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1
1.1

SISTEMA NATURALE ED AMBIENTALE
INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Una esaustiva descrizione delle caratteristiche geologiche del territorio provinciale è riportata

nello specifico elaborato "Relazione geologica" (e relativi allegati cartografici) redatta per la
formazione del PIAE 96; tale materiale, al quale si rimanda per una disamina più approfondita,
costituisce parte integrante delle analisi utilizzate per la presente variante. Si ritiene comunque
utile richiamare, seppur schematicamente, quelli che sono i caratteri principali del territorio
considerato.
Nell’ambito del territorio reggiano affiorano terreni di varia natura e consistenza appartenenti
a differenti formazioni geologiche, depositatesi in domini paleogeografici differenti, i cui
reciproci rapporti stratigrafici risultano, frequentemente, non rilevabili in quanto mascherati da
abbondanti depositi caotici di origine gravitativa.
Rispetto alla classificazione formazionale adottata nelle datate cartografie geologiche del
Servizio Geologico d’Italia le nuove concezioni stratigrafiche e strutturali hanno ridefinito, sulla
base delle recenti teorie sull’evoluzione geodinamica dell’intero Appennino Settentrionale, i
complessi rapporti giaciturali dei corpi geologici che compongono le diverse successioni,
nonostante non siano ancora stati dissipati alcuni dubbi e perplessità sulle recenti ipotesi mobiliste
relative alla frammentazione geologica dell’intera area peninsulare italiana.
In particolare, attraverso i rilevamenti eseguiti nell’ambito del progetto di cartografia
geologia della Regione Emilia-Romagna che hanno portato alla redazione della “Carta geologica
dell’Appennino Emiliano Romagnolo”, è stato possibile approfondire le conoscenze
sull’evoluzione geodinamica dei bacini sedimentari in aree di convergenza litosferica.
Considerata la complessità degli aspetti geologico - strutturali che contraddistinguono
l'Appennino settentrionale in generale e quello reggiano, in particolare, non si è ritenuto
necessario addentrarsi in una trattazione specifica e puntuale di questo argomento, in relazione
alle finalità di inquadramento, di carattere generale, degli elementi ambientale peculiari, ai fini del
processo di pianificazione provinciale delle attività estrattive . Ci si è quindi limitati a fornire una
visione d’insieme degli aspetti geologico-strutturali e stratigrafici che contraddistinguono
l’Appennino reggiano.
L'evoluzione della catena appenninica, semplificando, è conseguente allo "scontro" tra due
masse continentali, rappresentate dalla placche crostali europea ed africana, che ha dato origine a
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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scaglie o cunei sovrapposti (le cosiddette falde), ciascuna formata dalla successione di numerose
formazioni geologiche, depositatesi in differenti domini paleogeografici. Da un punto di vista
strutturale la catena appenninica risulta quindi composta dalle seguenti unità strutturali: la Falda
Toscana, le Unità Liguri ed Epiliguri e i Depositi plio-quaternari.
Le varie sequenze stratigrafiche che verranno descritte di seguito, in rapida panoramica, sono
organizzate in funzione dell’ordine geometrico in cui si trovano adesso le unità tettoniche cui
appartengono, procedendo, nella loro descrizione, dal basso verso l’alto.
Per la descrizione delle varie formazioni si è fatto riferimento alla classificazione
litostratigrafica operata dalla Regione Emilia Romagna per la stesura della Carta geologica
dell’Appennino emiliano-romagnolo in scala 1:10.000, secondo le norme del Codice Italiano di
Nomenclatura Stratigrafica.
L'Unità Toscana che affiora nel Reggiano è rappresentata da un complesso alloctono che
forma l'ossatura del crinale appenninico. Il termine più antico è rappresentato dalla formazione dei
Gessi e Calcari Cavernosi del Trias superiore, composto da rocce evaporitiche e carbonatiche. In
particolare questa formazione è composta dall’associazione di due litotipi principali: depositi
evaporitici costituiti da alternanze di gessi saccaroidi e anidriti, e depositi carbonatici composti da
brecce ad elementi dolomitici a cemento calcareo.
Soprastante a questi depositi si rinviene il Macigno, dell’Oligocene - Miocene inferiore, che è
composta da una formazione torbiditica terrigena, rappresentata da potenti strati arenacei di colore
grigio acciaio al taglio fresco, ocra all’alterazione. La potenza di questa formazione può
raggiungere e superare i 1.500 metri. Nella zona affiora in corrispondenza del crinale appenninico
e quindi esclusivamente a quote alte (M.te Acuto, 1756 metri s.l.m.; Ape di Succiso, 2.017 metri
s.l.m.); l’elevato grado di compattezza ha favorito la creazione di forme del rilievo ad elevata
energia.
Il termine successivo è costituito dalla formazione delle Arenarie di Cerreto (= Arenarie di
M.te Cervarola), molto simili alle precedenti. La sedimentazione di questa formazione è da
riferirsi al Miocene inferiore (Aquitaniano-Langhiano). Le zone di affioramento di questa
formazione sono disposte in corrispondenza della fascia altimetrica successiva, a quote
immediatamente inferiori, a quella del Macigno.
Segue un complesso eterogeneo comprendente argilliti, calcari, lembi di arenarie e ofioliti, e
siltiti marnose che compongono, secondo un assetto estremamente caotico, rispettivamente il
Complesso di P.te Biola, le Argilliti rosse di Marmoreto e le Marne di Marmoreto, che affiorano
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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in apparente continuità in lembi di limitata estensione nella zona centro orientale del Comune di
Ramiseto e più estesamente all’esterno di esso, a Nord dell’abitato di Vallisnera in Comune di
Collagna.
La formazione successiva è composta dalle Arenarie di M.te Ventasso (= M.te Modino)
litologicamente costituite da arenarie torbiditiche quarzoso-feldspatiche i intercalate ad argilliti
grigio scure. Affiora soprattutto nei pressi della località tipo, costituisce infatti il nucleo del M.te
Ventasso (1726 metri s.l.m.); si rinviene inoltre lungo una direttrice parallela al crinale ma a quote
inferiori rispetto al medesimo.
Con quest’ultima formazione si chiude la serie nota in letteratura come l’Unità di M.te
Modino e M.te Cervarola, che assieme al Macigno e ai Gessi Triassici compongono le successioni
depositatesi nel dominio paleogeografico continentale Toscano.
All'Unità toscana

spesso si interpone un'unità di incerta posizione paleogegrafica, che

presenta caratteristiche intermedie fra il complesso toscano e le unità liguri; si tratta dell'Unità
Subligure del Complesso di Canetolo.
I terreni che compongono la serie stratigrafica appartenente a quest'ultima unità alloctona e
che riposano direttamente sulle formazioni torbiditiche toscane, iniziano con una sequenza
rappresentata da litologie prevalentemente argilloso-calcaree, nota come Argille e Calcari di
Canetolo, che costituisce il complesso basale cretaceo superiore - eocenico dell’intera unità,
composta prevalentemente da argilliti nerastre con strati calcarei, calcareniti e arenarie calcaree
gradate. Secondo corpi di geometria lenticolare ripetutamente alternati alle suddette Argille s.l.,
probabilmente per cause tettoniche, si rinvengono dei depositi appartenenti alla formazione
flyschioide dei Calcari di Groppo del Vescovo; si tratta di sedimenti torbiditici costituiti da spessi
banchi gradati di calcari e calcari marnosi, spesso con base calcarenitica, di colore bianco o grigio
chiaro, intercalati con argilliti grigio scure.
Seguono in senso stratigrafico, secondo rapporti non visibili, le torbiditi quarzosofeldspatiche con cemento carbonatico appartenenti alle Arenarie di Ponte Bratica.
Il Complesso di Canetolo si chiude con la formazione delle Arenarie di Petrignacola,
costituita da arenarie torbiditiche grossolane in spessi banchi di composizione tufitica,
L'intera sequenza di formazioni che compongono L'Unità Subliguri affiora estesamente nella
porzione centrale del territorio comunale di Ramiseto.
Nell'Appennino reggiano il successivo complesso strutturale, d'importanza regionale, è
rappresentata dalle Unità Liguri, composte da una successione di unità torbiditiche, note come
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Flysch Cretacico-Eocenici (di Monte Caio, di Monghidoro, di Monte Cassio ecc.), poggianti su
complesso basale, costituito da formazioni argillose.
Quest'ultimo complesso basale è composto da un substrato argilloso eterogeneo, definito
Complesso indifferenziato, rappresentato da argilliti varicolori, rosse e grigie inglobanti spezzoni
di strati prevalentemente calcarei, più raramente arenacei, a giacitura caotica (Argille a Palombini
e Argille Varicolori).
Al suo interno si rinvengono, inoltre, delle sparse ed isolate masse, di dimensioni
estremamente variabili, di rocce effusive sottomarine di chimismo nettamente basico che vanno
sotto il nome di Ofioliti. Al complesso basale appartiene inoltre la formazione delle Arenarie di
Ostia (Scabiazza), costituita da torbiditi arenacee sottili o sottilissime con una porzione di arenarie
micacee a grana fine a cui si alterna una porzione pelitica di argille o argilliti grigio-scure.
Intercalati alle argilliti del Complesso Indifferenziato si rinvengono, inoltre, dei corpi
rocciosi di dimensioni circoscritte costituiti da conglomerati poligenici e/o di arenarie grossolane,
lentiformi, attribuibili ai Conglomerati dei Salti del Diavolo. Anche in questo caso si tratta di
affioramenti che si presentano in lembi di limitata estensione e potenza, secondo rapporti incerti,
presumibilmente tettonici, con i depositi pelitici sopra descritti.
Come già accennato, soprastante al complesso basale si rinviene la successione delle
formazioni flyschioidi che da un punto di vista litologico sono rappresentate da torbiditi calcareomarnose e areenacee, in strati spessi alternati a interstrati pelitici.
In modo analogo a quanto si rinviene nella parte mediana dell'Appennino settentrionale anche
in quello reggiano queste formazioni flyschioidi assumono grande importanza per l'estensione dei
loro affioramenti, che danno inoltre origine ad un paesaggio caratterizzato da rilievi accidentati a
causa di una loro discreta resistenza all'erosione. Affioramenti significativi possono essere
osservati al monte Torricella (Flysh di M. Caio), nei pressi del monte Prampa e dell'abitato di
Monte Orsaro; al monte Lusino, tra Viano e Baiso (val Tresinaro), e ancora a Monte Duro, presso
Montalto, nella valle del Torrente Crostolo, dà luogo a spettacolari fenomeni di erosione selettiva,
il più caratteristico dei quali è noto come i "Muri del Diavolo".
Con le suddette formazioni flyshioidi terminano le Unità Liguri e subentra, secondo un
andamento stratigrafico discordante, la successiva unità strutturale (Epiliguri), nota Successione
Ranzano - Bismantova.
Il primo termine di questa unità è costituito dalla Formazione di Monte Piano. Si tratta di
depositi pelitici eocenici rappresentati principalmente da argille e marne grigio-scure e rosate
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all’interno delle quali sono presenti delle intercalazioni arenacee torbiditiche e piccoli accumuli
derivati da colate di fango e detrito; a volte si rinvengono dei potenti corpi arenacei risedimentati.
La successiva formazione, anch’essa discordante rispetto alla precedente, è rappresentata
dalla Formazione di Ranzano, costituita da torbiditi arenaceo-pelitiche, che in funzione del
rapporto arenaria/pelite viene suddivisa in varie litozone.
Seguono quindi, senza soluzione di continuità con le Arenarie di Ranzano, i terreni
appartenenti alla Formazione di Antognola costituita da una unità litologicamente eterogenea a
dominante marnosa, suddivisa in varie unità e membri.
La Formazione di Bismantova, che spesso dà origine a caratteristiche strutture tabulari
sovrapposte ai complessi liguri argillosi - il caso più spettacolare è rappresentato dalla famosa
"Pietra di Bismantova", in Comune di Castelnovo ne' Monti - è costituita da calcareniti e arenarie
in grosse bancate, ricche di fossili, anche in questo caso strutturate in diverse litofacies. Con
quest'ultima formazione termina la Successione Ranzano - Bismantova, del Domino Epiligure.
L'ultima unità che contribuisce a completare la struttura dell’intero edificio appenninico è
rappresentata dalla Successione neogenico - quaternaria del margine padano e dai depositi
quaternari continentali.
La Successione Neogenico -Quaternaria é formata da depositi di ambienti sia marini, sia di
transizione; le formazioni che la compongono e che affiorano estesamente al margine della catena
appenninica sono costituite dalla Formazione Gessoso Solfifera, dalla Formazione a Colombacci,
dalla Formazione delle Argille Azzurre e dalla Formazione delle Sabbie Gialle.
La prima, di età messiniana inferiore, é composta da gesso selenitico in banchi, alternato a
peliti laminate di colore scuro, in strati molto sottili; questi gessi rappresentano i lembi residui
delle evaporiti formatisi in seguito ad un evento catastrofico - quasi unico nella storia geologica che, a causa di una concatenazione di situazioni fisiografico - climatiche del tutto peculiari, ha
isolato ripetutamente in un arco di tempo inferiore ad un milione di anni, il bacino del
Mediterraneo dall’Oceano Atlantico, trasformandolo in gigantesche saline.
Segue quindi la Formazione a Colombacci, che nel reggiano é costituita alla base da marne e
marne sabbiose cui seguono, in discordanza, arenarie grossolane e conglomerati a geometria
irregolare, passanti verso l'alto a marne e argille con intercalato uno strato carbonatico micritico di
genesi chimica o biochimica, noto appunto come "Colombacci".
La Formazione delle Argille Azzurre affiora, con una litologia pressoché uniforme, in un
ampia fascia, spesso con buone esposizioni offerte da numerose aree calanchive e dalle incisioni
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vallive. Si tratta di argille siltose di colore generalmente azzurrognolo, a volte contrassegnato da
un sottile livello di ciottoli o di sabbia o di arenarie grossolane ricche di frammenti di gusci di
molluschi.
Infine, chiude la Successione neogenico-quaternaria la Formaziuone delle Sabbie Gialle che
affiorano al tetto della Formazione delle Argille Azzurre, al limite della catena appenninica, in
modo pressoché continuo. Si tratta di sabbie generalmente medie o fini, con intercalazioni di
ghiaie da giallo a giallo ocraceo.
Per ultimi i Depositi Continentali completano la struttura portante dell'edificio appenninico.
Dopo la deposizione delle sabbie gialle, questi depositi rappresentano la totalità dei sedimenti di
riempimento del bacino padano. Da un punto di vista litologico risultano estremamente
eterogenei, comprendendo depositi di canali, di argine, di rotta fluviale e di tracimazione.
Oltre ai sedimenti sin qui descritti l’Appennino settentrionale è composto, inoltre, da depositi
costituiti da accumuli di origine gravitativi.. A questa categoria appartengono i depositi morenici,
tipicamente montani, si rinvengono infatti nella fascia altimetrica compresa tra i 1.800 e i 900
metri s.l.m., secondo un allineamento parallelo al crinale, e gli accumuli di frana costituiti da
depositi eterometrici presenti diffusamente su tutto il territorio montano e collinare ma, in
particolare, distribuiti in corrispondenza delle zone di affioramento delle numerose formazioni
composte da depositi pelitici.

1.2

ANALISI
DELLE
PROVINCIALE

RISORSE

LITOMINERARIE

DEL

TERRITORIO

La Provincia di Reggio Emilia ha avviato indagini per dotarsi di appropriati strumenti
conoscitivi sui giacimenti litominerari già a partire dal 1995, quando ritenne necessario verificare
la consistenza dei siti potenzialmente sfruttabili per il reperimento di sabbie di monte appartenenti
alla Formazione di Ranzano nell'ambito collinare.
L'obiettivo della ricerca consisteva, oltre all'individuazione di nuove previsioni localizzate,
nella verifica sulla fattibilità di alcune aree estrattive già individuate nel PIAE.
L'esigenza di reperire in questo ambito territoriale inerti sostitutivi alle ghiaie e sabbie
alluvionali, scaturiva dalla necessità di ridurre la eccessiva pressione estrattiva nelle aree
perifluviali e di pianura.
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In considerazione dei rilevanti impatti ambientali indotti dalle alterazioni geomorfologiche
dei versanti sulla vegetazione, sui quadri prospettici, ecc. che eventuali attività estrattive possono
produrre in aree montano-collinari, lo studio è stato incentrato sull'individuazione primaria di
diversi criteri di idoneità, tali da fornire preliminarmente alcune importanti informazioni riguardo
agli impatti generati.
Successivamente, nel febbraio '99, la Provincia ha avviato una nuova indagine litomineraria
nell'ambito territoriale relativo al medio e alto Appennino reggiano, avendo l'obiettivo di
individuare nuove aree di affioramento di litotipi potenzialmente idonei per la produzione d'inerti
lapidei, quali arenarie, calcari e marne, da destinare alla produzione di calcestruzzi e miscele
bituminose, alla realizzazione di rilevati e riempimenti e alla produzione di sabbie, anche per uso
ceramico.
In via preliminare vennero individuate alcune decine di siti potenzialmente idonei
all'attivazione di cave. In relazione al PTCP vennero quindi eliminati i siti che ricadevano in aree
sottoposte a vincoli ambientali tali da escludere la possibilità di insediarvi attività estrattive.
In seguito alle successive verifiche di campagna condotte, vennero confermati, rispetto
all'elenco iniziale, dodici siti che meglio sembravano rispondere ad esigenze di: qualità e
disponibilità del materiale sfruttabile; facilità di accesso diretto o per la viabilità presente al
contorno; modeste interferenze ambientali; vicinanza a impianti di trasformazione e/o alle zone di
maggiore potenziale utilizzo. Oltre agli aspetti sopra elencati nell'individuazione dei dodici siti si
tenne conto, inoltre, di individuare quei litotipi che potessero soddisfare tutti gli usi previsti; di
garantire una distribuzione territoriale il più omogenea possibile degli eventuali poli estrattivi ed
infine, di raccogliere e di tenere conto, nel limite del possibile, delle indicazioni e delle
segnalazioni pervenute da Imprese operanti nel settore estrattivo, laddove già corredate di dati
sperimentali e di studi specifici.
L'ultima

indagine

litomineraria

prodotta

volta

all'individuazione

di

nuove

aree

potenzialmente sfruttabili ai fini estrattivi, risale al gennaio 2000.
L'ambito territoriale non ancora indagato risultava l'alta e bassa pianura. Si è quindi
proceduto allo studio di questo comparto, in particolare della fascia posta in destra idrografica del
torrente Enza, in zona extra-alveo e in corrispondenza dei paleoalvei ad esso attribuibili, e la
fascia appartenente all'unità idrogeologica del fiume Po, compresa tra Brescello e Fabbrico,
esterna all'argine maestro, per il reperimento di inerti sciolti, in natura e per lavorati, utilizzabili
per opere stradali, confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi, ecc..
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Come per gli studi precedenti il percorso di lavoro seguito ha portato all'individuazione dei
siti potenzialmente sfruttabili, tramite l'acquisizione di dati, di varia natura, presso Enti Pubblici e
Privati.
Nell'ambito del paleoalveo del torrente Enza sono stati individuati diversi siti potenzialmente
sfruttabili ai fini estrattivi, mentre alcuni altri siti vengono proposti nel paleoalveo del fiume Po.
In generale ciascuno studio ha fornito elementi utili per l'applicazione della "Metodologia di
studio di bilancio ambientale" (SBA) per la valutazione degli impatti sul territorio e sull'efficienza
dei siti proposti.
Per quanto riguarda l'ambito territoriale del F. Secchia, la Provincia ha valutato non
necessario procedere ad uno specifico studio litominerario, in quanto tale ambito, in particolare
per quella porzione che riveste interesse di tipo estrattivo, vale a dire la fascia di perialveo che
comprende i terreni comunali di Casalgrande e Rubiera, è stata dettagliatamente analizzata nelle
sue diverse componenti ambientali e socio - economiche dai rispettivi Piani delle Attività
Estrattive (P.A.E.) comunali, recentemente realizzati in recepimente delle scelte pianificatorie
effettuate dalla Provincia attraverso il proprio Piano Infraregionale delle Attività Estrattive
(P.I.A.E.).
Su questo bacino, infatti, caratterizzato da un punto di vista litologico dalla presenza di
abbondanti depositi alluvionali prevalentemente ghiaiosi, appartenenti al margine occidentale
della conoide del Secchia, si è radicato da tempo un sistema di tipo estrattivo di importanza
produttiva strategica a livello provinciale, sia per il reperimento della risorsa litoide, attraverso le
innumerevoli cave di dimensioni ragguardevoli, sia per i numerosi impianti presenti in questo
tratto di asta fluviale.
Tutti gli studi sopra descritti, ai quali si rimanda per un'analisi completa di metodologie e
risultati conseguiti, sono riportati in forma integrale tra gli elaborati di cui all'art. 6.2 delle N.T.A.
della variante generale al PIAE 2002 ("Studi e ricerche").

1.3

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO
Il sistema acquifero della pianura emiliano-romagnola, che appartiene al sistema padano, si è

costituito per progressivo riempimento di un bacino ad opera di sedimenti alluvionali di apporto
padano e appenninico.
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Per la descrizione della struttura dell'acquifero si fa riferimento alle numerose pubblicazioni
presenti in bibliografia la cui validità, da un punto di vista strettamente idrogeologico di insieme,
resta valida anche accettando il modello deposizionale proposto da Parea (1987) per i depositi
quaternari tardo-plesitocenici: la base dell'acquifero dovrebbe corrispondere all'interfaccia acque
dolci - acque di fondo ad elevata salinità, che non coincide con un limite fisico- geologico ben
preciso, ma che è solamente controllato da fenomeni di "spremitura" differenziata, indotta dalle
strutture tettoniche sepolte, le cosiddette "pieghe appenniniche".
Si nota, infatti, una correlazione tra strutture geologiche profonde e l'andamento delle isobate
dell'interfaccia idrica tra acque a contenuto salino differenziato; nell'alta pianura di Reggio questa
profondità, più o meno crescente da sud a nord, è compresa tra 100 m (margine collinare) e 600 m
(zona di Bagnolo-Cadelbosco).
Le acque dolci saturano acquiferi a permeabilità significativa, di spessore di poche decine di
metri, allo sbocco in pianura dei solchi vallivi intra-montani; al limite nord dell'alta pianura
raggiungono e superano i 300 metri di profondità, come nella zona di Rubiera cioè lungo il
tracciato della Via Emilia.
Di fatto, però, gli strati acquiferi soggetti ad una ricarica immediata, caratterizzati da acqua di
falda con scarse modificazioni chimiche rispetto a quelle di infiltrazione e normalmente raggiunti
da pozzi idrici, sono sempre posti a profondità inferiore a 100 metri circa (la profondità è variabile
e dipende dalle situazioni strutturali locali).
Gli orizzonti acquiferi, compresi tra questo "strato" superficiale e la base vera e propria
dell'acquifero, sono senz'altro, almeno in parte rialimentati per fenomeni di drenanza attraverso i
cosiddetti acquitardi semipermeabili o per limitati contatti fisici, diretti tra mezzi a permeabilità
significativa, per cui si registrano tempi di permanenza molto lunghi dell'acqua nel sottosuolo e
quindi insorgenza di facies idrochimiche tipicamente controllate da potenziali di ossidoriduzione
molto bassi.
La litologia e la forma dei depositi nel sottosuolo appare strettamente controllata dalle
capacità di trasporto e deposito dei corsi di acqua che scendono dal retrostante Appennino (T.
Enza, F. Secchia, T. Tresinaro e T. Crostolo); lo spessore e l'ampiezza degli orizzonti ghiaiosi a
granulometria più grossolana disposti in lenti dipendono dalla competenza del corso d'acqua a cui
appartengono.
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Durante la costruzione dell'edificio sedimentario della pianura, i corsi d'acqua ivi presenti
non essendo arginati avevano la possibilità di divagare; spostando il tracciato del loro alveo
andavano a colmare le aree altimetricamente più depresse.
Con il progressivo abbandono dei materiali trasportati l'alveo si innalzava divenendo pensile,
e in occasione di una piena si verificava lo spostamento dello stesso in una zona più depressa; da
qui il fenomeno, quindi, ricominciava.
Il risultato è oggi una struttura complessa del materasso alluvionale che costituisce il sistema
acquifero della pianura emiliano- romagnola, con alternanze irregolari tra i depositi più grossolani
e quelli più fini e con le falde interconnesse fra loro che vanno quindi a costituire un sistema
multifalda.
Volendo semplificare, si può così riassumere il sistema: in conoide l'acquifero è a pelo libero
e può ricevere gli apporti dalla superficie topografica; in media e bassa pianura si trova in
condizioni confinate, le falde superficiali qui presenti sono generalmente separate dal sistema
acquifero profondo, a differenza di quanto si osserva in conoide.
Il fenomeno di ricarica avviene soprattutto lungo la fascia delle conoidi pedeappenniniche;
nelle zone di bassa pianura più orientale anche il fiume Po risulta alimentante.
Nella Pianura Reggiana sono identificabili tre serbatoi principali, geneticamente legati ai
torrenti sopramenzionati, che determinano le unità idrogeologiche, cioè delle aree con ben definite
caratteristiche idrogeologiche, distinguibili da quelle adiacenti (Fig. 1); esse sono:
•

Unità Idrogeologica del Torrente Enza

•

Unità Idrogeologica dei corsi d'acqua minori

•

Unità Idrogeologica del F. Secchia

•

Unità Idrogeologica della media pianura

•

Unità Idrogeologica del fiume Po
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Figura 1- Distribuzione delle Unità idrogeologiche della pianura reggiana.
Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in provincia di Reggio Emilia -(parzialmente modificata)
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•

Unità Idrogeologica del Torrente Enza
Si sviluppa da S. Polo fino a nord della via Emilia ed ha uno spessore variabile da zero metri

in corrispondenza del margine collinare fino a 250 metri presso la Via Emilia (Fig. 2)
Da un punto di vista litologico è costituita verso l'apice da depositi per lo più ghiaiosi di
spessore variabile da un massimo di una decina di metri, in corrispondenza dei terrazzi wurmiani
fino a qualche decimetro in prossimità dell'alveo del F. Enza; lo spessore dei depositi di conoide
aumenta progressivamente verso valle fino a raggiungere 160 metri circa all'altezza della media
pianura. Più a nord la coltre alluvionale si riduce per la presenza della struttura di Monticelli T.Montecchio E. - Ghiardo, alla quale si correlano in superficie i terrazzi pleistocenici.
Scendendo più in particolare si osserva che la struttura idrogeologica di questa conoide è
formata da un unico banco indifferenziato di ghiaie e da orizzonti sempre più differenziati
rispettivamente in corrispondenza dell'apice della stessa e nei settori della media pianura intorno a
S. Ilario.
Nella parte distale, a valle della via Emilia, si assiste alla rastremazione dei livelli grossolani,
sostituiti dai depositi fini argilloso- limosi, tipici di ambiente di transizione tra zona di conoide e
piana alluvionale.
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Figura 2-Modello concettuale dell'acquifero della conoide del F. Enza.
Fonte: Studi sulla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento- Vol. 11 - (parzialmente modificata)

•

Unità Idrogeologica dei corsi d'acqua minori
Si sviluppa da Albinea a Casalgrande, fino all'altezza della Via Emilia; è costituita da

modesti banchi ghiaiosi e sabbiosi, discontinui intercalati da argille; è quella meno ricca di acque
fra quelle dell'alta pianura.
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•

Unità Idrogeologica del F. Secchia
Ha uno scarso sviluppo areale, estendendosi prevalentemente in provincia di Modena, ed

interessa la zona da Casalgrande a Rubiera; è costituita da ghiaie e sabbie, sostituite ad ovest e a
nord da argille. Si è quindi in presenza di un acquifero monostrato indifferenziato, affiorante o
sub-affiorante, con valori di trasmissività molto elevati (Fig. 3).
Ha una buona disponibilità idrica.

Figura 3- Modello concettuale dell'acquifero della conoide del F. Secchia
Fonte: Studi sulla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento- Vol. 12- (parzialmente modificata)

•

Unità Idrogeologica della media pianura
Rappresenta una zona di transizione fra le unità idrogeologiche di origine appenninica e

quella legata al fiume Po; occupa la fascia della media pianura compresa fra Gattatico, S.
Maurizio, Poviglio e Campagnola.
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È caratterizzata dalla prevalenza di sedimenti alluvionali di apporto appenninico,
prevalentemente di natura limo-argillosa, con sottili e discontinue intercalazioni di livelli sabbiosi.
La trasmissività à molto bassa e l'alimentazione è imputabile al sistema idrografico
appenninico; si tratta pertanto di una zona povera di acque sotterranee.
•

Unità Idrogeologica del fiume Po
Si sviluppa da Brescello a Fabbrico, fino al fiume Po; è caratterizzata da grosse bancate

sabbiose frammiste, talora, a ghiaia minuta, alternate a banche limo-argillose che si estendono da
est a ovest e che tendono a rastremarsi a sud in corrispondenza del limite di transazione con l'unità
della Media Pianura. Tale limite si sviluppa, come ricordato in precedenza della direttrice
Poviglio - Novellara.
In questa porzione areale, e per i primi 120 m di spessore l' unità si compone di due acquiferi
principali, ad è alimentata dal Fiume Po con cui si trova in equilibrio; in particolare il tetto del
primo acquifero produttivo si colloca intorno agli 8 metri di profondità. Si tratta di un potente
banco di sabbie di apporto padano, di spessore di circa 30-40 metri, di elevata permeabilità.
Il secondo acquifero, con uno spessore di circa 30-40 metri il cui tetto si colloca a circa -70
metri da p.d.c. è costituito da sabbie anche esse di provenienza padana; al suo interno ospita una
falda in pressione.
Le due falde sono fra loro isolate da un banco argilloso di spessore di qualche decina di
metri, che esclude possibilità di connessione.
L'unità è molto ricca di acque sotterranee, ma solo quelle del secondo acquifero vengono
captate a fini idropotabili.

