dati pubblicati da Assopiastrelle nel 2010 relativamente al portafoglio 

prodotti, si conferma la leadership del gres porcellanato smaltato che, copre ora il 45,9% 

dell’intera produzione nazionale, seguito dal gres porcellanato non smaltato, dalle monocotture 

e dalla bicottura ed infine dalla categoria ‘altri prodottì. In termini strutturali, prosegue, quindi, il 

trade off della monocottura in pasta bianca, mentre si confermano - seppur su valori cedenti - 

ruolo ed importanza delle altre tipologie di prodotto.  

Tra le zone di produzione, le province di Modena e Reggio Emilia si confermano all'80% e le 

restanti province della Regione Emilia-Romagna al 10%. 

Dai dati pubblicati da Confindustria Ceramica emerge come i dati di produzione e vendita di 

piastrelle del 2009 confermino il grave calo causato dalla crisi economica, ma dai dati relativi al 

2010 si intraveda una ripresa.  

Il 2010, il primo anno successivo al grande crollo, rappresenta per l’industria italiana delle 

piastrelle di ceramica un momento di particolare importanza, perché in grado di delineare come 

questa industria del made in Italy dell’Abitare sta interpretando il percorso di uscita dalla crisi, 

accertando una crescita complessiva del settore, a fine anno, compresa tra il 2,5 e il 3,5%. A 

fare da traino sono le esportazioni, con un progresso stimabile tra i 3 e i 4,5 punti, che significa 

un incremento di fatturato per il 2010 nell’ordine dei 4,7 miliardi di euro; un recupero che va di 

pari passo con il miglioramento della situazione congiunturale nei vari Paesi, il che dimostra 

come il calo registrato dal distretto nel 2009 non dipenda da una crisi di competitività ma dalle 

conseguenze determinate dalla bufera finanziaria. 

Facendo riferimento ad un articolo apparso su “Il Sole 24 ore” del 11 settembre 2011 si 

conferma il trend positivo delle esportazioni del settore ceramico del distretto di Sassuolo verso 

i paesi emergenti come Brasile, India e Cina: la crescita è stata pari all’11,3% nel primo 

trimestre 2011. 

Di assoluto rilievo il dato sugli investimenti, principale indicatore del livello di fiducia riposto dal 

sistema imprenditoriale nei confronti delle sfide future: volumi di investimento che, nel biennio 

2009-2010, hanno raggiunto il 10% del fatturato sottolineano come la via dell’innovazione - di 

prodotto e di processo - sia quella intrapresa con decisione dalle imprese. 
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L’analisi sull’’industria ceramica italiana, pubblicata agli inizi del 2012 da Confindustria 

Ceramica, è partita dalle statistiche sulle vendite in Italia e sulle esportazioni al 30 settembre 

2011, che confermano un fatturato estero in crescita del +3,88% a fronte di introiti sul mercato 

nazionale in flessione del -2,36%. Una analisi che, per la prima volta, è stata affrontata 

verificando il comportamento delle imprese a seconda della propria dimensione aziendale e, 

rispetto ai mercati di destinazione, la dinamica delle vendite a seconda delle diverse fasce di 

prezzo. 

L’Osservatorio Previsionale, che come consuetudine ha delineato le prospettive congiunturali 

ed il commercio internazionale di ceramica per il biennio 2012-2013 sui principali mercati di 

sbocco, ha analizzato per la prima volta la dinamica di medio termine relativa ai diversi prodotti 

che concorrono a livello mondiale al rivestimento delle superfici residenziali. Da questo è 

emerso che nel 2010 la ceramica copre il 36,1% dei volumi di mercato, il legno il 15,5%, la 

pietra il 5,1%, la moquette il 28,4% e gli altri prodotti il 14,8%. Significativa è stata poi l’analisi 

relativa agli effetti delle imposizioni dei dazi sull’importazioni in Europa di ceramica cinese, che 

ha confermato una flessione pari al 34% del fatturato medio ante dazi e che una consistente 

fetta sia stata acquisita da aziende italiane.  

Ogni anno transitano nel comprensorio oltre 20 milioni di tonnellate di merci, tra materie prime e 

prodotti finiti, negli ultimi vent’anni la domanda di trasporto nel distretto ceramico emiliano è 

aumentata anche a causa della crescita e della diversificazione della richiesta di materie prime. 

Le nuove tipologie produttive, come abbiamo detto, (dalla monocottura in pasta bianca al grès 

porcellanato) hanno infatti accresciuto la domanda di feldspati, argille e sabbie.Facilmente 

rinvenibili sul territorio tra Modena e Reggio fino agli anni Settanta, ora le materie prime 

vengono importate da altre zone italiane e anche dall’estero. Le argille provenienti da Germania 

e Francia arrivano quasi interamente su ferrovia; le argille dell’Ucraina, il feldspato turco e le 

sabbie della Sardegna giungono invece nel comprensorio emiliano via nave, prevalentemente 

ai porti di Livorno e Ravenna; le materie prime provenienti da altre zone d’Italia (Sardegna, 

Piemonte, Calabria e Toscana) arrivano su gomma. 

I dati raccolti dalle aziende fornitrici di materie prime confermano come le argille dell’Appennino 

vengano a tutt’oggi utilizzate, in percentuale, negli impasti per la produzione di piastrelle 

destinate a mercati definiti di fascia “bassa” che, rispetto all’andamento del mercato nazionale, 

ha subito una flessione minore mantenendo quindi attive quote sul mercato. Sono utilizzate per 

lo più da aziende locali ubicate nel raggio di alcune decine di chilometri che hanno attuato, 

prima della crisi economica mondiale, scelte sulla riduzione dei costi delle materie prime 

producendo materiale esclusivamente smaltato e rivolgendosi ai mercati medio-orientali e sud 

americani. 

Da ciò si può, quindi, concludere come il mercato delle argille ad uso ceramico abbia trovato un 

suo equilibrio che è ben lontano dalle volumetrie richieste negli anni novanta ma che si può 

sostenere essere ancora presente. 
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Negli ultimi anni l'orientamento delle due imprese attive nel polo estrattivo in oggetto è stato 

quello di identificare nuovi possibili obiettivi di mercato, anche a compensazione del calo di 

quello ceramico, facendo leva sulle caratteristiche reologiche del materiale estratto, che lo 

rende idoneo ad usi come l’impermeabilizzazione di invasi e argini di discariche, oppure all’uso 

per riempimenti o rinterri ma anche per la realizzazione di rilevati allorché miscelate con calce. 

In questo momento storico, in cui le imprese intendono servire più segmenti e nicchie di 

mercato, assume una importanza fondamentale il posizionamento dell’offerta nei confronti della 

concorrenza: dalle relazioni sulle analisi dei fabbisogni redatte dalle imprese si desume come 

l’ubicazione favorevole del polo di Roteglia rispetto alla viabilità di lunga percorrenza nonché al 

nodo autostradale di Modena nord abbia aumentato la possibilità di contatti commerciali in tutta 

la regione, soprattutto attraverso una ponderata logistica di triangolazione dei trasporti (ad 

esempio l’arrivo nel comprensorio ceramico delle materie prime utilizzate per gli impasti e 

provenienti da diverse direzioni), che permette di mantenere un prezzo di vendita 

concorrenziale. Da qui l'esigenza di incrementare il quantitativo di materiale estraibile nel 

prossimo decennio rispetto al trend misurabile dai quantitativi estratti annualmente nel periodo 

analizzato. 

 

 

1.2 Analisi delle caratteristiche delle materie pri me per impasti ceramici. 

Per l’analisi dei fabbisogni di materie prime per gli impasti ceramici del comprensorio ceramico 

modenese-reggiano si è partiti dalla classificazione e raccolta statistica delle composizioni di 

materie prime per usi ceramici. 

I dati esposti di seguito faranno riferimento ad uno studio condotto dal Centro Ceramico di 

Bologna dal titolo: “Definizione delle materie prime necessarie alla produzione di piastrelle 

ceramiche con particolare riguardo alle sabbie silicee e feldspatiche” (Faenza Editrice s.p.a., 

1992) 

Un impasto ceramico per piastrelle è costituito da un insieme di minerali provenienti da varie 

materie prime, in particolare da argille, sabbie e/o chamotte (materiale cotto macinato) e 

feldspati e/o carbonati. 

Tali materiali svolgono tre importanti azioni nell’impasto: 

• plastificare, per renderlo facilmente modellabile: argille; 

• smagrante o strutturale, per diminuire la plasticità: sabbie; 

• fondente, per consentire la formazione della fase vetrosa: feldspati. 

In questa sede tratteremo, ovviamente, solo le materie prime argillose. 

Esistono, infatti, vari tipi di minerali argillosi, caratterizzati da proprietà chimico- fisiche e quindi 

reologiche differenti le une dalle altre; in particolare: 

a. Argilla caolinitica: ball clay e china clay 



 5 

I più importanti giacimenti di caolino e di argille caolinitiche sono concentrati in Inghilterra 

(Devon e Cornovaglia), Germania (Westerwald e Baviera), Francia (Bretagna), Cecoslovacchia 

(Karlovy Vary) ed USA (Georgia e Carolina del Sud). Le ball clay, che spesso hanno presenze 

significative di illite e smectite, vengono solitamente impiegate tal quali e trovano applicazioni in 

una vasta gamma di prodotti ceramici con funzione di leganti plastificanti. Le percentuali di 

impiego variano da prodotto a prodotto, ma anche tra le differenti composizioni, che portano 

all’ottenimento dello stesso tipo di manufatto.  

b. Argilla illitica 

In Italia, i giacimenti argillosi prevalentemente illitici, storicamente più utilizzati dall’industria 

ceramica delle piastrelle, sono quelli dell’Appennino emiliano. Qui troviamo le argille “grigio-

azzurre” del Pliocene ed il cosiddetto "Complesso Emiliano" costituito dalle Marne di 

Montepiano (argille rosse e verdi, note come red beds) e la Formazione di Antognola (marne ed 

argille grigio-azzurrre). In Europa, altri giacimenti si trovano in Ungheria, dove l’illite bianca è 

associata alla montmorillonite, mentre in Cecoslovacchia si trovano giacimenti di argilla plastica 

miocenica. Attualmente le cave più importanti si trovano in Ucraina (bacino del Donbass), dove 

l’argilla illiticacaolinitica è largamente esportata per la produzione di grès porcellanato (smaltato 

e non smaltato) e monocottura chiara. Altri giacimenti si trovano in USA (Illinois).  

c. Argille plastiche montmorillonitiche o smectitiche 

I giacimenti più importanti in Europa sono localizzati in Gran Bretagna (Surrey, Somerset e 

Bedfordshire), Francia (Limousin), Germania (Baviera), Ungheria (Istenmezb e sulle colline del 

Tokay), Italia (Sardegna), Cecoslovacchia, ex URSS (Caucaso e Kazakhistan), Grecia (isola di 

Milos e Mikonos) ed ex Jugoslavia. Negli USA sono noti i depositi cretacei del Wyoming 

(bentonite), altri sono ubicati in Arizona, Okla homa, Texas e Nevada. Altri giacimenti si trovano 

in Canada (Alberta e Manitoba), in Messico (Puebla e Monterrey), in Argentina, in Asia (India e 

Giappone) e Sud-Africa. Mentre l’impiego di materie prime argillose contenenti montmorillonite 

in strati misti con illite è assai generalizzato, quello di materiali quasi esclusivamente 

montmorillonitici trova forti limiti, interferendo negativamente sulle caratteristiche degli impasti, 

in particolare sulla reologia delle barbottine. Nell’industria ceramica delle piastrelle può essere 

utilizzato come additivo plasticizzante, in modeste percentuali, variabili dall’1 al 3%.  

d. Argille cloritiche 

Alcuni dei giacimenti più ricchi di clorite, comunque sempre associata ad altri minerali argillosi 

prevalenti, sono quelli dell’Appennino emiliano. Qui, infatti, la frazione argillosa è formata 

soprattutto da illite. Si tratta del cosiddetto Complesso Emiliano, costituito da:  

� Marne di Montepiano: argille rosse e verdi note con il nome di red beds; 

� Formazione di Antognola: marne ed argille grigio-azzurre; 

� Formazione di Ranzano (membro pelitico). 
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Le argille illitico-cloritiche italiane hanno trovato varie applicazioni:  

� Marne di Montepiano (dette red beds): supporti a bassa porosità (monocottura) 

smaltati o non smaltati (grès rosso) per pavimenti interni o esterni, con caratteristiche 

di antigelività. 

� argille grigie della serie di Antognola: supporti colorati a media porosità (cottoforte) per 

pavimenti e rivestiment i smaltati e supporti non smaltati, tipo cotto toscano. 

 

Le argille dell’Appennino Emiliano sono caratterizzate da alti contenuti in carbonati con 

percentuali che variano dal 13-16% (argille di Antognola) al 0-6% (Marne di Monte Piano), il 

giacimento in cava si presenta, quindi, a contenuto carbonatico variabile; il materiale estratto 

viene stoccato nei piazzali e ivi miscelato a seconda della specifica commessa. 

Come già detto, anche se, ad oggi, nel mercato delle piastrelle si conferma la leadership del 

gres porcellanato smaltato, in cui vengono utilizzati prodotti provenienti dall’est Europa, 

permane un utilizzo delle argille del nostro Appennino negli impasti utilizzati per la produzione di 

piastrelle destinate a mercati di fascia “a basso costo” attualmente attivi ed indirizzati ai paesi 

della fascia medio - orientale nonché sudamericana. 

 

 

1.3 Analisi delle caratteristiche delle materie pri me per usi alternativi. 

L’utilizzazione della terra come materiale da costruzione è antichissima ed ha riguardato la 

formazione di rilevati, argine e dighe; nell’ultimo cinquantennio ha avuto un grande sviluppo con 

il perfezionarsi delle tecniche e delle attrezzature per lo scavo, il trasporto e il costipamento. 

Le opere in terra vengono usate in tutta l’ingegneria civile, ma con una certa prevalenza nel 

settore delle costruzioni stradali, ferroviarie ed aeroportuali con la realizzazione dei rilevati di 

appoggio della sovrastruttura. 

Nella realizzazione e gestione delle discariche la protezione del suolo, delle acque freatiche e 

delle acque superficiali deve essere realizzata mediante la combinazione di una barriera 

geologica e di un eventuale rivestimento della parte inferiore durante la fase di esercizio e 

mediante l'aggiunta a chiusura della discarica di una copertura della parte superiore durante la 

fase post-operativa. 

Qualora la barriera geologica non presenti le caratteristiche idonee, la protezione del suolo, 

delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere realizzata attraverso il 

completamento della stessa con un sistema barriera di confinamento. 

La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in 

prossimità di una discarica tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare 

rischi per il suolo e le acque superficiali e sotterranee. Il substrato della base e dei lati della 

discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità 

e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri: 
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- conducibilità idraulica k minore o uguale a 1 x 10-7 m/s; 

- spessore maggiore o uguale a 1 m. 

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere 

completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente 

realizzato che fornisca una protezione equivalente. La realizzazione delle opere sopra descritte 

è possibile, quindi, con l’uso di materiale a granulometria fine come l’argilla estraibile nel Polo 

CO024, poiché soddisfa i requisiti richiesti. 