1.3.1

Acque sotterranee

Nell'area studiata le caratteristiche chimiche delle acque sotterranee sono fortemente
influenzate sia da fattori di alimentazione che dalle condizioni ossido - riduttive dell'acquifero,
correlabili con la trasmissività, sia dalle potenziali fonti inquinanti, puntuali e diffuse.
In generale le acque sotterranee delle conoidi e della media pianura emiliana presentano una
facies bicarbonato-calcica, correlabile alla litologia dell'acquifero, che è prevalentemente calcarea,
derivante dalle Successioni Liguri ed Epiliguri affioranti.
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Allontanandosi dalle aree di alimentazione si registra un progressivo incremento dei valori di
concentrazione dei Bicarbonati, almeno all'altezza del margine frontale delle conoidi, oltre il quale
l'innescarsi di fenomeni ossido- riduttivi porta alla decrescita dei valori per precipitazione di CaO
e l'equilibrio di dissociazione dei bicarbonati porta, conseguentemente, ad un leggero incremento
di pH; valori relativamente più elevati di questo parametro si hanno in prossimità degli alvei
fluviali.
In particolare, facendo riferimento alle analisi effettuate dall'ex- P.M.P. di Reggio Emilia sui
pozzi della rete regionale, su quelli della rete provinciale, nonché su un numero notevole di pozzi
privati distribuiti con discreta uniformità sull’intero territorio, evidenziano come la pianura
reggiana sia suddivisibile in cinque aree ben distinte per quanto riguarda le caratteristiche
chimiche e chimico-fisiche delle acque profonde, in funzione della zona di influenza dei corsi
d’acqua superficiali che hanno dato origine alle principali unità idrogeologiche.
•

L’unità idrogeologica del torrente Enza
Dal punto di vista idrochimico le acque sono caratterizzate da media salinità, con

concentrazioni degli anioni fondamentali relativamente bassa e quindi particolarmente adatte
all’uso potabile.
La durezza media si aggira intorno ai 40 Gradi Francesi (°F), mentre i nitrati si mantengono
abbondantemente al di sotto dei 50 mg/l (con minimo a S. Ilario, intorno ai 12, massimo a
Montecchio con 32), con eccezioni nelle zone di Gaida e Cadè dove si registra anche qualche
superamento probabilmente dovuto a interferenze con falde esterne alla conoide.
L’ammoniaca è praticamente assente, mentre localmente, nella zona più a Nord della conoide
(zona di Roncocesi), cominciano a comparire tracce di ferro e manganese, anche qui per probabile
interferenza di falda.
Non sono state osservate concentrazioni degne di note per i parametri tossici o indesiderabili,
solo in quattro stazioni di controllo situate in zone ad alta industrializzazione nel Comune di
Cavriago, si sono evidenziate tracce di solventi organici clorurati.
Nel complesso l’acqua prelevata in questa parte del territorio reggiano è da considerarsi di
buona qualità.
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•

L’unità idrogeologica dei torrenti minori
È la zona meno ricca di acqua fra quelle dell’alta pianura: le caratteristiche chimico-fisiche

delle falde si presentano poco omogenee, poiché molto diverse sono le acque superficiali che le
alimentano.
In linea di massima si può affermare che la salinità e la durezza si attestano su valori
mediamente alti, con andamento decrescente sulla direttrice Est-Ovest. Le acque captate nei
campi pozzi di Fellegara e Arceto (caratterizzati dal Torrente Tresinaro ma influenzati da
confluenti acquiferi alimentati dal Secchia) presentano i valori più elevati di cloruri (fino a 100
mg/l), solfati (fino a 200) e durezza (oltre i 55 °F).
Avvicinandosi a Reggio Emilia si comincia a rilevare l’influenza del Crostolo: la salinità si
ridimensiona drasticamente e la stessa durezza scende al di sotto dei 50 °F.
Comportamento del tutto opposto è quello dei nitrati, che oscillano da valori inferiori a 20
mg/l nella zona dello scandianese a oltre i 50 mg/l in zona influenzata direttamente dal Crostolo.
Un’altra osservazione è quella relativa agli acquiferi dell’area urbana del Comune di Reggio
Emilia: negli ultimi anni si è sempre più accentuata la presenza nelle acque di contaminati
organici, in particolare solventi clorurati, a causa delle diverse attività antropiche sul territorio.
Ciò ha determinato il progressivo abbandono di alcuni livelli della falda per gli usi potabili.
•

L’unità idrogeologica del fiume Secchia
L’acqua di questi acquiferi presenta una salinità molto elevata direttamente correlabile alla

presenza della sorgente salsosolfata di Poiano, nell’alto bacino del Secchia notoriamente ricca di
cloruri e solfati. In falda le concentrazioni medie di questi elementi si attestano rispettivamente sui
100 e 200 mg/l.
La durezza oscilla fra i 34-36 °F di Salvaterra e i 40-42 gradi a Rubiera.
I nitrati sono molto bassi, inferiori a 10 mg/l.
L’ammoniaca è sempre assente, così come il ferro e il manganese; non si registra la presenza
di sostanze tossiche o indesiderabili.
Nella parte più a monte della conoide, in località Roteglia, è attiva una captazione ad uso
potabile costituita da tre pozzi situati sul greto del fiume che attingono fra i 12 e i 18 metri di
profondità. Le caratteristiche di questa falda evidenziano una esaltazione dei dati di salinità
(solfati fino a 350 mg/l, cloruri a 200) e di durezza (valori oltre i 70 °F), confermando l’assunto,
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peraltro noto da tempo, che l’“imprinting” delle acque superficiali sulla falda è più evidente
quanto più la captazione è poco profonda.
•

L’unità idrogeologica della media pianura
Nella media pianura, a Nord della Via Emilia fino all’altezza di una immaginaria linea

parallela a questa che racchiude i comuni di Poviglio, Novellara e Campagnola, sono presenti
acque sotterranee che mostrano elevati contenuti in ferro, manganese, ione ammonio e sostanze
organiche, quasi sempre accompagnati da totale scomparsa di solfati e nitrati; i potenziali di
ossidoriduzione sono di segno negativo per cui tutti gli elementi compaiono nello stato più ridotto.
È la zona in cui negli ultimi anni è stato individuato e determinato l’arsenico in
concentrazioni a volte superiori al limite previsto nella normativa (50 µg/l).
Circa 30 pozzi privati sono stati chiusi e in almeno altri 150 sono state riscontrate
concentrazioni comprese fra 10 e 40 µg/l.
Nelle aree in cui si concentrano maggiormente le sostanze organiche è possibile riscontrare la
presenza di Boro in quantità rilevanti, mentre è uniformemente diffuso in tutto il territorio il Bario
in concentrazioni di gran lunga superiori alle medie rilevate nelle altre conoidi e nei territori delle
province vicine (fino a 1 mg/litro).
Tutti questi elementi, spesso contemporaneamente presenti, e le caratteristiche organolettiche
scadenti dell’acqua rendono l’intera zona non idonea per l’approvvigionamento idropotabile.
I prelievi dalla miriade di pozzi privati, sono rivolti agli usi secondari: l’approvvigionamento
potabile dell’intera zona è affidato ad acqua derivata dalla conoide dell’Enza.
•

L’unità idrogeologica del Po
Si caratterizza per acqua molto simile a quella in precedenza considerata, ma con

concentrazioni delle sostanze indesiderabili sempre minori man mano si procede verso il Po.
Lungo la fascia costiera e particolarmente nella zona a Nord di Novellara, dove gli acquiferi
sono direttamente, e con facilità, alimentati dalle acque del Po e quindi soggetti a facili ricambi,
ferro e ammoniaca sono sempre presenti con valori eccedenti i limiti di normativa, ma a livelli in
genere minori di quelli riscontrabili nelle acque di media pianura (con qualche robusta eccezione
per il ferro); le sostanze organiche tendono a valori modesti.
Permane la “species” idrochimica ridotta, anche se su valori non così negativi come nella
media pianura, che comporta talvolta la comparsa di tracce di solfuri. Le condizioni di ambiente
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riducente diminuiscono man mano si procede verso ovest: nella zona di Luzzara non è raro
ritrovare, seppure in piccola quantità, i solfati e qualche traccia di nitrati.
Anche questa conoide non è sfruttabile per uso idropotabile.
•

Qualità delle acque di montagna
Nell’Appennino Reggiano si è soliti individuare tre bacini principali, l’Alto Enza, l’Alto

Secchia, e il Dolo, che forniscono, attraverso numerose sorgenti, acqua ad uso potabile.
Particolarmente importanti sono le sorgenti dell’Alto Secchia che riforniscono l’acquedotto
della Gabellina, la spina dorsale della distribuzione idrica in montagna.
Queste sono acque con caratteristiche piuttosto diverse dalle tipiche acque di montagna,
solitamente dolci e a bassa salinità. A causa della notevole estensione di affioramenti gessosi, le
sorgenti di questa zona si caratterizzano per l’elevato contenuto di solfati (soprattutto di Calcio) e
di conseguenza per una durezza abbastanza consistente (35 °F circa). Tutti gli altri parametri, sia
per gli anioni che per i cationi sono invece tipici di acqua leggera: è apprezzabile in particolare
l’assenza dei nitrati e la modestissima presenza di cloruri.
Tutte le sorgenti esterne al bacino dell’Alto Secchia, con pochissime eccezioni nella zona
dell’Alto Enza, presentano invece le caratteristiche tipiche delle acque montane, molto dolci, poco
saline, esenti da ogni interferenza indesiderabile e quindi qualitativamente pregiate.

1.3.2

Vulnerabilità degli acquiferi

La vulnerabilità dell'acquifero sotterraneo è definibile come la sensibilità naturale del sistema
idrico rispetto ad un eventuale inquinamento; il rischio di inquinamento è in stretta relazione con
il pericolo rappresentato dalla presenza di contaminazioni reali o di sorgenti inquinanti potenziali.
In particolare, facendo riferimento al concetto di vulnerabilità intrinseca espresso da Civita
essa viene definita come "l'insieme delle caratteristiche dei complessi idrogeologici che
costituiscono la suscettività specifica di essi ad ingerire e diffondere un inquinante idrico o
idroveicolato".
Queste caratteristiche sono legate ai diversi processi in grado di modificare, accelerandolo o
mitigandolo, l'effetto del decorso di un fenomeno di contaminazione di una certa intensità; tale
definizione si riferisce quindi esclusivamente al sistema naturale e comprende diversi parametri,
ciascuno con diverso peso .
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Di seguito viene riportato uno stralcio tratto dalla "Carta della vulnerabilità all'inquinamento
dell'acquifero principale della pianura delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena (Pianura
Padana) " redatta a scala 1:100.000 che prende in considerazione all'acquifero principale
direttamente rialimentato dalle acque di infiltrazione superficiali con esclusione, quindi, dei livelli
sospesi e degli strati più profondi non rialimentati.
L'identificazione del "grado di vulnerabilità" è stata eseguita sulla base delle caratteristiche
idrogeologiche competenti agli acquiferi (granulometria dei terreni affioranti, spessore dello strato
insaturo, profondità e spessore dell'acquifero, tipo di falda, ecc.); nella carta sono stati identificati
anche tutti i produttori del rischio di inquinamento
In particolare ai fini del calcolo del grado di vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero
principale, sono stati considerati i parametri seguenti ed analizzati i loro incroci:
•

litologia di superficie

•

tetto delle ghiaie (maggiore o minore di 10 metri)

•

tipo di acquifero presente (con falda libera o confinata)

Il territorio di pianura è suddiviso in sei classi che rappresentano diversi gradi di vulnerabilità
dell'acquifero profondo, mentre quello di montagna non è trattato, in quanto non è considerato
sede di acquiferi se non in termini molto localizzati:
•

Grado di vulnerabilità bassissimo:
Zona di media pianura: area caratterizzata da assenza di acquiferi significativi, nella quale

sono presenti livelli sottili e discontinui, di ghiaie solamente al di sotto dei 25 metri; in
superficie presenza di paleo-alvei recenti e depositi di rotta, costituenti acquiferi sospesi.
•

Grado di vulnerabilità basso:
falda in pressione con presenza di litologie limo-argillose; la profondità del tetto delle

ghiaie è maggiore di 10 metri e la circolazione delle acque lenta; acque evolute rispetto a
quelle delle zone di alimentazione; alimentazione superficiale praticamente nulla.
•

Grado di vulnerabilità medio:
zona di passaggio da acquifero libero a confinato, in cui avvengono i primi meccanismi

evolutivi delle acque, caratterizzata da percentuali di materiali permeabili variabili, comprese
tra 20 e 60%.
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Falda in pressione con percentuali di sabbia e ghiaia superiori a 60% nello spessore
profondo da 30 a 100 metri; discreta circolazione delle acque che determina un'alimentazione
relativamente veloce; acque mediamente evolute.
Falde a pelo libero, con percentuali di sabbia e ghiaia inferiori a 20%, sia nei primi 30
metri, che nello spessore sottostante; presenza di alimentazione superficiale, ma circolazione
idrica lenta; accenni di meccanismi evolutivi delle acque (zone di interconoide).
•

Grado di vulnerabilità alto:
Falda a pelo libero, con percentuali di sabbia e ghiaia superiori a 20% nei primi 30 metri

o nello spessore sottostante; presenza di alimentazione superficiale; acque di infiltrazione
recente con specie ioniche ossidate (nitrati e solfati).
Zona di passaggio da acquifero libero a confinato, con percentuale di ghiaia e sabbia
superiori a 60% sia in superficie che in profondità; discreta circolazione idrica.
Falda in pressione con elevate percentuali di materiali permeabili e veloce circolazione
idrica; alimentazione laterale con acque recenti e specie ioniche ossidate.
•

Grado di vulnerabilità elevato:
Falda a pelo libero, con percentuali di sabbia e ghiaia superiori a 40% nei primi 30 metri

o nello spessore sottostante; alimentazione superficiale; acque recenti con specie ioniche
ossidate.
•

Grado di vulnerabilità estremamente elevato:
Falda a pelo libero, con percentuali di sabbia e ghiaia superiori a 60% nei primi 30 metri

o nello spessore sottostante; alimentazione di superficie con acque di infiltrazione recente.
Falda a pelo libero alimentante da un alveo fluviale disperdente a paleoalveo alimentato
direttamente dal fiume; acque recenti con specie ioniche ossidate.
Dall'esame dell'All. 1, tratto dalla "Carta della vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero
principale", emerge come vi sia una maggiore variabilità nella classificazione della parte di alta e
media pianura dovuta alla eterogeneità litologica dei terreni affioranti e alla lenticolarità dei livelli
acquiferi presenti nel sottosuolo.
Qui si sovrappongono e si interdigitano, in maniera complessa, alvei e paleoalvei di tipo
braided dei principali corsi d'acqua appenninici, ad altri di piana alluvionale, ed ai canali dei
torrenti minori.
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In particolare, emerge come la porzione di pianura reggiana compresa fra Correggio (ad est)
e località Poviglio (ad ovest) sia a vulnerabilità "bassissima", mentre le aree immediatamente a
contorno siano a vulnerabilità "bassa", poiché caratterizzate da consistenti coperture, scarsamente
permeabili, e da acquiferi caratterizzati da falda confinata.
Le aree ad alto ed elevato grado di vulnerabilità sono localizzate in vicinanza degli alvei
fluviali: per esempio in corrispondenza del F. Secchia fino a Marzaglia o del T. Enza fino a
Gattatico, laddove si rileva la presenza di ghiaie subaffioranti o di litotipi generalmente
permeabili.
Esse rappresentano le alluvioni recenti, essenzialmente ghiaiose e ghiaioso-sabbiose dei corsi
d'acqua principali; a queste zone corrispondono le aree di ricarica degli acquiferi principali, con i
più elevati coefficiente di infiltrazione (piogge efficaci e acque irrigue derivate dai corsi d'acqua e
dall'acquifero stesso).
Le aree a grado di vulnerabilità "estremamente elevato" corrispondono, invece, agli alvei dei
corsi di acqua di tipo braided e disperdenti, cioè in comunicazione diretta con gli acquiferi
sotterranei, e che determinano un sostanziale contributo in termini di alimentazione e ricarica
degli stessi.
Si evidenzia, infine, a sud della via Emilia una fascia di territorio classificata a vulnerabilità
"intermedia" che rappresenta situazioni arealmente molto variabili tra condizioni di vulnerabilità
media ed alta corrispondente a superfici terrazzate, poste al margine nord dei primi contrafforti
appenninici, dove, appunto, la complessa distribuzione delle litologie affioranti e delle ghiaie nel
primo sottosuolo deriva dalla lenticolarità dei depositi.

1.3.3

Lo sfruttamento della risorsa idrica

Le principali unità idrogeologiche presenti nel territorio provinciale, in particolare quelle del
Secchia, dell'Enza ed in misura minore quella del Po, sono sede dei sistemi acquiferi sfruttati ad
uso idropotabile. Le caratteristiche salienti dei campi pozzi presenti rappresentano pertanto utili
elementi conoscitivi per le verifiche di sostenibilità delle scelte di piano.
Bacino del F. Secchia
Le captazioni presenti alimentano gli acquedotti di Scandiano, Salvaterra, Rubiera (abitanti
serviti circa 65.000).
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO

pag. 22

PIAE - VARIANTE GENERALE 2002

SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO
Campo acquifero di Salvaterra
È costituito da 6 pozzi situati a circa 300 metri di distanza dall'alveo di piena del F. Secchia e
profondi mediamente da 150 a 160 m. I pozzi sono fenestrati a profondità comprese tra 70 e 150
m dal piano campagna. Le stratigrafie mostrano che i livelli ghiaiosi sono prevalenti su quelli
limoso argillosi. Il quantitativo di acqua fornita alla rete acquedottistica è di circa 125 l/s; gli
abitanti serviti sono circa 22.000.
Campo acquifero Salvaterra Nord
È costituito da 4 pozzi situati a circa 350 metri circa di distanza dall'alveo di piena del F.
Secchia e profondi mediamente 70-80 m. Le stratigrafie mostrano che i livelli ghiaiosi sono
prevalenti su quelli limoso argillosi. L'approvvigionamento idrico è funzionale agli acquedotti di
fellegara ed Arceto-Pensile ed è prevista una connessione con gli acquedotti di Rubiera, S.
Martino, Reggio Emilia e Salvaterra.
Campo acquifero S. Donnino
È costituito da 2 pozzi situati a circa 130 metri di distanza dal corso del F. Secchia. Hanno un
emungimento massimo di 75 l/s e una profondità di 200-250 m; le captazioni iniziano a 194 m.
Sebbene i livelli ghiaiosi siano prevalenti, le stratigrafie dei pozzi evidenziano la presenza di
notevoli spessori di argilla. L'acqua emunta è fornita all'acquedotto di Rubiera S. Martino
Correggio.
Campo acquifero di Rubiera
È costituito da 3 pozzi situati nei pressi della confluenza del T. Tresinaro nel F. Secchia. Le
profondità dei pozzi sono le seguenti: per il Pozzo 1 184 m con fenestrature da 94 m; per il Pozzo
2 295 m con fenestrature da 243 m; per il Pozzo 3 151 m con fenestrature da 110 m.
L'emungimento massimo è di 90 l/s ed è fornita all'acquedotto di Rubiera S. Martino Correggio.
Campo acquifero di Fontana di Rubiera
È costituito da 10 pozzi collegati ad una tubazione ad anello che convoglia l'acqua a due
adduttrici che riforniscono la città di Carpi. Tutti i pozzi captano le medesime falde comprese tra
20 e 80 m; le falde più profonde danno un contributo inferiore, mentre le più produttive sono
situate tra i 20 ed i 45 m.
Bacino del F. Enza
Campo Pozzi Aiola
È costituito da 3 pozzi situati in loc. Villa Aiola (Comune di Montechio E.). Sono profondi
mediamente da 94 a 100 m e fenestrati a profondità comprese tra 67 e 90 m. Erogano
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complessivamente circa 80 l/s; l'acqua emunta è fornita all'acquedotto Montecchio Bibbiano per
un'utenza complessiva di circa 10.000 abitanti; tale acquedotto è in interconnessione con quello di
Cavriago.
Campo Pozzi Caneparini
È costituito da 3 pozzi situati in via Caneparini (Comune di Cavriago) in zona agricola. Sono
profondi mediamente da 125 a 181 m e fenestrati a profondità comprese tra 46 e 114 m. Erogano
complessivamente circa 100 l/s; l'acqua emunta è fornita all'acquedotto Cavriago per un'utenza
complessiva di circa 11.000 abitanti; tale acquedotto è in interconnessione con quello di
Montecchio.
Campo Pozzi Quercioli
È costituito da 13 pozzi situati in via Quercioli (Comune di Cavriago). Sono profondi
mediamente da 125 a 181 m e fenestrati a profondità diverse, comprese tra 19 e 163 m. Erogano
complessivamente circa 500 l/s; il campo pozzi rappresenta il centro di approvvigionamento più
importante dell'acquedotto di Reggio Emilia.
Campo Pozzi Case Corti
È costituito da 5 pozzi (dei quali uno utilizzato solo in caso di emergenza) situati in loc. Corte
Tegge (Comune di Cavriago). Sono profondi mediamente da 121 a 143 m e fenestrati a profondità
diverse, comprese tra 28 e 134 m. Erogano complessivamente circa 200 l/s; l'acqua emunta è
fornita all'acquedotto di Reggio Emilia.
Campo Pozzi Bellarosa
È costituito da 2 pozzi situati in loc. Bellarosa (Comune di S. Ilario d'Enza). Sono profondi
52 e 86 m e fenestrati a profondità diverse, comprese tra 58 e 93 m. L'acqua è fornita
all'acquedotto di S. Ilario (circa 55 l/s).
Pozzi S. Ilario
Sono 3 pozzi situati nel Comune di S. Ilario d'Enza. Sono profondi da 80 m a 97.5 m e
fenestrati a profondità comprese tra 55 e 84.5 m. L'acqua è fornita all'acquedotto di S. Ilario
(emungimento massimo circa 60 l/s).
Nuovo Campo Pozzi S. Ilario
È costituito da 3 pozzi cluster e 3 pozzi singoli (attualmente autorizzati e funzionanti 2
cluster e 2 pozzi singoli). La potenzialità complessiva del campo acquifero è di circa 240 l/s. Le
fenestrature dei pozzi sono comprese tra 30 m e 100 m. Il campo pozzi è collegato a quelli di
Quercioli e di Bellarosa.
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Campo Pozzi Caprara
È costituito da 4 pozzi situati in loc. Caprara (Comune di Campegine). Sono profondi da 25.5
m a 120 m e fenestrati a profondità diverse, comprese tra 30 e 112 m. La portata massima del
campo pozzi è di 184 l/s. Gli abitanti servito sono circa 24.400.
Bacino del F. Po
Campo Pozzi di Luzzara
È costituito da 4 pozzi ubicati in via Tomba a Luzzara. Sono profondi mediamente da 70 a
118 m; le fenestrature del pozzo più profondo iniziano a 40 m. L'acquedotto di Luzzara è
interconnesso con quello di Roncocesi; complessivamente i due sistemi servono più di 70.000
abitanti (dei quali 15.000-18.000 serviti dal solo acquedotto di Luzzara).

1.3.4

La tutela degli acquiferi

La distribuzione delle nuove previsioni estrattive interesserà significativamente anche le
conoidi del Secchia e dell'Enza, che sono altresì sede di importanti sistemi acquiferi sfruttati ad
uso idropotabile.
È evidente l'importanza della tutela della risorsa idrica sotterranea e la conseguente necessità
di costruire un Quadro Conoscitivo approfondito in misura tale da permettere di effettuare scelte
che offrano ampie garanzie in termini di salvaguardia, sia in termini qualitativi che quantitativi,
della risorsa idrica stessa.
Per quanto riguarda il bacino del Secchia, è stato svolto uno specifico studio finalizzato alla
valutazione della possibilità di incremento della profondità massima di scavo nei poli estrattivi di
Casalgrande dagli attuali 15 m (10 m per il polo "S. Lorenzo") sino ad un massimo di 20 m
(profondità comunque tale da garantire uno scavo fuori falda).
L'impostazione dell'indagine e l'obiettivo specifico di valutare in dettaglio le problematiche di
carattere idrogeologico e idraulico connesse alla vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea utilizzata in questo settore della conoide del F. Secchia anche a scopo idropotabile (cfr. campi
acquedottistici di Salvaterra e S. Donnino) - e ai rapporti idraulici con il limitrofo fiume Secchia
derivano principalmente da considerazioni in merito alla presenza della risorsa. Infatti la conoide
del Secchia si sviluppa principalmente in territorio modenese e conseguentemente le possibilità di
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ampliamento o localizzazione di nuove aree estrattive risulta abbastanza limitata, soprattutto nel
territorio di Casalgrande.
La metodologia di studio seguita per effettuare le suddette valutazioni è stata articolata
secondo le seguenti fasi:
- ricostruzione del modello del sottosuolo dell’area di indagine;
- esecuzione di prove in sito per la caratterizzazione del mezzo non saturo (prove
infiltrometriche);
- implementazione di un modello di flusso e trasporto di ipotetici contaminanti nel mezzo
insaturo (ipotesi di uno sversamento accidentale di un contaminante sul fondo degli scavi fuori
falda);
- implementazione di un modello di flusso e trasporto delle acque sotterranee al fine di valutare
l’eventuale interferenza tra le attività estrattive nel Comune di Casalgrande e i campi pozzi di
Salvaterra;
- valutazione dei rapporti idraulici tra il F. Secchia e la massima profondità di scavo prevista per
i poli estrattivi limitrofi al corso d’acqua;
- valutazione dei risultati emersi dallo studio e considerazioni finali sulla possibilità di
approfondire l’escavazione nel polo estrattivo di Casalgrande dagli attuali 15 m di profondità
ad un massimo di 20 m, sempre garantendo una modalità di scavo fuori falda.
Per una disamina approfondita e dettagliata delle diverse fasi di analisi e dei relativi risultati
si rimanda allo "Studio idrogeologico ed idraulico a supporto della Variante generale al PIAE:
valutazione degli effetti dell'approfondimento degli scavi nei comparti estrattivi di Casalgrande",
che costituisce parte integrante delle analisi prodotte a corredo del piano, così come stabilito
all'art. 6.2 della Normativa Tecnica di Attuazione dello stesso.
Si ritiene comunque utile riportare in questa sede una sintesi dei principali risultati emersi
dallo studio.
Le caratteristiche idrogeologiche evidenziate nel corso dell’indagine effettuata portano a
differenziare l’area interessata dalle attività estrattive previste dal PIAE nel Comune di
Casalgrande nei seguenti tre settori principali:
1) Settore compreso tra la zona apicale della conoide e il campo acquedottistico di Salvaterra
2) Settore compreso tra i campi acquedottistici di Salvaterra e Salvaterra Nord
3) Settore compreso tra i campi acquedottistici di Salvaterra Nord e S. Donnino

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO

pag. 26

PIAE - VARIANTE GENERALE 2002

SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO
1) Settore compreso tra la zona apicale della conoide e il campo acquedottistico di
Salvaterra
In questo settore di conoide, che raggruppa le attività estrattive pianificate dai poli 19 e 20
del PIAE 96, gli aspetti idrogeologici ed idraulici peculiari possono essere sintetizzati nei seguenti
punti.
• La soggiacenza minima della falda, stimata sulla base del set di dati a disposizione, risulta
compresa tra valori di 28 e 30 m dal p.c. (misure primavera 1996).
• Ad una profondità di circa 16-18 m dal p.c. è presente in corrispondenza dei pozzi del campo
acquedottistico di Salvaterra un primo orizzonte argilloso; questo orizzonte, qualora presente
ed arealmente continuo in corrispondenza delle aree estrattive, potrebbe essere preso come
limite di riferimento per un eventuale approfondimento delle escavazioni oltre i 15 m dal p.c..
• In prossimità del polo 19 e della porzione settentrionale del polo 20 sono stati rinvenuti asciutti
anche nella campagna del novembre 2002 alcuni pozzi che si spingono a profondità comprese
tra 17 e 28 m dal p.c.. Ciò suggerisce che in anni, probabilmente precedenti al 1976 (primi dati
a disposizione per l’area di studio) o in diverse stagionalità rispetto a quelle delle campagne di
misura a disposizione, la falda superficiale poteva rinvenirsi anche a quote più elevate di quelle
registrate durante gli ultimi 30 anni (valori anche superiori a 10-15 m rispetto ai massimi
osservati).
• In parte di questo settore i valori di soggiacenza della falda sono in funzione non solo del
regime idrologico che insiste sul sistema della conoide del Secchia ma anche delle portate
complessivamente sollevate dal campo acquedottistico di Salvaterra; esaminando il grafico
dell’oscillazione del pozzo della rete ARPA RE5000 che corrisponde al pozzo acquedottistico
n. 1 di Salvaterra si osserva che tra gli anni 1976 e 1998 (ultimi dati a disposizione) il trend
piezometrico generale si differenzia dal quello delle altre zone esaminate mostrando nel
suddetto periodo una tendenza generale alla diminuzione dei livelli di falda; ciò si può spiegare
col fatto che nel tempo sono entrati in funzione nuovi pozzi acquedottistici e la portata
complessivamente sollevata dal campo pozzi è aumentata (nel 1988 è entrato in funzione il
pozzo Salvaterra n.5 e nel 1992 il pozzo Salvaterra n.6).
• A differenza di quanto osservato nel territorio comunale di Sassuolo, in sponda destra
idrografica del F. Secchia, nell’area oggetto di indagine non sono emerse, dai dati a
disposizione, indicazioni certe sull’esistenza di una falda superficiale posta a quote più elevate
rispetto alla falda principale identificata su tutta la conoide. Ciò potrebbe trovare ragione nel
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fatto che lo sviluppo principale della conoide interessa soprattutto il settore modenese e gli
orizzonti a granulometria più fine che definiscono la base dell’acquifero più superficiale si
riscontrano a quote più elevate nel territorio reggiano (circa 15-20 m rispetto ai 30-40 m di
Sassuolo) e con inclinazione verso Est.
• Riguardo il rapporto tra il F. Secchia e la falda contenuta nei sedimenti alluvionali della
conoide del F. Secchia in sinistra idrografica, i dati geometrici dell’alveo del fiume Secchia e
le quote piezometriche osservate nei pozzi censiti nell’area di studio, indicherebbero che tra il
fiume e la falda esiste un rapporto di alimentazione (ricarica delle acque di falda da parte del
fiume) ma non di comunicazione diretta tra il subalveo e la falda stessa (fa eccezione a quanto
detto il settore più apicale, esterno all’area interessata dall’attività estrattiva in oggetto). Difatti,
come evidenziato anche dalle sezioni trasversali elaborate in corrispondenza della zona
centrale e di quella settentrionale del polo 20 (cfr. Tavola 9 dello studio), il profilo di fondo del
F. Secchia si trova a quote assolute comprese tra 91 e 71 m s.l.m. mentre la falda, rilevata
comunque in pozzi posti ad una distanza di oltre 600 m dal corso d’acqua, si rinviene ad una
quota assoluta compresa tra valori rispettivamente di 80 e 53 m s.l.m.. I caratteri idrochimici
esaminati in corrispondenza dei tre pozzi di monitoraggio della rete ARPA di Reggio Emilia
(pozzi n. MO2500, RE5000 e RE4700) sembrerebbero confermare quanto sopra ipotizzato (cfr.
grafici parametri idrochimici Solfati, Cloruri, pH, durezza).
• Le prove infiltrometriche effettuate in corrispondenza di 2 diversi campi prova indicano che la
conducibilità idraulica dei litotipi ghiaiosi posti ad una profondità di circa 16-17 m dal p.c. è
elevata (k variabile tra 4.8⋅10-5 - 1.2⋅10-4 m/s).
Sulla base delle considerazioni sinteticamente illustrate si può affermare che nel suddetto
settore non sussistono sostanziali problematiche di tipo idrogeologico tali per cui non si possa
prevedere un potenziale approfondimento delle escavazioni dagli attuali 15 m ai previsti 20 m dal
p.c. e non sono emerse motivazioni idrogeologiche per cui debba essere indicata una diversa
profondità di scavo tra i due poli estrattivi già pianificati dal PIAE 96 (15 m per il polo 20 e 10 m
per il polo 19).
Il suddetto eventuale approfondimento delle escavazioni è tale da garantire un franco di
sicurezza nei confronti della falda principale la cui soggiacenza minima dovrebbe attestarsi
intorno ai 28-30 m di profondità sulla base dei dati della primavera 1996. Dall’elaborazione della
carta della minima soggiacenza della falda superficiale stimata ipotizzando l’eventuale
spegnimento dei pozzi acquedottistici che insistono sulla conoide (cfr. Tavola 20 dello studio) i
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valori di soggiacenza media in questo settore sono di oltre 27 m dal p.c.. Fa eccezione a quanto
osservato la parte più meridionale del polo 20 laddove la soggiacenza è di circa 25-26 m dal p.c..
Sarebbe pertanto possibile prevedere in tutto questo settore un approfondimento massimo
delle escavazioni sino a circa 25 m dal p.c. o a circa 23 m dal p.c. (settore più meridionale); tale
profondità è tale da garantire sempre un franco di 2 m rispetto alla minima soggiacenza stimata
per la falda superficiale (cfr. Tavola 21 dello studio).
In generale, nonostante le considerazioni sopra riportate in merito alla verificata possibilità di
incrementare la profondità di scavo, si evidenzia l’importanza di tenere comunque monitorato il
sistema acquifero più superficiale, la cui base sembrerebbe rinvenirsi sull’areale a circa 20 m di
profondità, il quale però, dai dati più recenti a disposizione, sembrerebbe risultare insaturo già da
molti anni.
Le risultanze dello studio evidenziano invece che una limitazione all’ulteriore
approfondimento delle escavazioni potrebbe invero essere legata ai caratteri litologici del
sottosuolo. Difatti, sulla base dei dati stratigrafici disponibili, perlopiù riferiti ai pozzi
acquedottistici, è presumibile che ad una profondità variabile tra 16 e 19 m dal p.c. si rinvenga un
orizzonte di natura prevalentemente limoso-argillosa avente potenza dell’ordine di qualche metro.
Lo studio suggerisce che questo orizzonte argilloso, laddove arealmente continuo e di spessore
significativo, potrebbe essere preso come riferimento per stabilire la profondità massima di
escavazione così da garantire una maggiore protezione nei confronti del sistema idrico
sotterraneo.
È evidente che questo criterio risulta ancora più valido per le zone estrattive più prossime al
campo pozzi Salvaterra; alla luce di queste considerazioni si è pertanto provveduto ad indagare le
aree poste a monte del campo pozzi di Salvaterra attraverso l'esecuzione di 5 sondaggi a rotazione,
spinti fino alla profondità di 25 m dall'attuale p.c., al fine di verificare l'eventuale presenza, lo
spessore e la continuità di un orizzonte argilloso. Come si evince dalle stratigrafie (riportate in
allegato alla presente) ricostruite sulla base di tali sondaggi, ubicati in corrispondenza del polo 19
e della porzione settentrionale del polo 20, non confermano tale presenza.
L’asportazione di ulteriori 5 m di ghiaie, da aggiungere ai 15 m già previsti dal PAE vigente,
non comporta variazioni significative in termini di incremento del grado di vulnerabilità del sito,
calcolata a seguito dell’asportazione dei primi 15 m di ghiaie e sabbie. Difatti, data l’elevata
permeabilità delle ghiaie di questo settore, il tempo di migrazione che un eventuale inquinante
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impiegherebbe per attraversare i 5 m di orizzonte ghiaioso eventualmente lasciato in posto
sarebbe solo pari a circa 7 ore (valore stimato mediante legge di Darcy).
L’applicazione di modelli di flusso e di trasporto nel mezzo insaturo ha inoltre permesso di
evidenziare come l’eventuale approfondimento degli scavi in questo settore di ulteriori 5 m non
comporta alcuna variazione anche in termini di concentrazione attesa in falda a seguito di un
episodio di sversamento di un contaminante di tipo conservativo alla base dello scavo stesso.
Difatti la presenza di un franco di circa 9 m costituito da terreni di natura ghiaioso-sabbbiosa è
tale da garantire che le concentrazioni attese in falda siano di entità del tutto trascurabile,
analogamente a quanto rilevato in presenza di 14 m di orizzonte insaturo (situazione scavo attuale
a 15 m dal p.c.).
Inoltre se si ipotizza di approfondire gli scavi di ulteriori 7 m così da avere un franco di soli 2
m rispetto il livello di minima soggiacenza della falda è stato calcolato dal modello, nella
medesima ipotesi di simulazione di episodio di contaminazione, che le concentrazioni massime
attese in falda dopo un tempo di 20 giorni dall’inizio dello sversamento si ridurrebbero di circa il
60% rispetto al valore di concentrazione iniziale.
Le concentrazioni massime attese in falda si ridurrebbero ulteriormente, a valori di oltre il
90% di quello iniziale, qualora si ipotizzasse la migrazione di un contaminante di tipo non
conservativo (es. idrocarburi).
La ricostruzione delle modalità di deflusso delle acque sotterranee in questo settore di
conoide ha permesso di ricostruire i percorsi principali di migrazione di ipotetici contaminanti che
dovessero prendere origine direttamente dalla falda sottostante la base degli scavi.
Dagli elaborati prodotti si evidenzia che tali contaminanti possono raggiungere i pozzi del
campo acquedottistico di Salvaterra in tempi compresi tra un minimo di 1 anno e oltre 10 anni.
Tale valutazione è di gran lunga cautelativa in quanto si è ipotizzato che l’inquinante sversato alla
base dello scavo passi direttamente in falda; dai dati stratigrafici a disposizione sembrerebbe
inoltre che tra la base degli scavi e il primo orizzonte saturo vi sia interposto anche un orizzonte
argilloso avente uno spessore variabile, dell’ordine di qualche metro (da 1 a 5 m in media); tale
orizzonte argilloso, se presente, svolgerebbe quindi una funzione di confinamento o di
rallentamento nella migrazione verso valle dell’ipotetica contaminazione (cfr. risultati simulazioni
nel mezzo non saturo).
Inoltre sulla base delle caratteristiche tipologiche dei pozzi di Salvaterra, solo il n.4
sembrerebbe avere i filtri localizzati anche negli orizzonti ghiaiosi più superficiali compresi tra 40
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e 60 m di profondità dal p.c., mentre gli altri pozzi hanno filtri posti solo nella porzione di
acquifero più profonda identificata tra i 70 e i 100 m di profondità, e separata dalla precedente da
un orizzonte argilloso potente all’incirca 10 m.
Riguardo le modalità di ripristino degli scavi previsti entro questo settore di conoide, sulla
base dei risultati emersi dall’applicazione modellistica nel mezzo non saturo, si ritiene sia
sufficiente porre sul fondo dello scavo solo uno strato di copertura vegetale (spessore 0.5 m) a
garanzia di una efficace protezione agli inquinamenti provenienti dalla superficie, anche nel caso
di un ulteriore approfondimento delle escavazioni sino ad una profondità massima di 20 m dal
p.c.. Qualora si decidesse di approfondire gli scavi per complessivi 12 m ulteriori (27 m dal p.c.)
si ritiene invero necessario porre sul fondo degli scavi almeno 1 m di terreni argillosi oltre allo
strato di copertura vegetale.
Circa i rapporti idraulici tra il F. Secchia e le escavazioni fuori falda nella previsione che
raggiungano una profondità massima di 20 m dal p.c., la verifica al sifonamento effettuata in
corrispondenza della sezione trasversale al fiume stesso elaborata in corrispondenza della zona
nord del polo 20 ha fornito risultati più che soddisfacenti.