 

Riassumendo, i settori interessati da un uso alternativo sono principalmente i seguenti: 

� per riempimenti e rilevati: le argille una volta miscelate con calce forniscono ottimi 

risultati in termini di portanza. 

� realizzazione e gestione delle discariche: realizzazione della barriera di 

impermeabilizzazione sul fondo e sui fianchi per impedire la fuoriuscita del percolato, 

per la copertura  tra i vari strati e per il capping finale. 

 

La fattibilità di commercializzazione di questo materiale è dovuta sostanzialmente al basso 

prezzo. Si tratta, infatti, di un prodotto povero che non richiede lavorazioni specifiche o 

particolari condizioni chimico-fisiche di fornitura (a differenza di quella per le ceramiche, in cui la 

percentuale di umidità e di carbonati sono caratteri determinanti), con il conseguente 

abbattimento dei costi di lavorazione. Inoltre, la possibilità - prima accennata - di sfruttare la 

circolarità dei trasporti permette l'abbattimento del costo energetico, che allo stato attuale 

costituisce una quota consistente del prezzo totale delle materie prime.  

La collocazione privilegiata del polo rispetto alla viabilità di lunga percorrenza ha permesso 

negli ultimi anni di aprire ad un mercato non più locale o comprensoriale ma di oltrepassare i 

confini provinciali o regionali. 

Termina, infine, il carattere di stagionalità che l’attività estrattiva in una cava di argilla aveva per 

definizione, sia come scavo che come carico/scarico, dando la possibilità di fornire il prodotto 

tutto l’anno. 

 

 

1.4 Stima del fabbisogno di materiali per usi indus triali per il Polo CO024 

La stima del fabbisogno di materiali per usi industriali (argille) relativa al Polo CO024, come 

anticipato, è stata svolta partendo dall'analisi dei dati forniti dalle ditte esercenti: la situazione 

documentata dalle aziende, a prescindere dagli ingenti quantitativi richiesti, evidenzia, in primo 

luogo, la concreta possibilità di rispondere a nuove richieste, identificabili negli “usi alternativi”, 

individuando in questo settore un mercato in possibile espansione, oltre che in grado di 

compensare l'eventuale contrazione di quello ceramico locale. 
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Le verifiche condotte non hanno consentito di quantificarne in maniera analitica il fabbisogno, 

poiché si tratta di un settore in forte evoluzione e a carattere sia regionale che extra-regionale; 

tuttavia è stato possibile dedurre dai dati forniti alcune considerazioni che hanno permesso di 

giungere ad una stima che, seppure inferiore alle richieste degli esercenti, tiene conto delle 

esigenze di apertura di nuovi mercati. 

Analizzando gli usi attuali delle argille dei singoli esercenti e quelli proposti emerge una 

situazione differenziata, anche in relazione alle tipologie di argilla presenti nelle due singole 

cave. Le argille estratte nella cava Querceto sono state commercializzate prevalentemente ad 

uso ceramico, per fornaci e, in misura minore, per riempimenti, mentre la commercializzazione 

del materiale estratto nella cava Stadola, oltre che all'industria ceramica, ha risposto - nell'ultimo 

periodo - ad esigenze di usi alternativi (discariche). Tuttavia, nelle loro analisi entrambi gli 

esercenti confermano e individuano i possibili usi delle diverse argille estraibili nelle relative 

cave, arrivando alle medesime conclusioni: oltre ai consueti e oramai consolidati usi, ceramica 

e fornaci, le alternative di mercato riguardano cementifici, reinterri e riempimenti e 

impermeabilizzazioni di discariche. Inoltre, a prescindere dai quantitativi entrambe le analisi 

presentate giungono a risultati comparabili in termini percentuali: per continuare a rispondere 

alle esigenze attuali, ancorché differenti, ed avere la possibilità di garantire il soddisfacimento 

dei nuovi fabbisogni è necessario incrementare del 30-35% le volumetrie estraibili. 

Entrando nel dettaglio, basandosi sui dati relativi alle ipotesi/stime di utilizzo prospettate dagli 

esercenti è stato possibile ricavare il rapporto tra le destinazioni - in termini merceologici - 

attualmente soddisfatte e quelle di possibile soddisfacimento. 

 

 usi attuali usi possibili 

esercente A   

ceramiche 20%  

fornaci 40%  

cementifici  20% 

discariche  16% 

riempimenti/reinterri 4%  

 64% 36% 

esercente B   

ceramiche 31%  

fornaci  12% 

cementifici  15% 

discariche 38%  

riempimenti/reinterri  4% 

 69% 31% 
 



 9 

Partendo dalla media annuale calcolata sui dati dal 1996 ad oggi (periodo di riferimento 

utilizzato anche nella Variante Generale al PIAE 2002), pari a circa 85.000 mc/anno, si deduce 

una volumetria di 850.000 mc in dieci anni, che aumentata del 35% risulta pari a 1.147.500 mc. 

Si ritiene, quindi, stimabile un fabbisogno decennale dei materiali ad usi industriali per il Polo 

CO024 pari a 1.100.000 mc . 

 



 10

2. CONFORMITÀ E COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANI FICAZIONE 

2.1 Introduzione 

Il polo estrattivo CO024 Roteglia, sito in Comune di Castellarano, si sviluppa in parte a nord 

dell’abitato di Roteglia e in parte ad ovest del medesimo (cfr. All.1 e 2 elaborato "A0bis/a 

Cartografia di analisi Polo estrattivo CO024 Roteglia"). 

L’abitato di Roteglia, che dista da Reggio Emilia e da Modena circa 25 km, fa parte del 

cosiddetto comprensorio delle ceramiche, che si posiziona tra i più importanti poli industriali 

della regione. 

L’importanza e l’evoluzione nel tempo del polo estrattivo sul territorio comunale risale agli anni 

settanta determinando per un intero ventennio la risorsa principale delle materie prime del 

comprensorio ceramico modenese-reggiano. 

Nel polo in questione, attualmente normato dal PAE 2001 del Comune di Castellarano (All. 3), 

si individuano tre aree estrattive fisicamente distinte, due delle quali in attività. 

Come anticipato nel paragrafo relativo all'analisi dei fabbisogni, la previsione estrattiva è stata 

confermata senza modifiche nel PIAE 2002 (All. 4). 

 

 

2.2 Analisi della conformità e coerenza con il PTCP  2010 

Il PIAE è piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della 

Provincia di Reggio Emilia e ne rappresenta la specificazione in materia di attività estrattive, ai 

sensi della LR 17/91 art. 6 comma 1. 

Per la Variante Specifica in oggetto è, quindi, stata verificata la compatibilità/coerenza rispetto 

al sistema dei vincoli di natura ambientale e paesistica definiti dal PTCP vigente. Si rimanda, 

invece, all’elaborato Pr1 “Relazione generale” del PIAE 2002 ed al relativo allegato "Linee guida 

per la qualità dei ripristini conseguenti alle attività estrattive" per la verifica di coerenza con le 

strategie e gli obiettivi del PIAE vigente. 

La nuova perimetrazione del Polo CO024 non ricade in alcuna delle zone nelle quali non possa 

essere prevista attività estrattiva (art. 104 delle norme di attuazione del PTCP 2010): 

� Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 41); 

� Dossi di pianura (art. 43 comma 1 a); 

� Zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e 

b1) del comma 2 dell’art. 47; 

� Zone di tutela naturalistica (art. 44); 

� Zone di tutela agro naturalistica (art. 45); 
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� Aree interessate da frane attive1 (lettera a, comma1, art. 57) e nelle Aree a rischio 

idrogeologico molto elevato (art. 61). 

Non sussistono, inoltre, interferenze con aree di interesse storico-archeologico meritevoli di 

tutela catalogate nell'Allegato 4 del Quadro Conoscitivo del PTCP 2010 (comma 3, art. 47 delle 

norme di attuazione del PTCP). 

Verranno di seguito analizzati nel dettaglio i rapporti esistenti tra i due piani individuando gli 

eventuali vincoli del PTCP 2010 ostativi alla attività estrattiva, in base alla sequenza ed alla 

denominazione delle carte di piano, demandando alle Norme di Attuazione il contenuto degli 

articoli citati. 

Le tavole del PTCP sono riportate in stralcio nell’elaborato A01bis/a "Cartografia di Analisi Polo 

estrattivo CO024 Roteglia". 

Tav. P5a - Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica (All. 5) 

Il polo estrattivo oggetto della presente variante interessa: 

- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 42): una modesta porzione 

settentrionale della Zona di PAE n. 2 e l’intera Zona di PAE n. 3; 

- Zone di protezione delle acque sotterranee (art. 82): la sola Zona di PAE n. 1. 

È, inoltre, da segnalare nell'intorno del polo - ma non interferenti - la presenza di: 

- viabilità panoramica in corrispondenza del crinale a monte della Zona di PAE n. 1 (art. 55); 

- viabilità storica passante per l’abitato di Roteglia (art. 51); 

- nucleo storico: Roteglia (art. 49). 

Per quanto riguarda la modesta interferenza con l’area classificata come Zona di particolare 

interesse paesaggistico ambientale, che peraltro non rappresenterebbe un vincolo ostativo 

all'attività estrattiva, si evidenzia come le aree interessate siano classificate tra le zone di 

risistemazione nelle quali non è prevista l'attività di escavazione (ZR1), bensì la sola 

sistemazione, coerentemente con quanto disposto dal PTCP 2010. 

Per quanto concerne l'interferenza con le zone di protezione delle acque sotterranee si rimanda 

a specifiche considerazioni in merito alla tutela delle acque sotterranee stesse. 

Tav. P6 - Carta dell’Inventario del dissesto (All. 6) 

Per quanto riguarda le Aree interessate da frane attive (lettera a comma 1 art. 57), dall'analisi 

della tavola emerge che all’interno del perimetro del polo sono cartografati fenomeni di dissesto 

che costituiscono vincolo ostativo per l’attività estrattiva, cioè frane attive (corpi di frana, 

compresi i relativi coronamenti, in atto verificatesi nell’arco indicativamente degli ultimi 30 anni, 

comprese le frane di crollo). 

                                                 
1 per le aree interessate da frana attiva ricadenti all'interno del polo estrattivo è esplicitamente vietata l'attività 
estrattiva con un'apposita prescrizione riportata nelle relative "Schede di progetto" (elaborato P5 bis del piano) 
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A questo proposito occorre premettere che in termini areali la previsione era già localizzata dal 

PIAE 1996 prima dell’entrata in vigore del PAI dell’Autorità di Bacino del PO. L’attuazione di tali 

previsioni estrattive, peraltro già in corso, è normata dall’art. 15 delle norme tecniche del PIAE 

2002 che prevede, in luogo del vincolo ostativo, la verifica della compatibilità idraulico-geologica 

ambientale delle attività estrattive con le condizioni di dissesto presenti. 

Conseguentemente la situazione rappresentata nella cartografia del piano provinciale non 

corrisponde, in alcuni casi, alle reali condizioni del dissesto, soprattutto per quanto concerne 

modesti corpi di frana che sono stati nel frattempo completamente asportati. Ciò premesso, 

nella scheda di progetto del polo estrattivo oggetto della presente variante, è esplicitamente 

inibita l’attività estrattiva nelle frane attive così come rappresentate nella cartografia vigente. 

L’eventuale aggiornamento/presa d’atto della situazione attuale potrà essere effettuato in fase 

successiva con le procedure previste dall’ art. 56 del PTCP 2010. 

 

 

Per verificare la coerenza della presente variante con il piano territoriale sono di seguito 

analizzate le disposizioni del PTCP che, pur non costituendo vincolo ostativo, definisco indirizzi, 

obiettivi o eventuali prescrizioni a cui la variante debba attenersi.  

Tav. P2 - Rete ecologica polivalente 

La rete ecologica polivalente di livello provinciale è un sistema di elementi spaziali (nodi e 

connessioni ecologiche) che disegna uno scenario di riequilibrio dell’ecosistema a livello 

provinciale; a fini del governo dell’ecosistema vengono individuati gli elementi spaziale, di tipo 

funzionale e strutturale secondo i dettami dell’art. 5. 

Dall’analisi della tavola emerge la presenza di: 

� corridoio fluviale primario ( F. Secchia) normato dagli artt. 40, 41, 65; 

� corridoio secondario Rio Roteglia (art. 40); 

� sistema boschivo (art. 38); 

� connessioni primarie in ambito collinare - montano. 

Gli obiettivi finali di risistemazione delle aree estrattive risultano coerenti con i dettami 

dell’articolato. 

Tav. P5b - Sistema forestale e boschivo (All. 7) 

Dalla analisi della tavola emerge che porzioni di polo sono interessate da formazioni boschive 

identificate come “Querceti xerofili” normate dall’art. 38, che pone vincoli solo nei casi riportati al 

comma 2 dell’art. 104; il PTCP definisce altresì come indirizzo per la fascia collinare e sub 

montana di incentivare il mantenimento delle attività agroforestali e la gestione produttiva del 

territorio, preservando il valore ecosistemico dell’alternanza bosco-radura-campi coltivati. Il 

recupero finale ad usi multipli risulta coerente con l’obiettivo. 
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Tav. P7- Carta di delimitazione delle fasce fluviali (PAI-PTCP) (All. 8) 

L’area del polo non ricade in nessuna delle tre fasce ivi definite (artt. 66, 67, 68). 

Tav. P10 - Carta delle tutele delle acque superficiali e sotterranee (All. 9) 

Dall'analisi della tavola emerge che la porzione orientale della Zona di PAE n. 1 ricade 

all’interno delle Zone di protezione delle acque sotterranee della zona pedecollinare, in 

particolare nel settore di ricarica di tipo C (bacini imbriferi di primaria alimentazione per i settori 

A e B). Facendo riferimento all’art. 82, per i settori C, sono definiti prescrizioni riguardanti le 

pratiche agricole e zootecniche, ma non sono previsti vincoli per l’attività estrattiva. 
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3. STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNAL E: 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE NEL TERRITORI O COMUNALE. 

3.1 Premessa 

Al fine di pervenire ad un corretto dimensionamento dei volumi di rilascio del piano è necessario 

ricostruire un quadro aggiornato dello stato di attuazione della pianificazione comunale; il 

percorso parte con la redazione di una breve cronistoria della pianificazione dell’attività 

estrattiva nella Provincia di Reggio Emilia e del Comune di Castellarano: 

� PIAE della Provincia di Reggio Emilia approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 

n° 2985 del 3 dicembre 1996 (PIAE 1996). 

� PAE del Comune di Castellarano, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 59 del 04/05/2001 (PAE 2001); 

� Variante Generale 2002 al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive - PIAE della 

Provincia di Reggio Emilia, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 53 

del 26/04/2004 (PIAE 2002). 

Questo ultimo non ha introdotto, in ragione dei residui ancora presenti e della diminuzione dei 

fabbisogni di materiali per usi industriali, nuovi quantitativi di materiale utile estraibile, 

recependo e confermando i residui dei PAE comunali. 

Le verifiche condotte hanno, quindi, consentito di aggiornare le situazioni relative a: 

� stato di fatto dell'adeguamento del PAE comunale al PIAE 2002; 

� stato delle aree coinvolte sia in termini di escavazione che di ripristino nel Polo CO024: 

descrizione quali-quantitativa delle aree in corso di risistemazione; 

� stato di fatto del Polo CO024, che ha permesso di valutare le quantità ad oggi scavate 

e, conseguentemente, quelle residue rispetto a quelle pianificate (da PAE e/o PIAE). 

 

 

3.2 Analisi dello stato di attuazione della pianifi cazione comunale 

L’analisi dello stato di attuazione della pianificazione comunale non può prescindere dalla 

valutazione del mercato delle argille per uso ceramico che, come abbiamo trattato 

precedentemente, ha visto nel ventennio scorso una diminuzione della richiesta determinato 

dall’introduzione, sul mercato, di nuove tipologie produttive. 

Il PIAE 1996 pianificava per il Polo di Roteglia 1.500.000 mc di argille e per quello di Rio Rocca 

470.000 mc (fra argille e sabbie) decretando però l’esaurimento di questo ultimo. 

Il PAE del Comune di Castellarano ha confermato le previsioni di PIAE 1996 riguardanti i 

materiali argillosi per usi industriali, per un valore residuo pari al 53% del totale pianificato cioè 

di 1.050.000 mc, suddivisi fra l’area di PAE n. 2 - Rio di Roteglia, per un totale di 800.000 mc, e 

l’area di PAE n. 1 - Rio della Rocca, per 250.000 mc. 
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Il PIAE 2002, non dovendo pianificare, per il bacino della collina, nuove volumetrie di argilla si 

limitò a recepire perimetri e zonizzazione dei PAE vigenti; facendo riferimento alle Tavole di 

Zonizzazione, nonché alle Schede di Progetto di ciascun polo estrattivo di cui all’Elaborato P5, 

si evince che il Comune di Castellarano rientra nel Bacino della Collina, "Sezione A - Previsioni 

PIAE 1996 recepite dai PAE comunali e non modificate" (All. 4). 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva con l’indicazione del codice identificativo dei poli 

pianificati, della loro denominazione nonché del volume utile residuo calcolato al 31/12/2002: 

trattasi del volume pianificato dal PAE vigente (1.050.000 mc) a cui sono stati sottratti i 

quantitativi estratti nel 2002 (15.800 mc). 

 

codice 
 

Denominazione 
previsioni estrattive 

Comune Volume utile pianificato residuo 
al 31/12/2002 (mc) ARGILLE 

CO024 Roteglia Castellarano 784.200 

CO025 Rio Rocca Castellarano 250.000 
 

Nel polo CO024 il PAE individua due zone estrattive (denominate Querceto e Stadola) ed una 

in solo ripristino (denominata Rio Barberini): per le cave Stadola e Querceto l’attuazione è 

avvenuta attraverso il rilascio di autorizzazioni convenzionate nell’anno 2003, rilasciata dal 

Comune su domanda degli esercenti l'attività estrattiva corredata da un Piano di Coltivazione e 

Sistemazione (di seguito P.C.S.), secondo le procedure di cui alla L.R. 17/91 e alla L.R.9/99, 

per quantitativo pari a 385.000 mc ognuna ed una durata di cinque anni. 

Per quanto riguarda la situazione di Stadola, al termine dei cinque anni autorizzativi la presenza 

di una volumetria residua consistente permise alla ditta esercente di presentare un nuovo 

P.C.S. che riprogettava l’attività estrattiva ma soprattutto, in linea con quanto richiesto 

dall’amministrazione comunale, le tempistiche dei ripristini, dandone priorità, e decretando la 

definitiva chiusura delle due porzioni di cava ubicate agli estremi orientale ed occidentale. 

Medesimo obiettivo ebbe il progetto di completamento dell’attività estrattiva e delle opere di 

sistemazione di cava Querceto, che avendo a disposizione un quantitativo di residui inferiore fu 

autorizzato per soli due anni di coltivazione ed uno di ripristino nel settembre 2009. 

La cava Rio Barberini, autorizzata precedentemente al PAE vigente, non ha mai avuto 

attuazione; l’Amministrazione Comunale, quindi, in linea con le linee programmatiche europee, 

ha avviato un procedimento di verifica preliminare per la individuazione, sul territorio, di idonee 

aree sulle quali consentire interventi che possano rientrare nell'ambito della green economy, 

individuando suddetta cava come tale. Con tale obiettivo è stato sottoscritto lo schema di 

accordo ex art. 18 legge regionale 24.3.2000 n. 20 e art. 11 legge 7.8.1990 n. 241, con la ditta 

A.R.S. s.r.l., composto in 11 articoli firmato in data 11/04/2011 Rep. N. 97403 (approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 14/03/2011). 

Nell’Area di PAE n. 1 - Rio della Rocca è presente una unica cava in attività che ha trovato 

attuazione attraverso il rilascio di autorizzazione convenzionata di un progetto sottoposto a 

procedura di screening nel 2004. 
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Per concludere l’analisi sullo stato di adeguamento della pianificazione comunale a quella 

provinciale è necessario aggiungere che tra gli obiettivi di salvaguardia e tutela sanciti dal PIAE 

2002 si afferma quello del progressivo abbandono dell'attività estrattiva dei materiali sabbiosi 

nella zona collinare, secondo un'ottica che ne riconosce la particolare sensibilità e pregio sia dal 

punto di vista ambientale che paesaggistico, nonché la fragilità idrogeologica. 

A tale obiettivo mira l'individuazione di alcuni ambiti territoriali da sottoporre ad interventi di 

riqualificazione e recupero ambientale, i quali risultano coerenti con l'esigenza di recuperare 

delle aree degradate da attività estrattive pregresse, generalmente risalenti ad un periodo 

antecedente l'emanazione delle leggi regionali che regolamentano le attività estrattive stesse. 

Sono, quindi, stati definiti obiettivi volti sia alla messa in sicurezza delle situazioni di instabilità 

presenti che alla riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree, per una loro 

riconnessione nel contesto territoriale di riferimento. L'eventuale rilascio di materiale costituisce, 

quindi, la conseguenza (e non la finalità) dei rimodellamenti morfologici necessari per il 

raggiungimento di un assetto definitivo tale da non giustificare ulteriori ed eventuali interventi di 

attività estrattive. 

Nel Comune di Castellarano gli ambiti territoriali da sottoporre a progetti di riassetto e 

riqualificazione ambientale individuati sono la valle del Rio Rocca e l’area di Gambarata. 

Si evidenzia che l’ambito di Gambarata è stata oggetto di Variante Specifica al PAE (approvata 

con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21/07/2006) a cui non ha, ad oggi, avuto 

seguito la fase attuativa. 

Per l’ambito di Rio Rocca l’analisi presente nel PIAE 2002 evidenziava la necessità di ricucire le 

varie condizioni di antropizzazione e restituire un ambiente fondamentalmente stabile, 

procedendo con urgenza al recupero ambientale e paesaggistico della porzione media e bassa 

della valle, considerato che si instaura nella valle omonima di Rio Rocca caratterizzata dalla 

presenza di elementi di notevole interesse naturalistico e paesaggistico da un lato, ma dalla 

presenza di elementi di criticità dall’altro. 

Con tale finalità il Comune di Castellarano, in collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia e 

la Regione Emilia-Romagna, attraverso la stipula di un primo accordo ai sensi dell'art. 15 della 

L. 7/8/90 n. 214 e s.m.i. approvato con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 19/11/2007, 

sottoscritto in data 28/12/2007 e successivamente rinnovato con delibera di Giunta Comunale 

n. 48 del 29/03/2010 e sottoscritto in data 30/04/2010, ha stipulato con il Dipartimento Scienze 

della Terra dell'Università di Modena e Reggio Emilia la “Convenzione per la realizzazione di 

una indagine conoscitiva finalizzata alla riqualificazione della valle del  Rio della Rocca di 

Castellarano (RE)”. 

La convenzione ha previsto due fasi: la prima è consistita in uno studio di analisi 

multidisciplinare che ha avuto come oggetto il patrimonio ambientale (geomorfologico, 

geologico, paleontologico, botanico, faunistico, storico e popolare) e le criticità esistenti 

all’interno del bacino idrografico del Rio Rocca con particolare attenzione ai dissesti 
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idrogeologici. La seconda è servita per condurre ricerche di approfondimento volte alla 

definizione di specifici aspetti dell'ambito di riqualificazione. Tali ricerche sono risultate, infatti, 

necessarie al fine di elaborare proposte di intervento; in particolare, durante i lavori della 

summenzionata Convenzione era emersa la necessità di approfondire il rilevamento dettagliato 

dei fronti di cava presenti nella valle, le analisi di dettaglio relative alla stabilità dei versanti e 

l’insieme delle conoscenze floristiche relative alla valle, con particolare attenzione alle aree di 

cava e loro adiacenze, oltre che predisporre progetti per la fattiva riqualificazione della zona che 

prevedano diversi gradi di azione da parte degli enti preposti. 

L’approfondimento di questi aspetti è risultata rilevante nell’ottica di una futura valorizzazione 

dell’area che possa conciliare peculiarità naturalistiche, patrimonio geologico e attività 

antropiche. 

Alla suddetta fase di analisi consegnata il 21/02/2012 avrà seguito la fase di progettazione 

elaborando la proposta di intervento per la riqualificazione della valle e la fruizione della stessa 

a fini turistico - ricreativi, in conformità a quanto previsto dalle NTA del PIAE; a ciò dovrà fare 

seguito una ulteriore specifica variante al PAE comunale. 

 

 

3.3 Stato delle aree coinvolte 

Dalla breve descrizione fatta si evince come lo stato di attuazione della pianificazione comunale 

sia alquanto più complessa di quella cartografata dal PIAE 2002; l’analisi prosegue, quindi, 

descrivendo lo stato di attuazione dei vigenti piani di coltivazione e ripristino. 

Nella cava "Stadola" (Zona di PAE n. 1) l’attività estrattiva ha avuto fin dagli anni ottanta uno 

sviluppo longitudinale occupando, quindi, una fascia del versante compresa fra la quota della 

strada e circa 300 m s.l.m.; con il PAE vigente e il conseguente P.C.S. (autorizzato nel 2003), in 

fase di conferenza di servizi è emersa la volontà, da parte sia dell’Amministrazione che degli 

enti partecipanti di aumentare le porzioni di cava in ripristino fin dai primi anni di coltivazione al 

fine di arrivare alla riduzione dell’area in escavazione vera e propria. 

Le due porzioni limitrofe, zonizzate come ZR, furono, quindi, oggetto di opere di ripristino 

vegetazionale, fin dal primo anno; con il precedente piano di coltivazione la ditta esercente 

terminò definitivamente la coltivazione nella porzione occidentale di cava ricadente nella ZEe, in 

cui affiorano terreni di natura arenacea (formazioni del Termina e del Ranzano) e pelitico 

sabbiosa, non idonei né come materia prima ad uso ceramico né ad usi alternativi. 

Allo stato attuale le due porzioni di cava già zonizzate come ZR presentano un discreto grado di 

naturalizzazione e, quindi, di ricontestualizzazione; restano, tuttavia, da attuare ulteriori 

interventi migliorativi. Si evidenzia, inoltre, che modeste porzioni delle aree limitrofe sono 

definibili come “vergini” cioè mai intaccate. 

Nella cava Querceto (Zona di PAE n. 2) la coltivazione interessa la porzione centrale, in cui 

affiorano le argille rosse della formazione Argille Varicolori e le argille marnose grigie delle 
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formazioni di Ranzano e del Monte Piano, che costituiscono le materie prime per la produzione 

ceramica; gli altri litotipi affioranti non sono utilizzabili negli impasti ceramici. 

Per questo motivo, la porzione di cava nord-orientale in cui affiorano terreni privi di interesse 

commerciale, seppur ricadente in una zona di estrazione (ZE), non è mai stata interessata da 

attività estrattiva; il versante sottostante è stato riclassificato in ripristino già dal vigente piano di 

coltivazione. Trattasi, quindi, di una porzione di cava che presenta un buon grado di 

contestualizzazione nel paesaggio circostante. 

Medesimo discorso è per la porzione in destra orografica del Rio Roteglia che presenta le 

tipiche morfologie dei versanti argillosi con fenomeni di ruscellamento a solchi e presenza di 

vegetazione arbustiva, oppure le aree boscate a monte del rio stesso. 

Per quanto riguarda la ZR nel settore meridionale della cava, la situazione è più complessa: il 

versante in sinistra orografica del Rio Querceto è soggetto a fenomeni di plasticizzazione del 

terreno compromettendo in buona parte i ripristini già eseguiti. Sul lato est solo una modesta 

porzione in sinistra orografica del Rio Querceto è per così dire “vergine”.  

La cava Rio Barberini (Zona di PAE n. 3), come abbiamo anticipato, non è attiva da più di un 

decennio; l’attività estrattiva svolta negli anni novanta interessò la porzione centrale della area 

in corrispondenza di una vallecola afferente al rio omonimo, che costituiva la tipica morfologia 

calanchiva dei versanti argillosi. Ivi vennero realizzate tre aie a quote crescenti da 214 m s.l.m. 

a 282 m s.l.m. a monte delle quali è avvenuta la coltivazione vera e propria, fino ad una quota 

massima di circa 340 m s.l.m.; non furono mai eseguite opere di rivegetazione. 

Da sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’amministrazione comunale si conferma, da un lato, 

come il versante sia stato sottoposto alle tipiche forme di erosione a solchi date delle acque di 

ruscellamento su litologie argillose, determinando a luoghi forme di plasticizzazione del terreno, 

ma dall’altro siano identificabili processi di rinaturalizzazione spontanea nei versanti a pendenza 

bassa e sulle aie (per lo più forme arboreo arbustive). 

La cava fu, quindi, zonizzata come in sola risistemazione dal PAE vigente essendo sufficienti 

opere di solo rimodellamento morfologico sui versanti per poter attuare il successivo ripristino 

vegetazionale; come già anticipato il progetto non ha ancora trovato attuazione. 

Il perimetro zonizzato nel PAE 2001 è in realtà più amplio rispetto alla porzione intaccata 

dall’attività estrattiva; l'area esterna alla cava è definibile come area “vergine”, ed è ricoperta in 

parte da bosco o prato con a luoghi le tipiche forme di erosione superficiale dei versanti 

appenninici (vedi All. 2). 

A conferma di ciò, si segnala che con nota Prot. n° 2600 del 04/03/2011 la Ditta A.R.S. S.r.l. ha 

comunicato al Comune di Castellarano che, è stata data attuazione soltanto parziale alla 

sistemazione dell’area in quanto le sfavorevoli condizioni di mercato non hanno consentito la 

presentazione di un nuovo P.C.S.; a suddetta nota è allegata una relazione firmata da tecnico 

competente attestante lo stato dei luoghi in termini sia di opere eseguite che di processi di 
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rinaturalizzazione avvenuti spontaneamente dal 2002 (anno di chiusura della precedente 

autorizzazione) ad oggi. 

 

 

3.4 Volumi utili pianificati, estratti e residui  

Come si evince dalla tabella successiva il quantitativo del materiale per usi industriali pianificato 

dagli strumenti vigenti risulta in corso di esaurimento.  

Di seguito si riporta la quantificazione dei volumi utili pianificati dal PAE vigente, di quelli estratti 

e di quelli residui al 31/12/2011; i dati sono stati desunti dalle relazioni annuali presentate dai 

singoli esercenti in conformità all’art. 31 delle NTA del PAE 2001. 