2) Settore compreso tra i campi acquedottistici di Salvaterra e Salvaterra Nord
In questo settore di conoide, corrispondente a quello meridionale del polo 18, gli aspetti
idrogeologici peculiari possono essere sintetizzati nei seguenti punti.
• La soggiacenza minima della falda (stimata sulla base dei dati relativi alla campagna di
misurazione della primavere 1996) risulta compresa tra valori di 25 e 27 m dal p.c..
• Sino ad una profondità di circa 20 m dal p.c. sono presenti litotipi prevalentemente ghiaiososabbiosi; il primo orizzonte argilloso continuo sull’areale in esame dovrebbe infatti rinvenirsi
ad una profondità di circa 22-24 m dal p.c. (fa eccezione la zona più meridionale di questo
settore dove il primo orizzonte argilloso potrebbe anche rinvenirsi poco oltre i 15 m dal p.c.).
Come già evidenziato per il settore precedente, anche qui sembrerebbero ricadere pozzi che
presentavano negli anni ’50 un livello statico di circa 10 m dal p.c. (cfr. pozzo R31 profondo
circa 147 m e posto poco a Nord del campo pozzi di Salvaterra).
• In parte di questo settore i valori di soggiacenza della falda sono in funzione non solo del
regime idrologico che insiste sul sistema della conoide del Secchia ma anche delle portate
complessivamente sollevate dai campi acquedottistici di Salvaterra e Salvaterra Nord. Per
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quest’ultimo campo pozzi non si ha tuttavia a disposizione una serie temporale significativa di
dati di oscillazione della falda per poter effettuare considerazioni di dettaglio.
• Riguardo il rapporto tra il F. Secchia e la falda contenuta nei sedimenti alluvionali della
conoide posti in sinistra idrografica all’alveo attuale del fiume, i dati geometrici dell’alveo e le
quote piezometriche osservate nei pozzi censiti nell’area di studio, indicherebbero che anche in
questo settore tra il fiume e la falda esiste un rapporto di alimentazione ma non di
comunicazione diretta tra il subalveo e la falda stessa. Difatti, come evidenziato anche dalla
sezione trasversale elaborata poco a nord del campo pozzi di Salvaterra (cfr. Tavola 9 dello
studio), il profilo di fondo del F. Secchia si trova sempre a quote assolute molto più elevate
rispetto a quelle misurate in falda; in particolare in corrispondenza di questo settore la quota di
fondo dell’alveo del F. Secchia è compresa tra valori di circa 66 e 60.9 m s.l.m. mentre la falda
si rinviene ad una quota assoluta compresa tra valori massimi di circa 52 e 48 m s.l.m..
Analogamente a quanto osservato per il settore precedente, dall’indagine effettuata non sono
emerse problematiche di tipo idrogeologico tali per cui non si possa prevedere un ulteriore
approfondimento delle escavazioni dagli attuali 15 m ai previsti 20 m dal p.c.. Esaminando la
carta della minima soggiacenza stimata per la falda superficiale (Tavola 20 dello studio) si
osserva, infatti, che in questo settore i valori di soggiacenza variano tra un minimo di 22 ed un
massimo di 25 m dal p.c.. Sarebbe pertanto possibile prevedere un approfondimento massimo
delle escavazioni sino a circa 20-21.5 m dal p.c. (cfr. rispettivamente classi 3 e 4 riportate in
Tavola 21), garantendo così sempre un franco minimo di 2 m rispetto al livello della falda nella
situazione di minima soggiacenza.
Dato però che dall’esame dei dati stratigrafici sembrerebbe di poter ipotizzare la presenza di
un orizzonte limoso argilloso ad una profondità di circa 18-20 m dal p.c., esso potrebbe essere
preso come limite di riferimento per le attività di scavo. Difatti se tale orizzonte risulta arealmente
continuo e di spessore significativo sarebbe auspicabile che le attività estrattive si limitino a tale
profondità; ciò a garanzia di una maggiore tutela nei confronti del sistema idrico sotterraneo che,
nel settore posto immediatamente a valle, è interessato dai pozzi ad uso potabile del campo
Salvaterra Nord.
In questo caso non è stato ritenuto necessario procedere in questa fase all'esecuzione di
sondaggi geognostici per verificare l'effettiva presenza di un orizzonte di materiale fine, in quanto
la profondità massima di scavo ipotizzata in questa variante è fissata in 18 m dal p.c..
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Il modello di flusso implementato per l’area in esame ha permesso di stabilire che eventuali
contaminanti che dovessero originarsi in falda a partire dalla base degli scavi raggiungerebbe i
pozzi del campo Salvaterra Nord in tempi variabili tra un massimo di 6 anni (ad esempio zona
meridionale del settore considerato) ad un minimo di 3 anni (zona settentrionale del settore).
Analogamente a quanto descritto per il settore precedente circa la variazione del grado di
vulnerabilità del sito a seguito dell’eventuale approfondimento delle escavazione dai 15 m attuali
ai previsti 20 m dal p.c., si evidenzia come essa non si modifichi sostanzialmente data l’elevata
permeabilità dei litotipi interessati dalle attività estrattive stesse. I modelli implementati per il
mezzo insaturo hanno evidenziato come in questa ipotesi di ulteriore approfondimento, la
presenza di un orizzonte ghiaioso-sabbioso, avente spessore di circa 3.5 m, interposto tra la base
degli scavi e la superficie della falda nella condizione di minima soggiacenza è tale da ridurre la
concentrazione attesa in falda di circa l’85% del valore iniziale ipotizzato; tale risultato si ottiene
simulando un episodio di contaminazione da parte di un composto conservativo (ipotesi più
cautelativa) che dovesse prendere origine sul fondo dello scavo.
Qualora si volesse approfondire lo scavo di ulteriori complessivi 6.5 m, così da garantire un
franco di soli 2 m rispetto la quota minima della falda, si ricorda che le concentrazioni massime
attese in falda per un contaminante di tipo conservativo risulterebbero pari al 40% dei valori di
concentrazione iniziale, dopo un tempo di 20 giorni dall’inizio dello sversamento sul fondo degli
scavi.
In base ai risultati delle simulazioni effettuate per il mezzo non saturo, riguardo le modalità di
ripristino degli scavi previsti entro questo settore di conoide si ritiene utile prevedere la posa sul
fondo di uno strato di argilla dello spessore di 0.5 m e di uno strato di copertura vegetale
anch’esso di spessore 0.5 m. Ciò vale anche nel caso di un approfondimento degli scavi di
ulteriori 5 m rispetto alla situazione attuale.
Qualora si decidesse invece di approfondire gli scavi sino a garantire solo 2 m di franco tra la
base dello scavo e il livello di minima soggiacenza della falda risulta invece necessario prevedere
la posa sul fondo degli scavi di almeno 1 m di terreni argillosi oltre allo strato di copertura
vegetale.
Infine, relativamente all’interferenza tra il F. Secchia e gli scavi fuori falda previsti in questo
non sono state evidenziate problematiche particolari neppure nell’ipotesi di un loro
approfondimento sino a circa 20 m dal p.c..
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3) Settore compreso tra i campi acquedottistici di Salvaterra Nord e S. Donnino
In questo settore, che corrisponde a quello settentrionale del polo 18, i caratteri idrogeologici
principali sono illustrati nei seguenti punti.
• La soggiacenza minima della falda superficiale, stimata sulla base dei dati relativi alla
campagna di misurazione della primavera 1996, mostra valori compresi tra 19 e 23 m dal p.c.;
in corrispondenza della zona meridionale si può prevedere un valore minimo di soggiacenza di
circa 22 m dal p.c. mentre in corrispondenza della porzione settentrionale la soggiacenza
minima ha un valore di circa 21 m dal p.c..
• La presenza tuttavia di pozzi realizzati in prossimità dell’area oggetto d’indagine aventi
profondità di soli 19 m dal p.c. (cfr. pozzo P07) potrebbe invero indicare che la minima
soggiacenza storica della falda raggiungeva valori ancora inferiori.
• In questo settore i dati di oscillazione registrati al pozzo della rete AGAC 76SE (profondità 47
m dal p.c.) possono essere presi come riferimento per un’analisi del comportamento medio
della falda. I dati disponibili per tale pozzo sono però temporalmente limitati e riferiti al
periodo 1991-2002.
• Analogamente a quanto osservato per i due settori precedenti, i valori di soggiacenza della
falda dipendono anche del regime delle portate complessivamente sollevate dai campi
acquedottistici; esaminando il grafico dell’oscillazione del pozzo della rete ARPA RE4700
(che dovrebbe corrispondere al pozzo acquedottistico n. 2 di San Donnino) pur essendo tale
pozzo rappresentativo del comportamento delle falde profonde di tipo confinato, avendo filtri
posti ad una profondità superiore ai 213 m dal p.c., emergerebbe una tendenza
all’abbassamento dei livelli nel periodo 1987-1991 e una successiva stabilizzazione sino al
periodo 1996-1997, da quando sembrerebbe impostarsi un nuovo trend negativo del livello di
falda.
• In questo settore i litotipi grossolani, prevalentemente ghiaiosi, sembrerebbero interessare il
sottosuolo sino a profondità comprese tra circa 23 m nella parte più meridionale e circa 32 m
nella parte più settentrionale; a differenza di quanto evidenziato nei settori precedenti, nei primi
metri del sottosuolo è possibile rinvenire sedimenti più fini (argille e limi) intercalati a sabbie
grossolane.
• Riguardo il rapporto tra il F. Secchia e la falda contenuta nei sedimenti alluvionali della
conoide del F. Secchia in sinistra idrografica, i dati geometrici dell’alveo del fiume e le quote
piezometriche osservate nei pozzi censiti nell’area di studio, potrebbero indicare che in questo
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settore tra il subalveo del fiume e la falda sia presente un rapporto di comunicazione diretta.
Difatti, come evidenziato anche dalla sezione trasversale elaborata in corrispondenza della
porzione meridionale del settore in analisi, la quota del profilo dei fondo del F. Secchia si trova
in questo settore compresa tra valori di circa 57 e 54 m s.l.m. mentre la falda tra le quote
assolute di circa 47 e 44 m s.l.m..
A differenza di quanto osservato per i settori precedenti i risultati dell’indagine condotta
indicano che in questa porzione di conoide esistono problematiche di carattere idrogeologico
qualora si volesse approfondire le escavazioni dagli attuali 15 m ai previsti 20 m dal p.c. Difatti,
dall’esame della carta della minima soggiacenza stimata per la falda superficiale (Tavola 20) si
osserva che in questo settore i valori di soggiacenza variano tra un minimo di 16 ed un massimo di
21 m dal p.c..
Pertanto, al fine di poter sempre garantire un franco minimo di almeno 2 m rispetto al livello
della falda nella situazione di minima soggiacenza, non è possibile prevedere alcun
approfondimento ulteriore rispetto ai previsti 15 m dal p.c. nel settore posto a nella porzione
settentrionale dell'area considerata (cfr. classe 1 Tavola 21) mentre sarebbe possibile prevedere un
approfondimento ulteriore di 3.5 m (che equivale ad una profondità di circa 18.5 m dal p.c.) nella
porzione meridionale (cfr. classe 2 Tavola 21). Tale zona estrattiva è posta direttamente a valle
delle aree di salvaguardia del campo acquedottistico Salvaterra Nord delimitate, nell’ambito del
presente studio, con il metodo cronologico, mentre la perimetrazione del polo estrattivo 18 del
PIAE 96 è basata sulle fasce di rispetto recepite dal PRG di Casalgrande, non delimitate con lo
stesso metodo. A tale proposito nello studio idrogeologico si rammenta che per tale campo pozzi
la perimetrazione delle zone di rispetto ottenuta nell’ambito dello stesso avrebbe dovuto dovrebbe
più opportunamente essere rivista alla luce dei risultati di idonee prove di pompaggio a portata
costante da predisporre nei pozzi acquedottistici. Anche alla luce di questa osservazione, sono
attualmente in corso, in collaborazione con i soggetti competenti, le opportune verifiche volte ad
una più aggiornata perimetrazione delle fasce di rispetto del campo pozzi di Salvaterra Nord.
Dai dati stratigrafici a disposizione non sembrerebbero evidenziarsi limitazioni di scavo
dovute invece alla struttura litologica del sottosuolo.
Il modello di flusso implementato per l’area in esame ha permesso di stabilire che eventuali
contaminanti che dovessero originarsi in falda a partire dalla base degli scavi potrebbero
raggiungere i pozzi acquedottistici del campo Salvaterra Nord in tempi variabili tra un massimo di
oltre 10 anni (zona settentrionale) ed un minimo di 0.5-2 anni (zona meridionale).
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Riguardo la variazione del grado di vulnerabilità del sito a seguito dell’eventuale
approfondimento delle escavazione dai 15 m dal p.c. attuali ai previsti 18.5 m (massima
profondità di scavo tale da garantire un franco di 2 m) si evidenzia come essa non si modifichi
sostanzialmente in termini di velocità di trasferimento di un ipotetico contaminante, data la natura
litologica dei terreni contraddistinti da una elevata permeabilità. Variazioni maggiori si hanno in
termini di valori di concentrazione attesa in falda a seguito, ad esempio, di un ipotetico episodio di
sversamento di un contaminante di tipo conservativo. Le simulazioni modellistiche effettuate nel
mezzo non saturo hanno evidenziato che nella situazione di scavo attuale che garantirebbe uno
spessore medio dell’orizzonte ghiaioso - sabbioso interposto tra la base delle cave e il livello di
minima soggiacenza della falda pari a circa 5.5 m spessore, le concentrazioni massime attese in
falda sarebbero dell’ordine del 10% della concentrazione iniziale e si verificherebbero dopo un
tempo di circa 1 anno, mentre se il franco dovesse ridursi a soli 2 m le concentrazioni massime
attese in falda sarebbero dell’ordine del 40 % della C iniziale, dopo un tempo di circa 20 giorni.
Come evidenziato per i settori precedenti se si dovesse simulare il comportamento di un
inquinante non conservativo (es. idrocarburi) i valori attesi in falda si ridurrebbero al 90% di
quelli iniziali anche in quest’ultima configurazione litologica.
Per questo settore, sulla base dei risultati ottenuti si suggerisce pertanto di prevedere un
ripristino del fondo degli scavi mediante la posa di almeno 1 m di materiale argilloso e di uno
strato di copertura vegetale di spessore pari a 0.5 m, così da garantire una buona protezione alla
propagazione di eventuali contaminanti verso la falda libera sottostante. Difatti, le concentrazioni
massime attese in falda risulterebbero, dalle simulazioni eseguite, pari al 5% della concentrazione
iniziale e si verificherebbero dopo un tempo di oltre 100 giorni dal momento dello sversamento.
Relativamente all’interferenza tra il F. Secchia e gli scavi fuori falda previsti in questo settore
non sono state evidenziate problematiche particolari neppure nell’ipotesi di un loro
approfondimento sino a circa 18.5 m dal p.c..

Per quanto riguarda invece il bacino dell'Enza, si evidenzia una situazione differente, non
tanto in termini di strategicità dell'acquifero ospitato nella conoide, quanto in relazione
all'ampiezza della stessa e ad un quadro di previsioni che non include ipotesi di approfondimento.
La valutazione della sostenibilità dell'insediamento di nuove attività estrattive è pertanto
strettamente legata alle scelte localizzative delle nuove previsioni, su cui in ogni caso sono stati
assunti criteri di massima cautela rispetto all'interferenza eventuale con le aree di captazione.
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Lo strumento che ha permesso di valutare le possibili interferenze con il sistema acquifero e
con le captazioni ad uso idropotabile è rappresentato dallo Studio di Bilancio Ambientale (SBA)1;
in particolare almeno due criteri di valutazione (Qualità acque e Idrografia profonda) si
riferiscono alla determinazione dei possibili impatti sulle acque sotterranee.
Il primo criterio, dopo aver stabilito l'esclusione di interventi estrattivi nelle zone di rispetto
dei pozzi tracciate con criteri temporali (adottando un atteggiamento significativamente più
cautelativo della mera osservanza delle zone di rispetto tracciate con il criterio geometrico
minimo di legge), tenta di relazionare l'intensità dell'impatto sulle acque sotterranee con la
posizione della cava rispetto al flusso idrico sotterraneo ed alla distanza dalle captazioni, anche
perché questo tipo di effetto va ad accumularsi con tutti quelli analoghi causati sia dalle altre
localizzazioni estrattive che da altre numerose attività umane, non ultima la diffusissima (in
termini areali) agricoltura. Il secondo criterio considera invece gli equilibri dinamici fra acque
ipogee e suolo, dato che l'aspetto qualitativo è già considerato dal criterio sopra descritto.
Gli elementi conoscitivi necessari per le valutazioni di SBA relativi alle acque sotterranee
sono contenuti nelle analisi di dettaglio condotte per le ipotesi localizzative considerate.

1.3.5

Dissesto idrogeologico

Le cause del dissesto, ovvero i fattori che portano al movimento gravitativo in un versante,
possono essere suddivise in regionali e locali, a loro volta definibili come preparatorie o
determinanti.
Le cause di carattere regionale o predisponenti sono dovute alla relativa giovinezza della
catena appenninica, in cui l'azione orogenetica (cioè l'insieme dei processi di deformazione della
crosta terrestre che portano alla formazione delle catene montuose) non si è ancora acquietata, per
cui i rilievi montuosi non hanno ancora raggiunto una condizione di “equilibrio”; date queste
premesse, la predisposizione alla franosità dei versanti è una evoluzione “normale” dal punto di
vista geologico.
Inoltre, nell'Appennino reggiano sono presenti formazioni rocciose, per loro natura,
predisposte al dissesto (quali, per esempio, le cosiddette Argille scagliose, i Flysch ad
Helmintoidi, i Gessi triassici e i depositi morenici) in quanto composte da litologie poco coese,
1

per una disamina più approfondita della metodologia dello Studio di Bilancio Ambientale si veda il relativo elaborato
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disposte in strati molto fratturati e decisamente aggredibili, anche in profondità, da parte delle
precipitazioni.
Le cause di carattere locale sono quelle che, partendo dalla predisposizione, portano al
dissesto vero e proprio.
Sono correlate, principalmente, a:
• costituzione litologica locale (argille plastiche o minerali solubili, come i gessi)
• configurazione topografica locale (pendenze)
• condizioni idrogeologiche (azione delle acque incanalate, vicinanza della falda acquifera)
• condizioni climatiche (precipitazioni irregolari e temporalesche, intense variazioni di
temperatura)
• assenza di copertura vegetale (aumento della velocità di scorrimento superficiale delle piogge,
assenza di azione protettiva e coesiva di tipo meccanico offerta dalle radici)
• azione dell’uomo (scavi, sbancamenti, riporti, ecc.).
Un ulteriore elemento, evidenziato dall’osservazione di numerosi fenomeni negli ultimi anni,
è rappresentato dal fatto che la maggior parte dei danni causati da movimenti franosi avviene per
la riattivazione di corpi di frana già esistenti. Da qui l’utilità di pervenire ad una conoscenza,
anche in campo della pianificazione delle attività estrattive, più precisa possibile, della
distribuzione e della tipologia dei dissesti, anche in ordine al grado di attività ed ai tempi di
ritorno dei fenomeni, al fine di evitare una sottovalutazione del rischio a lungo termine.
Per una analisi in dettaglio del problema "frane" nelle zone appenniniche si farà riferimento
ad una recente pubblicazione della Regione Emilia-Romagna, intitolata significativamente “I
numeri sulle frane”, realizzata in occasione della presentazione dell’"Inventario del Dissesto"
regionale, che rappresenta tuttora lo strumento cartografico di riferimento per le attività di
analisi/aggiornamento dei fenomeni di dissesto, attualmente in aggiornamento, mediante un
processo di revisione congiunta da parte di Province, Regione e Autorità di bacino del Fiume Po.
È stata, poi, considerata la Carta della franosità nel territorio provinciale di Reggio Emilia, in
cui viene definito l'indice di franosità, ossia il rapporto fra la superficie di territorio afflitto da
frane e l'estensione complessiva dell'entità territoriale: un parametro, quindi, che ci permette di
quantificare la "probabilità" del verificarsi di frane all'interno di un certo territorio e, di
conseguenza, la "pericolosità relativa" propria di quel territorio.

di cui agli "Studi e Ricerche" del presente piano
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Dall'analisi di tale carta si evince come i comuni ad indice maggiore di franosità siano quelli
di Toano, Ramiseto e Busana.
Nella "Carta dell'inventario del dissesto" i fenomeni franosi vengono suddivisi con una
classificazione che definisce il grado di attività e, parzialmente, la tipologia del movimento stesso;
in essa è intrinsicamente presente una grossolana indicazione dell'intensità dei fenomeni: le frane
per crollo ad "intensità alta" sono separate da tutte le altre che si possono considerare ad intensità
"medio-bassa" (si tratta, infatti, in prevalenza di colate e scivolamenti a lenta evoluzione che solo
raramente rappresentano un vero pericolo per l'incolumità pubblica).
Nella pianificazione territoriale della Provincia di Reggio Emilia, l’importanza della
valutazione del rischio idrogeologico è evidente.
Su una superficie totale di 2291 km², le aree collinari e montane ospitano solo il 26 % della
popolazione, ma rappresentano ben il 56 % della superficie totale (dati PTPR, 1989).
La densità di abitanti, superiore ai valori medi regionali, indica il loro peso economico e
sociale:
media Regione Emilia-Romagna

Prov. Reggio Emilia

aree collinari =

87 ab/ km²

116 ab/ km² ( + 33%)

aree montane =

38 ab/ km²

55 ab/ km²

( + 45 %)

Tabella 1 - Raffronto della densità abitativa
(fonte: “I numeri sulle frane” - Regione Emilia-Romagna)

L’assetto di queste aree risulta fondamentale, non solo per un migliore utilizzo del suolo, ma
soprattutto per garantire un corretto assetto idrogeologico all’intera provincia (influenza sulle aree
di pianura).
Nel nostro territorio, la significativa frequentazione antropica, peraltro comune a gran parte
del territorio italiano, ha contribuito alla disponibilità di dati significativi. Pur trattandosi di aree
interne lontane dai principali centri, la distribuzione capillare di piccoli insediamenti presenti a
partire dal medioevo, l'utilizzo intensivo del suolo, la buona disponibilità di fonti storiche locali, e
il perdurare della toponomastica (conservatasi in misura sostanziale nella cartografia IGM e nella
Cartografia Tecnica Regionale), hanno consentito:
- la registrazione coeva e dettagliata delle frane di maggiore impatto,
- la conservazione e la reperibilità della documentazione,
- il riconoscimento degli areali coinvolti.
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La vasta documentazione raccolta dall'IRPI ha costituito l'impianto di base del Catalogo
Storico, poi ampliato con ricerche specifiche.

Conseguenze sul territorio e sulle opere antropiche

Numero di casi

Frane con danni ad insediamenti o abitati

394

Frane con danni ad infrastrutture e/o coltivazioni

407

Tabella 2 - Raffronto della densità abitativa
L’Appennino Emiliano, dall’estate 1994 alla primavera 1996, e nel corso degli anni 2000 e
2002, è stato interessato da un'intensificazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alcuni dei
quali, per vastità, estensione e danni provocati al sistema antropico, sono stati oggetto di
dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Queste frane, alcune di consistenti dimensioni, hanno aggravato il già precario assetto
geomorfologico dell’Appennino emiliano (ANNOVI et alii, 1996).
Spesso, non si è trattato di fenomeni nuovi, ma di rimobilizzazioni di corpi franosi quiescenti
(definiti, per tipologia, intermittenti a cinematica lenta) a seguito di periodi caratterizzati da
abbondanti piogge e, in alcuni casi, riattivati da eventi sismici. In quasi tutti i casi i fenomeni
hanno presentato connessioni con il rischio idraulico poichè hanno procurato l'occlusione di corsi
d’acqua e/o la formazione di colate di fango.
I danni provocati dai movimenti franosi sono risultati ingenti, in particolare nelle zone dove
l’urbanizzazione recente si è impostata su aree costituite da accumuli di frana, con
l'interessamento di tratti viabilistici, di gasdotti ed acquedotti, di linee elettriche e telefoniche. Ai
danni stimati vanno aggiunti gli effetti indotti, relativi all'interruzione o chiusura delle attività
produttive, al danneggiamento dei servizi pubblici ed ai disagi subiti dalla popolazione, ove
trasferita.
Infine, si fa riferimento al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po
(PAI), redatto ai sensi della L. 18 maggio 1989 n.183; questo ha valore di piano di bacino di
settore e rappresenta oggi lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo attraverso il
quale sono programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico e idrogeologico
dell'intero bacino del F. Po (art. 2 e 3 delle Norme di attuazione). Il piano è stato approvato con

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO

pag. 40

PIAE - VARIANTE GENERALE 2002

SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO
D.P.C.M. del 24 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, data che segna
l'entrata in vigore del piano stesso.
Finalità del Piano di bacino del fiume Po è garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto
ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri
idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la
programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento
dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi
Nell'ambito della redazione della Variante P.I.A.E. 2002 si è verificata la compatibilità delle
aree estrattive con la finalità del Piano attraverso la realizzazione di uno studio di compatibilità
idraulico-geologica-ambientale, così come previsto all'art.22, delle Norme di Attuazione del PAI
stesso "compatibilità delle attività estrattive" e conformemente alla Direttiva di Piano "Criteri
generali per l'elaborazione dei Piani delle Attività Estrattive".