 

 

Recentemente il Comune di Castellarano ha adottato una variante normativa al PAE finalizzata 

al trasferimento dei quantitativi estraibili nella cava Rio Barberini alla cava Querceto. 

 

 

3.5 Tempi residui 

Per l’analisi dei tempi residui per il completamento dell’attuazione degli interventi in corso si 

riporta di seguito una tabella riassuntiva che fa riferimento alle autorizzazioni vigenti. 

 

Zona di PAE Data di scadenza 
dell’autorizzazione  

1. Stadola 07.10.2013 

2. Querceto 09.09.2012 

3. Rio Barberini Non autorizzata 

 

Malgrado l'autorizzazione estrattiva della cava Stadola scada nel 2013, si evidenzia che i 

quantitativi estraibili verranno presumibilmente estratti nella stagione 2012. 

 

Zona di PAE Esercente Volume utile 
pianificato (mc) 

Volume utile 
estratto (mc) 

Volume utile residuo 
al 31/12/2011 (mc) 

1. Stadola SEAR srl 385.000 344.593 40.407 

2. Querceto F.lli Montermini spa 385.000 372.340 12.660 

3. Rio Barberini A.R.S. srl 30.000 / 30.000 
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4. ANALISI DEGLI EFFETTI ATTESI DALLA ATTUAZIONE DE LLA PREVISIONE  

4.1 Considerazioni generali 

Gli effetti attesi da un intervento estrattivo hanno conseguenze sia sul sistema sociale, sia sul 

sistema naturale: i primi sono sostanzialmente di carattere temporaneo, e cioè legati alla fase di 

attività della cava, i secondi di carattere sia temporaneo che permanente, e perciò possono 

perdurare anche dopo la conclusione dei lavori di riassetto dell’area a sfruttamento esaurito. 

Gli interventi pianificati saranno attuati in un polo estrattivo già esistente, in cui lo stato 

ambientale e territoriale iniziale risente delle passate attività di escavazione; in particolare, dal 

punto di vista territoriale la realizzazione di una viabilità dedicata ha evitato l’aumento di flussi di 

traffico nell’abitato di Roteglia, ad esso adiacente, inoltre la volontà dell’Amministrazione 

comunale di ridurre le porzioni in scavo a favore di quelle in ripristino ha avviato un importante 

processo, che da un lato vede la diminuzione dell’impatto visivo, e dall’altro, la “restituzione” di 

siti al paesaggio naturale. 

Dal punto di vista sociale la continuazione di una attività porta ad un effetto positivo in termini di 

economia locale, garantendo il permanere di posti di lavoro legati ad attività già esistenti e, 

intrinsecamente, all’indotto. 

La trasformazione a cui sarà sottoposto il territorio non determinerà incrementi della 

popolazione esposta a sorgenti inquinanti poiché non determina un peggioramento né del clima 

acustico né atmosferico rispetto all’attuale, in virtù anche dell’obiettivo preposto dal piano, cioè il 

mantenimento di flussi di traffico compatibili a quelli attuali. Si evidenzia, infine, l’assenza di 

ricettori sensibili in un congruo intorno. 

In conclusione, trattasi dell’attuazione di un piano in continuità al passato, su aree già oggetto di 

coltivazione sulle quali sono stati già avviati i processi di controllo, monitoraggio e mitigazione 

degli effetti indotti, che hanno evidenziato effetti attesi, in termini ambientali, sostenibili 

attraverso specifiche azioni di mitigazione. 

È, infine, opportuno sottolineare come la destinazione finale di tali previsioni costituisca un 

opportunità di attuazione di interventi complessi per la riqualificazione di porzioni di territorio. 

Di seguito verranno analizzati gli effetti attesi in considerazione delle premesse svolte. 

 

 

4.2 Idoneità qualitativa e disponibilità quantitati va della risorsa 

Il Polo CO024 si trova nel basso Appennino reggiano; due delle tre cave ricadono nel bacino 

del Rio Roteglia e l’altra in quello di Rio Barberini, entrambi affluenti di sinistra del F. Secchia. 

Dal punto di vista litologico le formazioni geologiche affioranti nell’area, di natura torbiditica, 

sono prevalentemente argillose e pelitico-arenacea appartenenti ai Domini Ligure ed Epiligure 

(All. 10). 
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Nella Zona di PAE n. 1 Stadola affiora una successione eocenica-miocenica regolare 

denominata Epiligure, rappresentata dalle Marne di Monte Piano (MMP), Formazione di 

Ranzano, con il membro pelitico-arenaceo di Varano dè Melegari (RAN3), Formazione di 

Antognola, le Brecce argillose della Val Tiepido, seguite a monte dalla Formazione di Cotignaco 

e da terreni appartenenti al Gruppo di Bismantova. L’assetto stratigrafico mostra una struttura 

positiva messa in evidenza dagli affioramenti della Formazione del Ranzano che qui 

costituiscono una fascia arcuata con assetti complessivamente divergenti e con la parte 

convessa rivolta verso N-NE. L’attività estrattiva ha interessato prevalentemente le argille 

appartenenti alle Formazioni Monte Piano e Ranzano. 

Nella Zona di PAE n. 2 Querceto affiorano nella porzione settentrionale terreni appartenenti alle 

Formazioni Liguri, in particolare ai Complessi di Base: Argille Varicolori (AVV), Arenarie di 

Scabiazza. Nella porzione meridionale affiorano le epiliguri con le Brecce argillose di Baiso, 

membro della Val Fossa (MVF), la Formazione di Monte Piano (MMP), una stretta e discontinua 

emergenza arenaceo conglomeratica della Formazione di Ranzano (RAN1) e una più estesa 

emergenza pelitica della Formazione di Ranzano (RAN3). 

L’attività estrattiva ha interessato prevalentemente terreni appartenenti alle AVV, nella porzione 

settentrionale e centrale e alla formazione di Ranzano in quella centrale e meridionale. 

L’assetto stratigrafico dei litotipi presenti nella parte Nord della cava è di 210° N con 

inclinazione 52°-54° verso ESE, mentre nella zona d i imbocco della valle del Rio di Querceto è 

di 170° N con inclinazione di 45° verso Est. 

 

Argille da ceramica 

In ambito comunale le formazioni che hanno interesse in questo campo sono le “Marne di M. 

Piano” (MMP), le argille varicolori” (AVV) e la “litofacies pelitica della formazione di Ranzano” 

(RAN3). 

Tra i materiali reperibili a breve distanza dal comprensorio ceramico quelli estratti 

nell’Appennino reggiano risultano pur sempre i migliori: infatti le AVV, che forniscono argille 

rosse, sono utilizzabili con maggior difficoltà per la presenza di frequenti inclusi lapidei (blocchi 

o interstrati calcarei, marnosi o arenacei), mentre le argille del Pliocene, di colore grigio-azzurro 

e più pure, che erano adatte solo per la realizzazione del biscotto, non vengono più lavorate. 

Da notare poi che le argille rosse alla base della serie di M. Piano sono state le più richieste fino 

a circa dieci anni or sono, tanto che fino ad allora ne aumentava di anno in anno il quantitativo 

impiegato: ora, al contrario, sono le peliti del Ranzano (RAN3, in precedenza indicate da taluni 

A.A. come appartenenti alla formazione di Antognola) che hanno maggior riuscita commerciale. 

Naturalmente il pregio dei diversi tipi di argille dipende non solo e non tanto dalla maggiore o 

minore disponibilità, ma varia soprattutto in funzione della loro rispondenza ai requisiti indotti 

dalle tecnologie produttive, che si evolvono continuamente nel tempo. In genere, i materiali in 
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uscita dalle cave non vengono poi impiegati direttamente, ma subiscono opportune 

miscelazioni, fra loro e con altri tipi di terre, spesso importate dall’estero. Riguardo alla 

composizione chimico-mineralogica, deve essere sottolineata la relativa omogeneità del 

“membro pelitico del Ranzano”, dove la variazione più considerevole riguarda la percentuale di 

carbonati (soprattutto di calcio).  

Da dati già pubblicati (A. Colombetti, 1984) si desume che la composizione chimica media di 

queste “argille grigie” è riassumibile nel 50% di silice, 14% di allumina, 2,5 - 3% di K20, 2,7% di 

ossidi di ferro, 7 - 25% di carbonati. Molto apprezzato il basso contenuto di ferro, mentre oltre il 

15% di carbonati determina problemi di utilizzo: le variazioni della percentuale di carbonati si 

riconoscono grossolanamente a vista per l’aspetto più lucido e il colore più chiaro del materiale 

contenente quantità più elevate. 

I minerali argillosi sono rappresentati prevalentemente da illite, alla quale sono associate 

caolinite e clorite, manca di solito la montmorillonite. La frazione argillosa è rappresentata dal 

50% o poco più, mentre il limo raggiunge valori attorno al 40% e la sabbia completa la 

percentuale restante. Altri minerali presenti sono il quarzo, la calcite, talvolta dolomite e pochi 

feldspati. La presenza di solfati è rara: qualche volta si può avere pirite o marcasite in 

concrezioni cristalline. Il peso specifico varia da 2,6 a 2,7.   

Nell’ambito delle “marne di M. Piano” (MMP), si distingue invece di norma una base 

prettamente argillosa di color rosso (meno carico di quello delle AVV), spesso indicata con il 

termine anglosassone di “red bed”, alla quale seguono verso l’alto argille leggermente marnose 

caratterizzate da liste rosate centimetriche alternate ad altre di colore biancastro o grigio chiaro: 

al tetto si rinvengono poi argille marnose o addirittura marne argillose, dal tipico colore grigio-

verdino. 

La composizione chimica media delle argille rosse, sempre secondo A. Colombetti (1984) 

corrisponderebbe a circa il 60% di silice, il 20% di allumina, 2% (1 - 3%) di CaO, 2,5 - 3% di 

K20, 1% di Na20, 5 - 8% di ossidi di ferro.  

Fra i minerali argillosi prevale come al solito l’illite, associata a caolinite ed a percentuali variabili 

di montmorillonite: in questo caso manca invece, o è molto scarsa, la clorite. Le granulometrie 

indicano un 70-90% di frazione argillosa e la percentuale rimanente è quasi esclusivamente 

costituita da limo. Gli altri minerali sono quelli citati anche per le argille grigie, ma alla base della 

serie possono esservi forti concentrazioni di solfuri di ferro (pirite e marcasite) o di idrossidi 

(limonite), che non permettono l’utilizzazione dell’argilla perché determinano macchie o 

efflorescenze sui prodotti finiti, o ancora noduli di barite, ininfluenti per la qualità: quarzo e 

feldspati sono in quantità modeste, un pò maggiori solo quando sono presenti intercalazioni 

arenacee o siltitiche, per altro poco comuni, mentre si segnalano piccole concentrazioni di 

carbonati, ossidi e idrossidi di rame (malachite, cuprite, ecc.). Il peso specifico varia da 2,5 a 

2,6. 
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La parte mediana e superiore della serie delle MMP presenta caratteristiche intermedie rispetto 

a quelle sopra descritte, con una più o meno graduale riduzione degli ossidi di ferro, un 

aumento dei carbonati, la scomparsa della montmorillonite e la sua sostituzione da parte delle 

clorite. 

La composizione delle argille è comunque molto più eterogenea di quanto potrebbe apparire ad 

un primo esame, o in base alle descrizioni sopra riportate, ma in cava può sembrare ancor 

maggiore di quella reale, perché un unico fronte di escavazione comprende spesso molti livelli 

diversi. 

Le diverse utilizzazioni in ceramica dipendono comunque strettamente dalla composizione. Le 

argille rosse, con un basso contenuto di carbonati, servono per produrre grès o semigrès, per 

miscele atomizzate da monocottura, o quale correttivo per miscele da cottoforte. Le grigie come 

principale materia prima per cottoforte o semigres, purché il tenore in carbonati non superi il 

15%.  

 

Materiali da fornace. 

Per le terrecotte, che possono avere caratteristiche sensibilmente diverse a seconda della loro 

tipologia e dell’uso alle quali sono destinate, i materiali limosi o limoso-argillosi risultano sempre 

i più indicati. Scarseggiando inoltre la frazione argillosa, o in eccesso di carbonati, il prodotto 

finito possiede minore resistenza meccanica e tende a sgretolarsi con facilità, mentre un tenore 

troppo elevato di argille, che ne aumenta la tenacia, determina tuttavia problemi di ritiro nei 

manufatti durante la cottura. Infine, la presenza di percentuali diverse di Fe++ o di Fe+++ 

influisce sopra ogni altra cosa sul colore finale. 

È poi risaputo che per la fabbricazione dei laterizi vengono generalmente utilizzati i depositi 

limosi quaternari, che in collina trovano il loro equivalente nei depositi colluviali (a4) o anche nei 

depositi eolici (d2).  

Nelle cave in oggetto, però, questi ultimi sono pressoché assenti, mentre i primi, pur diffusi, non 

costituiscono mai giacimenti di notevole cubatura: d’altra parte, tutti i terreni evolutisi dagli 

affioramenti argillosi, o più in generale pelitici, risultano adatti all’uso in fornace. 

Per questo motivo, gran parte del cappellaccio delle cave di argilla, in genere scevro o 

comunque assai povero di materiali organici, può essere proficuamente utilizzato come 

materiale idoneo allo scopo, così come le argille considerate di scarto per le ceramiche, a meno 

che non siano troppo ricche di inclusi litoidi (blocchi arenacei o calcarei). 

Sarà allora quanto mai opportuno procedere alla commercializzazione della maggior parte 

possibile dei materiali che fino ad ora venivano accantonati come spurghi, in modo da non 

sprecare una risorsa e da diminuire al contempo i problemi geologici e ambientali determinati 

dal loro accumulo in area di cava. 
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Materiali utili per sottofondi rilevati e riempimenti e realizzazione di discariche (usi alternativi) 

Le opere in terra vengono usate in tutta l’ingegneria civile come le costruzioni stradali, 

ferroviarie ed aeroportuali con la realizzazione dei rilevati di appoggio della sovrastruttura. 

La progettazione di suddette opere segue la “normativa geotecnica” (CNR UNI 10006), la 

norma fornisce prescrizioni sulle tecniche di impiego delle terre per la costruzione e la 

manutenzione delle strade, con particolare riferimento alla classificazione delle terre, alle opere 

di difesa dalle acque, al costipamento, alla preparazione del sottofondo, alla costruzione dei 

rilevati e delle trincee, alle fondazioni e agli strati superficiali di terra stabilizzata. La norma 

fornisce inoltre prescrizioni per la qualificazione dei materiali provenienti dal riciclaggio degli 

scarti delle attività di costruzione e demolizione, anche in miscela con altri rifiuti minerali non 

pericolosi, dei quali sia ammesso il recupero per impieghi stradali ed assimilati. 

Per gli usi sopra indicati le caratteristiche richieste principali sono le seguenti:  

- è necessario un rapporto fra inerti litoidi e argille (argilliti) sensibilmente maggiore di 1;  

- il rapporto fra gli inerti lapidei grossolani (blocchi, ghiaie, pietrisco o pietrischetto) e i 

materiali prevalentemente limosi (o siltitici) deve essere almeno uguale a 1; 

- i rapporti sopramenzionati possono diminuire con l’impiego di appositi leganti o variare 

a seconda dell’uso specifico; 

- i sottofondi stradali hanno maggiori esigenze rispetto ai comuni rilevati e ancor più nei 

confronti dei riempimenti; 

- la convenienza economica nell’uso di materiali alternativi deriva da numerosi fattori e 

non deve essere indipendente neppure da considerazioni di carattere ambientale; 

pertanto l’apertura di nuove apposite cave è in genere sconsigliabile. 

Le terre estraibili nel polo in oggetto ed utilizzabili per la realizzazione delle suddette opere 

ricadono, secondo la classificazione CNR-UNI nei gruppi A5, A6, A7. 

 

Per quanto riguarda la realizzazione e gestione delle discariche la barriera geologica presente 

nel sito, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni richieste dalla normativa, deve essere 

completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente 

realizzato che fornisca una protezione equivalente cioè  a conducibilità idraulica k minore o 

uguale a 1 x 10-7 m/s. 

Inoltre, la copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri: 

- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; 

- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; 

- riduzione al minimo della necessità di manutenzione; 

- minimizzazione dei fenomeni di erosione; 

- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata. 

La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso 

il basso, almeno dai seguenti strati: 
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1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo 

sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una 

protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle 

escursioni termiche; 

2. strato drenante con spessore maggiore o uguale a 0.5 m in grado di impedire la formazione 

di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4); 

3. strato minerale superiore compattato di spessore maggiore o uguale a 0.5 m e di bassa 

conducibilità idraulica; 

4. strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito 

da materiale drenante. 

Si deve porre in rilievo che le argille presenti nel giacimento delle due cave evidenziano una 

permeabilità estremamente bassa; nello specifico, facendo riferimento ai dati riportati dalle 

aziende esercenti, sono caratterizzate da valori di K, coefficiente di permeabilità, nell’ordine di 

5.75 x 10-8 cm/sec. È possibile, pertanto definire tali materiali come praticamente impermeabili 

(Fadum 1962) e soddisfacenti ai requisiti richiesti, e quindi idonea, alla realizzazione di 

discariche nei termini sopra riportati. 

 

 

4.3 Analisi sulla stabilità dei versanti in fase di  coltivazione ed al termine dei 
lavori di sistemazione 

La geomorfologia dell’area in oggetto è condizionata dalle unità stratigrafico deposizionali 

affioranti nell’area di cava, nel caso specifico unità litologiche arenaceo-marnose competenti 

poggianti su unità prevalentemente argillose, quindi facilmente degradabili oppure da terreni a 

tessitura caotica  a matrice prevalentemente argillosa. 

I litotipi argillosi sono, tra le rocce, le meno resistenti all’erosione e risultano pertanto 

particolarmente deboli in rapporto ai processi erosivi, soprattutto di tipo meccanico. 

Per l'area in esame il substrato così definito determina una morfologia prevalentemente poco 

acclive, con forme dolci e svasate, ad eccezione delle aree denudate dove possono impostarsi 

fenomeni di ruscellamento, soliflusso e frane per colata. In particolare la granulometria fine, 

l’assenza di cementazione, la scarsa o nulla impermeabilità alle acque superficiali, facilitano 

l’instaurarsi di forme e fenomeni tipici dei versanti argillosi, come i calanchi; l’intorno del polo 

CO024 è, quindi, caratterizzato dalla presenza di questi fenomeni, individuati nella carta degli 

elementi fisico-geomorfologici (All. 11), innescati dall’azione erosiva dell’acqua che dà vita a 

ruscellamento concentrato e/o diffuso in corrispondenza degli impluvi. 

Da segnalare, inoltre la presenza di processi di plasticizzazione dei terreni generanti forme più 

complesse come colate o frane rotazionali con diversi gradi di attività (sia attive che quiescenti). 

In fase di redazione del PTCP 2010 di Reggio Emilia è stata aggiornata la Cartografia del 

Dissesto-Ed 2003 scala 1:10.000 integrata con nuovi studi e rilevamenti; questa rappresenta un 
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elemento base per la pianificazione in territorio montano poiché i fenomeni di dissesto 

cartografati e normati costituscono vincolo ostativo per l’attività estrattiva, là dove sono 

identificati come frane attive. 

Facendo riferimento all’All. 7 riportante l’estratto della tavola P6 “Carta dell’Inventario del 

Dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati da consolidare e trasferire”, si evidenzia che alcune delle 

frane attive  ricadano in realtà, in porzioni di cava già oggetto di escavazione. 

La attuale morfologia del polo è frutto, infatti, di decenni di escavazione che ha profondamente 

modificato l’assetto dei versanti diminuendo le relative pendenze. In taluni casi, quindi, le frane 

interessano superfici che attualmente hanno morfologie orizzontali o sub orizzontali, come le 

aie di lavorazione o in altri sono stati in parte asportati perché coincidenti con vecchi fronti di 

scavo. 

Si evidenzia, inoltre, la presenza di frane complesse (scivolamento rotazionale e colata) 

cartografate come attive ma che appaiono completamente ricoperte da bosco adulto, prova di 

una prolungata quiescenza.  

Tuttavia come specificato nel paragrafo relativo alla conformità del presente piano con quanto 

disposto nel PTCP 2010, le aree classificate come frane attive non saranno interessate da 

attività estrattiva. 

In concomitanza di eventi meteorici intensi è possibile l’instaurarsi di fenomeni franosi di piccole 

dimensioni, per lo più superficiali, nella maggior parte dei casi sono fenomeni isolati di 

neoformazione, che là dove interessino le aree estrattive, vengono rimossi e sistemati dagli 

esercenti stessi. 

La stabilità dei versanti è quindi legata oltre alle pendenze di scavo, normate dal piano, anche 

da una corretta manutenzione delle acque superficiali. 

L’attuazione del piano prevede la elaborazione di specifiche analisi sulla stabilità dei versanti 

oggetto di attività estrattiva sia nella fase di coltivazione che di sistemazione, allargata ad un 

congruo intorno a garanzia del mantenimento della stabilità ovvero dell’inibizione di processi di 

dissesto. 

Di seguito verrà redatta una breve analisi sulle forme di dissesto cartografate all’interno delle tre 

zone di PAE. 

 

Zona di PAE n. 1 Stadola. 

Partendo dalla porzione orientale è individuata una frana attiva confluente nel Rio S. Maria, il 

cui coronamento coincide con un ambito estrattivo in essere. La porzione centrale è ricoperta 

da bosco adulto; si evidenziano, invece, fenomeni di erosione spondale lungo il rio. 

A monte dell’area di cava sono individuate tre corpi di frana di modeste dimensioni, anche essi 

in parte ricoperti da boschi; è verosimile ipotizzare che si tratti di movimenti della coltre 

superficiale. Nella porzione occidentale sono presenti due corpi di frana attiva in corrispondenza 
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di vecchi tracciati di fossi afferenti al Rio Roteglia: l’attuale morfologia risente dell’attività 

estrattiva pregressa, trattasi, quindi, di aree in cui vi sono evidenze geomorfologiche tali da 

ritenere possibili attivazioni (o riattivazioni) di fenomeni d’instabilità anche se di modesta entità, 

tipici dei versanti argillosi che, in particolare, nel territorio in studio risultano soprattutto legati ad 

una passata cattiva gestione delle aree di cava ovvero all’abbandono di fronti di scavo con forti 

pendenze l’ assenza completa di vegetazione e la localizzazione di materiale di spurgo senza 

adeguate opere di stabilizzazione. In queste condizioni l’azione erosiva dell’acqua innesca e 

sviluppa i fenomeni sopra descritti. 

 

Zona di PAE n. 2 Querceto 

All’interno del perimetro di cava, partendo dalla porzione settentrionale, si evidenzia un corpo 

franoso attivo, con sviluppo lungo la vallecola di Rio Spiaggi, e dei fossi ad esso afferente la cui 

porzione apicale, essendo in corrispondenza dell’attuale zona in sistemazione (ZR), è stata già 

oggetto nel ventennio scorso di escavazione. A nord-est, in corrispondenza di una vallecola 

afferente al rio Querceto, è presente una area caratterizzata da intensi fenomeni di 

ruscellamento concentrato; ad est il corpo di frana che dal toponimo Querceto si sviluppa in 

direzione della cava, sempre in corrispondenza di fossi afferenti al rio omonimo, è in parte 

ricoperto da prato o da bosco in evoluzione. 

 

Zona di PAE n. 3 Rio Barberini 

I fenomeni franosi attivi cartografati sono per lo più in corrispondenza della vallecola 

dell’omonimo rio, che presenta intensi fenomeni di erosione spondale. La morfologia in 

corrispondenza dei due corpi di frana ricadenti nella porzione centrale è stata sostanzialmente 

modificata dai precedenti piani di coltivazione, creando un versante a gradoni con tre aie ad 

altezze crescenti.  

 

Si ritengono gli effetti attesi a fine escavazione, con le premesse e prescrizioni sopra esposte, 

migliorativi prevedendo morfologie di fine escavazione a bassa acclività. 

 

 

4.4 Interferenze quali-quantitative con le acque su perficiali 

Il Polo CO024 Roteglia cade interamente nel bacino idrografico del Fiume Secchia; il Secchia 

nasce dall’Alpe di Succiso, e accogliendo numerosi affluenti, attraversa il territorio reggiano per 

poi entrare, all’altezza di Rubiera, in quello modenese. In termini di qualità delle acque 

superficiali, il tratto alto del fiume risente degli scarichi dei comuni di Castelnovo nè Monti e 
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Villaminozzo e durante il suo corso riceve le acque pesantemente compromesse del 

T.Rossenna e dei torrenti Tresinaro e Fossa. 

Di notevole rilevanza, data la caratterizzazione prevalentemente torrentizia dei rii della zona, 

può risultare l’eventuale mutazione dell’intorbidamento delle acque convogliate nei rii locali; 

questo fenomeno, naturale nel suo genere, in una situazione estrattiva si troverebbe 

intensificato, sia a causa della più efficace erosione operata dalle acque meteoriche su 

superficie denudate, private della copertura vegetale, sia a causa della estrema volatilità delle 

polveri prodotte dall’attività estrattiva di cava.  

Dal punto di vista idrologico, la zona di PAE n. 1 Stadola appartiene interamente al bacino del 

Rio Roteglia; l’area è inoltre attraversata dal Fosso Santa Maria e dal Rio Argontello sul lato est. 

L’attività di scavo ha modificato radicalmente negli anni la morfologia del versante. 

Allo stato attuale si identificano, per la porzione oggetto di escavazione nel P.C.S. vigente, tre 

sottobacini di cui uno afferenti al Rio Roteglia e due al Rio S. Maria; in tutti è prevista l’ 

immissione in vasche di decantazione. La porzione all’estremità orientale in sistemazione già 

dal PAE vigente afferisce interamente al rio Argontello che ne determina il limite morfologico. 

La Zona di PAE n. 2 Querceto ricade all'interno del bacino idrografico del Rio Roteglia e di 

quello del suo tributario di sinistra Rio di Querceto. Il Rio di Roteglia, che corre ad ovest della 

cava stessa, a sua volta è affluente di sinistra del Fiume Secchia. Il settore Nord della cava, 

oltre lo spartiacque a sella, fa parte del bacino del Rio delle Viole, tributario di destra del T. 

Tresinaro che a sua volta si immette da sinistra nel Fiume Secchia. Tutta l’area, a causa della 

presenza di litologie prevalentemente argillose, è caratterizzata da zone di impluvio create da 

fenomeni di ruscellamento superficiale concentrato, come Rio Querceto, Rio delle Viole, Rio 

degli Spiaggi ed Rio Fontanella. Dall’analisi del P.C.S. vigente si evince che tutte le attività di 

estrazione sono organizzate in una rete idraulica artificiale per cui le acque provenienti da tali 

zone vengono drenate direttamente dal corso d’acqua in questione: le acque della testata del 

Rio di Roteglia sono canalizzate in misura ridotta sul fianco sinistro, ma soprattutto sul fianco 

destro, ossia ad Ovest della serie di piazzali, con pendenze modeste ad eccezione del tratto 

terminale in cui sovente le acque tendono ad incidere i fossati. Con i precedenti P.C.S. sono 

state attuate opere di regimazione delle acque superficiali come la costruzione di due briglie in 

legno e pietrame dell’altezza di circa 1.5 metri, e realizzate due vasche di decantazione prima 

dell’immissione nel rio stesso. Nella zona mediana dell’area di cava si sviluppa, oltre al Rio 

Roteglia che borda ad ovest l’area di cava, il sistema drenante del Rio Querceto; tale rio, che ha 

subito una modifica del proprio corso, regolarmente autorizzata dalla Regione Emilia Romagna 

negli anni passati, è affluente di sinistra del Rio Roteglia al quale confluisce, dopo un piccolo 

tratto tombato, nelle adiacenze del bordo sud-ovest, in corrispondenza della strada sul piazzale 

basso. Quindi, all’interno dell’ambito estrattivo vero e proprio si riconoscono solo piccoli naturali 

fossi di drenaggio delle acque piovane, la cui genesi è associabile al fenomeno del 

ruscellamento concentrato: si segnalano alcuni fenomeni ascrivibili a colamenti superficiali per 
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plasticizzazione dei terreni, a monte del rio. In questo caso la presenza di una attività in essere 

ha garantito l’immediata asportazione del materiale ed evitato l’occlusione del rio ovvero la 

riduzione della sua officiosità. Il bacino imbrifero del Rio Roteglia è nettamente delimitato da 

due dorsali spartiacque ad andamento NNW-SSE, chiuse ad anfiteatro da un ulteriore 

importante crinale di collegamento, disposto trasversalmente alle due principali dorsali.  

Si può, quindi, concludere che nella gestione della attività estrattiva avviene l’ interferenza con i 

due corsi d’acqua presenti nella zona, anche se le zone di scavo vero e proprio risultano ben 

distanti. 

In entrambe le cave l’esperienze dei precedenti progetti ha dato buoni risultati in termini sia 

qualitativi che quantitativi là dove la manutenzione è avvenuta in modo costante e periodico, in 

termini sia di svuotamento delle vasche di decantazione che di ripristino del reticolo idraulico e 

degli arginelli interno alla area di cava, soprattutto a chiusura della stagione di coltivazione. 

L’attuazione dei progetti di coltivazione sia vigenti che passati non ha interessato direttamente i 

rii descritti, se non in termini di realizzazione di manufatti di regimazione idraulica; è altresì vero 

che in corrispondenza della cava Stadola, sul versante a valle della strada di servizio alle cave 

(su posizioni non sempre direttamente influenzate dalle attività estrattive ma comunque in 

corrispondenza di fossi di impluvio in uscita dalla stessa) sono stati più volte segnalati fenomeni 

di erosione concentrata delle loro sponde e/o smottamenti, questo a conferma che per la natura 

delle litologie affioranti è indispensabile una corretta gestione delle acque superficiali. 