1.3.6

Il rischio idraulico

La valutazione del rischio idraulico potenziale è un problema di notevole complessità, poiché
coinvolge, soprattutto se esteso a grandi aree, un vasto numero di fattori e componenti idrauliche,
idrogeologiche, geologiche, climatiche ed antropiche.
Nonostante ciò, una descrizione, anche se sintetica, delle manifestazioni del fenomeno
esondazione è utile per individuare i tratti di fiume significativi ai fini della salvaguardia dalle
alluvioni e delle aree indicativamente più interessate dall'evento; inoltre fornisce gli elementi per
la previsione di danni ad opere pubbliche e civili.
Implicazioni forti si hanno, inoltre, quando gli eventuali effetti della frana (rischio
idrogeologico) interferiscono con il reticolo idraulico.
Tra i casi più frequenti si ricordano l'accumulo in alveo (la parte basale della frana ha
raggiunto l'alveo), l'ostruzione dell’alveo (il movimento ha comportato una riduzione significativa
della sezione dell'alveo, modificando sensibilmente il regime del corso d'acqua, ma senza
determinare la formazione di un invaso rilevante), lo sbarramento dell’alveo (il corso d'acqua è
stato completamente sbarrato con formazione di un lago).
Il Piano per la salvaguardia e l’utilizzo delle risorse idriche dell'Emilia Romagna (PAER)
(1980) ha analizzato ed elencato le esondazioni avvenute nel periodo 1951-1973 e ha preso in
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considerazione 54 sezioni critiche a livello regionale: queste zone rappresentano schematicamente
le indicazioni dei tratti di fiume dove sono avvenute le esondazioni e che, nonostante idonei
interventi, risultano ancora rischiose a fronte di eventi idrologici con portate rilevanti.
In sede di aggiornamento del suddetto PAER, si è proceduto all'analisi dei dati recenti
riguardanti le esondazioni del periodo 1973-1987; da tale studio, è derivata una carta di sintesi
regionale, in cui sono riportate tutte le zone alluvionate dal 1951 al 1987 e le 54 stazioni critiche:
relativamente alla provincia reggiana.
Dall’elaborazione della "Carta della propensione al rischio idraulico", le zone esondabili
della pianura reggiana ammontano a 211,57 kmq, pari al 9,23% del territorio provinciale.
In occasione dell'approvazione del Piano Infraregionale per lo Smaltimento dei Rifiuti urbani
e speciali (PISR), l'Amministrazione provinciale ha redatto, nel dicembre '93, una carta
contenente gli “Elementi del rischio di esondazione”, nella quale sono state riportate le aree che
hanno subito, negli ultimi 35 anni, una, due, tre, quattro o più inondazioni in seguito a forti
precipitazioni piovose.
Attualmente, la Regione Emilia Romagna ha programmato e, in parte realizzato, la
integrazione dei sistemi di monitoraggio delle precipitazioni e delle misure delle portate dei fiumi,
attualmente disponibili presso vari enti e strutture tecniche, per conoscere " in tempo reale " lo
stato idrometeorologico del territorio.
La realizzazione del progetto, unita alle attività previsionali già da tempo sviluppate dal
Servizio Meteorologico Regionale - ARPA, consente di migliorare in maniera significativa la
qualità delle previsioni e della informazione, in fase di preannuncio ed in corso di evento, anche ai
fini di protezione civile.
I recenti significativi fenomeni alluvionali hanno evidenziato, infatti, l'esistenza di diversi
punti critici nei fiumi e nella rete dei canali di bonifica.
La ragione di questa situazione può essere connessa a vari fattori di rischio, i più rilevanti dei
quali vengono di seguito richiamati:
- incremento delle aree urbanizzate (negli ultimi 40 anni), con conseguente deflusso delle
acque meteoriche nei canali di bonifica in quantità superiori ed in tempi più ridotti rispetto a
quelle di progetto;
- fenomeno della subsidenza che ha provocato, in alcune zone, sensibili abbassamenti del suolo
con evidenti conseguenze sulle reti idrografica e della bonifica;
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- frequente verificarsi di piogge di intensità superiore al valore utilizzato per dimensionare i
progetti della rete di bonifica pubblica. In sostanza negli anni in cui furono realizzate le opere
di bonifica (prima metà del secolo XX), era accettabile prevedere il periodico allagamento di
ampie aree della campagna. Oggi, con l’impianto di colture intensive e con la forte
urbanizzazione, tali allagamenti provocano danni non più accettabili dalla popolazione e dal
sistema produttivo;
- manutenzione dei fiumi e dei canali, conseguente alle esigue risorse finanziarie generalmente
stanziate in materia di Difesa del Suolo;
- tendenze climatologiche globali: è un dato di fatto che, indipendentemente dalle cause
(ciclicità naturale o modifiche connesse all’inquinamento dell’atmosfera), dopo il periodo
siccitoso degli anni 80, negli anni scorsi si siano verificati eventi meteorici di rilevante
intensità con elevata frequenza.
Gli obiettivi condivisi da raggiungere consistono, da un lato, nell’incrementare la portata che
può defluire dai corsi d’acqua e, dall’altro, nell’aumentare la capacità del sistema idraulico di
trattenere volumi di acqua, durante eventi di particolare gravità, e consentirne quindi un
successivo e graduale deflusso, compatibile con le capacità di smaltimento dei fiumi e dei canali.
Non si deve dimenticare che i territori colpiti dagli eventi sono stati, in gran parte, " conquistati "
dall’opera dell’uomo, con imponenti lavori di bonifica ed arginature dei fiumi, realizzati in gran
parte nel corso della prima metà di questo secolo.
Ciò significa che la sicurezza dei cittadini, la tutela dei beni privati e delle attività produttive
presenti, dipendono dalla efficienza di questo complesso e "artificiale" sistema idraulico e cioè
dalla sua continua manutenzione e da periodici interventi di miglioramento.
Infine, nel PAI vengono definite le fasce fluviali relative al deflusso della piena (Fascia A),
alla fascia di esondazione (Fascia B) ed all'area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C),
in corrispondenza delle quali le Norme di Attuazione stabiliscono limitazioni e/o indirizzi per
l'utilizzo del territorio interessato dalle fasce.
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1.3.7

Compatibilità idraulica delle aree estrattive

La verifica di compatibilità idraulica e ambientale delle previsioni estrattive della variante
generale al PIAE 2002, ai sensi degli articoli 22 e 41 del PAI, ha il compito di verificare le
interazioni delle attività estrattive previste con il regime idraulico e l’assetto geomorfologico del
corso d’acqua sul quale insistono, nonché con eventuali aree predisposte a dissesto idrogeologico.
Tale verifica è stata effettuata nell’ambito di una convenzione di ricerca con il Dipartimento
di Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del Rilevamento e del Territorio
dell’Università degli studi di Bologna, della quale è stato responsabile scientifico il prof. Alberto
Montanari.
In particolare sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:
1. modificazione delle condizioni di deflusso delle portate di piena e delle dinamiche di
invaso dell’alveo e delle aree golenali;
2. interazione con le opere idrauliche esistenti e con i manufatti di attraversamento;
3. condizioni di sicurezza delle attività estrattive rispetto alla piena;
4. interferenze indotte dall’attività estrattiva in termini di modifica della stabilità attuale del
corso d’acqua e delle tendenze evolutive in atto;
5. interferenze indotte dall’attività estrattiva sul regime delle acque sotterranee in vicinanza
di opere di sicurezza idraulica.
Le attività sono state condotte facendo uso di modelli matematici di simulazione del deflusso
di piena in alveo e nelle golene in condizioni di moto vario, nonché di modelli di simulazione del
regime delle acque sotterranee in condizioni di moto permanente.
Le analisi hanno interessato esclusivamente i poli previsti dalla variante e ricadenti
all’interno delle fasce di pertinenza fluviale di tipo A e B, ovvero: 13 previsioni di poli estrattivi
situate in golena destra del Fiume Po; 3 poli situati in sponda destra del Fiume Enza; 1 polo
situato in sponda sinistra del Fiume Secchia.
La metodologia seguita e i risultati ai quali si è pervenuti sono dettagliatamente descritti nella
relazione scientifica della convenzione anzidetta, che costituisce parte integrante delle analisi
prodotte a corredo del piano.
Alla luce delle analisi che è stato possibile effettuare, non si sono riscontrate
controindicazioni di tipo idraulico che sconsigliassero la individuazione dei poli estrattivi previsti.
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In taluni casi sono stati tuttavia individuati gli estremi per suggerire accertamenti più approfonditi,
prima di dare corso alle attività di estrazione.
Di seguito si riassumono, per sommi capi ma esaustivamente, le prescrizioni di tipo idraulico
risultanti per ciascuno delle nuove previsioni della variante.
Fiume Po
Ampliamento e approfondimento Polo 12 “Malaspina”: profondità massima di scavo 10.54 m
s.l.m.
Approfondimento Polo 13 “Lido di Guastalla": profondità massima di scavo pari a 10.17 m s.l.m.
Ampliamento Polo 13 “Lido di Guastalla”: profondità massima di scavo pari a 10.45 m s.l.m.
Ampliamento Polo 14 “Baitina”: profondità massima di scavo pari a 11.15 m s.l.m.
Approfondimento Polo 14 “Baitina”: profondità massima di scavo pari a 11.15 m s.l.m.
Ampliamento e approfondimento Polo 15 “Belgrado-Fogarino”: profondità massima di scavo pari
a 11.07 m s.l.m.. Verificare l’assenza di interferenze del reticolo di flusso delle acque sotterranee
al termine delle attività estrattive con eventuali fontanazzi presenti in zona, che potrebbero avere
effetti sulla sicurezza idraulica dell’argine maestro.
Fiume Enza
Ampliamento sud Polo 1 “Carbonizzo”: profondità massima di scavo pari a 171,00 m s.l.m.
Ampliamento Polo 3 “Cornacchia Sud”: profondità massima di scavo pari a 128.00 m s.l.m.

1.4

ASPETTI DEL TERRITORIO IDROLOGICI E BIOLOGICI

1.4.1

Reticolo idrografico superficiale

Sul territorio provinciale in un anno cadono 2 miliardi di metri cubi di acqua, di cui 1
miliardo vengono restituiti all’atmosfera tramite evapotraspirazione, 200 milioni si infiltrano nel
sottosuolo, e 800 milioni di metri cubi defluiscono nei corsi d’acqua.
I principali corsi d’acqua naturali della nostra provincia sono: a nord il fiume Po ed da ovest ad est
i torrenti Enza e Crostolo, ed il fiume Secchia (vd. Fig. 4).
Il fiume Po rimarca sino a Luzzara il confine tra l’Emilia e la Lombardia e riceve tutte le
acque drenate dai corsi d’acqua di competenza provinciale; presenta una portata media annua,
misurata negli ultimi anni, alla sezione di Boretto di 1.100 m3/s con valori di magra di 300 m3/s e
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di piena di 7.800 m3/s.Il torrente Enza nasce in provincia di Massa Carrara e dopo un breve tratto
percorso nella provincia toscana segna sino al fiume Po il confine fra la provincia di Parma e
quella di Reggio Emilia. Il torrente Crostolo trae origine a Casina e sfocia in Po presso Guastalla,
dopo aver attraversato un’area fortemente antropizzata di collina e pianura. Lungo il suo percorso
riceve le acque dei numerosi affluenti che si distendono a ventaglio nella fascia di alta pianura. Il
fiume Secchia nasce dall’Alpe di Succiso, e accogliendo numerosi affluenti, attraversa il territorio
reggiano per poi entrare all’altezza di Rubiera, in quello modenese.

Figura 4 - Reticolo idrografico provinciale
Fonte: Rapporto sulla qualità delle acque superficiali nella provincia di Reggio Emilia 1994-1999 (Provincia di Reggio Emilia, ARPA).

L’idrografia superficiale dei bacini imbriferi provinciali è caratterizzata da un insieme di
corsi d’acqua naturali ed artificiali, in cui si possono distinguere schematicamente tre fasce
trasversali in senso sud-nord:
-

Nella prima, che include la zona montana e collinare, i corsi d’acqua sono di origine naturale e
presentano regime torrentizio, con prevalenza di fenomeni erosivi nell’alveo.
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-

Nella seconda, corrispondente alla zona pedecollinare e di alta pianura, dall’asta dei corsi
d’acqua principali si originano canali artificiali a predominante uso irriguo. I più importanti in
territorio reggiano sono: Canale d’Enza per l’Enza, Canalina d’Albinea per il Crostolo, Canale
di Reggio per il Secchia. Dal piede dei rilievi sino circa al limite della via Emilia, si
distendono le conoidi alluvionali, zona di massima infiltrazione di acque superficiali verso la
falda, quindi di importanza fondamentale per la ricerca dell’acquifero. L’alveo presenta
depositi ciottolosi di origine alluvionale solcati, nei periodi di magra, da un intreccio di canali
poco profondi. Sono presenti i terrazzi fluviali che testimoniano gli alvei del passato.

-

La terza fascia, che interessa la pianura dalla via Emilia fino al limite Nord dei bacini, si
caratterizza per la presenza di canali artificiali che veicolano acque di scolo ed acque irrigue. I
corsi d’acqua “naturali” scorrono pensili tra argini artificiali.

Tabella 3 - Lunghezza ed estensione dei bacini idrografici dei torrenti
Enza e Crostolo e del fiume Secchia.
Lunghezza asta

Superficie bacino

Portata media annua

fluviale (km)

idrografico (km )

alla foce (m3/s)

Enza

99

920,3

14

Crostolo

55

409,7

4

65,5 (*)

1250 (*)

20 (*)

Secchia

2

(*) Solo la parte del bacino sottesa all’altezza di Rubiera.

1.4.2

Qualità delle acque

Sulla base delle campagne di monitoraggio svolte negli anni 1994-1999 da ARPA sulle
sezioni della rete di I° grado (fiume Po, torrenti Enza e Crostolo e fiume Secchia), sono stati
calcolati i livelli di qualità chimico-microbiologica secondo un sistema di classificazione di
qualità delle acque, denominato Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (L.I.M.), che
costituisce la metodologia prevista dal D.Legs. 152/99.
Tale metodologia prevede l’utilizzo di sette macrodescrittori, di seguito elencati, la cui
maggiore presenza indica una minore qualità delle acque:
-

100-OD: rappresenta l’ossigeno disciolto;
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-

BOD5 (domanda biochimica di ossigeno): indica il carico di sostanze biodegradabili ed è
associato principalmente a scarichi civili, agroalimentari e zooagricoli;

-

COD (domanda chimica di ossigeno): misura correlata alla precedente, ma fornisce
indicazioni su tutte le sostanze organiche ossidabili presenti, comprese quelle meno
biodegradabili;

-

NH4: risultanza immediata di scarichi di origine civile e agrozootecnica;

-

NO3: indicatori di inquinamento da concimi e liquami zootecnici;

-

Fosforo totale: serve per stimare processi di eutrofizzazione;

-

Escherichia coli: indicatore microbiologico di degrado igienico sanitario.

La valutazione comparata dei sette macrodescrittori consente di definire 5 Livelli di
Inquinamento da Macrodescrittori (L.I.M.).
Incrociando il dato risultante dal Livello di Inquinamento da Macrodescrittori con l’Indice
Biotico Esteso-I.B.E. che rappresenta l’indice basato sulla struttura delle comunità di
macroinvertebrati che si rinvengono nei vari tratti dei fiumi e che consentono di diagnosticare il
loro stato di qualità, si determina lo stato ecologico dei vari tratti dei corsi d’acqua, tramite
l’individuazione di cinque classi che esprimono un guidizio in ordine all’alterazione della
situazione ambientale.
Tale suddivisione è riportata di seguito:
CLASSE 1
Giudizio

Ambiente

CLASSE 2
non Ambiente

CLASSE 3
con Ambiente

alterato in modo moderati sintomi alterato
sensibile

di alterazione

CLASSE 4

CLASSE 5

Ambiente molto Ambiente
alterato

fortemente
degradato

In relazione alla precedente classificazione si descrive, in forma sintetica, la situazione
relativa ai principali corsi d’acqua della provincia.
Il torrente Enza nel tratto montano e pedemontano presentano valori dei diversi indicatori che
rivelano un ambiente con moderati sintomi di alterazione, situazione corrispondente alla Classe II,
mentre a valle di Cerezzola il cospicuo prelievo effettuato a fini irrigui che riduce fortemente la
portata nei mesi estivi, determina una limitata diluizione degli apporti inquinanti, i quali
provengono soprattutto dalle acque dei torrenti Tassobbio e Termina, che drenano sottobacini
caratterizzati da attività produttive di tipo agroalimentare e zootecnico. La natura limosa del fondo
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nel tratto terminale del torrente costituisce infine un limite naturale per la funzione autodepurativa
del corso d’acqua, che in chiusura di bacino raggiunge comunque una situazione ecologica di
ambiente naturale alterato (Classe III).
Il torrente Crostolo compie l’intero percorso attraverso aree collinari e di pianura fortemente
antropizzate, già a partire dal suo alto percorso in cui riceve gli scarichi della zona artigianale di
Casina. In seguito in Crostolo confluiscono una serie di apporti di considerevole importanza: a
Roncocesi il cavo Guazzatoio e gli scolatori di piena del comune di Reggio; a Begarola gli
scarichi del depuratore di Roncocesi e più a valle il cavo Cava, che veicola le acque di dreno di un
vasto areale agricolo, ed il cavo Tassone che raccoglie gli scarichi del depuratore di Mancasale.
Le forti pressioni che gravano su questo corso d’acqua fanno sì che esso sfoci nel Po con uno stato
ecologico che indica una situazione ambientale fortemente degradata (Classe V).
Il fiume Secchia risente degli scarichi dei comuni di Castelnovo ne’ Monti e Villaminozzo e
durante il suo corso riceve le acque pesantemente compromesse del t.Rossenna e dei torrenti
Tresinaro e Fossa. Questi ultimi ricevono gli scarichi delle zone fortemente industrializzate di
Casalgrande-Scandiano e di Maranello-Spezzano. Il fiume Secchia all’altezza di Rubiera è in
chiusura di bacino per quanto riguarda la sua parte reggiana e, in seguito anche alla captazione
effettuata alla traversa di Castellarano, si assesta su uno stato ecologico di ambiente alterato
(Classe III).
Per quanto riguarda il fiume PO , il carico degli inquinanti veicolati dai torrenti Enza e
Crostolo risultano confrontabili anche se quest’ultimo li trasporta in un deflusso idrico molto
ridotto (4 m3/s).

1.4.3

Aspetti faunistici

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2000-2005 individua all’interno della provincia
reggiana tre comprensori territoriali (Fig. 5) sulla base delle omogeneità dal punto di vista
ambientale e della vocazione faunistica.
Di seguito viene proposta per ciascuno dei comprensori suddetti una descrizione sintetica.
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•

Comprensorio omogeneo C1.
Comprende interamente la bassa pianura reggiana (incluse le aree vallive) e parte dell’alta

pianura, ed è caratterizzato, dal punto di vista ambientale, dalla massiccia presenza di seminativi
(80,6% del totale) e dalla pressoché totale assenza di aree forestali (0,30%). I pioppeti risultano
meglio rappresentati (3,33%), ma, in virtù della loro artificiosità, sono da considerare alla stregua
di altre le colture specializzate. Il tasso di antropizzazione del territorio è piuttosto elevato
(8,81%) risultando, le aree di questa natura, distribuite capillarmente nella porzione meridionale
del comprensorio, mentre procedendo verso nord il fenomeno si attenua sempre più. Una porzione
del comprensorio in esame mostra connotati ambientali che differiscono in modo talmente
evidente dalla restante parte del territorio in cui ricade, da giustificare una possibile suddivisione
dell’attuale fascia omogenea, in due ambiti distinti. Infatti nella zona più settentrionale dell’area
ricadono la totalità dei corpi idrici e la maggior parte dei pioppeti e delle zone umide dell’intero
C1.
Dal punto di vista faunistico il comprensorio C1 mostra, entro i confini della zona più
settentrionale (discussa in precedenza), una elevata idoneità nei confronti di alcuni gruppi
faunistici, tra i quali spiccano numerose specie di ardeidi, anatidi e limicoli. Nella restante parte di
territorio, questa situazione appare nettamente ridimensionata, mentre si osserva una elevata
vocazione nei confronti della lepre, del fagiano ma soprattutto della starna, in modo particolare
nella parte occidentale dell’ambito, che mostra le migliori potenzialità riguardo questo galliforme.
Se si prendessero in considerazione, tra le specie “target”, solamente queste ultime, non si
osserverebbero sostanziali differenza con la porzione settentrionale del comprensorio C2, il quale
tuttavia, nella parte posta a sud della “strada pedemontana”, si dimostra vocato anche nei
confronti di altre specie.
•

Comprensorio omogeneo C2.
È il comprensorio più ampio della provincia comprendendo la porzione di alta pianura situata

a sud della S.S. 9 (via Emilia), l’intera fascia collinare e parte di quella montana. Le tipologie
ambientali più rappresentate risultano essere i seminativi (51,45%) e le aree forestali (22,32%),
mentre il tasso di antropizzazione del territorio raggiunge livelli analoghi al C1 (8,92%).
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Figura 5 - Rappresentazione dei comprensori omogenei
Fonte: Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2000-2005 (Provincia di Reggio Emilia)).

Il fenomeno già rilevato nel C1 (che consiste nell’osservare una porzione dell’ambito che si
caratterizza per connotati ambientali assai diversi dalla restante parte del territorio di cui

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO

pag. 51

PIAE - VARIANTE GENERALE 2002

SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO
costituisce parte integrante), nel comprensorio in esame si rileva in modo ancora più evidente: in
questo caso si tratta della parte compresa tra la via Emilia e la strada pedemontana. Questa fascia
presenta una stretta affinità con la porzione meridionale del comprensorio C1, come si evince
dagli analoghi tassi d’incidenza relativi alla superficie occupata dai seminativi (76,68%) e da
quelli relativi allo sviluppo delle aree forestali (1,4%). Si notano infine elementi di diversità tra
questa sub-unità ed il resto del comprensorio C2, anche riguardo l’incidenza dei prati stabili, che
nella fascia in questione risultano assenti, come pure le zone a prevalente affioramento litoide
anch’esse completamente assenti.
Analizzato da questa prospettiva il comprensorio C2, conferma quanto già evidenziato in
precedenza. Osservando le mappe di vocazionalità di pernice rossa, capriolo e cinghiale, si trova
infatti riscontro del fenomeno a più riprese sottolineato: la porzione del comprensorio C2 posta a
nord della “strada pedecollinare” si stacca nettamente dal resto del comprensorio, rivelandosi non
idonea nei confronti di queste specie. Esaminando le carte di vocazione di lepre e fagiano la
situazione appare meno evidente, ma il fatto è senz’altro da imputarsi alla maggiore adattabilità di
queste due specie.
•

Comprensorio omogeneo C3.
Comprende una modesta porzione della zona collinare e l’intera area montana. Sotto il

profilo ambientale, rispetto ai due comprensori discussi in precedenza, balzano immediatamente
all’occhio l’abbondanza di aree forestali (60%) ed il modesto tasso di antropizzazione (1,66%). Si
osservano poi emergenze peculiari, che contribuiscono in modo non trascurabile a definire il
mosaico ambientale del comprensorio: è il caso delle praterie culminali (3,74%), delle zone a
prevalente affioramento litoide (1,41%) e dei prati stabili (2,24%), che in questo ambito
esprimono il tasso d’incidenza più elevato dell’intera provincia.
Il comprensorio in questione, analizzato da questa prospettiva, risente in modo particolare
dell’”effetto ungulati”. In effetti è questa fascia che, complessivamente, esprime il grado
maggiore di idoneità nei confronti delle tre “specie target” facenti capo a questo raggruppamento
(capriolo, cervo e cinghiale). Questo fenomeno, limitatamente a cervo e cinghiale, è
immediatamente apprezzabile sia in termini quantitativi, sia qualitativi. Nei riguardi del capriolo
invece, sono l’estensione e la continuità con cui la vocazione si manifesta a rendere il C3 meglio
adatto alla specie rispetto al comprensorio C2, ciò nonostante sia quest’ultimo l’ambito in cui si
raggiungono i migliori “picchi” di qualità. Riguardo i galliformi è subito chiaro come la sola
pernice rossa abbia prospettive concrete nel comprensorio; mentre per il fagiano esse sono ridotte
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a poche aree. L’elevato tasso di boscosità rende poi l’ambito inadatto alla starna, effetto che in
una certa misura si riflette anche nei riguardi della lepre.
Il Piano Faunistico Venatorio inoltre prevede l’individuazione di zone di protezione divise tra
Oasi e ZRC (Zone di Ripopolamento e Cattura).
Le Oasi di protezione della fauna selvatica sono per la maggior parte di ambiti di dimensioni
medio-piccole che risultano concentrati in massima parte nei comprensori planiziali. Nella
maggioranza dei casi si tratta di territori caratterizzati dalla presenza di specie o comunità ad
elevato valore biologico, con particolare riferimento agli Uccelli.
Le Zone di ripopolamento e cattura rappresentano la stragrande maggioranza delle aree
protette attualmente presenti in Provincia, sia come numero complessivo (n = 45), sia come
estensione cumulata (30.479,32 ettari). La maggior parte delle ZRC interessa i comprensori C1 e
C2. La spiegazione, risiede nel fatto che attualmente le richieste di istituzione di questi ambiti
sono finalizzate primariamente alla produzione e cattura di lepri ed in secondo luogo di fagiani.
Considerate le difficoltà oggettive e le rese complessivamente modeste delle ZRC costituite in
ambiti alto collinari e montani, la situazione attuale altro non è che la logica conseguenza della
circostanza suddetta.

1.4.4

Aspetti vegetazionali

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.
Nella tabella seguente si ha un quadro schematico delle principali caratteristiche delle fasce
di vegetazione, in seguito descritte sinteticamente.

Fascia
Basale

Ambiti altitudinali
(0) – 100 m

Tipi di vegetazione
Foresta planiziale a Farnia (scomparsa)

Collinare e submontana 100 – 800 m

Boschi di querce caducifoglie

Montana

800 – 1700 m

Faggete/Abetine

Culminale

oltre i 1700 m

Mugheti, Brughiere a mirtilli, praterie,
ecc.
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La fascia Basale, rappresentata dalla pianura, ci appare oggi con un aspetto molto lontano da
quello originario: l’antica foresta formata da Farnie, Carpini bianchi, Frassini, Olmi e, nelle zone
più umide, da Pioppi bianchi e Salici è, ad eccezione di alcune aree dei greti fluviali, ormai
scomparsa per essere sostituita da città e coltivazioni.
Interessanti erano le “zone umide” che ospitavano forme esclusive di vegetazione costituite
essenzialmente da piante erbacee, molto più di rado da arbusti o alberi, e delle quali fino a
qualche decennio fa ancora rimanevano alcuni esempi “relitti” intorno a Guastalla. Sono ancora
presenti invece, anche se in condizioni non sempre eccellenti, i “fontanili”: aree geografiche in cui
le falde sotterranee sboccano in superficie e danno origine a laghetti ed invasi caratterizzati da
acque limpide, ricche di ossigeno e con modeste escursioni termiche annuali. Tali zone ospitano
tipiche forme di vegetazione legate agli ambienti acquatici. I fontanili ancora presenti nel reggiano
sono diversi e i più interessanti e quantitativamente i più importanti sono quelli legati alla conoide
del T.Enza e sviluppati a nord della via Emilia, fra S.Ilario d’Enza e Cella.
Il settore collinare e submontano si estende dai primi rilievi sino a circa 900 m di altitudine,
ed è caratterizzato 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.
Al di sopra della fascia collinare e sub-montana è situata la fascia montana, che si estende
sino al limite superiore della vegetazione ( 1600-1700 m circa). Essa è caratterizzata da condizioni
climatiche più marcatamente fresco-umide rispetto al sottostante livello. Sono queste le condizioni
ideali per il Faggio, che a queste quote domina su ogni altra forma arborea caratterizzando
l’aspetto generale della vegetazione. Alle faggete si accompagnano poi piccoli lembi di
vegetazione relittuale, rappresentate da stazioni sporadiche di Abete Bianco e Rosso. Anche in
questa fascia l’azione dell’uomo ha comportato profonde trasformazioni del paesaggio sia
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introducendo, tramite rimboschimenti conifere alloctone sia riducendo la copertura boschiva per
lasciar spazio ai pascoli.
Oltre il limite della vegetazione forestale si estende la fascia culminale, la cui estensione
interessa i maggiori rilievi del nostro Appennino. A queste quote il paesaggio assume un aspetto
totalmente diverso da quello degli orizzonti sottostanti: la vegetazione arborea, totalmente assente,
cede il posto alle brughiere (vaccinieti) dominate dai Mirtilli. Si tratta di un tipo di vegetazione
legato ad habitat ventosi con innevamento prolungato. Anche in questo caso l’estensione di questo
tipo di vegetazione è stata molto diminuita per ampliare la superficie dei pascoli. Nelle aree
occupate da rupi i popolamenti vegetali sono molto diradati e costituiti da piante molto resistenti e
che spesso si sono adattate anatomicamente e fisiologicamente alle estreme condizioni ambientali
di tali zone: la taglia è sempre ridotta, le forme sono prostrate, nane, a “pulvino" o a “rosetta
basale”.
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2
2.1

SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE E SISTEMA TERRITORIALE
CENTRALITÀ E RELAZIONI TERRITORIALI
La provincia di Reggio Emilia è inserita compiutamente nel sistema delle relazioni di scala

più che regionale che si è venuto progressivamente consolidando nell’area padana attorno ai
processi di infrastrutturazione ferroviaria prima e autostradale poi. La conformazione della
Provincia, ortogonale alla Via Emilia, favorisce peraltro, come modello alternativo, la scelta
strategica della costruzione di forti interrelazioni con le aree confinanti (province di Modena e
Parma), secondo uno schema di tripolarizzazione del territorio regionale che vede come terzo
polo, insieme a Bologna ed alla Romagna, il sistema delle tre province di Parma, Reggio e
Modena.
Da questa collocazione la provincia ha ricavato condizioni di centralità di ottimo livello che
interessano un terzo del territorio e oltre l’ottanta per cento della sua popolazione.
Queste condizioni di centralità sono sicuramente tra i fattori di successo del sistema
socioeconomico reggiano, improntato com’è ad una elevata apertura ai mercati e agli scambi.
La mappa dell’accessibilità della popolazione rende con evidenza la morfologia del sistema
territoriale ad elevata centralità che interessa la regione Emilia Romagna lungo l’asse della via
Emilia, con un particolare ispessimento della porzione centrale fra Parma e Bologna. La mappa
evidenzia anche le elevate condizioni di centralità che si vanno realizzando lungo l’asse del
Brennero che rappresenta ormai stabilmente una saldatura tra le conurbazioni pedemontane
emiliano-romagnola e lombardo-veneta.
Al di sopra della soglia dei quattrocentomila abitanti accessibili nella mezzora si collocano
sette comuni reggiani: oltre a Rubiera, il capoluogo con 516.075 abitanti e poi nell’ordine
S.Martino in Rio, Bagnolo in Piano, Correggio, S.Ilario d’Enza, Campegine.
Queste condizioni di accessibilità hanno favorito lo sviluppo dei sistemi locali che
travalicano i confini provinciali e che si manifestano con tutta evidenza nell’arco pedemontano
del comprensorio delle ceramiche che, sia detto per inciso, è il contesto regionale che ha visto
crescere con maggiore intensità la propria centralità ancora nel corso dell’ultimo ventennio,
nell’area della media pianura Correggio-Carpi e ancor più a nord lungo l’asse del Brennero.
Ma analoghe situazioni di interazione fra insediamenti interprovinciali si leggono nel
pedemonte reggiano-parmense della Val d’Enza (anch’esso fra le punte della dinamica
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dell’accessibilità) e, per l’insediamento rivierasco del Po, nella connessione con l’area parmense e
quella mantovana.

Figura 6 - Accessibilità della popolazione al territorio. Tempo 30' (AL 1991).

Con colore rosso scuro sono evidenziati i comuni con accessibilità superiore a 200.000 abitanti, col giallo più
chiaro i comuni con accessibilità inferiore a 5.000 abitanti.
L’accessibilità della popolazione al territorio evidenzia la relativa omogeneità di valori e condizioni che associa
l’area bolognese ai nuclei più densi del sistema insediativo parmigiano - reggiano - modenese.

2.2

IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE
La morfologia del territorio reggiano ha sempre creato difficoltà alle relazioni lungo le

direttrici nord-sud; a nord per la presenza di un’ampia ansa del fiume Po che obbliga i percorsi a
rivolgersi verso nord-est; a sud per la presenza delle Alpi Apuane che creano una barriera agli
sbocchi verso il mare e che storicamente ha fatto privilegiare i valichi in territorio modenese e
parmense.
Il territorio reggiano ha quindi trovato nell’asse della via Emilia il principale elemento di
connessione col territorio circostante; lo sviluppo produttivo ed insediativo si è quindi attestato su
questa direttrice e ha prodotto la saturazione di una fascia adiacente all’asse stradale, di profondità
via via crescente man mano che si è sviluppato il sistema dei trasporti e della rete stradale locale.
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Lo sviluppo postbellico del triangolo di nord-ovest (Milano, Torino e Genova) assieme alla
costruzione del principale valico appenninico a Bologna ha dato alla direttrice della via Emilia
un’importanza di prim’ordine nel sistema di comunicazione italiano consolidando la tendenza
insediativa del territorio reggiano.
Oggi, il mutato scenario europeo con l’inserimento nelle economie di mercato di tutte le
nazioni dell’est e la conseguente spinta propulsiva determinatasi nelle regioni del nord est sta
modificando il peso delle direttrici nazionali di sviluppo, facendo emergere la direttrice del
Brennero.
Rispetto a questa nuova direttrice il capoluogo, punto di raccordo fra la provincia e le aree
esterne, rischia di perdere la centralità che invece detiene rispetto alla direttrice della via Emilia.
Questo fatto richiede una verifica del sistema delle relazioni e la ricerca di un nuovo assetto che lo
raccordi alle nuove direttrici e che nel contempo qualifichi il sistema insediativo diffuso
storicamente consolidatosi.
Le recenti scelte compiute sul sistema dei servizi scolastico e sociosanitario tendono in
questa direzione pur in presenza di notevoli differenze quantitative fra la domanda espressa dal
capoluogo rispetto agli altri centri.
Al principale ospedale del Capoluogo corrispondono cinque più piccoli ospedali periferici
localizzati a Guastalla, Correggio, Montecchio, Scandiano, Castelnovo ne’Monti.
Il sistema scolastico segue la stessa polarizzazione.
Le dinamiche già accennate che determinano le modalità di fruizione dei servizi e più
complessivamente del territorio, hanno portato in questi ultimi dieci anni ad un aumento molto
significativo del traffico all’interno del territorio, pur ricordando che l’aumento stesso è stato
determinato da una certa apertura dei mercati del lavoro locale, soprattutto nei comuni con forte
presenza di unità produttive.
Ciò ha determinato situazioni difficili alle quali il PTCP deve dare risposta.
La SS n.9, via Emilia, fra S.Ilario e Rubiera ha tassi di saturazione superiori al 100%, segno
che i flussi orari medi sono superiori alla capacità di portata del sistema.
La SS 486, fra Veggia e Castellarano ha tassi del 95%, la 467 fra Casalgrande e Veggia
raggiunge livelli del 144%, con flussi orari superiori di circa il 50% alle capacità di portata.
La A1 raggiunge livelli del 67% e la A22 del 46%,la tangenziale è incompleta e la SS 63 è
congestionata.
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L’eccessivo ricorso al trasporto su gomma ha come contropartita un livello di inquinamento
elevato ed una forte congestione del traffico.
I collegamenti ferroviari sono scomodi, arretrati e poco flessibili, data anche la limitatezza
delle stazioni di scalo.
A questi livelli di congestione fa riscontro la presenza di una rete ferroviaria piuttosto diffusa
ma sotto utilizzata, con livelli di servizio inadeguati alle esigenze di oggi. La rete raggiunge 3 dei
6 centri d’area e può costituire il cardine del sistema dei trasporti pubblici attraverso un piano di
rinnovamento che agisca sul livello tecnologico ed organizzativo.
Soprattutto la direttrice Guastalla-Reggio Emilia-Sassuolo potrà determinare un interessante
elemento di alleggerimento dei nodi critici di Casalgrande e Rubiera per il traffico merci diretto
verso nord, assieme al previsto raccordo ferroviario tra Rubiera e Dinazzano.
Il progetto Quadruplicamento Veloce della linea ferroviaria determinerà una situazione nuova
nell’ambito del sistema delle infrastrutture perché consentirà il potenziamento del sistema
ferroviario regionale, determinerà un più efficiente sistema di raccordi e scali fra le linee e potrà
valorizzare la zona nell’ottica di realizzazione di una fermata medio-padana.
Col Quadruplicamento della ferrovia Milano-Bologna si potrà raccordare più efficacemente
la rete provinciale alla rete statale e, attraverso il potenziamento degli scali merci nei punti di
maggior concentrazione delle attività produttive, costruire un sistema efficiente e diffuso capace
di contrapporsi al trasporto su gomma. A livello infrastrutturale potrà svolgere un ruolo positivo
l’aeroporto di Reggio, anche in relazione al fabbisogno complessivo del sistema aeroportuale
emiliano-romagnolo.
Dal punto di vista del trasporto fluviale, infine, notevolissima importanza potrà assumere la
tempestiva realizzazione del porto sul Po a Pieve Saliceto, opportunamente collegato con un nodo
intermodale alle reti stradale e ferroviaria.
La presenza diffusa di aree industriali consente di ipotizzare un sistema policentrico per i
servizi alla produzione, utilizzando le nuove tecnologie di comunicazione per garantire
economicità di gestione ed innalzamento della qualità dei servizi.
Nuove opportunità per lo sviluppo e l’integrazione fra le varie parti del territorio e con
contesto nazionale e internazionale potrà derivare da una diffusione, sull’insieme del territorio
provinciale di infrastrutture di tipo leggero (telematiche, a fibra ottica, ecc.) e dalla costituzione di
una rete civica provinciale.
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Da questo punto di vista è opportuno un forte investimento per la terziarizzazione della
provincia, con iniziative innovative nei campi dell’urbanistica, delle comunicazioni e
telecomunicazioni, dei servizi, della formazione e della qualità urbana e ambientale.
Quello delle infrastrutture rappresenta comunque un campo in cui è necessario agire
analizzando, anche dinamicamente, problemi e bisogni manifesti e latenti, seguendo un approccio
innovativo sia nelle soluzioni progettuali, sia nelle modalità di finanziamento, ad esempio con il
ricorso ad istituti quali le concessioni ed il project financing.

2.3

L'ANALISI DEI SISTEMI INFRASTRUTTURALE E INSEDIATIVO E
DELL'ALTERAZIONE DEL PAESAGGIO
Le analisi del sistema infrastrutturale ed insediativo e dell’alterazione del paesaggio sono

state funzionali alla raccolta di elementi territoriali necessari all’inserimento delle nuove realtà
estrattive in un contesto ambientale ed antropico del territorio, già definito alle proprie vocazioni.
Sulla base di ciò nasce l’esigenza di definire la compatibilità di ogni singola proposta estrattiva, al
fine di valutare gli effetti del suo inserimento.
Lo studio riguarda tutti i nuovi siti proposti ed è stato svolto tramite sopralluoghi realizzati
all’interno di un ambito di studio di 500 m circostante ad ogni area, effettuati tra la primavera
2001 e l’estate 2002, durante i quali sono stati rilevati ed analizzati i seguenti aspetti:
- viabilità, con distinzione, in base alla classificazione amministrativa, tra strade provinciali,
comunali e private e indicazione della struttura e della tipologia stradale; individuazione di
tratti di viabilità panoramica o di importanza paesaggistica e presenza di sentieri di particolare
interesse turistico-ambientale;
- individuazione di elementi infrastrutturali quali alta tensione, gasdotti, elettrodotti, pozzi e
linee ad uso acquedottistico;
- analisi del sistema insediativo attraverso la catalogazione, sia degli agglomerati che degli
edifici singoli, tramite l’indicazione della loro destinazione d’uso, dello stato di conservazione
e del numero di abitanti; segnalazione di ricettori particolarmente sensibili quali scuole, asili,
ospedali, ecc.
- analisi dell’intervisibilità del sito, con individuazione delle zone (edifici, centri di ritrovo,
viabilità) dalle quali si ha percezione visiva delle potenziali aree estrattive e alterazione del
paesaggio. La descrizione dell’entità della percezione visiva è stata svolta individuando tre
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casistiche principali, partendo da una visibilità ridotta oppure schermata da barriere
vegetazionali o morfologiche, passando ad una visione della cava limitata ad una porzione del
cono panoramico, per finire con un’alterazione rilevante in cui tutta la visuale è occupata dalla
potenziale zona estrattiva.
La documentazione di analisi riguardante ciascuna proposta si compone di una
documentazione cartografica tematica raffigurante gli elementi infrastrutturali ed insediativi
individuati, ed un volume allegato in cui sono raccolte le schede riguardanti le caratteristiche degli
edifici, la loro ubicazione e le foto relative.
A questa segue la cartografia tematica raffigurante l’analisi dell’alterazione del paesaggio,
con allegato un elaborato in cui ad una prima parte riguardante l’inquadramento geografico e
amministrativo dell’area ed una sintetica descrizione degli elementi infrastrutturali ed insediativi
rilevanti individuati, segue una esposizione particolareggiata dell’alterazione visiva generata dalla
proposta estrattiva rispetto a tutti i possibili punti di osservazione individuati, corredata da una
dettagliata documentazione fotografica.
L’elaborato contiene inoltre indicazioni sul rapporto tra le aree proposte e gli strumenti di
pianificazione vigenti PRG e PTCP, e l’individuazione di beni culturali ed edifici di interesse
tipologico e di eventuali zone soggette a vincoli. Nelle aree montane sono state inoltre indicate,
sulla base della carta forestale, le specie arboree presenti all’interno dell’area proposta e la
copertura boschiva.
Le analisi del sistema infrastrutturale ed insediativo e degli impatti indotti sul paesaggio sono
state utilizzate quali studi propedeutici per la valutazione degli impatti di alcuni criteri
fondamentali (infrastrutture, rumore, aria, paesaggio) per la definizione della fattibilità delle
proposte, nell’ambito dell’applicazione della metodologia di studio di bilancio ambientale.

2.4

GLI IMPATTI PRODOTTI SULLA VIABILITÀ
Nell'ambito dello studio degli impatti ambientali, generati dagli interventi proposti, sono stati

analizzati quelli indotti sul sistema sociale ed in particolare su quello dei servizi: un impatto di
carattere temporaneo si concentra, infatti, sulle infrastrutture principalmente a causa del trasporto
dei materiali estratti agli impianti di prima lavorazione o ai cantieri di impiego.
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Spesso i siti estrattivi si collocano in posizione isolata rispetto alla viabilità pubblica oppure,
nella peggiore delle ipotesi, rispetto all'impianto da raggiungere.
Nell'applicazione della metodologia di bilancio ambientale si è svolto, quindi, uno studio
riguardante l'analisi del sistema viario, ponendo particolare attenzione alle possibili modalità di
uscita dalle aree estrattive dei mezzi pesanti.
L'indagine svolta si è sviluppata in diverse fasi che possono essere così schematizzate:


analisi delle principali direttrici provinciali;



ubicazione delle aree estrattive e degli impianti di prima lavorazione;



individuazione delle potenziali viabilità in uscita dall'area estrattiva e dei tratti viari
attualmente coinvolti;



raccolta di dati bibliografici;



sopralluogo sul campo per una analisi di dettaglio;



elaborazione dei dati;



restituzione cartografica dei risultati ottenuti.
In particolare, lo studio ha comportato l'analisi delle caratteristiche e delle condizioni della

viabilità coinvolta in termini, di adeguatezza strutturale, da un lato, e di individuazione dei
potenziali ricettori, in termini di impatto ambientale, dall’altro.
Tutto ciò, infatti, costituisce un fattore di disturbo per la collettività a causa del potenziale
periodico degradamento della viabilità dato dal passaggio dei mezzi pesanti e dalla rumorosità
generata dagli stessi.
In particolare, sono state analizzate, per ogni singolo tratto viario, sia le caratteristiche
dimensionali (larghezza, sinuosità, ecc) che strutturali (manto di rivestimento, rilevati, ecc),
nonché la eventuale realizzazione di nuove piste, colleganti il sito con la viabilità esistente.
Lo studio, infatti, dopo aver individuato l’ubicazione dei siti estrattivi e degli impianti di
prima lavorazione, si è sviluppato analizzando i tratti viari già attualmente coinvolti dai mezzi
pesanti, ed individuando quelli potenzialmente percorribili.
È stata, inoltre, suddivisa la viabilità fra le principali arterie provinciali, quella ordinaria e le
piste non asfaltate camionabili; quest’ultime realizzate, come collegamenti diretti fra aree ed
impianti, si snodano soprattutto lungo fiume e non interagiscono con la normale rete viaria,
riducendo notevolmente gli impatti sui centri abitati.
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Attraverso alcuni sopralluoghi, effettuati nel corso del 2003, è stato, poi, possibile verificare
le condizioni in cui versano le viabilità considerate potendole così classificare in “adeguata” e
“non adeguata”.
Dando per scontato il significato della prima categoria, ci soffermiamo sulla seconda
intendendo tutti quei tratti che per dimensione, raggi di curvatura, e altre condizioni strutturali,
non si possono ritenere idonei al passaggio di mezzi pesanti e che, quindi, necessiterebbero di una
loro ristrutturazione.
Sono stati, inoltre, individuati i tratti di viabilità o di pista da realizzare che permetterebbero
un più veloce collegamento con quella esistente.
L’analisi sul campo ha permesso, anche, l’individuazione dei possibili punti di intersezione
problematici, con la viabilità ordinaria, perché privi di un adeguato svincolo o di un sistema
semaforico.
Per finire sono stati individuate quelle porzioni di territorio impattate dal passaggio di camion
considerando, in corrispondenza di ogni tratto viario, una fascia di 50 m da ambo i lati.
L'analisi svolta è stato un utile supporto investigativo per la valutazione del criterio
"infrastrutture" nello Studio di bilancio ambientale applicato come metodologia di valutazione
nella scelta dei siti proposti; i risultati ottenuti, in termini di analisi infrastrutturale in rapporto con
le scelte pianificatorie, sono stati restituiti su cartografia, suddivisa per singoli bacini, a scala
1:25.000 con spot di dettaglio a scala 1:10.000.
La cartografia così organizzata permette una valutazione sia a piccola che a grande scala
permettendo l'individuazione delle possibili problematicità per ogni sito considerato.
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3
3.1

SISTEMA ECONOMICO-SOCIALE
DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE
La provincia di Reggio Emilia ha una struttura composita di aree marcatamente diverse; ciò

si evidenzia anche analizzando le caratteristiche della popolazione.
La densità abitativa è elevata in pianura con punte che superano i 500 ab./Kmq. mentre in
montagna scende a livelli di venti volte inferiori.
Tutta la fascia della via Emilia ha densità superiori a 300 ab/Kmq. mentre nessuno dei cinque
comuni della dorsale appenninica raggiunge i 50 ab/Kmq.
Nella pianura a nord della via Emilia i comuni ad est hanno concentrazioni abitative
mediamente maggiori di quelli ad ovest mentre la fascia rivierasca del Po costituisce un sistema
insediativo strutturato e storicamente consolidato.
La popolazione si è concentrata lungo due direttrici principali: la via Emilia, con andamento
est-ovest e l’asse dell’autostrada del Brennero-SS 486, con andamento nord-sud.
Queste due direttrici hanno determinato, come effetto indotto, la concentrazione residenziale
della zona pedemontana , parallela alla via Emilia, e la maggior densità della zona nord-est della
pianura rispetto a quella nord-ovest.
È interessante rilevare che alte concentrazioni residenziali si riscontrano su un territorio
piuttosto esteso che copre quasi il 50% della superficie della provincia.
Ciò è senza dubbio dovuto a quello che i geografi definiscono come rurbanizzazione, o
contro-urbanizzazione.
L’intensificazione residenziale della fascia pedemontana risponde esattamente ai fenomeni di
contro-urbanizzazione riscontrati in molte parti d’Europa.
Nel rapporto fra la distribuzione della popolazione e quella degli addetti si evidenziano le
aree dove più forte è l’ubicazione delle attività lavorative, dunque verso quali centri sono
polarizzati i movimenti interni; all’opposto quali sono invece i comuni a marcata caratterizzazione
residenziale.
Il forte incremento dell’età media della popolazione, che interessa larga parte del territorio, se
generalmente rende problematica la tenuta di un adeguato livello di servizi, in certe zone, come
quella di montagna, assume toni preoccupanti.
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3.2

LA DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DEMOGRAFICO AL 2010
La popolazione provinciale , negli ultimi cinque anni (1996/2001) è cresciuta di 28820 unità,

che corrispondono al 6,63%. Il tasso di crescita non è stato omogeneo per ognuna delle aree
individuate dal PTCP. La massima crescita si è verificata nell'area del capoluogo (+8,56%),
seguita dall'area di Scandiano (+7,71%), l'area di Correggio (+6,54%), l'area di Montecchio
(+5,86%), l'area di Guastalla (+3,84%) e infine l'area di montagna (+0,85%).
Quasi tutti i comuni registrano un trend positivo ad eccezione di sei comuni della montagna:
Carpineti, Vetto, Villa Minozzo, Collagna, Ligonchio, Ramiseto.
A livello provinciale, il trend positivo (+6.63%) è il risultato di un incremento che ha
accentuato la sua intensità anno dopo anno: +0,92% fra il '96 e '97, + 1,11% fra il '97 e il '98, +
1,31% fra il '98 e '99, +1,49% fra il '99 e il 2000, + 1,63% fra il 2000 e il 2001 (si veda la tabella
sottostante).

Tabella 4- Andamento demografico per aree territoriali: tassi di variazione annua.
var. 96-97 var. 97-98 var. 98-99 var. 99-00 Var.00-01
AREA GUASTALLA

0,28%

0,63%

0,73%

0,99%

1,15%

AREA MONTECCHIO

0,87%

0,65%

1,04%

1,50%

1,66%

AREA REGGIO EMILIA

1,42%

1,57%

1,60%

1,69%

2,00%

AREA CORREGGIO

0,83%

1,32%

1,44%

1,47%

1,32%

AREA SCANDIANO

0,72%

1,11%

1,76%

2,12%

1,78%

AREA CASTELNOVO

0,02% -0,11%

0,24%

0,18%

0,51%

PROVINCIA

0,92%

1,11%

1,31%
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Grafico 1 - Rappresentazione grafica della variazione provinciale dei residenti 1996-2001.
Variazione provinciale residenti 1996 - 2001
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Nelle varie aree, il trend di crescita maggiore, tra il '96 e il '01 si è verificato in quella di
Scandiano (da +0,72% a +1,78% annuo), ma anche l'area della bassa pianura registra una
intensificazione significativa seppur su livelli d'incremento più bassi (da +0,28% a +1,15%).
L'area di Montecchio ha accelerato la crescita nel 1997 ed ora aumenta in modo costante,
mentre l'area di Reggio Emilia ha registrato una significativa accelerazione solo nell'ultimo anno
(da + 1,69 % a + 2,00 %).
La montagna cresce globalmente, ma in modo molto lento, attorno a + 0,1% / 0,2%, con una
maggiore ripresa nell'ultimo anno (2000-2001) +0,51%, ma registra anche annate negative (1997).
Per contro le aree di Correggo e Scandiano sono cresciute nel '00-'01 con tassi più contenuti
rispetto al '99-'00, interrompendo un trend costante di crescita dei tassi d'incremento annui che
caratterizzava le due aree, rispettivamente +1,32 % (1,47% nel '99-'00) e + 1,78% (2,12% nel '99'00).
Cercando di individuare un andamento di tendenza rispetto alla variazione del tasso annuale
di crescita della popolazione delle aree è possibile, sui cinque anni, individuare alcune omogeneità
territoriali:


l'area di Scandiano che si conferma la più dinamica nell'arco di tempo considerato,

(il tasso di crescita nel '00/'01 è stato superiore di 1,06 punti percentuali rispetto al tasso
verificatosi nel '96/'97);
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le aree di Guastalla, Montecchio, si attestano attorno al valore di + 0,8 punti

percentuali;


le aree di Reggio Emilia, Correggio e della montagna hanno incrementato il proprio

tasso di crescita di circa mezzo punto percentuale nell'arco dei cinque anni.
Le previsioni di sviluppo della popolazione forniscono risultati significativamente differenti
se vengono prese in esame le tendenze demografiche a livello nazionale e regionale (basate sul
tasso di fertilità e le classi d'età) oppure se si estrapolano le dinamiche degli ultimi cinque anni
proiettandole nel decennio prossimo.
In relazione a ciò sono quindi definibili tre scenari di evoluzione demografica:


secondo il modello basato sul tasso di fertilità la popolazione provinciale dovrebbe

attestarsi su 480.000 abitanti nel 2010 (scenario basso);


ipotizzando si verifichi il tasso medio degli ultimi cinque anni si avrebbe una

popolazione di 515.000 abitanti (scenario medio);


nell'ipotesi che ogni anno il tasso di crescita si incrementi come si è verificato

mediamente negli ultimi cinque anni si supererebbero i 530.000 abitanti (scenario alto).
Ovviamente questi dati derivano da estrapolazioni basate su modelli matematici che non
tengono conto degli effetti delle politiche di sviluppo locali.
Può essere quindi interessante riflettere sull'offerta residenziale che va delineandosi nei piani
urbanistici, comprendendovi quelli di recente approvazione.
In Provincia di Reggio Emilia le zone edificate storiche si estendono per 1500 Ha (sono state
conteggiate le zone urbanistiche tipo A), le zone abitate prevalentemente edificate coprono un
superficie di 6537 Ha (le zone urbanistiche tipo B), mentre le zone residenziali prevalentemente
inedificate ammontano a 955 Ha (zone urbanistiche C), (fonte: Osservatorio Urbanistico della
Provincia – S.I.T., elaborazione 2002).
Nell'ipotesi che le zone prevalentemente non edificate siano stimate, nei piani urbanistici, per
coprire il fabbisogno di 10 anni, dati i ritmi con cui si aggiornano periodicamente i piani della
provincia reggiana, dovremmo trovarci in una situazione (al 31.12.01) dove il 50% è stato
edificato mentre il restante è ancora libero.
Ciò significa, in altre parole, che negli ultimi cinque anni (dal 31.12.1996 al 2001) si
sarebbero edificate aree per circa 480 ha, la metà della disponibilità nel decennio.
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Sulla base di valori statistici medi provinciali del mercato abitativo, assumendo l'alloggio
medio di nuova realizzazione pari a 100 mq di Su (Superficie utile), l'indice di utilizzazione
territoriale medio applicato nelle zone C pari a 3000 mq/ha e considerando il n° medio dei
componenti famigliari pari a 2,5, si ottiene una capacità insediativa delle zone C, (stimate in 480
ha circa) di circa 36.000 persone nel quinquennio (72.000 nel decennio di validità dei piani), con
una densità di 75 abitanti per ha.
Il trend delle previsioni urbanistiche avvalora quindi una possibilità insediativa che dovrebbe
portare, considerando un aggiornamento degli strumenti di piano al 2010, ad una popolazione di
circa 535.000 abitanti.
In realtà dal 1996 si è avuto un incremento di popolazione di 28.820 abitanti. Se
confrontiamo questo incremento con l'area residenziale che si ipotizza sia stata urbanizzata nello
stesso periodo (480 ha) otteniamo una densità di 60 abitanti per ha, inferiore alla capacità
insediativa teorica dei piani urbanistici.
È quindi corretto riferirsi ad una potenzialità insediativa dei piani inferiore rispetto a quella
teorica. Assumendo un indice di 60 ab./ha per le zone residenziali di espansione si ottiene una
popolazione complessiva al 2010, derivata (con le dovute approssimazioni) dall'offerta delle
politiche insediative locali, pari a circa 520.000 abitanti.
Esaminando le varie aree provinciali, abbiamo una buona corrispondenza fra le potenzialità
urbanistiche e le previsioni demografiche basate su un tasso di crescita costante di valore uguale a
quello registrato nel 2000. Questa corrispondenza si trova a :


Guastalla

70.000 abitanti



Correggio

51.000 abitanti

L'offerta è superiore alle previsioni nelle aree di:


Montecchio

67.000 abitanti potenziali contro 59.000 di previsione



Castelnovo M.

70.000 abitanti potenziali contro 35.000 di previsione



Scandiano

85.000 abitanti potenziali contro 75.000 di previsione

L'offerta è inferiore a:


Reggio Emilia

177.000 abitanti potenziali contro 224.000 di previsione

Lo scarto dipende da numerosi fattori. Innanzitutto occorre considerare il grado di
aggiornamento, che dipende dalla cadenza con cui vengono redatte le varianti generali. Nell'area
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di Reggio Emilia, per esempio, non sono ancora stati inseriti nell’Osservatorio Urbanistico i dati
del recente PRG del capoluogo, mentre per la montagna l'offerta molto superiore alla domanda
deriva in parte dal noto fenomeno di spopolamento che si è verificato in passato e che solo nel
decennio scorso ha registrato un'inversione di tendenza che non ha colmato tale offerta inevasa.
Lo spopolamento ha interessato anche il patrimonio edilizio esistente (case sparse, borghi e centri
storici) che rimane classificato nelle strumentazioni urbanistiche come territorio ad uso
prevalentemente residenziale, ancorchè non utilizzato.
Naturalmente, lo scarto registrato non deve essere sottovalutato e letto solamente come un
indicatore della precisione dei piani nel valutare la domanda abitativa. È noto che una
disponibilità di aree superiore alla domanda incide sui prezzi di mercato (abbassandoli) e agendo
di conseguenza sulla leva che stimola nuova domanda. Questo fenomeno produce una tendenza
migratoria dai comuni confinanti verso quelli che presentano un’offerta maggiore, data la
relativamente piccola dimensione del territorio della maggior parte dei comuni, che rende
possibile la mobilità giornaliera fra luogo di residenza e di lavoro, ancorchè le sedi si trovino in
comuni differenti. È dunque plausibile che lo scarto evidenziato si attenui e che i PRG
rappresentino un fattore significativo nel determinare l’assetto della popolazione al 2010.
Una sintesi tra le varie ipotesi di sviluppo demografico e le prime analisi sulle potenzialità
insediative dei piani è rappresentata nella tabella seguente.
È buona regola analitica mettere in evidenza non solo le regolarità riscontrate tra previsione
fattuale (ovvero empiricamente data: l'offerta insediativa abitativa residua dei piani urbanistici
vigenti) e previsione demografica attesa basata su algoritmi matematici, ma anche la struttura
degli scarti tra le due distribuzioni risultanti.
Tabella 5 - Confronto tra le ipotesi di scenari della popolazione al 2010 per aree provinciali
Scenario basso

Scenario medio

AREA GUASTALLA

68.239

69.222

71.599

AREA MONTECCHIO

56.118

58.990

61.944

AREA REGGIO EMILIA

202.301

224.573

227.387

AREA CORREGGIO

48.533

52.278

53.400

AREA SCANDIANO

69.114

75.658

81.246

AREA CASTELNOVO

35.695

34.194

34.532

PROVINCIA

480.000

514.915

530.107
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Figura 7- Date di approvazione dei PRG vigenti.
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Tabella 6 - Matrice degli scarti tra capacità insediativa dei PRG e scenari previsionali.

AREA
GUASTALLA
AREA
MONTECCHIO
AREA REGGIO
EMILIA
AREA
CORREGGIO
AREA
SCANDIANO
AREA
CASTELNOVO
PROVINCIA

capacità scarto scenario scarto scenario scarto scenario
insediativa basso
medio
alto
in ab. dai val.
val. % val.
val. % val.
val. %
PRG (stima assoluto
assoluto
assoluto
al 2010)
71.221
-4,4%
-1.999 -2,9%
+378 +0,5%
2.982
67.046
- -19,5%
-8.056 -13,7%
-5.102 -8,2%
10.928
177.204 + 25.097 +12,4% +47.369 +21,1% +50.183 +22,1%
50.340
85.042
70.113
520.966

- -3,7%
1.807
- -23,0%
15.928
- -96,4%
34.418
- -8,5%
40.966

+1.938 +3,7%

+3.060 +5,7%

-9.384 -12,4%

-3.796

-35.919

105,0%
-6.051 -1,2%

-4,7%

-35.581

103,0%
+9.141 +1,7%

(i valori negativi, in tabella, segnalano la disponibilità di aree superiore alla domanda, dunque residua capacità
insediativa dei PRG)

Grafico 2- Rappresentazione degli scarti rispetto l'offerta insediativa dei PRG.
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Come si evince dall'analisi degli scarti tra previsioni demografiche e disponibilità teorica del
territorio provinciale di accogliere nuova popolazione, lo scenario che complessivamente meglio
si "adatta" alle politiche abitative locali (anche se lette limitatamente alla stima delle previsioni
inevase dei PRG vigenti ovvero la disponibilità insediativa nell'orizzonte temporale del 2010) è lo
scenario "medio" costruito proiettando il tasso demografico medio registrato negli ultimi cinque
anni e riportato nel grafico di seguito.

Grafico 3 - Scenario tendenziale della popolazione al 2010 di riferimento (estrapolazione
lineare della tendenza media 96/00).
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Ai fini dell’approfondimento del quadro conoscitivo da operarsi con il P.P.G.R. e della
definizione del sistema impiantistico programmato dal piano stesso, le previsioni demografiche
maggiormente attendibili indicano una popolazione provinciale al 2010 pari a 515.000 abitanti
circa (scenario medio).

3.3

LE DINAMICHE E LE TENDENZE EVOLUTIVE DEL SISTEMA ECONOMICO
REGGIANO
I quattro settori industriali che caratterizzano la provincia di Reggio Emilia comprendono

differenti modelli di organizzazione produttiva.
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Il settore metalmeccanico si è sviluppato attraverso una rete di subforniture attorno ad
imprese medio-grandi. La sub-fornitura è stata utilizzata come fattore di flessibilità e come
metodo di contenimento dei costi di produzione.
I settori della ceramica e del tessile-abbigliamento si sono avvalsi della proliferazione di
piccole e medie imprese fortemente interrelate fra loro in una logica di distretto.
Il settore agro-alimentare si raccorda alla produzione agricola e all'allevamento con una
ramificata ed estesa presenza sul territorio di imprese familiari, strutture cooperative e consortili,
medie imprese di trasformazione.
Dal punto di vista localizzativo i settori che maggiormente hanno necessitato di una
contiguità sono quelli delle piccole e medie imprese del tessile-abbigliamento e della ceramica.
La fitta rete di relazioni fra i produttori, è stata ottimizzata dalla riduzione dei tempi di
percorrenza e dalla facilità dei contatti.
La densità della rete stradale, soprattutto in pianura, svolge bene questo ruolo di supporto al
traffico leggero e capillare mentre entra in crisi di fronte alle richieste di grandi flussi di traffico
oppure di carichi pesanti.
Una intervista a campione, condotta da Nomisma ha dato esiti significativi per quanto
riguarda il rapporto fra localizzazioni produttivi e sistema viario.
Gli imprenditori affermano che "i collegamenti ferroviari sono scomodi e arretrati, poco
flessibili soprattutto per le esigenze delle imprese minori che fanno spedizioni quantitativamente
limitate, insufficienti per riempire un intero vagone. Altri elementi di rigidità sono rappresentati
dagli orari e dalla limitatezza delle stazioni di scalo. Per queste ragioni gli spostamenti di merci
vengono effettuati prevalentemente su gomma, soprattutto per quanto riguarda le vendite nel
territorio nazionale. Da questo punto di vista però i collegamenti stradali sono spesso giudicati
insufficienti: la tangenziale di Reggio Emilia è ancora incompleta e attraversa la via Emilia, così
come viene definita congestionata la Statale 63, nei tratti corrispondentiall'area urbana di Reggio
Emilia".
Nonostante questa esplicitazione di problemi infrastrutturali, i distretti produttivi manifestano
una complessiva efficienza a cui corrisponde però una certa debolezza delle strutture
imprenditoriali per effetto della globalizzazione dei mercati. " Anche nella provincia di Reggio
Emilia si riscontrano tutte le carenze tipiche delle piccole e medie imprese italiane e che sono
prevalentemente incentrate sui sistemi di gestione di tipo familiare, poco decentrati, sulla scarsa
disponibilità di capitale di rischio; sulla assenza di funzioni terziarie di elevato livello qualitativo.
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In compenso però si tratta di piccole e medie imprese che hanno, nella loro prevalenza, una
grande flessibilità e capacità di adattamento al mercato, capaci anche di agire in sinergia tra di
loro dando luogo a prodotti complessi e di alta qualità assemblati."
L'aspetto urbanistico delle localizzazioni industriali è destinato ad avere un peso sempre
maggiore, a causa della evoluzione delle modalità produttive. La struttura distrettuale, così diffusa
nella provincia, ha diseconomie in talune funzioni dove la dimensione dell'organizzazione è
importante; ad esempio nei processi di acquisizione e di diffusione delle innovazioni che
richiedono risorse di ricerca e sviluppo.
Per risolvere questi ed altri problemi tipici della dinamica di sviluppo delle piccole e medie
imprese nel contesto internazionale, si sta evidenziando la necessità di percorrere nuove strade che
portano verso una complessiva innovazione di sistema.
Le azioni del Piano Territoriale sono orientate al sostegno di questa evoluzione : si tratta di
strategie che devono essere applicate in modo differente per ognuno dei quattro settori produttivi
prevalenti in provincia ma che possono avere effetti integrati ed organici su tutto il settore
produttivo ed estendere l'influsso positivo anche più in generale sul territorio e sulla comunità
reggiana.
La difficoltà di diffusione del settore terziario ed il suo raccordo organico entro i processi di
produzione dei settori primario e secondario pare essere ancora aggi uno dei punti più deboli del
sistema reggiano.
Lo stesso capoluogo mantiene una forte connotazione produttiva e non si differenzia in modo
marcato, da questo punto di vista, dalle altre polarizzazioni del territorio. Ciò consente di
prevedere una complessiva valorizzazione del territorio che tragga vantaggi dalla diffusione su
area vasta, pur evidentemente mantenendo una gradualità di concentrazioni proporzionata ai
sistemi insediativi esistenti e alle gerarchie territoriali.
Nel settore agricolo i dati del censimento 1991 segnalano che, dal 1971 al 1991, si è
verificata una riduzione del 9.4% della superficie coltivata. Il numero delle aziende, negli stessi
venti anni è sceso da 26.768 a 18.396 e la superficie media coltivata per azienda è cresciuta da
5.32 Ha a 7.01 Ha.
Di fronte al calo delle superfici a vigneto e a cereali, forte incremento ha registrato la
coltivazione della barbabietola.
Anche negli ultimi cinque anni i vigneti hanno registrato una costante diminuzione di
produzione da circa 2 milioni di quintali del 1990 a circa 1,4 milioni del 1995.
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Analoghe diminuzioni nella produzione di animali da cortile, latte, suini. Per contro, gli
ultimi due anni hanno registrato un'impennata del valore della produzione lorda vendibile, con un
incremento del 24% in due anni dovuto quasi esclusivamente alle produzioni animali.
Il valore aggiunto prodotto è stato nel '95 di circa 610 miliardi, quasi il 35% in più del 1993,
punto più basso di questo decennio.
Sul territorio reggiano si svolge un'attività agricola di primissimo piano, attestata su posizioni
d'avanguardia in termini di ricchezza prodotta, qualità, prestigio e varietà delle sue produzioni.
L'articolazione del territorio agricolo reggiano è piuttosto marcata.
La "bassa" pianura comprende la parte prevalente della produzione del latte alimentare e
degli allevamenti suinicoli, delle colture cerealicole (mais, grano tenero ed orzo), delle ortive. Le
elevate potenzialità conferiscono alla zona un elevato grado di flessibilità produttiva, punto di
forza nei rapporti col mercato.
La pianura orientale è caratterizzata dai vigneti e dalle piante da frutto, segue quindi con più
spiccata specializzazione i mercati dei prodotti finiti ed è meno flessibile nella offerta di prodotti,
proprio per la elevata presenza di colture permanenti.
La pianura occidentale è tutta caratterizzata dalla produzione del latte per il parmigiano
reggiano. La zootecnia è funzionale a questo prodotto. Gli allevamenti stanno aumentando di
dimensione e riducendosi come numero complessivo
La prima collina raccoglie prevalentemente attività di allevamento legate alla produzione del
parmigiano-reggiano e, nella parte est, i vigneti della zona di Scandiano.
La media montagna ha come unica vocazione l'allevamento bovino da latte e le conseguenti
destinazioni dei campi a foraggiere.
L'alta montagna, oltre all'allevamento bovino da latte associa il settore degli ovini e la
produzione di formaggi.
Complessivamente, il settore agricolo ha un peso rilevante nell'economia reggiana ed è quello
che può essere funzionale alle politiche che favoriscano il recupero di potenzialità insediative
della montagna e della bassa.
Sul tema generale del rapporto fra insediamento ed attività produttive agisce come fattore di
disturbo un certo distacco che si sta manifestando fra le aspettative delle giovani categorie di
lavoratori e l'offerta di lavoro rivolta loro dal sistema economico. Questo fattore innovativo
determina, all'interno delle dinamiche della domanda di abitazione, un peso crescente della
richiesta di contiguità ai servizi piuttosto che alle attività produttive e la crescita di una domanda
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interna di beni che si va differenziando rispetto all'offerta prodotta in provincia. Questa situazione
è tipica della globalizzazione dei mercati ma deve essere bilanciata dalla ricerca di una più stretta
connessione fra cultura locale, processi formativi e attività economiche, così da favorire, sul piano
dei servizi e dell'innovazione, il consolidamento entro nuovi schemi di quella cultura del lavoro
che tanta parte ha avuto nella storia dello sviluppo industriale del territorio di Reggio Emilia e del
capoluogo in particolare.
Questa azione sarà agevolata dalla nascita di un nuovo "ambiente" produttivo, fatto di
elementi più piccoli e flessibili, più acculturati ed eclettici, più dinamici e propositivi.
L'investimento in attività formative e contesti culturali che sappiano diffondere queste
caratteristiche sembra essere la strada principale da seguire per l'evoluzione dell'economia
reggiana ma anche del sistema insediativo.