La Zona di PAE n. 3 Rio Barberini ricade nel sottobacino del rio omonimo tributario del Rio 

Lucenta, anche esso affluente di sinistra del Fiume Secchia. Il precedente P.C.S., essendo 

antecedente alle normative ambientali (LR 9/99) non aveva previsto azioni per la riduzione degli 

impatti sulla qualità delle acque superficiali come la realizzazione di vasche di decantazione, o 

opere di regimazione idraulica come briglie, ecc. L’area presenta, quindi, intensi fenomeni di 

ruscellamento concentrato e diffuso sia sui versanti che sulle aie creando a tratti morfologie 

tipiche calanchive. 

 

L’effetto atteso nell’attuazione del piano è soprattutto in termini di qualità delle acque 

superficiali, poiché il fenomeno di dilavamento sulla roccia nuda determina un aumento della 

concentrazione del materiale solido trasportato dalle acque. 

Le principali opere di mitigazione sono, quindi, individuabili nelle vasche di decantazione ma 

soprattutto nella loro corretta e periodica manuntenzione, sia prima della stagione autunnale 

che successivamente ad eventi meteorici intensi; indispensabile, è altresì, la regimazione e 

allontanamento delle acque superficiali prima della loro immissione nei bacini di raccolta, al fine 

di impedire l’erosione di superfici limitrofe all’area di cava ed all’interno della stessa, evitare 

infiltrazioni e l’instaurarsi di fenomeni di dissesto. 

L’attuazione del piano dovrà verificare la necessità di eventuali opere di presidio idraulico (sul 

Rio Roteglia ed il Rio Spiaggi, a monte e sulle maggiori scarpate e fronti di scavo) e garantire 

l’efficienza idraulica dei fossi di guardia esterni alla cava e dei rii perimetrali l’area della 
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medesima con la finalità di garantire che l’effetto atteso, in termini di idrografia superficiale, sia 

trascurabile. 

 

 

4.5 Interferenze quali-quantitative con le acque so tterranee 

Il polo estrattivo ricade in parte nelle zone di protezione delle acque sotterranee del territorio 

pedecollinare cioè dei bacini imbriferi di alimentazione dei medesimi. 

Secondo quanto riportato da vari Autori, i bacini idrografici dell’Appennino reggiano sono 

caratterizzati da bassi valori di permeabilità, nonostante la struttura tettonica della catena sia 

caratterizzata da una serie di thrusts e di differenti unità sovrapposte. Mancano, infatti, 

formazioni geologiche di substrato ai depositi di versante, che per la loro permeabilità possano 

essere considerati veri e propri serbatoi acquiferi.  

Come già riportato nel capitolo relativo all’inquadramento geologico, nell’ambito territoriale in 

studio, e in un ampio intorno, sono presenti unità litologiche a prevalente componente argillosa 

(Marne di Antognola, Argille Varicolori, Brecce argillose etc.) caratterizzate da permeabilità 

pressoché nulla; ad esse si aggiungono formazioni per lo più costituite da Flysch (di vario tipo, 

arenacei, calcarei, marnosi etc.) che hanno sempre una frazione argillosa rilevante, come 

interstrato o cemento, che impedisce una circolazione idrica significativa, anche laddove la 

fratturazione tettonica è più intensa. La circolazione idrica si attiva solo superficialmente dove è 

presente una coltre alterata e dove la decompressione degli ammassi è più consistente. Questi 

dati sono suffragati dal fatto che nei Flysch dell’Appennino reggiano sono assenti sorgenti 

perenni di portata superiore a 10 l/sec, che scaturiscano direttamente da questo tipo di rocce. 

Nell’area in studio, rilievi effettuati presso cava Querceto hanno escluso la presenza di pozzi, 

sorgenti e/o altre emergenze, neppure nella zona alta del versante sinistro della valle del Rio di 

Querceto, a substrato calcarenitico, anche perché gli strati che lo caratterizzano sono a 

reggipoggio. 

Si segnalano alcune fenomeni di ascrivibili, come scaturigini stagionali di acqua, nella zona a 

monte della cava Stadola al contatto fra due diverse unità della formazione di Antognola, che ivi 

affiora come “breccie poligeniche ed eterometriche” e, in quella geometricamente a valle, come 

marne argillose; sono spesso causa di fenomeni di colamenti superficiali. 

Nell’area del polo e in suo intorno non si segnala la presenza di sorgenti. 

Si ritengono nulli gli effetti attesi. 

 

 

4.6 Impatti sulla vegetazione e sulla fauna  

Per l’analisi degli aspetti agrovegetazionali e faunistici a livello di area vasta, verranno riportati 

dati ottenuti da studi effettuati in ambiti analoghi ed omologhi, (Quadro Conoscitivo del PTCP, 
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Piano Faunistico Venatorio) mentre per la descrizione di dettaglio delle singole zone di PAE si 

farà riferimento agli studi e alle analisi redatte nelle precedenti fasi attuative delle singole zone 

di PAE. 

La validità dei dati riportati, quindi, se è sufficientemente completa ed esaustiva per quanto 

attiene alla descrizione delle presenze su area vasta, dovrebbe essere confermata da ricerche 

nell’area sede di progetto poiché il quadro che emerge dalla descrizione di cui sopra potrebbe, 

ragionevolmente, risultare sovradimensionato.  

Premessa ciò, è importante ribadire che l’intervento interesserà un polo estrattivo già esistente, 

in cui lo stato ambientale iniziale è quello derivante da decenni di escavazione e che soltanto 

nel caso della Zona di PAE n. 1 il piano attuerà un modesto ampliamento con l’esclusiva finalità 

di permettere in fase attuativa il raggiungimento di una buona sistemazione e quindi restituzione 

al paesaggio. 

Accettato oramai il principio che il ripristino di una cava non è in grado, inevitabilmente, di 

rendere certa la ricostruzione in assoluto delle condizioni del paesaggio come di quelle 

ambientali del suo ante-operam, ci si pone l’obiettivo da un lato di “concentrare” l’attività di 

scavo in più limitate porzioni di cava e dall’altro di restituirne vaste porzioni al paesaggio, 

perché i ripristini delle cave possono rappresentare un potente mezzo da utilizzare per il 

riequilibrio del tessuto ambientale maggiormente alterato e lacerato dall’eccesso e dagli squilibri 

dell’antropizzazione. 

Da questa constatazione emerge tuttavia che l’attività estrattiva ha la possibilità di porsi come 

uso transitorio, sia pure estremamente gravoso e non privo di controindicazioni per 

l'irreversibilità delle trasformazioni provocate, verso una auspicabile "riconversione ecologica" 

delle aree estrattive in ripristino, verso una nuova fruizione delle stesse e altresì quale 

strumento di riequilibrio morfologico, e in senso più ampio ambientale, di vaste aree. 

Premessa naturale a queste possibilità è costituita tra l'altro: 

a) da una progettazione accurata degli interventi di scavo, che proseguiranno nel polo delle 

argille, tesa ad evitare la produzione di cicatrici irreversibili; 

b) da una organica e dettagliata elaborazione dei progetti di recupero, tesa ad assicurarne la 

reale fattibilità esecutiva ed il mantenimento e lo sviluppo nel tempo; 

c) da un serio impegno delle aziende estrattrici a farsi gradualmente carico anche del 

risanamento delle alterazioni pregresse, restituendo con le debite azioni di rinaturazione un 

valore d'uso collettivo a luoghi oggi abbandonati e, anche per questo, estremamente vulnerabili 

sotto il profilo ambientale, fin dai primi anni. 
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Aspetti agrovegetazionali e forestali 

Le comunità vegetali che si presentano nel Reggiano, e più in generale nel versante padano 

dell’Appennino, sono distribuite in ambiti chiamati “fasce altitudinali di vegetazione”, che 

corrispondono a condizioni climatiche omogenee. 

Il Comune di Castellarano ricade nella fascia di vegetazione collinare e montana, che si 

estende dai primi rilievi sino a circa 900 m di altitudine, ed è caratterizzata da associazioni 

vegetali di clima temperato-caldo. I boschi di querce e caducifoglie rappresentano la forma di 

vegetazione tipica di questo ambito altitudinale, riconducibile a due grossi gruppi: uno basofilo 

(cioè amante dei suoli basici), dominato dalla Roverella e l’altro acidofilo, a prevalenza di Cerro 

accompagnate da altre latifoglie come il Carpino nero, l’Orniello. A questi si accompagnano, 

inoltre, complessi forestali dominati dal Pino silvestre, che rappresentano forme di vegetazione 

relitta e attualmente in regresso. L’azione dell’uomo nel corso dei secoli ha profondamente 

influito sui querceti, la cui estensione risulta oggi inferiore rispetto a quella originaria. Vaste 

estensioni sono state disboscate per ricavarne coltivi e prati da sfalcio, mentre altre sono state 

trasformate in boschi di pino nero o di castagno, il cui frutto ha svolto un ruolo di vitale 

importanza nell’alimentazione delle popolazioni dell’Appennino. 

L’altitudine s.l.m. di queste basse colline determina un modesto fenomeno di inversione termica 

al suolo, che nelle alture a 350-500 m s.l.m. porta ad avere anche 3-4° C in più nelle 

temperature minime notturne invernali rispetto alle contigue zone di pianura. 

L’estate, caratterizzata da elevate temperature e modeste precipitazioni, si presenta comunque 

raramente con caratteri di xericità; il regime pluviometrico di tipo equinoziale presenta due 

picchi: uno primaverile e uno autunnale più accentuato che contribuiscono ad una media annua 

di mm 856. 

Le tipologie fisionomiche di vegetazione, che maggiormente caratterizzano la zona in oggetto, 

sono rappresentate dai boschi misti di latifoglie a prevalenza di Querce e Carpino nero, con 

presenza massiccia di prati-pascoli originatisi in prevalenza dall’abbandono dell’agricoltura e da 

formazioni arbustive in evoluzione. 

Sia la vegetazione naturale potenziale, rappresentata dai "querceti decidui collinari e 

submontani", profondamente modificati dall’azione dell’uomo e sono ecologicamente dei 

raggruppamenti termofili, che richiedono una limitata disponibilità idrica ed appartengono alla 

Classe Querco-Fagetea. 

L'impronta dei boschi rilevati è chiaramente termofila, in relazione al clima temperato-caldo di 

questi bassi rilievi anche se non mancano, soprattutto in vicinanza dei fossi e nelle vallecole più 

riparate ed umide, presenze tipiche dell'orizzonte "montano" inferiore, quali l’acero montano 

(Acer pseudoplatanus). 

Anche in questa zona i boschi occupano solo una parte del territorio disponibile, mentre incolti 

arbusti, prati-pascoli e seminativi rappresentano la grande maggioranza dell’uso del suolo. 



 33

I boschi originari di quercia sono stati un pò ovunque ridotti ed emarginati in situazioni 

orografiche difficili a scapito delle aree coltivate e/o pascolate, che in passato hanno svolto un 

importante ruolo nell'economia delle popolazioni locali. 

La forma di governo generalizzata è quella a ceduo, con matricine non numerose; la 

componente principale del soprassuolo boschivo è rappresentata dalla Roverella (Quercus 

pubescens), dal Cerro (Quercus cerris) e dal Carpino nero (Ostrya carpinifolia). 

Solo quando le condizioni stazionali si discostano da quelle ottimali  per il querceto, con suoli 

sottili anziché profondi ed umidi, oppure con predisposizione all’aridità fisiologica, come sui 

terreni argillosi e a maggior pendenza e sui dossi esposti e assolati, anziché compluvi riparati 

ed ombrosi, le specie quercine (climaciche), si riducono a vantaggio di componenti più xerofile, 

quali il Carpino nero. Mentre nei compluvi si ritrovano le condizioni di umidità che favoriscono lo 

sviluppo del ciliegio e del nocciolo.  

La potenzialità evolutiva naturale di questo bosco è rappresentata, in tempi molto lunghi, da 

un'evoluzione verso cenosi miste di latifoglie, con una connotazione più mesofila nei versanti 

settentrionali più umidi quali quelli dell'area in oggetto dove la prevalenza va al Cerro (Quercus 

cerris) con Carpino nero (Ostrya carpinifolia), Maggiociondolo (Laburnum anagyroides), Acero 

campestre (Acer campestre), Ciliegio (Prunus avium), Olmo campestre (Ulmus minor), Nocciolo 

(Corylus avellana), sporadicamente anche Acero montano (Acer pseudoplatanus) solo nei suoli 

non troppo pesanti e Frassino maggiore (Fraxinus excelsior), mentre i versanti più assolati sono 

ad appannaggio della Roverella (Quercus pubescentis) con Orniello (Fraxinus ornus) e Carpino 

nero (Ostrya carpinifolia). 

Le tipologie di bosco presenti al margine delle tre aree di cava sono sostanzialmente di tre tipi: 

bosco ceduo a prevalenza di Roverella e altre latifoglie, formazioni arbustive in evoluzione e 

formazioni riparie miste a prevalenza di pioppi e salici. 

In sintesi si può affermare che l’area oggetto di studio va classificata nella categoria del 

paesaggio sub-montano centro emiliano caratterizzato da boschi dell’Ostryo-Aceretum, della 

razza centro-emiliana e della forma sub-montana mentre sui versanti caldi la vegetazione semi-

zonale è data invece da querceti di Roverella xerofili inquadrabili come forma sub-montana del 

Knautio-Quercetum pubescentis con sub associazioni nelle zone meno aride a stachyetosum 

officinalis. 

 

Le aree boscate e quelle destinate al rimboschimento sono state oggetto di approfondimenti 

tematici da parte del PTCP 2010, che ha avuto il compito di individuare le aree di valore 

naturale ed ambientale caratterizzate da componenti naturali ben determinate (L.R. n.20/2000 

art.A-17): la Carta Forestale ne costituisce la sintesi. Far le diverse funzioni segnalate dal piano 

provinciale, segnaliamo quella paesistico- ambientale: costruzione del paesaggio, 

conservazione del patrimonio genetico e della biodiversità nonché costituzione di biocenosi 

tipiche. 

Nel contesto della presente variante, suddetta funzione acquisisce valore di obiettivo finale. 
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Facendo riferimento all’ Allegato 8 del Quadro Conoscitivo del PTCP, nell’intorno del polo in 

oggetto, e in alcune porzioni ricadenti nel medesimo, si conferma la presenza formazioni 

boschive appartenenti a “Querceti xerofili”. Non si evidenzia la presenza di piante meritevoli di 

tutela. 

All’interno delle aree di cava, le porzioni attualmente soggette ad escavazione non presentano 

vegetazione di sorta, mentre nelle aree meno disturbate o laddove le lavorazioni non insistono 

da alcuni anni fanno timidamente la loro comparsa tutte quelle specie effimere in grado di 

adattarsi ad un terreno con caratteristiche idrofobe. 

In questo caso l’importanza dell’uso del suolo non risiede in ciò che c’è ma in ciò che non c’è, 

infatti un’area di trentina di ettari completamente priva di vegetazione ha sicuramente effetti sul 

microclima locale e di conseguenza su tutte le forme di vita presenti, pertanto è un’ulteriore 

variabile da considerare. 

Il polo estrattivo si innesta, quindi, in un paesaggio già compromesso e dove gli elementi di 

naturalità sono stati profondamente modificati. 

Non si tratta, infatti, di un intervento ex novo, ma solo la continuazione di uno esistente, 

continuazione, come detto, che, anche per impedire ulteriori impatti sulla vegetazione, avverrà 

non solo all’interno delle zone già interessate da attività estrattiva, ma avrà come principale 

obiettivo, quello di definire quali porzioni di aree di cava dovranno trovare attuazione definitiva, 

in termini di ripristino fin dai primi anni. 

Gli effetti attesi, nei primi anni di attuazione sono, quindi, migliorativi rispetto alla situazione 

attuale poiché, contestualmente alla riduzione delle porzioni effettivamente in scavo a favore di 

quelle in sistemazione, si avrà la “restituzione” al territorio di porzioni di polo.  

 

Aspetti faunistici 

La Provincia di Reggio ha approvato con atto del C.P. n. 22 del 30.04.2008 il Piano Faunistico 

Venatorio Provinciale 2008-2012 che rappresenta la pianificazione di settore; il piano, 

coerentemente agli indirizzi regionali per la pianificazione fanistico-venatoria provinciale, 

effettua un approfondito quadro conoscitivo dell’assetto territoriale e faunistico, identifica, 

esamina e caratterizza i vari tipi di Istituti faunistico-venatori e le interazioni con il territorio 

locale. Inoltre nel Piano si quantifica la Superficie Agro-Silvo-Pastorale (SASP) procedendone 

alla prevista destinazione differenziata nei diversi Istituti faunistico-venatori indicati dalla 

L.157/92, si determinano i Comprensori Faunistici Omogenei, si fissano gli obiettivi gestionali, si 

forniscono gli indirizzi per la gestione faunistico-venatoria al fine di raggiungere le densità 

obiettivo per ciascuna delle specie selvatiche presenti nel territorio e si prevedono più in 

generale, le azioni di Piano il monitoraggio ed i percorsi per la loro attuazione. 

Come indicato negli “Indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale di cui all’art 5 

della L.R. 8/94” i comprensori faunistici omogenei costituiscono l’articolazione territoriale di 
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base per la pianificazione faunistica provinciale. Sono definiti individuando, sulla base di 

variabili ambientali e faunistiche, realtà territoriali a omogenea vocazione faunistico e 

gestionale, separate tra loro ma fortemente omogenee al loro interno. 

Rimandando la descrizione della metodologa applicata al Quadro Conoscitivo del PTCP 2010, 

nella provincia di Reggio Emilia sono stati individuati tre Comprensori Faunistici Omogenei 

(CFO) denominati, Pianura, Collina e Montagna: il Polo CO024 Roteglia ricade nella “Collina”. 

Nel caso della gestione faunistica, il ruolo di garanzia della Provincia nei confronti dell’interesse 

collettivo è rappresentato dai seguenti principi: 

a) conservazione e miglioramento degli ecosistemi e della risorsa fauna selvatica;  

b) salvaguardia del tessuto produttivo agricolo e impulso a nuove opportunità di sviluppo; 

c) valorizzazione delle istanze di tutte le componenti sociali portatrici di interesse nei confronti 

della fauna selvatica. 

Suddetti principi, raggiunti attraverso specifiche azioni di piano per il cui dettaglio si rimanda al 

Piano Faunistico Venatorio, sono, in buona parte, recepiti con la destinazione finale prescritta 

per il polo in oggetto che definisce un recupero a fini multipli prevedendo anche recuperi di tipo 

agro-naturalistico, agricolo, forestale. 

L’ambito territoriale in esame, comprende zone collinari a ridosso dell’Appennino ove gli 

ecosistemi forestali sono naturalmente più o meno distribuiti, numerose specie animali si sono 

adattate a tale ambiente. 

Per molti animali la sopravvivenza dipende in modo particolare dalle condizioni ambientali 

complessive (microclima, fisionomia e struttura della vegetazione, disponibilità di fonti alimentari 

diversificate) dell’ecosistema forestale più che dalle specie vegetali che lo compongono. 

Negli uccelli e nei mammiferi l’omeotermia, la generale polifagia e l’elevata mobilità (molto 

evidente nei primi) fanno si che la dipendenza dalle condizioni ambientali locali sia meno rigida, 

nel senso che, entro determinati limiti estremi, questi animali possono reagire alle variazioni di 

tali condizioni sia a livello metabolico sia con spostamenti in altri territori. 

Molte specie sono necessariamente legate al bosco, seppur parzialmente: infatti in esso 

svolgono solo alcune funzioni biologiche, quali al riproduzione, mentre per l’alimentazione 

utilizzano prevalentemente ambienti aperti, naturali e colturali. 

Inoltre, alcune specie, sono legate più che all’ecosistema forestale alla presenza di alberi. 

Queste sono quelle che più facilmente si sono potute adattare alla distruzione dei boschi, via 

che si diffondeva l’agricoltura, purché nelle aree coltivate permanessero alberi (almeno isolati, 

in filari o in piccole macchie). 

Altre specie (poche), invece, sono così strettamente dipendenti da un ecosistema forestale 

complesso e integro che sono scomparse o si sono estremamente rarefatte come conseguenza 

non solo della diffusione dell’agricoltura, ma anche della trasformazione delle foreste naturali in 

boschi coltivati e in cedui. 
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Da quanto esposto si deduce che nell’ambito regionale difficilmente è possibile trovare una 

fauna particolarmente legata ad un particolare tipo di bosco. 

Rimandando al PAE 2002 e, soprattutto, agli studi a corredo dei P.C.S. sottoposti a verifica 

ambientale per una più dettagliata caratterizzazione dell’area in termini faunistici, si riporta uno 

schematico elenco delle specie tipiche dell’area. 

La Lucertola campestre (Podarcis sicula), il Ramarro (Lacerta viridis), l’Orbettino (Anguis 

fragilis), il Colubro liscio (Coronella austriaca), il Biacco (Coluber viridiflavus), il Colubro di 

esculapio (Elaphe longissima), lo Sparviere (Accipiter nisus), la Poiana (buteo buteo), il 

Gheppio (Falco tinnunculus), il Fagiano (Phasianus colchicus), il Cuculo (Cuculus canorus), 

l’Allocco (Strix aluco), l’Assiolo (Otus scops), il Succiacapre (Caprimulgus europaeus), l’Upupa 

(Upupa epops), il Picchio verde (Picus viridis), il Picchio rosso (dendrocopos major), lo 

Scricciolo (Troglodytes troglodytes), la Passera scopaiola (Prunella modularis), Tordo bottaccio 

(Turdus philomelos), la Tordela (Turdus viscivorus), il merlo (Turdus merula), il Pettirosso 

(Erithacus rubecula), l’Usignolo (Luscinia megarhynchos), la Capinera (Sylvia atricapilla), la 

Cinciallegra (Parus major), la Cinciarella (Parus caeruleus), il Picchio muratore (Sitta europaea), 

il Pendolino (Remiz pendulinus), la Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), la Gazza (Pica 

Pica), la Ghiandaia (Garrulus glandarius), lo Storno (Sturnus Vulgaris), il Fringuello (Fringilla 

coelebs), il Verdone (Carduelis carduelis), il Cardellino (Carduelis carduelis), il Ciuffolotto 

(Pyrhula pyrhula), il Frosone (Coccotrhaustes coccotrhaustes), il Toporagno comune (Sorex 

araneus), la Talpa (Talpa europaea), il Riccio (Erinaceus europaeus), i Pistrelli (Nyctalus 

noctula e N: siculus), la Lepre comune (Lepus capensis), lo Scoiattolo (Sciurus vulgaris), il 

Ghiro (Glis glis), il Quercino (Eliomys quercinus), l’arvicola rossiccia (Clethrionomys glareolus), 

il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), la Puzzola (Putorius putorius), il Tasso (Meles meles), 

la Faina (Martes foina), la Volpe (Vulpes vulpes), il Cinghiale (Sus scrofa), il Capriolo 

(Capreolus capreolus). 

Tutto ciò premesso, è evidente che l’area in questione per le specie animali citati, fatta 

eccezione per rettili, anfibi e parzialmente anche per alcuni micro mammiferi, non rappresenta 

che una parte del territorio necessario per espletare le fondamentali attività vitali e di sviluppo 

della specie anche se in particolare per la fauna terrestre aree vaste completamente prive di 

vegetazione comportano difficoltà di movimento, stress e quasi totale assenza di cibo. 

L’attività estrattiva può, infatti, provocare sulla componente fauna effetti temporanei e/o 

permanenti, in particolare, si possono verificare essenzialmente tre tipi di impatto: 

- distribuzione diretta dell’habitat: luoghi di alimentazione, di riposo, di riproduzione; 

- frammentazione del territorio (interferenze con gli spostamenti degli animali); 

- disturbo a causa di rumori e polveri durante i lavori. 

L’impatto si esercita, quindi, non solo direttamente con la perdita di superficie frequentabile ma 

anche indirettamente, con la sempre maggiore difficoltà di spostarsi verso e dalle aree rimaste 

naturali. 
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Il rumore dei mezzi meccanici, la massiccia presenza dell’uomo, le polveri sollevate ed il traffico 

di automezzi arrecano sicuramente disturbo a numerose specie animali. In particolare ne 

risentono alcune specie di uccelli e, fra i mammiferi, quelli più sensibili ed elusivi (capriolo, 

lepre, Mustelidi). 

Facendo una analisi di dettaglio sul polo, anche se rimangono nella zona superfici boscate o 

comunque naturali, l’insieme delle aree senza vegetazione ed interessate dalle attività umane 

sono un ostacolo per gli spostamenti della fauna terrestre. È altresì vero, che trovandosi 

all’interno di un comparto estrattivo in cui dette attività sono praticate da molto tempo, è 

probabilmente avvenuto un adattamento, soprattutto dei mammiferi, alle nuove condizioni che 

ha permesso il ripopolamento della zona. 

Gli sviluppi previsti dall’attuazione del nuovo piano non dovrebbero portare variazioni 

significative, a questo proposito rispetto alla situazione già esistente, soprattutto alla luce della 

ridotta estensione delle superfici attualmente boscate oggetto di futuro sfruttamento estrattivo. 

 

Corridoi ecologici locali  

Un aspetto sensibile potrebbe essere rappresentato dalla localizzazione del polo estrattivo in 

relazione all’importante corridoio ecologico del F. Secchia, perché a scala macro-regionale il 

corso del fiume rappresenta una importante direttrice di migrazione per l’avifauna. La creazione 

di aree a destinazione agro-naturalistica, naturalistica, agricola e a fini multipli, in assoluto, può 

aumentare l’attrattiva per le specie avifaunistiche. La disponibilità di tali aree lungo l’asta del 

Secchia, per altro, si completa sia con le zone umide di corredo alla Traversa di Castellarano, a 

valle, sia con le aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000, a sud (SIC Gessi Triassici), 

ad est (SIC Media Val Tresinaro, Dorgola), (SIC Pietra di Bismantova) e a nord (SIC Rio 

Rocca). 

Si sottolinea che sulla base degli esisti della valutazione ambientali effettuate sulle cave 

attualmente attive, gli interventi in corso, del tutto comparabili a quelli pianificati, non sembrano 

aver influito negativamente sulla disponibilità e sulle caratteristiche favorevoli alla sosta presso 

questa porzione di tale corridoio. 

 

 

4.7 Impatto sul paesaggio  

Il presente paragrafo affronta specificatamente gli impatti sul paesaggio delle aree in 

escavazione che saranno regolamentate dalla presente variante, sia in termini di continuazione 

dell’attività, che di attuazione delle opere di sistemazione nelle aree già abbandonate dalla 

escavazione o in chiusura e in quelle a compensazione. 

L’analisi ad area vasta evidenzia come il polo sia situato in un contesto che risulta antropizzato 

a vario titolo, sia perché l’opera dell’uomo è avvenuta in archi temporali storici (almeno un 



 38

trentennio) coinvolgendo sia le porzioni collinari, con l’apertura di cave, che le porzioni 

pianeggianti prospicienti al fiume Secchia con la realizzazione di aree artigianali e/o industriali, 

sia perché l’impatto si è rivelato più o meno elevato a causa dell’impiego di tecniche 

industrializzate.  

Una delle conseguenze dell’antropizzazione del territorio è che la sua manutenzione non può 

avvenire naturalmente, almeno in tempi brevi, e pertanto la presenza dell’uomo è in varie forme 

inevitabile e necessaria. 

Come conseguenza di questa impostazione il criterio che si assume è che il paesaggio non può 

essere considerato né variabile indipendente né immutabile, perché ha subito inevitabilmente, e 

ancora subirà, variazioni indotte dalle attività antropiche (non solo di escavazione) per cui 

diventa fondamentale individuare a priori gli impatti che tali attività provocano nelle singole aree 

e successivamente dettare i provvedimenti che possono minimizzarli. 

La valutazioni degli impatti generati dall’attività estrattiva devono essere considerati nella loro 

evoluzione sia durante i processi di escavazione che a sistemazioni completate, valutando 

quindi gli impatti secondo due sottocriteri: temporaneo e permanente. Il primo valuta gli effetti 

della cantierizzazione dell’area (scotico, coltivazione operazioni di sistemazione) il secondo 

valuta gli impatti relazionati all’aspetto finale del sito al termine dell’operazione di riassetto, per 

valutarne l’effetto della inevitabile detrazione qualitativa sulla percezione del paesaggio, sia del 

sito stesso, che dell’intorno visuale, molto durevole se non proprio definitiva. 

In linea a quanto indicato dalla metodologia dello Studio di Bilancio Ambientale del PIAE 2002, 

si sottolinea che le alterazioni temporanee del paesaggio assumono un valore negativo o nullo, 

quando l’intervento estrattivo sia in ampliamento a cave già esistenti. 

Il Polo CO024 Roteglia è in approfondimento ad un polo esistente con una variazione del 

perimetro totale che prevede la riduzione delle zone in escavazione a favore di quelle in 

ripristino: gli obiettivi, posti nell’Atto di Indirizzi del Comune di Castellarano, e recepiti dalla 

presente variante, volgono a ricercare il più possibile la congruenza e l’armonia delle aree 

recuperate sul piano ecologico e paesaggistico - ambientale con il territorio di riferimento ed a 

compensare gli impatti, fin dai primi anni di attuazione del piano, attraverso intense azioni di 

recupero sia morfologico che vegetazionale coinvolgenti significative porzioni di cava. 

Il tessuto in cui si situano le Zone di PAE n.1 e 2 è caratterizzato per lo più da una minima 

presenza di edifici sparsi, ubicati lungo la viabilità in entrata, e dal nucleo abitativo di Roteglia; è 

da segnalare, come abbiamo anticipato, di una sviluppata area industriale a valle della S.P. 

436R. 

 

Analisi delle prestazioni attese durante la fase di coltivazione e in termini di riassetto 

La Zona di PAE n. 1 Stadola è ubicata all’interno della vallecola del Rio Roteglia ad una quota 

maggiore di circa 100m dall’alveo del rio, dove ha trovato sviluppo l’abitato di Roteglia. 
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Una modalità di escavazione poco razionale, da un lato, e dall’altro una ubicazione non 

favorevole restituiscono al paesaggio un forte impatto visivo. 

Per tale ragione, l’Amministrazione già con il vigente P.C.S. impose l’obiettivo di una forte 

riduzione dei fronti di attacco (passati da sette a tre) e la chiusura definitiva delle porzioni 

limitrofe; il progetto ha, infatti, previsto oltre alla sistemazione vegetazionale delle due porzioni 

di cava, già individuate come Zone in Sistemazione nel PAE vigente, la sistemazione 

morfologica nonché vegetazionale di una amplia porzione occidentale ricadente in zona in 

escavazione. 