3.4

IL SISTEMA ECONOMICO REGGIANO, UNA LETTURA AGGREGATA PER
MACRO INDICATORI

Grafico 4 - Composizione del valore aggiunto per settore economico: comparazione
provincia di Reggio Emilia e altre dimensioni territoriali (1998).

La capacità di esportazione dell'economia locale è particolarmente elevata, dal momento che
la propensione all'export raggiunge il 45,2% (più del doppio del valore nazionale) consentendo
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alla provincia di raggiungere il quarto posto nella graduatoria nazionale e la seconda posizione
nell'ambito del Nord - Est.
Notevolmente meno rilevante appare il peso delle importazioni. Infatti il valore del tasso di
apertura si assesta su un valore pari al 64,3%, che pur rimanendo una volta e mezza superiore a
quello nazionale non consente alla provincia di entrare nelle prime dieci posizioni della
graduatoria nazionale, anche se nell'ambito più ristretto dell'Italia Nord-Orientale riesce ad
ottenere un buon terzo posto.
Analizzando le produzioni oggetto di scambio commerciali, si osserva che dal punto di vista
delle esportazioni, la parte del leone viene recitata dalle produzioni di macchine ed apparecchi
meccanici, le cui varie specifiche occupano 5 delle prime dieci posizioni.
Occorre però dire che il prodotto di maggior prestigio internazionale restano i prodotti
relativi alle ceramiche.
L'analisi delle importazioni mostra una situazione più eterogenea.
È vero che la produzione di macchine ed apparecchi meccanici occupa tre dei primi dieci
posti, ma si tratta in questo caso di posizioni di retroguardia, mentre ai primi posti troviamo ferro,
ghisa, acciaio e prodotti chimici. Da un punto di vista dei mercati verso cui sono rivolte le
esportazioni Reggio Emilia non fa segnare particolari peculiarità.
Grafico 5 - Tasso di apertura e propensione all'esportazione, comparazione provincia di
Reggio emilia e altre dimensioni territoriali (1998).
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Dei primi dieci paesi otto sono europei (tutti comunitari), mentre quelli extra europei sono
Stati Uniti (al 3°posto) e Giappone (al 7°posto).
Quasi del tutto simile sono i principali paesi da cui provengono le importazioni. Rispetto alla
graduatoria basata sulle esportazioni escono Giappone e Portogallo ed entrano Cina e Turchia.

Tabella 7 - Import-export della provincia reggiana (in migliaia di lire).
MERCI IMPORTATE
Merce

Importazioni

1

Ferro, ghisa e acciaio

471.520.195

2

Prodotti chimici di base

244.688.293

3

Carne, prod. a base di carne

210.226.424

4

Pasta da carta

191.009.236

5

Macchine produzione energia mecc.

190.582.167

6

Altri articoli di abbigliamento

161.384.706

7

Prodotti lattiero-caseari e gelati

141.269.868

8

Altre macchine impiego generale

130.780.688

9

Autoveicoli

115.033.205

10

Altre macchine per impieghi speciali

102.749.833

MERCI ESPORTATE
Merce

Esportazioni

1

Piastrelle e lastre in ceramica

1.099.974.771

2

Altre macchine impiego generale

1.078.996.041

3

Macchine produzione energia mecc.

1.076.640.076

4

Altri articoli di abbigliamento

715.931.194

5

Altre macchine per impieghi speciali

623.882.441

6

Macchine per l'agricoltura

592.387.387

7

Articoli a maglia

443.247.181

8

Apparecchi per uso domestico

389.457.928

9

Altri prodotti in metallo

329.108.418

10

Tubi

326.672.396
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3.5

LA DINAMICA TERRITORIALE DELLE IMPRESE E LA CONSISTENZA DEL
FENOMENO INSEDIATIVO
A fine anno 2000 erano registrate nella provincia di Reggio Emilia 54.757 imprese delle

quali circa il 40%nell’area di Reggio Emilia (23.013) e, di queste, poco meno del 30% nel
capoluogo (17.761).
Dopo quella del capoluogo, le aree con maggiori concentrazioni sono Guastalla (7.865) e
Scandiano (7.459), seguono Montecchio (6.390 e Correggio (5.621). Ultima l’area di Castelnovo
ne’ Monti (4.409 imprese).
In rapporto agli abitanti, la maggior concentrazione si registra nel comune di Vetto (153
imprese per 1000 abitanti) seguito da Poviglio (147), Canossa (143), Ramiseto (141), Toano
(140), Viano (137), Casina e Brescello (135), Carpineti (134).
Il rapporto fra numero di imprese e abitanti non tiene in considerazione la dimensione
dell’azienda, dunque non deve essere interpretato come tasso di industrializzazione. Anzi, è
proprio l’elevato rapporto fra numero di imprese e abitanti che può indicare la piccola dimensione
delle imprese e dunque, per certi versi, una situazione produttiva da approfondire.
Il dato medio provinciale si attesta comunque a livello 120 mentre il capoluogo registra il
valore 122.
Non ci sono dunque rilevanti scostamenti fra i comuni ad elevata concentrazione e i valori
medi.

Per individuare, almeno in prima approssimazione, la consistenza delle imprese e delle zone
industriali previste dai Piani urbanistici si è verificato il numero delle unità locali rispetto
all’estensione delle zone produttive previste dai piani urbanistici, sia a livello generale (cioè il
totale delle unità locali), sia prendendo in considerazione le sole unità locali dei settori che più
tipicamente occupano le zone industriali (manifatturiere e trasporti).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO

pag. 79

PIAE - VARIANTE GENERALE 2002

SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO

4

STATO DI FATTO DELLE ATTIVITÁ ESTRATTIVE ED ANALISI DEL
FABBISOGNO
La stima del fabbisogno di Materiali per inerti e per opere in genere è stata in questa sede

calcolata ex novo, utilizzando tuttavia, a meno di alcune modifiche dovute all'acquisizione di dati
di maggior dettaglio, la stessa metodologia adottata nella redazione del PIAE 1996.
È stato calcolato dapprima il fabbisogno teorico per un arco temporale decennale (Tab. 15),
risultato pari a 44.906.099 mc di materiali inerti (22.665.477 mc di inerti in natura, da utilizzare
tal quali, e 22.240.622 mc di inerti per lavorati). Introducendo la compensazione dovuta alla
riduzione dello scarto di lavorazione degli impianti di trasformazione originariamente considerata
nella costruzione degli indici del PIAE 1996 (4.361.795 mc), e ipotizzando l'utilizzo dei materiali
alternativi per un totale di 4.332.084 mc, è stato ottenuto un nuovo valore del fabbisogno pari a
36.212.220 mc (15.483.851 mc di inerti in natura e 20.728.369 mc di inerti per lavorati) (Tab. 16).
La verifica dei quantitativi pianificati dal PIAE vigente e non ancora estratti, pari a
13.983.739 mc (5.333.138 mc di inerti in natura e 8.650.601 mc di inerti per lavorati), oltre che di
quelli derivanti da altri regimi autorizzativi (400.000 mc), da sottrarre al fabbisogno calcolato,
porta a definire i quantitativi da reperire in nuove previsioni o ampliamenti/approfondimenti di
quelle vigenti, pari a 21.828.481 mc, dei quali 10.050.713 mc di inerti in natura e 11.777.768 mc
di inerti per lavorati (Tab. 19).
Il consistente residuo di materiali inerti ancora da estrarre rispetto a quanto pianificato è
dovuto, come già accennato, ai tempi non brevi necessari per il passaggio dalla pianificazione
provinciale alla fase attuativa. Infatti le previsioni del PIAE dovevano essere recepite alla scala
comunale dal piano delle attività estrattive ed attuate con l'approvazione dei piani particolareggiati
di attuazione ed infine autorizzate con il piano di coltivazione e di sistemazione. Come emerge da
un'indagine, appositamente effettuata, riguardante i quantitativi di materiali inerti lavorati negli
impianti di trasformazione presenti nel territorio provinciale, si evidenzia che nel periodo
1993/1999 gli impianti stessi hanno comunque lavorato un consistente quantitativo di inerti (circa
2.5 milioni di mc in media ogni anno). I materiali utilizzati provenivano da fuori provincia, da
interventi soggetti ad altri regimi autorizzativi (lavori in alveo) ed, in misura minore, da cave
presenti in provincia previste in PAE già vigenti o, negli ultimi anni, nei PAE di recepimento del
piano provinciale.
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Può risultare utile confrontare i dati riguardanti il dimensionamento della presente variante
con quelli assunti nel PIAE vigente. In tale sede i quantitativi di materiali inerti emersi dall'analisi
del fabbisogni hanno subito, dalla fase di adozione alla versione definitivamente approvata, alcuni
aggiustamenti.
Il fabbisogno teorico calcolato in fase di adozione era di 44.027.000 mc; durante il percorso
tecnico-amministrativo che ha portato alla approvazione del PIAE il quantitativo è stato ridotto
ipotizzando:
• la modifica di alcuni parametri di calcolo;
• l'utilizzo di materiali alternativi ed il reimpiego dei materiali di risulta dei frantoi;
• la contrazione del mercato edilizio e quindi delle concessioni;
• la riduzione del 20% degli investimenti sulle opere pubbliche;
• una riduzione significativa, rispetto alla quantificazione da progetto preliminare, dei volumi
necessari per la realizzazione della linea A.V..
Si è quindi giunti ad un valore del fabbisogno stimato in 28.210.000 mc di materiali inerti.
Per quanto riguarda le riduzioni applicate, si rileva che:
9 l'utilizzo di materiali alternativi risulta leggermente sovrastimato, sia in termini di potenzialità
nella produzioni di materiali da demolizione che nel possibile impiego delle terre stabilizzate in
tipologie di opere differenti da quelle stradali;
9 dai dati relativi alle concessioni edilizie rilasciate successivamente al 1993, si è osservato che
la presupposta contrazione non si è verificata (si è assistito anzi ad un aumento dei volumi
concessi);
9 anche per gli investimenti pubblici non ha avuto luogo la diminuzione ipotizzata;
9 non si è infine verificata la riduzione dei fabbisogni di materiali per la linea A.V., anzi, a
seguito degli accordi definitivi i quantitativi desunti dal progetto esecutivo, forniti direttamente
dai progettisti, sono aumentati.
Il volume di rilascio del PIAE vigente, considerati i 6.333.000 mc di residuo dei PAE allora
in vigore ed alcuni stralci di aree estrattive operati in sede di approvazione, è stato infine fissato in
20.763.550 mc.
Il fabbisogno di Materiali per usi industriali, in particolare materiali argillosi per fornaci,
ceramiche e cementifici) è stato ricalcolato alla luce di dati appositamente raccolti, riguardanti sia
i quantitativi di materia prima lavorata dalle fornaci presenti sul territorio provinciale, che i
quantitativi di argilla per ceramica estratta dal 1993 ad oggi. In entrambi i casi si è verificato che
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dal punto di vista strettamente quantitativo i volumi già pianificati dal PIAE risultano sufficienti a
soddisfare il fabbisogno di materiali argillosi per il prossimo decennio.
Infatti, per quanto concerne i materiali per fornaci, a fronte di un fabbisogno decennale di
circa 2.000.000 mc risultano ancora da estrarre 2.166.000 mc di materiale utile (va comunque
considerato che tale tipologia di materiale risulta idonea anche per altri usi). Occorre tuttavia
considerare che parte del quantitativo residuo, estraibile sostanzialmente nel Bacino Po, può
essere utilizzato anche per altri scopi; inoltre in relazione alla localizzazione delle fornaci sul
territorio provinciale, è stata considerata la individuazione di una nuova previsione, al di fuori del
Bacino Po, al fine di soddisfare le esigenze dell'impianto di Correggio, che attualmente viene
approvvigionato con argille estratte nel Polo estrattivo sovracomunale 21 "S. Prospero" (sempre
nel Comune di Correggio) e nell'Ambito estrattivo comunale L "Moia" a Quattro Castella.
Riguardo le argille per ceramiche (che spesso, quando non soddisfano le caratteristiche
richieste dall'industria ceramica, vengono indirizzate al mercato dei cementifici) si è calcolato un
fabbisogno decennale, nell'ipotesi di mantenimento del trend attuale, pari a 5.665.000 mc. A
fronte di un quantitativo residuo dal PIAE vigente di 6.420.520 mc, emerge come non si rendano
necessarie nuove previsioni di aree estrattive. A prescindere dal dato quantitativo complessivo, si
evidenzia che quello dell'industria ceramica è un settore in forte evoluzione, soprattutto in
relazione alle tipologie produttive e di conseguenza a quelle della materia prima; per rispondere a
tali esigenze, potrebbe essere utile introdurre un meccanismo normativo, la cui scala non può
essere che quella comunale, che regolamenti con maggior flessibilità la ripartizione dei
quantitativi estraibili nei vari comparti interni ai poli estrattivi, per evitare il "congelamento" di
volumi di materiali non utilizzabili a discapito di quelli che trovano invece una collocazione sul
mercato. Inoltre sono attualmente in corso, in sede regionale, delle verifiche riguardo
l'utilizzazione nel distretto ceramico dei materiali industriali locali (argille e sabbie quarzosofeldspatiche). Gli esiti di tali verifiche (sollecitate dalle province di Bologna, Modena e Reggio
Emilia), potrebbero evidenziare fabbisogni di specifici materiali, da pianificarsi attraverso
variante specifica.
Rispetto alla categoria Materiali per altri usi in edilizia - gesso, rientrante sempre nei
Materiali per usi industriali, non si è operata nessuna ipotesi di calcolo del fabbisogno, in quanto,
come verrà meglio specificato in seguito, gli indirizzi regionali, desunti dal PTR, prevedono
l'individuazione di un unico polo regionale localizzato in Romagna. Non sono peraltro presenti sul
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territorio provinciale cave attive di gesso, in quanto già in sede di PIAE non erano state
individuate nuove previsioni.
Riguardo la Pietra da taglio, il PIAE vigente aveva già evidenziato la difficoltà di stimare un
fabbisogno medio annuo da proiettare alla scala decennale, alla luce dei particolari usi che ne
vengono fatti. Come specificato nella Relazione generale, più che procedere ad una stima, peraltro
di difficile formulazione, del fabbisogno decennale, è stato ritenuto più efficace in termini di
programmazione prevedere a livello normativo la possibilità per i singoli Comuni di individuare,
con il proprio PAE, nuove previsioni di pietra da taglio (stabilendo però già nelle norme di PIAE
il quantitativo massimo pianificabile). Naturalmente la sostenibilità ambientale delle previsioni
estrattive autonomamente individuate dai Comuni verrà preventivamente valutata dalla Provincia

4.1

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI DI CAVA
Al fine di rendere più agevole ed univoca la lettura della relazione e delle tabelle allegate, si

descrive di seguito la classificazione dei materiali oggetto di attività estrattiva adottata nella
Variante PIAE in oggetto.
La prima suddivisione in Gruppi ricalca quella stabilita dalla circolare regionale che definisce
le tariffe per la quantificazione degli oneri da corrispondere per i vari materiali di cava (Delib.
G.R. n°70 del 21/01/1992). Al I° Gruppo appartengono i MATERIALI PER INERTI E
GENERE,

un II° Gruppo comprende i MATERIALI

PER USI INDUSTRIALI

PER OPERE IN

ed un III° Gruppo è

costituito dalla PIETRA DA TAGLIO.
Il I° Gruppo "Materiali

PER INERTI E PER OPERE IN GENERE"

è stato suddiviso, secondo la

classificazione adottata nell'ambito delle opere ferroviarie e stradali, in due categorie principali:
• Inerti in natura (che non necessitano cioè di processi di trasformazione), utilizzati tal quale per
la realizzazione di rilevati ferroviari e stradali e per riempimenti e reinterri, suddivisi a loro
volta in pregiati (ghiaia inalterata pulita e/o mista a sabbia; frammenti di materiale di cave di
monte; ghiaia con sabbia; sabbia con ghiaia) e non pregiati (ghiaia alterata e/o mista a sabbia,
argilla e limo; sabbia limosa di Po, "sabbiella" di monte; sabbia limosa-ghiaiosa);
• Inerti per lavorati (che necessitano di operazioni di lavaggio, vagliatura e/o frantumazione),
utilizzati per la produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, malte, intonaci,
prefabbricati, fondazioni e sottofondazioni stradali, anticapillare, drenaggi. Rientrano in questa
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categoria le ghiaie e le sabbie pregiate di origine alluvionale e i materiali di cave di monte
(arenarie, calcari, conglomerati, ecc.).
Nel II° Gruppo "MATERIALI

PER USI INDUSTRIALI"

rientrano i materiali per ceramiche,

costituiti da argille e sabbie feldspatiche, i materiali prevalentemente argillosi per fornaci e per
cementifici ed i materiali per altri usi in edilizia (gessi).
Nel III° Gruppo "PIETRA

DA TAGLIO"

sono compresi i materiali di consistenza lapidea

utilizzabili come pietra da costruzione grezza o semilavorata (per rivestimenti, elementi
architettonici, ecc.).

È utile precisare che la classificazione dei materiali operata in questa sede, malgrado le
differenze, soprattutto terminologiche, con il PIAE vigente, non ha reso necessaria la modifica
della metodologia per il calcolo dei fabbisogni precedentemente adottata e permette la
pianificazione del soddisfacimento dei fabbisogni delle differenti tipologie di materiali emersi
dalle stime effettuate.
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4.2

LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI FABBISOGNI DEI MATERIALI
PER INERTI E PER OPERE IN GENERE

4.2.1

Metodologia adottata

I possibili approcci per la stima del fabbisogno di materiali inerti alla scala provinciale,
elemento fondamentale nella redazione del PIAE, in quanto uno dei principali punti di riferimento
per la pianificazione e la programmazione del settore estrattivo, si differenziano sostanzialmente
nelle informazioni di base assunte come riferimento.
È infatti possibile procedere nel calcolo del fabbisogno sia sulla base dei dati forniti dagli
operatori che agiscono nel settore delle costruzioni, sia da quelli derivanti dall’analisi diretta del
"consumo" di materiali nei diversi comparti dell’attività edilizia, delle opere pubbliche ed
infrastrutturali.
In entrambi i casi la definizione e la quantificazione del fabbisogno di inerti è un’operazione
complessa, in quanto influenzata da molteplici fattori.
I dati forniti direttamente dagli operatori di settore, che costituiscono i principali e diretti
“utilizzatori” della risorsa oggetto di pianificazione, necessitano sicuramente di una minore
elaborazione ma risultano anche difficilmente verificabili, con il rischio di assumere come
fabbisogno non tanto il quantitativo necessario a soddisfare le esigenze del territorio provinciale,
quanto la “domanda” di materiale potenzialmente commercializzabile dagli operatori stessi, senza
distinguere tra fabbisogni locali e fabbisogni extra-provinciali.
Questa operazione risulta invece possibile qualora si assuma quale dato di base la
quantificazione dei materiali inerti nelle diverse attività che ne prevedono l'impiego, anche se
risulta evidente la complessità di un’analisi di questo tipo, dovuta oltre che alla problematicità di
reperimento dei dati ed alla disomogeneità degli stessi, anche alla difficile definizione delle
variabili che concorrono alla stima dei fabbisogni (previsioni dello sviluppo dell’attività edilizia,
individuazione delle modalità di impiego dei materiali nei diversi comparti produttivi e dei relativi
coefficienti tecnici di utilizzazione, ecc.).
Si è scelto di procedere alla stima dei fabbisogni alla scala provinciale privilegiando la
metodologia basata sull’elaborazione dei dati di utilizzo di materiali inerti, procedendo però anche
alla quantificazione della “domanda” degli operatori di settore, in modo da potere operare un utile
confronto con i risultati dell’analisi.
Nelle stime effettuate la realizzazione di opere che richiedono l'utilizzo di materiali inerti è
stata mantenuta distinta in due grandi categorie, rappresentate dalle opere ordinarie (a valenza
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prevalentemente locale) e dalle opere straordinarie (a valenza tendenzialmente sovracomunale).
Sono stati distinti anche i diversi comparti di attività, quali edilizia residenziale, produttiva
(industriale ed agricola), terziaria (uffici e commercio), per attrezzature e servizi, stradale ed
infrastrutturale. Tale classificazione risulta in parte ricavata da quella ISTAT, che rappresenta,
come si vedrà in seguito, una fonte importante di dati.
La metodologia adottata per il calcolo dei fabbisogni, che verrà illustrata con maggior
dettaglio nei paragrafi relativi alle diverse categorie di opere considerate, si è sviluppata attraverso
le seguenti fasi:
1. raccolta dei dati relativi al consumo reale di inerti dal 1994 ad oggi ed alla previsione per i
prossimi anni, nei vari settori interessati dall’indagine. Infatti per le valutazioni relative al
settore dell'edilizia privata (residenziale e non) sono stati utilizzati i dati relativi al
quinquennio 1994/1998, mentre per le opere pubbliche sono state considerate anche le
previsioni fornite dagli Enti interpellati;
2. analisi ed elaborazione dei dati raccolti secondo modalità differenti per le diverse categorie di
opere considerate;
3. stima del fabbisogno annuale di materiali inerti, distinti nelle diverse tipologie prescelte;
4. proiezione decennale del fabbisogno calcolato, ad esclusione delle opere straordinarie,
prevalentemente di tipo infrastrutturale, che per il loro stesso carattere sono state computate
singolarmente, con i rispettivi quantitativi previsti.
Per quanto concerne la prima fase, si sottolinea che il reperimento dei dati relativi al consumo
reale di materiali inerti per la realizzazione delle varie tipologie di opere è avvenuta a seguito
della fornitura diretta da parte degli Enti interpellati, sia pubblici che privati, delle analisi di
dettaglio necessarie alla valutazione puntuale del consumo stesso, oppure nei casi in cui gli Enti
non sono stati in grado di inviare i dati richiesti, sulla base dei dati disponibili e sulla base dei dati
ISTAT.
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4.2.2
4.2.2.1

Opere ordinarie
Edilizia privata (residenziale e non residenziale)

Comprende l’insieme delle attività rilevabili dalle concessioni edilizie rilasciate dai Comuni e
rappresenta l’attività più rilevante in termini di incidenza sul fabbisogno totale di materiali inerti.
I dati di base utilizzati sono rappresentati dai volumi edificabili, espressi in metri cubi vuoto
per pieno come risultanti dalle concessioni edilizie comunali rilasciate e ritirate nel quinquennio
1994/1998. Le concessioni rilasciate comprendono tutti gli interventi edificatori eseguiti da privati
ed altri enti (escluso il Comune territorialmente competente).
I vari comparti produttivi sono stati aggregati, secondo la classificazione ISTAT, in edilizia
residenziale di nuova costruzione, ampliamenti e interventi con aumento di volume, ed edilizia
non residenziale con le medesime tipologie di intervento.
La metodologia utilizzata per la stima del fabbisogno di inerti nell’edilizia privata ordinaria si
è sviluppata attraverso le fasi di seguito descritte.
Calcolo del volume medio annuo di nuovo edificato, di ristrutturazione e dei volumi relativi alle
opere di urbanizzazione
Come già anticipato, i dati di base utilizzati sono rappresentati dai volumi edificabili
risultanti dalle concessioni edilizie rilasciate e ritirate nel quinquennio 1994/1998.
Occorre osservare che nei dati ricavabili dalle concessioni non sono compresi gli interventi di
ristrutturazione e manutenzione che non comportano aumenti di volume. Al fine di stimare tale
dato si è utilizzata la metodologia adottata nel PIAE vigente, che assumeva valori del rapporto
percentuale medio ponderato tra volume di edifici ristrutturati e volume delle nuove edificazioni
pari al 25% per l’edilizia residenziale ed al 12% per quella non residenziale.
I dati sono stati richiesti a tutti gli Uffici Tecnici comunali della provincia; per i Comuni che
non hanno fatto pervenire elaborazioni dirette si è fatto riferimento ai dati ISTAT (raccolti dalla
CCIAA), che forniscono dati omogenei rispetto a quelli richiesti ai Comuni.
Nella Tabella 8 sono riassunti i dati relativi ai volumi in metri cubi vuoto per pieno relativi
all’intero territorio provinciale; oltre alla media annuale riferita al periodo 1994/1998, calcolata
quando possibile sulla base dei dati ottenuti direttamente dai Comuni, è stato calcolato, a titolo di
verifica, anche il dato riferibile al periodo 1990/1998 che si attesta pressochè sugli stessi valori.
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Tabella 8 -Volume vuoto per pieno (mc) ricavato dalle concessioni edilizie
Edilizia residenziale
anno
1994
1995
1996
1997
1998
Vol. totale
Vol. medio annuo

Vol. nuove
Vol.
edificazioni ampliamenti
1.168.609,34
136.837,50
1.161.580,07
120.511,56
1.046.660,67
125.072,03
1.292.059,05
161.814,97
1.198.013,29
152.724,27
5.866.922,42
696.960,33
1.173.384,48
139.392,07

Vol. totale Vol. ristruttur.
1.305.446,84
326.361,71
1.282.091,63
320.522,91
1.171.732,70
292.933,18
1.453.874,02
363.468,51
1.350.737,56
337.684,39
6.563.882,75 1.640.970,69
1.312.776,55
328.194,14

Edilizia non residenziale
Vol. nuove
Vol.
edificazioni ampliamenti
Vol. totale Vol. ristruttur.
anno
1994
910.917,97
738.973,55 1.649.891,52
197.986,98
1995
2.666.813,84 1.193.953,15 3.860.766,99
463.292,04
1996
1.967.471,09 1.175.314,96 3.142.786,05
377.134,33
1997
888.895,18
733.520,11 1.622.415,29
194.689,83
1998
1.405.352,20
559.964,24 1.965.316,44
235.837,97
Vol. totale
7.839.450,28 4.401.726,01 12.241.176,29 1.468.941,15
Vol. medio annuo
1.567.890,06
880.345,20 2.448.235,26
293.788,23

Per quanto riguarda i dati di base necessari per la valutazione dei volumi utilizzati per le
urbanizzazioni in aree di espansione, in analogia con la metodologia utilizzata nella redazione del
PIAE vigente, si è assunta l'ipotesi, verificata in fase di analisi, che esiste un rapporto
sufficientemente costante tra volume di edificazione totale ed estensione delle aree di espansione.
Il valore di tale rapporto è stato aggiornato sulla base dell'analisi dell'attività edilizia relativa al
periodo 1994/1998 ed ha fornito i risultati riassunti nella Tabella 9.
Tabella 9- Rapporto aree/volumi
SUPERFICIE DI

INDICE DI

ESPANSIONE

TRASFORMAZIONE

(mq)

(mc/mq)

ESPANSIONI RESIDENZIALI

397.000

0.75

297.750

ESPANSIONI PRODUTTIVE

281.000

1.73

486.130
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Verifica ed applicazione degli indici di utilizzazione di materiali inerti ai volumi stimati
La seconda fase del calcolo del fabbisogno di materiali per inerti prevede l'applicazione di
appositi indici di utilizzazione di tali materiali alle volumetrie previste nelle singole categorie di
attività. Gli indici sono rappresentati da coefficienti tecnici di utilizzazione di materie prime di
cava o di prodotti di loro trasformazione diretta (conglomerati); applicandoli al volume in mc
vuoto per pieno di edificato o al volume calcolato sulla base delle superfici di espansione
forniscono la quantità necessaria di specifico materiale di cava per unità di misura dell’attività
considerata. I coefficienti, i cui valori sono riportati nella Tabella 10, sono stati calcolati sulla base
di indagini specifiche, svolte in occasione della redazione del PIAE vigente, a meno delle
verifiche effettuate in questa fase, che hanno condotto ad alcune modifiche; sia per le opere di
urbanizzazione che negli edifici sono stati computati tutti gli inerti, compresi quelli impiegati
negli elementi prefabbricati.
Tabella 10- Indici di utilizzazione di materiali per inerti e per opere in genere

Inerti per
lavorati

Inerti in natura

Totale inerti

ED. RESIDENZIALE

nuova edificazione

edifici
opere urbanizzazione

ristrutturazione

0,33 (mc/mc)
0,11 (mc/mc)
0,18 (mc/mc)

0,06 (mc/mc)
0,14 (mc/mc)
0,008 (mc/mc)

0,34 (mc/mc)
0,055 (mc/mc)
0,10 (mc/mc)

0,22 (mc/mc)
0,30 (mc/mc)
0,01 (mc/mc)

0,39 (mc/mc)
0,188 (mc/mc)