In tal senso, proseguirà l’attuazione e, quindi, la tempistica dei ripristini dovrà essere l’obiettivo 

prioritario del presente piano. 

Nel caso della Zona di PAE n. 2 Querceto, la localizzazione degli affioramenti dei materiali 

estraibili, in una conca naturale, fa si che l’anfiteatro di crinali, all’interno dei quali è delimitata e 

la presenza di barriere arboree impedisca una “visione” della cava se non da punti particolari, 

quali sentieri per escursionisti, o brevi tratti delle due strade presenti a sud dell’area, nella sola 

parte terminale, quasi a ridosso dell’area stessa. 

L’area di cava ha, quindi, una intervisibilità bassa, risultando identificabile dalle due strade 

vicinali, che corrono lungo i due crinali a est ed a ovest della cava stessa, strade comunque 

scarsamente frequentate, oltretutto di difficile accesso, dalla strada comunale, che collega le 

abitazioni presenti a sud della cava con il centro abitato di Roteglia, solo per un breve tratto 

terminale, viabilità percorsa prevalentemente da pochi residenti locali. 

La visibilità si ha, inoltre, dalla strada privata, che collega l’area con la S.S. 486, anche in tal 

caso solo nell’ultimo tratto; l’area non risulta, invece, visibile né dalla Strada Statale che 

Provinciale,né dal centro degli abitati di Roteglia e Castellarano. 

Il sito in oggetto, è quindi “protetto” da una morfologia naturale chiusa e da zone boscate che 

fanno da cortina rispetto alle zone circostanti, andando ad occludere la visuale. 

 

L’alterazione del paesaggio, causata dal proseguimento dell’attività estrattiva nelle due zone di 

PAE, Querceto e Stadola, si ritiene essere modesta, trattandosi della continuazione di una 

attività presente sul territorio da almeno un trentennio ciò in relazione all’assenza di elementi di 

pregio paesaggistico, e alla presenza di pochi ricettori identificabili come una minima presenza 

di edifici sparsi e brevi tratti viari a traffico limitato. 

Le aree si innestano in un paesaggio caratterizzato dalla presenza di processi di versante di 

diversa tipologia come calanchi, erosione lineare e diffusa, frane, soliflusso e reptazione, 

fenomeni tipici dei versanti argillosi.  

Il paesaggio è, quindi, già segnato da elementi naturali quali aree prive di vegetazione e a 

luoghi in dissesto; le aree boscate sono per lo più di limitata estensione accrescendo e 

sviluppandosi sulle litologie a matrice marnosa o sabbiosa. 



 40

In questo contesto la presenza di versanti oggetto di attività estrattive pregresse e, quindi, non 

perfettamente rivegetati possono avere una loro identità e giustificazione, anche in virtù del fatto 

che il recupero vegetazionale su terreni argillosi non si sviluppa con celerità, soprattutto se gli 

obiettivi finali sono la creazioni di boschi. 

Per questo motivo l’ipotizzare un recupero a fini multipli trova un suo fondamento.  

Trattasi, infatti, di una destinazione consona a siti di grande estensione territoriale, nei quali 

possono convivere usi anche differenti armonizzandosi con le condizioni territoriali (ambientali, 

paesaggistiche, urbanistiche etc.) delle aree circostanti. 

Premesso tutto ciò al fine di ridurre per la Zona di PAE n. 1 gli impatti generati dall’attuazione 

del piano, viene prescritta la sistemazione delle zone ZR1 entro la prima annualità del prossimo 

P.C.S.; dovrà, inoltre, essere garantita la manutenzione delle fasce di rispetto stradali a Via 

delle Cave in termini di fossi laterali, piantumazione delle banchine e/o inerbimento delle 

scarpate. Analoghe prescrizioni sono state poste per la sistemazione delle zone ZR1 nella Zona 

di PAE n. 2, sistemazioni che dovranno obbligatoriamente essere concluse entro la seconda 

annualità del nuovo P.C.S.. Per la zona di PAE n. 3, trattandosi di un intervento di solo ripristino 

si ritiene l’effetto atteso migliorativo.  

 

 

4.8 Impatti sulla viabilità e sul traffico veicolar e indotto  

Al fine di valutare la sostenibilità della nuova previsione quantitativa assegnata al Polo CO024 

Roteglia e coerentemente con l'obiettivo fissato nell'atto di indirizzo del Comune di Castellarano 

di contenere il flusso dei mezzi pesanti nella viabilità ordinaria, si ritiene necessario in questa 

sede descrivere gli esiti delle verifiche effettuate sull'incidenza del traffico indotto dall'esercizio 

dell'attività estrattiva sulla viabilità pubblica interferita, cioè dalla SP436R della Val Secchia nel 

tratto tra Roteglia e lo svincolo di Veggia, oltre il quale il materiale estratto prende ovviamente 

direzioni differenti a seconda degli utilizzi/acquirenti. 

Note sui dati utilizzati 

Il volume di traffico generato dall'estrazione del materiale argilloso pianificato dagli strumenti 

vigenti è stato stimato sulla base dei quantitativi estratti nel periodo 1996-2011; in tale intervallo 

di tempo il volume medio estratto annualmente risulta pari a 85.000 mc. 
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Polo Roteglia - Quantitativi di argilla estratti e resi dui sul pianificato
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La stima del numero di viaggi per il trasporto del materiale estratto è stata effettuata con la 

formula proposta nella metodologia dello Studio di Bilancio Ambientale dei PIAE 1996 e 2002, 

che mette in relazione il quantitativo estratto annualmente, i giorni lavorativi e la portata degli 

automezzi, nel caso specifico modificata diminuendo il numero dei giorni lavorativi in ragione 

della stagionalità dell'estrazione dell'argilla (120 giorni/anno in luogo di 200 giorni(anno). 

Considerando un quantitativo medio annuo di 85.000 mc estratti , il numero di viaggi stimati 

risulta pari a 108 viaggi/giorno. 

I dati relativi ai flussi di traffico sono stati reperiti dalla banca dati regionale e sono riferiti alla 

stazione 239 ubicata sulla SP486R all'altezza della loc. Veggia; per stimare anche i flussi di 

traffico in prossimità dell'innesto della viabilità di cava sulla strada provinciale a Roteglia è stato 

utilizzato il modello provinciale dei flussi di traffico che ha premesso di valutare la dispersione 

dei veicoli nei centri abitati attraversati dal percorso. 

I dati utilizzati coprono l'intervallo temporale ottobre 2008-dicembre 2011 e danno conto dei 

transiti mensili - in entrambe le direzioni di marcia - suddivisi in veicoli pesanti e leggeri; sono, 

infine, fornite anche le medie giornaliere dei transiti con le medesime distinzioni. 

Nel grafico sotto riportato sono rappresentati i dati relativi ai transiti mensili misurati nella 

stazione di riferimento; l'interpolazione lineare dei valori relativi ai veicoli pesanti mostra un 

andamento tendenzialmente costante nel periodo considerato. 
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SP486R - stazione 239 (Veggia)  DATI 2008-2011
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I grafici che seguono permettono di visualizzare l'incidenza media giornaliera dei veicoli adibiti 

al trasporto dell'argilla (stimati sul quantitativi reali estratti annualmente) sul volume di traffico 

totale e su quello dovuto a mezzi pesanti nei quattro anni considerati, sia nella stazione di 

misura che in prossimità della previsione estrattiva. 
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SP486R - Roteglia
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Valutazioni sull'incremento dell'incidenza del traffico indotto dall'attività estrattiva 

Sono state prese in considerazione le due situazioni: 

a) Stato di fatto: mantenimento della situazione derivante dal precedente pianificato 

Volume medio annuo scavato = 85.000 mc 

Media giornaliera viaggi = 108 

b) Stato di progetto: incremento del volume pianificato sulla base del fabbisogno stimato 

Volume totale = 1.100.000 mc 

Volume medio annuo scavato = 110.000 mc 

Media giornaliera viaggi = 140 

Premesso che le valutazioni seguenti sono da considerarsi di massima, derivanti non tanto da 

un modello di efficienza trasportistica dell'asse orientale del sistema infrastrutturale portante 

della provincia quanto da valutazioni che - seppur numeriche - vanno valutate in termini 

qualitativi, di seguito sono riportati i grafici relativi alla stima dell'incidenza nei due tratti di 

riferimento nelle due ipotesi di previsioni volumetriche. 
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SP486R - stazione 239 (Veggia) - media giornaliera transiti
Stima dell'incidenza del traffico derivante dall'at tività estrattiva - stato attuale (85.000 mc/anno)

20.437; 88,4% 2.564; 11,1%

108; 0,5%

2.672; 11,6%

mezzi leggeri

mezzi pesanti

mezzi cave

 
 

SP486R - stazione 239 (Veggia) - media giornaliera transiti
Stima dell'incidenza del traffico derivante dall'at tività estrattiva -

incremento volumi (110.000 mc/anno)

20.437; 88,3%
2.564; 11,1%

140; 0,6%

2.704; 11,7%

mezzi leggeri

mezzi pesanti

mezzi cave

 

 

In corrispondenza della stazione di misura localizzata all'altezza di Veggia (a monte del nodo 

con la pedecollinare e con la SP51), si rileva come il traffico indotto dal trasporto del materiale 

di cava incida, nell'ipotesi di minima (assimilabile alla situazione attuale), per lo 0,5 % sul 

traffico da mezzi pesanti, a sua volta pari all'11,6% del totale. Qualora si incrementasse il 

volume estraibile, l'incidenza dei trasporti da cava salirebbe allo 0,6%, con un lieve incremento 

dei mezzi pesanti sul totale dei transiti (dall'11,6% all'11,7%). 
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Va comunque evidenziato che secondo il modello provinciale precedentemente citato il grado di 

saturazione medio nelle ore di punta di quel tratto stradale risultava, nel 2006, superiore al 75%. 

 

SP486R - Roteglia - media giornaliera transiti
Stima dell'incidenza del traffico derivante dall'at tività estrattiva - stato attuale (85.000 mc/anno)
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SP486R - Roteglia - media giornaliera transiti
Stima dell'incidenza del traffico derivante dall'at tività estrattiva - 

incremento volumi (110.000 mc/anno)
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Per quanto concerne, invece, le stime relative al tratto di monte (Roteglia), si noti come 

nell'ipotesi definita schematicamente "stato attuale" il traffico dovuto alle cave incide per lo 0,9% 

sul traffico pesante, a sua volta pari al 9,3% del totale. Qualora si incrementasse il volume 

estraibile, l'incidenza dei trasporti da cava salirebbe all'1,2%, con un incremento dei mezzi 

pesanti sul totale dei transiti al 9,5%. 
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Non si reputa, quindi, significativo l'aumento di traffico indotto dall'attività estrattiva dovuto 

all'incremento dei volumi medi annui estraibili. 

 

 

4.9 Impatti sulla salute della popolazione: clima a custico e qualità dell’aria 

L’analisi degli effetti attesi dall’attuazione del piano rispetto alle componenti rumore ed aria deve 

tener conto che l’intervento interesserà un polo estrattivo già esistente, i cui progetti vigenti 

sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, prevedono e prescrivono precise 

misure e azioni di monitoraggio e di mitigazione degli impatti sulla qualità dell’aria e sul clima 

acustico. 

I ricettori coinvolti dagli impatti generati dall’attuazione delle Zone di PAE n. 1 e 2 sono 

identificabili per lo più da una minima presenza di edifici sparsi, ubicati lungo la viabilità in 

entrata (Via delle Cave).  

In particolare, facendo riferimento alle analisi redatte a supporto delle valutazioni ambientali dei 

P.C.S. vigenti, applicando i modelli previsionali che definiscono l’areale coinvolto dalla ricaduta 

delle polveri nonché dell’attenuazione delle onde sonore con la distanza, si evidenzia che gli 

impatti sull’abitato di Roteglia sono da ritenersi nulli. 

In sede di verifica ambientale sono stati, inoltre, prescritti i piani di monitoraggio sia delle polveri 

aereodisperse che del rumore con cadenza annuale in concomitanza del periodo di maggiore 

attività estrattiva, con riferimento per metodologia e soglie alla normativa vigente. 

Le misure di mitigazione degli impatti atmosferici derivanti dalle emissioni da traffico veicolare e 

dal funzionamento dei mezzi escavatori sulla salute dei cittadini sono principalmente di tipo 

passivo, cioè dirette ad evitare la diffusione del particolato di breve e lungo periodo, tenendo 

conto dei parametri meteo-climatici caratteristici della zona, delle caratteristiche del suolo e 

della pavimentazione stradale, nonché della vegetazione: umidificazione durante il periodo 

estivo della viabilità non asfaltata all’interno del polo, con pulizia e lavaggio delle vie d’accesso 

per rimuovere le polveri accumulate; la telonatura durante il transito dei mezzi, dei cassoni di 

trasporto; e altresì la regolare manutenzione della viabilità di accesso. 

In particolare, in relazione al clima acustico, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di 

immissione assoluti e differenziali le ditte esercenti eseguono periodicamente il monitoraggio 

delle sorgenti sonore relativamente ai limiti assoluti e differenziali previsti per i recettori sensibili, 

con modalità definite concordemente all’AUSL, alla quale sono presentate le relative risultanze. 

La ditta deve, inoltre, assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività e 

mezzi e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a 

mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa. L'installazione di 

nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti 

sarà soggetta a nuova domanda di nullaosta acustico. 
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Le due attività sono state sottoposte a collaudo acustico attraverso il monitoraggio di una 

settimana tipo in prossimità dei recettori più esposti, con riferimento ai limiti assoluti e 

differenziale diurno:in nessuno dei due casi sono emersi superamenti delle soglie massime 

definite dalla norma. 

Nel polo in oggetto non sono né presenti né previsti impianti di trasformazione, quindi, le future  

immissioni in atmosfera generate dall’attività sono, come avviene attualmente, riconducibili alle 

polveri generate durante l’estrazione e il carico del materiale sugli automezzi e le polveri 

generate dal trasporto, questo porta ad affermare che gli effetti attesi dal piano sono i medesimi 

di quelli attualmente in essere. 

In fase di attuazione del piano si dovrà comunque analizzare - attraverso l'utilizzo di modelli 

matematici sulla diffusione delle polveri e sulla propagazione del rumore - la possibile 

insorgenza di situazioni di disagio per la popolazione. Inoltre, in fase di progettazione 

dell'intervento andrà effettuata, attraverso la raccolta e l'analisi di campioni d'aria, una 

misurazione della presenza di polveri, nonché una misurazione del rumore di fondo dell'area nei 

punti più significativi, cioè nelle aree verosimilmente più esposte all'emissione sonora delle 

macchine operatrici, dei mezzi di trasporto. 

I monitoraggi potranno cessare solo quando i dati raccolti dimostrassero inconfutabilmente il 

raggiungimento di condizioni compatibili con quanto previsto dalle normative vigenti e 

comunque accettabili in relazione alle condizioni di vita della popolazione, della fauna, della 

vegetazione spontanea e delle colture. 

 

 

 

 



 

 
 