ED. NON RESIDENZIALE

nuova edificazione
ristrutturazione

edifici
opere urbanizzazione

0,56 (mc/mc)
0,11 (mc/mc)

in grassetto gli indici modificati rispetto al PIAE vigente

Di seguito verranno brevemente riassunte le analisi sulle quantità di materiali inerti impiegati
nell'attività edilizia utilizzate per il calcolo dei coefficienti di trasformazione.
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EDILIZIA RESIDENZIALE DI NUOVA COSTRUZIONE (ERN)
Il PIAE vigente individuava due categorie di interventi, rappresentate da "villette singole" e
da "case a schiera e condomini". Sulla base di tali categorie gli indici medi calcolati ed utilizzati
nel calcolo del fabbisogno erano i seguenti:
Inerti in natura

0.09

mc/mc

Inerti per lavorati
(di cui per sabbie di monte

0.38
0.13

mc/mc
mc/mc)

Sabbie fini2

0.006 mc/mc

Si è ritenuto opportuno, alla luce di indagini supplementari appositamente eseguite,
modificare tali indici, in quanto si è verificato che l'assunzione del valore medio tra gli indici
calcolati per le due categorie di interventi edilizi sopra menzionate comporta una sovrastima dei
valori. Infatti si è verificato che le tipologie edilizie riconducibili alla categoria "villetta singola"
non rappresentano il 50% di quelle realizzate in media sul territorio provinciale, ma il 15% circa3.
Operando quindi una media pesata tra gli indici relativi alle categorie individuate, si sono
ottenuti i seguenti valori:
Inerti in natura

0.06

mc/mc

Inerti per lavorati
(di cui per sabbie di monte

0.33
0.12

mc/mc
mc/mc)

Sabbie fini

0.005 mc/mc

EDILIZIA NON RESIDENZIALE DI NUOVA COSTRUZIONE (ENRN)
Alla luce delle verifiche eseguite sono stati ritenuti validi gli indici di trasformazione
utilizzati nelle elaborazioni a corredo del PIAE vigente, calcolati sulla base di apposite stime
riguardanti la realizzazione capannoni industriali, capannoni artigianali ed edifici direzionali di
diverse tipologie. Le analisi eseguite hanno condotto ai seguenti valori:
Inerti in natura

0.22

mc/mc

Inerti per lavorati
(di cui per sabbie di monte

0.34
0.04

mc/mc
mc/mc)

Sabbie fini

0.001 mc/mc

2

Tale tipologia di materiale, evidenziata per completezza di analisi, non verrà computata nel calcolo del fabbisogno, in
quanto si tratta di materiale, prevalentemente sabbia di Po, estraibile in altro regime autorizzativo
3
A tale stima si è giunti analizzando i dati ISTAT relativi al n° di alloggi per fabbricato di nuova edificazione
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RISTRUTTURAZIONI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI (ERR e ENRR)
Anche per il calcolo dei volumi di materiali inerti necessari alla realizzazione degli interventi
di ristrutturazione sono stati ritenuti validi gli indici di trasformazione utilizzati nelle elaborazioni
a corredo del PIAE vigente, di seguito richiamati:
ERR

ENRR

Inerti in natura

0.008 mc/mc

0.01

mc/mc

Inerti per lavorati
(di cui per sabbie di monte

0.18 mc/mc
0.055 mc/mc

0.10
0.02

mc/mc
mc/mc)

Sabbie fini

0.004 mc/mc

0.001 mc/mc

Calcolo del fabbisogno annuale di materiali inerti e sua proiezione decennale
Come accennato in precedenza, l'applicazione degli indici di trasformazione ai volumi di
edificato permette il calcolo del fabbisogno annuale di materiali inerti, suddiviso in Inerti per
lavorati ed Inerti in natura, comprensivo della necessaria correzione volumetrica dovuta alla
differenza tra volume del materiale in banco e volume dei diversi materiali posti in opera.
Va precisato che per quanto riguarda gli Inerti in natura, è stato operato un ulteriore calcolo,
che ha permesso di suddividere i quantitativi risultanti dall'applicazione dell'indice
corrispondente, che quantifica genericamente il fabbisogno di Inerti in natura, in pregiati (25%
del totale) e non pregiati (75% del totale); questi ultimi sono rappresentati dalla somma di
materiali più grossolani (40%) e materiali più fini (35%).
Il fabbisogno annuo è stato infine moltiplicato per ottenere una sua proiezione decennale
(Tabella 11).
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Tabella 11 - Stima del fabbisogno per edilizia privata (residenziale e non)
Inerti per lavorati (mc)
pregiati
sabbie monte ghiaie-sabbie
Edilizia Residenziale Nuova edificazione
Vol. medio annuo
177.004
309.756
Fabb. decennale
1.770.040
3.097.560
Edilizia Residenziale Ristrutturazione
Vol. medio annuo
20.282
46.095
Fabb. decennale
202.820
460.950
Edilizia Non Residenziale Nuova edificazione
Vol. medio annuo
110.033
825.248
Fabb. decennale
1.100.330
8.252.480
Edilizia Non Residenziale Ristrutturazione
Vol. medio annuo
6.602
26.408
Fabb. decennale
66.020
264.080
Opere di urbanizzazione in aree residenziali
Vol. medio annuo
10.432
27.819
Fabb. decennale
104.320
278.190
Opere di urbanizzazione in aree produttive
Vol. medio annuo
7.586
34.137
Fabb. decennale
75.860
341.370
Fabb. totale
3.319.390
12.694.630

totale

fuori PIAE
sabbie fini diPo

486.760
4.867.600

6.767
67.670

66.377
663.770

1.353
13.530

935.281
9.352.810

2.524
25.240

33.010
330.100

303
3.030

38.251
382.510
41.723
417.230
16.014.020

109.470

Inerti in natura (mc)
pregiati
non pregiati
gh pulite
gh sporche
sa limose
Nuovi edifici e ristrutturazioni
Vol. medio annuo
174.984
279.974
224.773
Fabb. decennale
1.749.840
2.799.740
2.247.730
Opere di urbanizzazione in aree residenziali
Vol. medio annuo
12.171
19.473
15.634
Fabb. decennale
121.710
194.730
156.340
Opere di urbanizzazione in aree produttive
Vol. medio annuo
56.895
91.031
73.083
Fabb. decennale
568.950
910.310
730.830
Fabb. totale
2.440.500
3.904.780
3.134.900

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO

totale

679.731
6.797.310
47.278
472.780
221.009
2.210.090
9.480.180

pag. 92

PIAE - VARIANTE GENERALE 2002

SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO

4.2.2.2 Opere pubbliche ordinarie e loro manutenzione di competenza comunale
L'indagine è stata condotta tramite apposite schede inviate agli Uffici Tecnici comunali, per
acquisire le quantità di volumi di effettivo utilizzo di materiali inerti per la realizzazione di
interventi pubblici (relativi sia alle opere realizzate nel quinquennio 1994/1998 sia alle opere in
previsione).
I dati sono stati richiesti a tutti gli Uffici Tecnici comunali della provincia, che hanno risposto
con livelli di approfondimento differenti. In particolare parte dei Comuni ha fornito sia i principali
elementi conoscitivi delle opere realizzate ed in programma (tipologia dell'opera, importo lavori,
ecc.) che i dati relativi ai volumi di materiali inerti utilizzati; altri Comuni hanno invece fornito
informazioni parziali, relative cioè agli elementi conoscitivi degli interventi realizzati e/o ai Piani
di Investimento futuri.
Tutte le informazioni contenute nelle schede raccolte, ognuna riferita ad una singola opera,
sono state archiviate in un data-base appositamente dedicato, che concorre alla formazione della
banca dati sulle attività estrattive.
Il panorama delle informazioni ottenuto nella raccolta ha consentito di individuare gli
indicatori spesa/abitante per le diverse tipologie di opere pubbliche (edilizia pubblica di vario
genere, impianti sportivi, edilizia cimiteriale, reti tecnologiche, infrastrutture assimilabili a quelle
viarie); tali indicatori sono stati messi a punto per ambiti territorialmente omogenei.
Una ulteriore fonte, utilizzata prevalentemente come controllo, è rappresentata dai dati,
ricavabili dai Rapporti (semestrali) sulle opere pubbliche in Emilia-Romagna, riferiti agli appalti
ed alle aggiudicazioni; sono stati utilizzati i rapporti relativi al periodo 1993/1999.
Sulla base del valore ricavato si è poi proceduto ad una stima, per Comune, della spesa totale
annua per tipologia di opera, che ha permesso il calcolo, attraverso uno specifico parametro di
incidenza, della spesa per inerti sul costo totale dell'opera. I parametri di incidenza, pari al 20%
delle spese totali previste per la costruzione di strade e reti ed al 5% delle spese totali previste per
gli interventi edificatori, sono state assunti dal PIAE vigente.
Si è poi proceduto al calcolo del volume di inerti, sulla base del prezzo medio degli stessi,
ricavati dall’Ufficio Attività Estrattive, estrapolando diversi dati dal Listino Prezzi della CCIAA.
Infine si è provveduto al calcolo del fabbisogno annuale di materiali inerti, suddiviso in inerti
per lavorati e inerti in natura (con applicazione del coefficiente di correzione volumetrica per la
determinazione del volume in banco), ed alla sua proiezione decennale (Tab. 12).
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Tabella 12 - Stima del fabbisogno per opere pubbliche di competenza comunale

Inerti per
lavorati (mc)
Inerti in natura (mc)
pregiati
pregiati
non pregiati
ghiaie-sabbie
gh pulite
gh sporche
sa limose
Edilizia pubblica e assimilabili
Vol. medio annuo
59.827
11.752
18.802
15.096
Fabb. decennale
598.270
117.523
188.024
150.959
Impianti a rete
Vol. medio annuo
5.815
12.449
Fabb. decennale
58.150
124.487
Opere assimilabili a infrastrutture viarie
Vol. medio annuo
30.022
8.223
13.157
10.563
Fabb. decennale
300.217
82.225
131.573
105.629
Fabb. totale
956.637
199.748
319.597
381.075

totale

45.651
456.506
12.449
124.487
31.943
319.427
900.420

4.2.2.3 Opere ordinarie e loro manutenzione realizzate da altri Enti/Società
Sono stati acquisiti, tramite apposite schede inviate ai diversi Enti, i volumi di effettivo
utilizzo di materiali inerti nella realizzazione di interventi pubblici (relativi sia alle opere
realizzate nel quinquennio 1994/1998 sia alle opere in previsione).
In alcuni casi i dati pervenuti risultavano già scomposti secondo le classi di materiali
richiesti; in altri casi è stato necessario procedere ad una disaggregazione dei dati forniti, che
risultavano suddivisi in base all’impiego e non al materiale, come peraltro previsto nella scheda di
raccolta dati, al fine di agevolare il lavoro del compilatore.
I principali Enti/Società operanti sul territorio provinciale hanno risposto positivamente alla
richiesta; si tratta di AGAC, Consorzio della Bonifica Bentiviglio-Enza, Consorzio della Bonifica
Parmigiana-Moglia-Secchia, Comunità Montana dell’Appennino reggiano, Parco del Gigante,
SNAM spa, Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Risorse Forestali della
Regione Emilia-Romagna.
I dati acquisiti hanno permesso di stimare il fabbisogno annuo di materiali inerti, suddiviso
come negli altri casi in inerti per lavorati ed inerti in natura (con applicazione del coefficiente di
correzione volumetrica per la determinazione del volume in banco), ed alla sua proiezione
decennale (Tab. 13).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO

pag. 94

PIAE - VARIANTE GENERALE 2002

SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO
Tabella 13 - Stima del fabbisogno di inerti per opere realizzate da altri Enti/Società
Inerti per lavorati (mc)
pregiati
sabbie monte ghiaie-sabbie
AGAC
Vol. medio annuo
Fabb. decennale
Consorzi di bonifica
Vol. medio annuo
Fabb. decennale
Comunità Montana
Vol. medio annuo
Fabb. decennale
Parco del Gigante
Vol. medio annuo
Fabb. decennale
SNAM
Vol. medio annuo
Fabb. decennale
SPDS
Vol. medio annuo
Fabb. decennale
Fabb. totale

3.835
38.350

totale

47.249
472.490

51.084
510.840

4.037
40.370

4.037
40.370

387
3.870

387
3.870
0
0

38.350

1.053
10.530

1.053
10.530

5.538
55.380
582.640

5.538
55.380
620.990

Inerti in natura (mc)
pregiati
gh pulite
AGAC
Vol. medio annuo
Fabb. decennale
Consorzi di bonifica
Vol. medio annuo
Fabb. decennale
Comunità Montana
Vol. medio annuo
Fabb. decennale
Parco del Gigante
Vol. medio annuo
Fabb. decennale
SNAM
Vol. medio annuo
Fabb. decennale
SPDS
Vol. medio annuo
Fabb. decennale
Fabb. totale

non pregiati
gh sporche
sa limose

totale

3.679
36.790

16.092
160.920

6.132
61.320

25.903
259.030

6.975
69.750

4.949
49.490

13.105
131.050

25.029
250.290

693
6.930

9.919
99.190
212.660

693
6.930
169
1.690

169
1.690

3.944
39.440

3.944
39.440

251.540

9.919
99.190
656.570
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4.2.2.4 Opere pubbliche ordinarie - Manutenzione della rete stradale sull'intero territorio
provinciale
È stata seguita la medesima metodologia di calcolo del PIAE attualmente vigente. L'unica
variazione riguarda la percentuale annua di superficie stradale sottoposta a manutenzione, valutata
in questa sede pari al 4% (invece dell'1.8%); tale incremento deriva dall'analisi dei dati forniti dai
Comuni e dai competenti servizi della Provincia.
Si è stimata la superficie di sviluppo della rete stradale sul territorio provinciale in circa
24.138.000 mq; considerando, come accennato, sottoposto a manutenzione annuale il 4% della
rete ed adottando gli opportuni indici di utilizzo di materiali inerti, sono stati ottenuti i volumi
medi annui, ripartiti come di consueto e compensati volumetricamente, da proiettare nel decennio
(Tab. 14).
Tabella 14 - Stima del fabbisogno di inerti per la manutenzione della rete stradale nel
territorio provinciale
Sviluppo rete stradale (mq) =
Sup. annua manut. (4%) =
Spess. medio mat. da frantoio (mc/mq ) =
Spess. medio Inerti in natura (mc/mq ) =
Spess. medio congl. bit. (mc/mq ) =
Sabbie di monte sost. mat. da frantoio (%)

24.138.387
965.535
0,07
0,15
0,05
55

Inerti per lavorati (mc)

Vol. medio annuo
Fabb. decennale

pregiati
sabbie monte ghiaie-sabbie
29.834
100.351
298.340
1.003.510

totale
130.185
1.301.850

Inerti in natura (mc)

Vol. medio annuo
Fabb. decennale

pregiati
gh pulite
40.683
406.830

non pregiati
gh sporche
sa limose
65.092
52.258
650.920
522.580
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4.2.3

Opere straordinarie

4.2.3.1 Nuova viabilità e opere complementari
Per quanto concerne la nuova viabilità statale, sono stati considerati i fabbisogni di materiali
inerti per la realizzazione di diverse opere, rappresentate da Cispadana, Variante di Luzzara,
Tagliata/Reggiolo e Variante di Boretto.
I dati messi a disposizione dal Servizio Mobilità e Progettazione della Provincia evidenziano
che la lunghezza dei nuovi tratti in previsione è stimabile in 32.5 km; sulla base di un Computo
Metrico relativo ad un tratto stradale, di lunghezza nota, assimilabile per caratteristiche costruttive
e dimensionali, è stato stimato il fabbisogno di inerti per ogni km realizzato. Il dato ottenuto è
stato quindi utilizzato per il calcolo del fabbisogno di materiali inerti, suddiviso, come negli altri
casi, in Inerti per lavorati ed Inerti in natura, con applicazione del coefficiente di correzione
volumetrica per la determinazione del volume in banco.
Riguardo la nuova viabilità provinciale, sono stati acquisiti, tramite apposite schede fornite ai
tecnici del Servizio Mobilità e Progettazione della Provincia, i volumi di effettivo utilizzo di
materiali inerti nella realizzazione della viabilità in progetto.
I dati sono stati elaborati mantenendo la suddivisione tra opere da eseguirsi con contributo
TAV ed altre opere; nel primo caso infatti il quantitativo di inerti risulta già inserito nei dati
forniti da "Cepav uno" riguardo il fabbisogno per le opere da realizzarsi a cura di altri Enti. Sono
perciò stati conteggiati i soli volumi necessari alla realizzazione delle opere stradali in previsione
escluse dagli accordi del 23/07/1997 e del 31/07/1998.
La tipologia dei dati e la suddivisione dei materiali è naturalmente la medesima delle altre
categorie di opere; a questo proposito si precisa che in alcuni casi è stato necessario disaggregare i
dati forniti dai tecnici, che risultavano classificati in base all’impiego e non alla tipologia del
materiale stesso.
Per ciò che concerne la nuova viabilità comunale, il calcolo ha riguardato sostanzialmente i
fabbisogni per la realizzazione della nuova viabilità del capoluogo; i dati relativi alle opere sono
stati forniti in parte direttamente dal Comune di Reggio Emilia ed in parte stimati sulla base della
lunghezza prevista e tramite i parametri già utilizzati per la realizzazione delle strade statali.
Il fabbisogno complessivo di Inerti emerso dalle analisi effettuate risulta pari a 6.586.732 mc,
dei quali 1.595.769 mc di Inerti per lavorati e 4.990.963 mc di Inerti in natura. Questi ultimi sono
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suddivisibili in 1.278.194 mc di materiali pregiati ("ghiaie pulite") e 3.712.769 mc di inerti non
pregiati (2.073.653 mc di "ghiaie sporche" e 1.639.116 mc di "sabbie limose").

4.2.3.2 Realizzazione della linea Alta velocità ed opere complementari
La situazione relativa al fabbisogno di inerti per la realizzazione della linea AV ed opere
correlate, originariamente valutata in 7.012.000 mc (dei quali 1.978.000 mc di Inerti per lavorati e
5.034.000 mc di Inerti in natura non pregiati), è stata aggiornata sulla base di dati forniti
direttamente dalla società realizzatrice delle opere nel territorio reggiano.
In particolare sono stati forniti sia il fabbisogno complessivo desunto dagli atti progettuali,
sia i quantitativi di materiale già utilizzati alla data del 31/12/2002.
Nel primo caso i dati forniti evidenziano un fabbisogno complessivo di 7.538.000 mc,
suddivisibili in 2.084.000 mc di Inerti per lavorati e 5.454.000 mc di Inerti in natura; risulta
inoltre che alla data considerata, erano già stati forniti 729.630 mc di materiale (332.640 mc di
Inerti per lavorati e 396.990 mc di Inerti in natura).
Pertanto è stato computato un fabbisogno complessivo pari a 6.808.370 mc, suddiviso in
1.751.360 mc di Inerti per lavorati e 5.057.010 mc di Inerti in natura.

4.2.4

Fabbisogno teorico decennale di Inerti nella Provincia di Reggio Emilia

Di seguito sono riassunti i valori risultanti dall'analisi dei fabbisogni provinciali così come
stimati nei paragrafi precedenti, ai quali si rimanda per una analisi più dettagliata.
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Tabella 15 - Stima del fabbisogno teorico decennale di "Materiali per inerti e per opere in
genere"

edilizia privata
opere pubbliche comunali
opere pubbliche altri enti
manutenzione rete stradale
viabilità ed op. compl.
Alta Velocità
Fabbisogno teorico

4.2.5

Inerti per
lavorati
(mc)
16.014.020
956.637
620.990
1.301.846
1.595.769
1.751.360
22.240.622

pregiati
2.440.500
199.748
212.660
406.827
1.278.194
482.670
5.020.599

Inerti in
natura (mc)
non pregiati
7.039.680
700.672
443.910
1.173.507
3.712.769
4.574.340
17.644.878

Totale
inerti (mc)
totale
9.480.180 25.494.200
900.420 1.857.057
656.570 1.277.560
1.580.334 2.882.180
4.990.963 6.586.732
5.057.010 6.808.370
22.665.477 44.906.099

Ipotesi di utilizzo di materiali alternativi

Le modalità di realizzazione delle opere che si attuano nella nostra provincia consentono di
utilizzare una gamma limitata di materiali alternativi, che dopo attente verifiche risultano essere:
• materiali inerti derivanti da demolizioni edilizie;
• terre stabilizzate a calce per la realizzazione di sottofondi stradali.
Le previsioni sull'utilizzo di questi materiali sono peraltro in linea con gli studi regionali
elaborati sull'argomento, quali il "Progetto DOMINA"4 ed il "VAMP"5, quest'ultimo cofinanziato
dall'Unione Europea all'interno del Progetto LIFE-Ambiente.
Una ulteriore fonte di "risparmio" della risorsa naturale considerata è rappresentata dai
materiali risultanti dal processo di lavorazione degli inerti.

4

"Domanda e Offerta di Materiali a Impatto Neutro sull'Ambiente" è un progetto triennale di ricerca della Regione
Emilia-Romagna affidato a Quasco
5
"VAlorizzazione Materiali e Prodotti di demolizione" è un progetto biennale di ricerca e sperimentazione coordinato
dalla Regione Emilia-Romagna
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4.2.5.1 Materiali da demolizione edilizia riciclati
Il tema del recupero dei materiali derivanti dall'attività di costruzione e demolizione (C&D),
già ampiamente utilizzati in provincia di Reggio Emilia; è stato affrontato assumendo l'ipotesi del
loro massimo impiego in termini di potenzialità del giacimento, calcolato sulla base di uno studio
a livello europeo che porta a stimare in circa 224.638 mc/anno6 la produzione di inerti da
demolizione; a tale quantitativo va aggiunta una produzione straordinaria di 500.000 mc a seguito
della realizzazione della linea Alta Velocità, derivanti dalla demolizione di manufatti in cemento
armato.
La stima riguardante la produzione media dei materiali considerati è confortata dalle
verifiche effettuate con altri criteri di calcolo, messi a punto, ad esempio, dal Ministero
dell'Ambiente (1988), dalla Regione Emilia-Romagna (1989), dal CRESME (1998).
Come già accennato, le previsioni sull'utilizzo di questi materiali sono in linea con quanto
emerge dai risultati del "Progetto DOMINA"; dalle analisi effettuate emerge infatti che malgrado
vi siano diverse tipologie di rifiuti non pericolosi (per i quali è possibile adottare procedure
semplificate) di interesse per le costruzioni, il principale settore di provenienza di materiali
alternativi/sostitutivi è rappresentato dai rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione,
sia in termini quantitativi ("consistenza del giacimento") che qualitativi (omogeneità dei materiali
costituenti in prevalenza tali rifiuti rispetto il loro riutilizzo). Il Progetto DOMINA esplora anche
la possibilità di reimpiego di materiali di scarto di altra provenienza, sia direttamente nelle
costruzioni che destinati a processi industriali a loro volta produttori di manufatti per le
costruzioni; emerge comunque la difficoltà di definire una mappa dei "giacimenti potenziali" di
inerti alternativi, soprattutto in relazione alla loro effettiva reperibilità, idoneità alla sostituzione e
disponibilità in condizioni accettabili e in quantitativi significativi. Pur mantenendo ferma la
necessità di approfondimenti in questa direzione (impiego di rifiuti industriali e delle frazioni
ultime derivanti dallo smaltimento per combustione dei RSU), lo studio conferma che i rifiuti
C&D costituiscono attualmente il bacino di provenienza più promettente di materiali sostitutivi
degli inerti naturali da costruzione., oltre che quelli più semplici da rendere idonei all'impiego.
La scelta di ipotizzare che tali materiali vengano interamente reimpiegati come sostitutivi,
peraltro non distante dalla realtà provinciale, rappresenta quindi un obiettivo di riduzione
dell'impatto ambientale complessivo determinato dalle attività di escavazione di inerti.
6

La stima è calcolata ipotizzando una produzione di rottami da demolizione pari a 0.5 mc/abitante
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Tale obiettivo è peraltro condiviso dal citato Progetto VAMP, che si propone la riduzione
delle quantità di rifiuti C&D smaltiti in discarica, con la massima valorizzazione delle frazioni
riutilizzabili, lo smaltimento corretto delle frazioni residue e l'incentivazione dell'impiego nelle
attività di costruzione e demolizione di rifiuti, quando idonei, di diversa provenienza: Ciò è
perseguito attraverso la realizzazione di un sistema informativo accessibile per via telematica da
parte degli operatori dislocati sul territorio e finalizzato alla gestione dei flussi di rifiuti aventi
come origine o destinazione di possibile recupero le attività di C&D; la sperimentazione della
"Borsa telematica dei materiali" interessa le province di Reggio Emilia e Modena.
I materiali così ottenuti sono stati considerati una valida alternativa all'utilizzo di Inerti in
natura non pregiati; si è calcolato il possibile utilizzo, nell'arco dei 10 anni, di circa 2.746.375 mc
di materiale da demolizione, corrispondente a circa 2.971.000 mc di materiale naturale in banco,
sostituibile per i 2/3 materiali più grossolani (2.036.638 mc di "ghiaie sporche") e per 1/3
materiali più fini (934.334 mc di "sabbie limose").
I quantitativi sopra elencati sono pertanto stati sottratti ai volumi relativi al fabbisogno
teorico decennale precedentemente illustrato, ottenendo i risultati riportati nella Tabella 16.

4.2.5.2 Terre consolidate
Per quanto riguarda le terre stabilizzate, se ne è ipotizzato l'utilizzo nella realizzazione e nella
manutenzione delle strade provinciali, in quanto la Provincia è in grado di garantire il loro
impiego, avendolo già sperimentato da alcuni anni su diversi tronchi stradali e prevedendone
abitualmente l'utilizzo all'interno dei capitolati di appalto.
Per quanto riguarda le strade di nuova realizzazione, si è ipotizzato che l'impiego di terre
stabilizzate possa sostituire il 45% del fabbisogno di Inerti in natura non pregiati. In particolare, si
è calcolato un "risparmio" nel decennio considerato di 839.602 mc di materiale di cava,
rappresentato per il 50% dal materiale più grossolano e per il 50% dal materiale più fine.
Negli interventi di manutenzione della rete stradale è stata prevista la sostituzione, mediante
la tecnica delle terre stabilizzate, di 1/3 di Inerti in natura non pregiati, per un volume in banco di
521.510 mc in 10 anni. Il "risparmio" è stato equamente suddiviso tra materiali più grossolani e
materiali più fini.
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Complessivamente, nell'arco del decennio considerato, è stato ipotizzata la sostituzione di
1.361.512 mc di Inerti in natura non pregiati.
In analogia con quanto specificato riguardo i materiali derivanti dalla demolizione edilizia, i
quantitativi sopra riportati sono stati sottratti ai volumi relativi al fabbisogno teorico decennale
precedentemente illustrato, ottenendo i risultati riportati nella Tabella 16.

4.2.5.3 La quantificazione degli scarti di lavorazione degli impianti di trasformazione
È stata operata sul fabbisogno teorico calcolato una ulteriore diminuzione, dovuta
sostanzialmente alla riduzione dello scarto di lavorazione (considerato nei calcoli effettuati
nell'impianto del PIAE 1993 pari al 23%) conseguente al continuo adeguamento tecnologico del
settore estrattivo. Per compensare la "sovrastima" dello scarto, invece di modificare gli indici di
trasformazione tra materiale in banco e materiale estratto/lavorato, è stata operata la scelta di
stimare a posteriori il quantitativo formalmente definito "riutilizzabile" (nella realtà non sempre
prodotto).
Pertanto è stata calcolata una riduzione del 16% dello scarto inizialmente ipotizzato per gli
Inerti per lavorati; il valore risultante è stato per una parte detratto dal fabbisogno teorico di
materiali dello stesso tipo, mentre una parte più consistente è stata computata nel calcolo dei
risparmi di Inerti in natura, prevalentemente non pregiati.
Nella fattispecie si è ipotizzato il "risparmio", nel decennio, di circa 4.361.795 mc di
materiale in banco, detratti per il 35% circa al fabbisogno teorico di Inerti per lavorati e per il
restante 65% al fabbisogno teorico di Inerti in natura.
I quantitativo sopra riportato, opportunamente suddiviso per tipologie di materiale di cava
sostituibile, è stati sottratto ai volumi relativi al fabbisogno teorico decennale precedentemente
illustrato, ottenendo i risultati riportati nella Tabella 16.
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4.2.6

Fabbisogno complessivo di Inerti rivisto nell'ipotesi di reimpiego/utilizzo di materiali
alternativi

Nella tabella seguente sono riassunti i dati relativi al fabbisogno complessivo di inerti ridotto
alla luce delle considerazioni sui possibili "risparmi" riportate nei precedenti paragrafi.
Le ipotesi effettuate hanno permesso di stimare un "risparmio" della risorsa naturale pari a
circa il 19% del fabbisogno teorico calcolato. In particolare, in relazione alle possibilità di utilizzo
dei materiali alternativi considerati in questa sede, si è giunti ad una riduzione del 31% del
fabbisogno di Inerti in natura e del 7% di quello relativo agli Inerti per lavorati.

Tabella 16 - Stima del fabbisogno decennale complessivo di "Materiali per inerti e per opere
in genere" nell'ipotesi di reimpiego/utilizzo di materiali alternativi
SINTESI
Fabbisogno teorico inerti (mc)
Materiali alternativi e reimpieghi (mc)
Fabbisogno inerti al netto dei risparmi (mc)

edilizia privata
opere pubbliche comunali
opere pubbliche altri enti
manutenzione rete stradale
nuova viabilità ed op. compl.
Alta Velocità
Fabbisogno teorico

Inerti per
lavorati
(mc)
16.014.020
956.637
620.990
1.301.846
1.595.769
1.751.360
22.240.622

1.512.253
Riquant. scarti (mc)
Materiali alternativi sostitutivi (mc)
utilizzo rottami edilizi
0
utilizzo terre stabilizzate
0
Totale
1.512.253
Fabbisogno complessivo
al netto dei risparmi

20.728.369

44.906.099
8.693.879
36.212.220

pregiati
2.440.500
199.748
212.660
406.827
1.278.194
482.670
5.020.599

Inerti in
natura (mc)
non pregiati
7.039.680
700.672
443.910
1.173.507
3.712.769
4.574.340
17.644.878

803.296

2.046.246

2.849.542

4.361.795

0
0
803.296

2.970.972
1.361.112
6.378.330

2.970.972
1.361.112
7.181.626

2.970.972
1.361.112
8.693.879

4.217.303
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Totale
inerti (mc)
totale
9.480.180 25.494.200
900.420 1.857.057
656.570 1.277.560
1.580.334 2.882.180
4.990.963 6.586.732
5.057.010 6.808.370
22.665.477 44.906.099

11.266.548 15.483.851 36.212.220
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4.2.7

Quantificazione dei volumi di rilascio di Inerti previsti dal PIAE vigente non ancora
estratti

Le verifiche condotte, necessarie per una corretta quantificazione dei volumi di rilascio della
Variante, hanno consentito di aggiornare le situazioni relative a:
- stato di fatto dell'adeguamento dei PAE alle disposizioni del PIAE vigente (Tab. 17)7;
- stato di fatto delle attività di cava, dal 1993 al 2002, che ha permesso di valutare, in particolare
dal 1996, anno di definitiva approvazione del PIAE, le quantità ad oggi scavate e,
conseguentemente, quelle residue rispetto a quelle pianificate (da PAE e/o PIAE) (Tab. 18).
Come si evince dalla Tabella 17 la quasi totalità dei comuni interessati da previsioni di
attività estrattive ha provveduto all'adeguamento dei propri strumenti comunali al PIAE. Fanno
eccezione:


il Comune di Boretto che, assieme al Comune di Brescello, è interessato dal Polo estrattivo n.
11 "Foce Enza"; per la porzione ricadente in tale comune era prevista l'estrazione di 340.000
mc di materiale utile (195.000 mc tra sabbie pregiate e limose e 145.000 mc di argille e/o
limi);



il Comune di Vezzano s/C, interessato dal Polo estrattivo n. C/22 "Casoletta", nel quale era
prevista l'estrazione di 490.000 mc di sabbia di monte;



il Comune di Baiso, interessato dal Polo estrattivo n. 28 "Comparto Argille", con un
quantitativo di 1.940.000 mc di argille per ceramiche;



il Comune di Ligonchio, con l'Ambito estrattivo n. Z1 "Corea", al quale erano stati assegnati
5.000 mc di pietra da taglio;



il Comune di Villaminozzo, interessato dal Polo estrattivo n. 31 "Cà de Ferrari" (500.000 mc
di ghiaie sporche) e dall'Ambito estrattivo n. V1 "Monte Febbio" (500 mc di ghiaie sporche).

7

nella tabella sono riportate le date di adozione e approvazione dei PAE di adeguamento allo strumento provinciale e
non eventuali successive varianti
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Tabella 17 - Stato di adeguamento dei PAE comunali al PIAE
PAE precedente
Stato
adeguaBacino
Comune
mento
Po
Boretto
--x
Brescello
Gualtieri
x
Guastalla
x
Luzzara
x
Pianura Correggio
x
Enza
Canossa
x
Gattatico
x
Montecchio E.
x
S. Polo d'Enza
x
Secchia Casalgrande
x
Rubiera
x
x
Collina
Castellarano
Quattro Castella
x
Vezzano s/C
--Montagna Baiso
--Carpineti
x
Castelnovo Monti
x
Collagna
x
Ligonchio
--Ramiseto
x
Toano
x
Vetto d'Enza
x
Villa Minozzo
--x
---

nuovo PAE

adozione approvazione adozione approvazione
02/08/1982 25/03/1985
15/10/1986 07/04/1992 25/09/1995 21/08/1996
30/11/1990
16/04/1997 21/10/1997
26/05/1998 29/09/1998
27/08/1981 12/06/1984 29/04/1995 02/08/1997
07/10/1991 15/06/1993 19/06/1996 27/11/1997
25/02/1999 30/04/1999
29/12/1978 13/07/1982 28/10/1996 15/04/1997
25/05/1977 30/07/1982 10/11/1998 29/04/1999
29/12/1978 19/04/1983 29/09/1997 24/09/1998
01/04/1986 13/10/1987 28/03/2002 30/09/2002
29/12/1990 29/03/1994 11/03/1999 13/05/2000
04/03/1982 31/12/1984 21/07/2000 04/05/2001
29/12/1978 27/03/1984 09/10/1997 28/04/1998
09/10/1978 25/10/1983
14/02/1983 03/04/1984
26/06/1984 22/03/1988 08/08/2000 21/03/2001
05/06/1996 11/08/1999
05/04/1984 28/01/1986 20/08/1999 20/10/2000
28/12/1978
05/02/1998 24/08/1998
26/02/1988 22/09/1992 23/07/1997 16/03/1998
06/09/1993
05/05/1997 23/10/1997
12/12/1984
-

Comuni che hanno provveduto all'adeguamento al PIAE
Comuni che non hanno provveduto all'adeguamento al PIAE

Il mancato adeguamento dei comuni sopracitati è riconducibile a motivazioni differenti a
seconda dei casi.
Per quanto riguarda le previsioni ricadenti nel comune di Villaminozzo, la mancata
attuazione delle stesse è dovuta sostanzialmente a valutazioni di sostenibilità economica delle
nuove cave, legate in un caso alla modesta qualità del materiale presente e nell'altro alla modesta
entità dei quantitativi pianificati. Gli ultimo sviluppi delle verifiche eseguite con
l'Amministrazione comunale di Villaminozzo hanno tuttavia evidenziato l'opportunità di
riconfermare la previsione del polo estrattivo "Cà de Ferrari".
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Il Comune di Ligonchio sta attualmente procedendo alla redazione della Variante PAE, e
pertanto la previsione di estrazione di pietra da taglio nell'ambito Corea sarà confermata; anche in
questo caso il ritardo nel recepimento delle previsioni di PIAE è sostanzialmente dovuto alla
scarsa resa in termini economici della modesta consistenza dei quantitativi programmati, con costi
di investimento sostenibili solo nel caso di attività di natura artigianale.
Il mancato recepimento della previsione ricadente in Comune di Vezzano s/C rappresenta una
precisa decisione dell'Amministrazione comunale, che ha valutato non sostenibile in termini
ambientali l'attuazione di tale previsione. I quantitativi, quindi, assegnati a tale polo non sono stati
computati in termini di volumi residui della pianificazione vigente.
Diversa è invece la situazione dei Comuni di Baiso e di Boretto: nel primo caso
l'Amministrazione comunale sta attualmente procedendo alla predisposizione della Variante PAE
di adeguamento; nel frattempo alcune cave hanno potuto proseguire le attività in quanto già
inserite nel PAE vigente. Per quanto riguarda invece il Comune di Boretto, sono attualmente in
corso verifiche sulla possibilità di procedere alla attuazione dei quantitativi assegnatili; pertanto
allo stato attuale la previsione ricadente in tale comune è da considerarsi confermata.
Rispetto al tema relativo alle verifiche sullo stato di fatto delle attività di cava, prima di
procedere alla disamina dei dati elaborati è necessario precisare il criterio adottato per il calcolo
dei quantitativi residui già compresi nella pianificazione vigente. Si è scelto di privilegiare i dati
relativi al materiale effettivamente scavato nel periodo considerato, cioè l'intervallo temporale
compreso tra l'entrata in vigore del PIAE (1996) ed il 2002, con l'obiettivo di valutare la reale
consistenza del quantitativo, già pianificato, realmente disponibile per il soddisfacimento del
fabbisogno stimato. Questo ha comportato alcune complicazioni nel calcolo di tali volumi, in
quanto i tempi di adeguamento dei PAE comunali sono stati, come visto in precedenza,
ovviamente differenti. In tutti i casi comunque si è assunta come base di calcolo il dato relativo ai
volumi pianificati dal PAE comunale adeguato ed a questi sono stati sottratti i dati relativi ai
volumi scavati negli anni successivi. Ovviamente nei casi di mancato adeguamento dello
strumento comunale, qualora fossero comunque presenti cave in attività (e questo vale soprattutto
per le previsioni di argille per ceramiche), i volumi scavati sono stati sottratti a quanto pianificato
dal PIAE.
È stato altresì valutato che l'adozione di un differente metodo per il calcolo dei volumi
residui, basato sui dati relativi ai quantitativi attualmente autorizzati, potrebbe portare ad una
sottostima dei quantitativi ancora disponibili. Infatti sono stati recentemente autorizzati volumi
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consistenti di materiale, la cui estrazione risulta però appena agli inizi; si tratta quindi di
quantitativi che non possono che essere considerati come ancora disponibili in termini di
soddisfacimento del fabbisogno stimato per la presente Variante generale.
Come schematizzato nella Tabella 18, i quantitativi di materiali per inerti pianificati dagli
strumenti vigenti (PAE comunali o PIAE laddove i Comuni non abbiano ancora provveduto al
recepimento del piano provinciale) risultano per buona parte ancora da estrarre.
Le previsioni riguardanti il

BACINO

PO sono relative sia ad Inerti per lavorati (sabbie) che ad

Inerti in natura (sabbie limose). Nel primo caso il materiale ancora estraibile alla data del
31/12/2002 corrisponde a circa il 52% di quello previsto dal PIAE 96, mentre gli inerti in natura
ammontano a circa il 59% di quelli pianificati dallo strumento provinciale. L'attività estrattiva si è
sviluppata prevalentemente nel Comune di Brescello e Gualtieri e, in misura minore, in quello di
Luzzara.
Nel Comune di Guastalla è stato recentemente portato a termine il percorso autorizzativo delle
nuove cave previste; il Comune di Boretto non ha a tutt'oggi provveduto a dotarsi di PAE.
Anche in corrispondenza del BACINO ENZA è attualmente prevista l'estrazione sia di Inerti per
lavorati che di Inerti in natura. Per la prima tipologia di materiali risulta ancore disponibile il 75%
circa di quanto previsto dal PIAE 96, mentre una minima parte delle previsioni di inerti in natura
risulta attuata al 2002 (2% circa). Comunque l'iter di approvazione dei PAE in adeguamento al
PIAE di tutti i Comuni interessati è stato portato a termine; inoltre l'importante previsione
estrattiva del polo "Spalletti" (Comune di Montecchio) ha trovato recentemente attuazione, con
l'autorizzazione convenzionata rilasciata dal comune per l'estrazione dell'ingente quantitativo di
Inerti previsto.
La situazione in corrispondenza del BACINO SECCHIA è la seguente:
• il Comune di Rubiera si è dotato di un nuovo PAE in adeguamento al piano provinciale, mentre
nel Comune di Casalgrande le attività estrattive sono proseguite fino ad oggi nelle aree
zonizzate dal "vecchio" PAE, in quanto una prima variante comunale si era limitata ad un
adeguamento normativo, con l'approfondimento della quota massima di escavazione nelle aree
ricomprese nella zonizzazione precedente. Recentemente il Comune di Casalgrande ha
approvato la variante generale al PAE in adeguamento al piano provinciale, con la conseguente
disponibilità, oltre che di nuove aree in fregio ai poli già coltivati, di un intero nuovo polo
estrattivo; pertanto a breve anche tali nuove previsioni potranno essere attuate;
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• il quantitativo di Inerti per lavorati ancora da estrarre alla data considerata (31/12/2002)
corrisponde all'80% circa di quello previsto dal PIAE 96, mentre per quanto riguarda gli Inerti
in natura tale percentuale si attesta al 60% per i pregiati ed al 61% per quelli non pregiati;
• complessivamente risultano ancora disponibili circa 5.916.000 mc di inerti.
Il

BACINO

COLLINA è interessato da previsioni di cave per l'estrazione di sabbie di monte,

rientranti nella categoria Inerti per lavorati. Nessuna delle previsioni risulta attualmente attiva: il
Comune di Castellarano ha recentemente approvato la Variante PAE di adeguamento al PIAE, che
non prevede tuttavia l'estrazione di sabbie, avendo nel frattempo praticamente esaurito il
quantitativo assegnato dal PIAE al polo esistente, mentre il Comune di Vezzano s/C non ha
confermato la previsione di 490.000 mc di tale materiale, che non è stata pertanto conteggiata tra i
volumi residui da estrarre.
I Comuni interessati alle previsioni relative al

BACINO

MONTAGNA, ad esclusione di Villa

Minozzo, hanno provveduto ad adeguarsi al PIAE; tuttavia le previsioni ricadenti in tale comune,
per un quantitativo di 500.000 mc di inerti in natura non pregiati, sono state conteggiate tra i
volumi residui da estrarre, vista la volontà espressa dal Comune di attuare tale previsione. Per
quanto riguarda lo stato di attuazione delle previsioni, le informazioni raccolte evidenziano che i
quantitativi di Inerti per lavorati da estrarrei a tutto il 2002 ammontano al 75% circa del totale,
mentre degli Inerti in natura risultano del 52% circa di quanto pianificato nel 1996.
Riassumendo, sull'intero territorio provinciale insiste un quantitativo residuo, rispetto a
quello attualmente pianificato dagli strumenti comunali attualmente vigenti, di materiali per inerti
e per opere in genere pari a 13.983.739 mc.
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Tabella 18 - Attuazione delle previsioni di PIAE (materiali per inerti)
Materiali per inerti e per opere in genere da previsioni PIAE/PAE (mc)
Materiali per inerti e per opere in genere estratti al 2002 (mc)
Residuo materiale per inerti e per opere in genere a tutto il 2002 (mc)

Bacino
Po
Enza
Secchia
Collina
Montagna
Provincia

Inerti per lavorati (mc)
prev. PAE estr. 96/02
residuo
1.206.600
389.469
817.131
3.243.500
810.075 2.433.425
4.936.730
629.618 4.307.112
0
0
0
1.299.750
206.817 1.092.933
10.686.580 2.035.979 8.650.601

Bacino
Po
Enza
Secchia
Collina
Montagna
Provincia

Totale Inerti (mc)
prev. PAE estr. 96/02
residuo
4.232.640 1.469.864 2.762.776
4.343.500
832.455 3.511.045
6.652.500
736.194 5.916.306
0
0
0
2.083.450
289.838 1.793.612
17.312.090 3.328.351 13.983.739

17.312.090
3.328.351
13.983.739

Inerti in natura (mc)
prev. PAE estr. 96/02
residuo
3.026.040 1.080.395 1.945.645
1.100.000
22.380 1.077.620
1.715.770
106.576 1.609.194
783.700
6.625.510

83.021
700.679
1.292.372 5.333.138

Risulta necessario puntualizzare che la discrepanza tra il volume di rilascio previsto
originariamente dal PIAE vigente (20.763.550 mc) e quello risultante dalle previsioni di PAE
(17.312.090 mc) è giustificato da:
• la quantificazione e la necessaria sottrazione dalle previsioni, in fase di redazione dei PAE
comunali, dei quantitativi scavati nell'intervallo temporale tra l'entrata in vigore del PIAE e
l'adeguamento ad esso degli stessi;
• il mancato recepimento delle previsioni di PIAE da parte di alcuni Comuni (Boretto, Vezzano
s/C, Villa Minozzo);
• il maggior dettaglio dei PAE nella perimetrazione delle superfici estrattive utili e nella
quantificazione del giacimento disponibile.

4.2.8

Il rilascio di materiali derivanti da estrazioni dal demanio fluviale

Come noto, il PIAE pianifica le attività estrattive svolte in aree diverse dal demanio fluviale;
infatti l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua è esplicitamente vietata dall'art. 2 della LR
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17/91, a meno che tale estrazione non derivi da interventi di difesa e sistemazione idraulica
finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua stessi.
Malgrado tali interventi, soggetti ad un diverso regime autorizzativo in capo ad altri enti, non
risultino come detto finalizzati al reperimento delle risorse oggetto di pianificazione, è stata
condotta un'indagine sui quantitativi di materiale estratto negli ultimi anni, al fine di verificare
l'effettivo rilascio di queste tipologie di interventi e valutare la possibilità di stimare il quantitativo
potenzialmente estraibile nell'arco temporale di validità della presente Variante.
I soggetti competenti al rilascio di tali autorizzazioni risultano essere l'ex Magistrato per il Po
(ora AIPO) e l'ex Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali della Regione
Emilia-Romagna (ora Servizio Tecnico Bacini Enza e Sinistra Secchia).
I dati forniti coprono un intervallo temporale quasi decennale e sono suddivisi per i tratti
fluviali di rispettiva competenza. L'analisi degli stessi permette di formulare una serie di
considerazioni, di seguito brevemente esposte.
Nei corsi d'acqua del circondario idraulico di competenza dell'ex Magistrato per il Po, (Po e
tratti di pianura di Enza, Secchia e Crostolo) tra il 1994 ed il 2001 è stata autorizzata l'escavazione
di 157.238 mc di inerti. Successivamente è stato effettuato un intervento nell'area golenale del Po
che ha comportato l'estrazione di circa 400.000 mc di materiale.
Nei tratti a monte, di competenza dell'ex SPDS, tra il 1993 ed il 2002 sono stati scavati con
finalità di sistemazione idraulica e ambientale 228.298 mc di inerti; sono in previsione per il
biennio 2003/2004 interventi di sistemazione con estrazione di circa 178.000 mc.
L'incremento del volumi scavati osservato negli ultimi anni è legato agli interventi di
sistemazione idraulica resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali più recenti, soprattutto a
quello dell'autunno 2000.
Ad eccezione di quanto previsto per queste operazioni, che semplificando potrebbero essere
definite di "manutenzione straordinaria", si osserva che, nell'arco temporale considerato, il
quantitativo medio annuo di materiale scavato nei corsi d'acqua è stato di circa 42.500 mc; si tratta
però di un valore difficilmente proiettabile nel prossimo decennio, in quanto derivante da
interventi non prevedibili in questa fase di pianificazione.
Malgrado ciò, si ritiene che il volume di materiali inerti derivanti da questo tipo di interventi,
che potrebbe potenzialmente concorrere al soddisfacimento del fabbisogno provinciale nel
prossimo decennio, possa essere stimato in circa 400.000 mc.
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4.2.9

Definizione dei volumi di rilascio di materiali per inerti e per opere in genere della
variante

Il bilancio complessivo tra fabbisogni teorici determinati, impiego dei materiali alternativi
sostitutivi (rifiuti C&D, terre stabilizzate), compensazione sulla riduzione degli scarti di
lavorazione, quantitativi potenzialmente estraibili in altro regime autorizzativo e quantitativi
disponibili residui, di cui ai paragrafi precedenti, ha consentito la determinazione dei volumi di
rilascio della Variante, ripartiti come si è detto in precedenza per composizione litologica e
destinazione d'uso.
Nella Tabella 19 sono sintetizzate le diverse valutazioni effettuate in ordine alla stima dei
fabbisogni di materiale per inerti della Variante.
Complessivamente il fabbisogno teorico per l'arco decennale è stato valutato in 44.906.099
mc, di cui 22.665.477 mc di inerti in natura e 22.240.622 mc di inerti per lavorati. Introducendo la
compensazione dovuta alla riduzione dello scarto di lavorazione degli impianti di trasformazione
originariamente considerata nella costruzione degli indici (PIAE vigente) e ipotizzando l'utilizzo
dei materiali alternativi per un totale di 8.693.879 mc, si ottiene un nuovo fabbisogno teorico di
36.212.220 mc, suddiviso in 15.483.851 mc di inerti in natura e 20.728.369 mc di inerti per
lavorati.
La verifica dei quantitativi pianificati dal PIAE vigente e non ancora estratti, pari a
13.983.739 mc (5.333.138 mc di inerti in natura e 98.650.601 mc di inerti per lavorati) e quella
del materiale estraibile in altro regime autorizzativo (400.000 mc), da sottrarre al fabbisogno
teorico,

porta

a

definire

i

quantitativi

da

reperire

in

nuove

previsioni

o

ampliamenti/approfondimenti di quelle vigenti, pari a 21.828.481 mc, di cui 10.050.713 mc di
inerti in natura e 11.777.768 mc di inerti per lavorati.
Una ulteriore ipotesi di fabbisogno è stata sviluppata per un periodo di 5 anni; i dati elaborati
mettono in evidenza che in tale periodo di tempo, per effetto della realizzazione dell'Alta Velocità
e del vasto programma di infrastrutture viarie e ferroviarie, verrà utilizzato il 60% del quantitativo
decennale; pertanto, oltre all'impiego di tutti i quantitativi già pianificati, serviranno circa 8
milioni di mc aggiuntivi. Anche per questa ragione quindi si rende più che mai opportuna una
pianificazione decennale così come indicato dalle norme in materia.
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Tabella 19 - Stima del fabbisogno decennale di "Materiali per inerti e per opere in genere" a
meno dei quantitativi residui pianificati

SINTESI
Fabbisogno teorico inerti (mc)
Materiali alternativi e reimpieghi (mc)
Fabbisogno inerti al netto dei risparmi (mc)
mat. altro regime aut. (mc)
Residuo PIAE vigente (mc)
Totale inerti da reperire (mc)

pregiati
2.440.500
199.748
212.660
406.827
1.278.194
482.670
5.020.599

Inerti in
natura (mc)
non pregiati
7.039.680
700.672
443.910
1.173.507
3.712.769
4.574.340
17.644.878

803.296

2.046.246

2.849.542

4.361.795

0
0
803.296

2.970.972
1.361.112
6.378.330

2.970.972
1.361.112
7.181.626

2.970.972
1.361.112
8.693.879

20.728.369

4.217.303

11.266.548

15.483.851 36.212.220

Mat. altro regime aut. (mc)
Residuo PIAE vigente (mc)

300.000
8.650.601

100.000
1.856.744

3.476.394

100.000
400.000
5.333.138 13.983.739

Tot. inerti da reperire (mc)

12.077.768

2.360.559

7.790.154

10.150.713 22.228.481

edilizia privata
opere pubbliche comunali
opere pubbliche altri enti
manutenzione rete stradale
nuova viabilità ed op. compl.
Alta Velocità
Fabbisogno teorico

Inerti per
lavorati
(mc)
16.014.020
956.637
620.990
1.301.846
1.595.769
1.751.360
22.240.622

44.906.099
8.693.879
36.212.220
400.000
13.983.739
21.828.481

1.512.253
Riquant. scarti (mc)
Materiali alternativi sostitutivi (mc)
utilizzo rottami edilizi
0
utilizzo terre stabilizzate
0
Totale
1.512.253
Fabbisogno al netto dei
risparmi
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inerti (mc)
totale
9.480.180 25.494.200
900.420 1.857.057
656.570 1.277.560
1.580.334 2.882.180
4.990.963 6.586.732
5.057.010 6.808.370
22.665.477 44.906.099
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4.3

LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI FABBISOGNI DEI MATERIALI
PER USI INDUSTRIALI

4.3.1

Metodologia adottata

La revisione della stima dei fabbisogni dei materiali per usi industriali è stata svolta, in
analogia con la metodologia adottata nella stesura del PIAE vigente, attraverso l'analisi dei dati
forniti dagli operatori del settore.
Per quanto concerne i materiali per uso ceramico è stata analizzata la situazione documentata
dalla 20° edizione della "Indagine Statistica Nazionale dell'Industria Italiana delle Piastrelle di
Ceramica" relativa al 1999, fornita direttamente da Assopiastrelle; i dati emersi da tale analisi
sono stati confrontati con quelli relativi al 1991, utilizzati nell'analisi dei fabbisogni del PIAE
vigente. Il quadro generale emergente dallo studio citato è stato integrato dall'analisi e dal
confronto dei quantitativi di argille estratti nel periodo 1993/2002 nelle cave attive sul territorio
provinciale, che rappresentano probabilmente il più attendibile indicatore dell'andamento del
mercato delle argille per ceramiche locali.
Il fabbisogno di argille per laterizi è stato stimato sulla base dei dati forniti dalle fornaci
operanti in provincia, riguardanti la produzione effettuata nel periodo 1993/1999.

4.3.2

Quantificazione dei volumi di rilascio di materiali per usi industriali previsti dal PIAE
vigente non ancora estratti

Analogamente a quanto esposto in relazione all'attuazione delle previsioni relative ai
materiali per inerti, anche per la tipologia degli usi industriali (sostanzialmente rappresentata da
argille) un quantitativo consistente di materiale risulta ancora da estrarre (Tab. 20), anche se in
questo caso ciò è imputabile più ad una contrazione della richiesta sul mercato del materiale
locale che ad una inerzia nell'attuazione delle previsioni, soprattutto per quanto riguarda le argille
per uso ceramico.
Le previsioni riguardanti il

BACINO

PO sono relative a materiali per fornaci, anche se detto

materiale, costituito da argille e/o limi, viene impiegato anche per altri usi; il materiale ancora da
estrarre al 31/12/2002 corrisponde a circa il 63% di quello pianificato dal PIAE 96. In analogia
con quanto specificato nel paragrafo relativo ai materiali per inerti, visto che il materiale argilloso
viene estratto nelle medesime cave, l'attività estrattiva si è sviluppata prevalentemente nei Comuni
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di Brescello e Gualtieri e, in misura minore, in quello di Luzzara. Le previsioni ricadenti in
Comune di Guastalla sono di recente attivazione (successiva al 31/12/2002). Non risulta ancora
recepita, come già specificato nel paragrafo relativo ai materiali per inerti, la previsione in
Comune di Boretto (145.000 mc di materiali limoso-argillosi), che viene comunque conteggiata
tra i volumi pianificati e non estratti.
In corrispondenza del

BACINO

PIANURA è attualmente prevista l'estrazione di materiali per

fornaci nel comune di Correggio; a tutt'oggi è stato estratto circa il 75% del quantitativo previsto.
Il

BACINO

COLLINA è interessato da previsioni di cave per l'estrazione sia di materiale per

fornaci (Comune di Quattro Castella) che di materiali per ceramiche e cementifici (Comune di
Castellarano). Il nuovo PAE del Comune di Castellarano ha confermato le previsioni di PIAE
riguardanti i materiali argillosi per usi industriali, per un valore residuo pari al 53% del previsto
(1.050.000 mc); di questi, solo una esigua parte è stata estratta nel 2002 (15.800 mc). Il Comune
di Quattro Castella in fase di redazione del PAE ha calcolato e previsto l'estrazione di un
quantitativo di argille per fornaci pari a 224.000 mc (68% del volume di PIAE), rispetto al quale
risultano estratti solo 15.800 mc (7% circa).
La situazione in corrispondenza del

BACINO

MONTAGNA, nel quale è localizzato il maggiore

polo per l'estrazione di argille per ceramiche (Carpineti) è la seguente:
• il Comune di Carpineti ha recentemente approvato il nuovo PAE in adeguamento al piano
provinciale. Il quantitativo di argille estratto nel periodo considerato corrisponde al 36% di
quanto pianificato alla scala provinciale, con un residuo di circa 3.840.000 mc di argilla;
• il Comune di Baiso non ha ancora adeguato il suo PAE. Nel periodo considerato dalle presenti
analisi è stato comunque estratto circa il 27% di quanto previsto dal PIAE, con un residuo di
circa 1.415.000 mc di argille;
• nel Comune di Toano rispetto alla modesta previsione (150.000 mc) di argille per ceramiche
risultano estratti circa 19.500 mc di materiale utile (13% circa).
• complessivamente nel bacino risultano ancora disponibili circa 5.386.000 mc di materiale utile
estraibile.
Analogamente a quanto esposto relativamente alla differenza tra il volume di rilascio fissato
dal PIAE (14.083.200 mc) e quello risultante dalla somma delle previsioni di PAE (12.885.368
mc), si sottolinea che in fase di adeguamento allo strumento provinciale i PAE comunali hanno
provveduto a definire con maggiore scala di dettaglio superfici e volumi di estrazione, ma
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soprattutto a quantificare i volumi residui da pianificare in fase di adeguamento al PIAE,
prevedendo così l'escavazione dei quantitativi di materiale utile realmente disponibili.

Tabella 20 - Attuazione delle previsioni di PIAE (materiali per usi industriali)

Materiali per usi industriali da previsioni PAE/PIAE (mc)
Materiali per usi industriali estratti al 2002 (mc)
Residuo materiali per usi industriali a tutto il 2002 (mc)

Bacino
Po
Pianura
Collina
Montagna
Provincia

Bacino
Po
Pianura
Collina
Montagna
Provincia

4.3.3

12.885.368
4.298.772
8.586.596

Mat. per fornaci (mc)
Mat. per ceramiche e cementifici (mc)
prev. PAE
prev. PAE
estr. 96/02
residuo
estr. 96/02
residuo
2.521.368
818.640
1.702.728
1.000.000
744.852
255.148
224.000
15.800
208.200
1.050.000
15.800
1.034.200
8.090.000
2.703.680
5.386.320
3.745.368
1.579.292
2.166.076
9.140.000
2.719.480
6.420.520
Totale mat. per usi industriali (mc)
prev. PAE
estr. 96/02
residuo
2.521.368
818.640
1.702.728
1.000.000
744.852
255.148
1.274.000
31.600
1.242.400
8.090.000
2.703.680
5.386.320
12.885.368
4.298.772
8.586.596

Considerazioni sul fabbisogno complessivo di materiali per usi industriali

Il calcolo del fabbisogno dei materiali per usi industriali ha dato i seguenti esiti.
Materiali per fornaci
I dati relativi alla produzione delle fornaci presenti sul territorio provinciale hanno
evidenziato un fabbisogno medio annuo di circa 200.000 mc; la proiezione decennale di tale dato
conduce ad un fabbisogno decennale di circa 2.000.000 mc. Tale valore risulta inferiore al
quantitativo residuo di materiale argilloso idoneo a tale utilizzo, pari a circa 2.166.000 mc.
Occorre tuttavia considerare che parte del quantitativo residuo, estraibile sostanzialmente nel
Bacino Po, può essere utilizzato anche per altri scopi; inoltre in relazione alla localizzazione delle
fornaci sul territorio provinciale, è stata considerata la individuazione di una nuova previsione, al
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di fuori del Bacino Po, al fine di soddisfare le esigenze dell'impianto di Correggio, che
attualmente viene approvvigionato con argille estratte nel Polo estrattivo sovracomunale 21 "S.
Prospero" (sempre nel Comune di Correggio) e nell'Ambito estrattivo comunale L "Moia" a
Quattro Castella. Tale valutazione positiva è motivata, oltre che della specificità della materia
prima utilizzata dall'impianto, della vicinanza dell'area di approvvigionamento all'insediamento
industriale, con il conseguente contenimento rilevante del traffico e degli impatti ambientali
indotti dal trasporto dei materiali.
Materiali per ceramiche
I dati relativi ai quantitativi medi annui estratti nelle cave di argilla per ceramica presenti sul
territorio provinciale, che descrivono in maniera significativa le richieste del mercato di materiale
locale dell'industria ceramica, evidenziano un valore medio, relativo al periodo 1993/2002, pari a
circa 566.431 mc/anno; la proiezione decennale di tale valore conduce ad un quantitativo di circa
5.665.000 mc che, confrontato al valore del residuo di PIAE (6.420.520 mc) evidenzia come non
siano necessarie nuove previsioni estrattive, anche nell'ipotesi che parte del materiale estratto,
come effettivamente accade, venga indirizzato verso il mercato dei cementifici. A prescindere dal
dato quantitativo complessivo, si evidenzia che quello dell'industria ceramica è un settore in forte
evoluzione, soprattutto in relazione alle tipologie produttive e di conseguenza a quelle della
materia prima; per rispondere a tali esigenze, potrebbe essere utile introdurre un meccanismo
normativo, la cui scala non può che essere quella comunale, che regolamenti con maggior
flessibilità la ripartizione dei quantitativi estraibili nei vari comparti interni ai poli estrattivi, per
evitare il "congelamento" di volumi di materiali non utilizzabili a discapito di quelli che trovano
invece una collocazione sul mercato. Inoltre sono attualmente in corso, in sede regionale, delle
verifiche riguardo l'utilizzazione nel distretto ceramico dei materiali industriali locali (argille e
sabbie quarzoso-feldspatiche). Gli esiti di tali verifiche (sollecitate dalle province di Bologna,
Modena e Reggio Emilia), potrebbero evidenziare fabbisogni di specifici materiali, da pianificarsi
attraverso successiva variante specifica.
Gessi
Per quanto riguarda il materiale gessoso, nel PIAE vigente era stata operata la scelta,
conformemente agli indirizzi del PTR (individuazione di un unico polo regionale in Romagna) di
procedere alla sistemazione sia delle cave di gesso allora attive presenti in provincia che,
ovviamente di quelle già dismesse. In particolare per la cava "La Fornace" (Comune di Vezzano
s/C) la situazione di dissesto rilevata attraverso uno specifico studio commissionato dalla
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Provincia nel 1998, ha richiesto nuove e più approfondite indagini, al fine di individuare le
modalità operative più idonee ad una effettiva messa in sicurezza e sistemazione ambientale
dell'intera area.
Conformemente con quanto stabilito dal PIAE vigente, anche in questa fase di revisione non
si ritiene necessario prevedere l'estrazione di questa tipologia di materiale.

4.4

LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI FABBISOGNI DI PIETRA DA
TAGLIO
La pietra da taglio costituisce una tipologia di materiale particolare ed il suo utilizzo, è

sostanzialmente legato al recupero edilizio e alla realizzazione di manufatti nella zona montana.
A tutt'oggi la quasi totalità delle previsioni del PIAE vigente (Castelnovo Monti, Collagna e
Ligonchio) non hanno ancora trovato attuazione, principalmente per la scarsa resa in termini
economici dovuta alla modesta consistenza dei quantitativi programmati a fronte degli elevati
costi di investimento di queste attività. Si nota infatti che tra gli ambiti estrattivi comunali di
pietra da taglio, risulta in attività solo quello di Castelnovo nè Monti, caratterizzato da una
previsione più consistente in termini volumetrici e costi di avvio più contenuti. Reperire questo
materiale sul posto a costi accessibili e in quantità adeguata, è uno dei presupposti per far
riscoprire questa tipologia di materiale tradizionalmente utilizzato nelle costruzioni, rispondendo
alla necessità di rilanciare l'uso della pietra da taglio nelle attività legate al Parco Nazionale, al
recupero di vecchi borghi, nell'edilizia e nelle infrastrutture in genere.
Alla luce di queste considerazioni, più che procedere ad una stima, peraltro di difficile
formulazione, del fabbisogno decennale, è stato ritenuto più efficace in termini di
programmazione prevedere a livello normativo la possibilità per i singoli Comuni di individuare,
con il proprio PAE, nuove previsioni di pietra da taglio (stabilendo però già nelle norme di PIAE
il quantitativo massimo pianificabile). Naturalmente la sostenibilità ambientale delle previsioni
estrattive autonomamente individuate dai Comuni verrà preventivamente valutata dalla Provincia
attraverso una procedura prevista dalle norme di piano.
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5

IL CENSIMENTO DELLE AREE DEGRADATE DA ATTIVITÀ
ESTRATTIVE PREGRESSE
Il "Censimento delle aree degradate da attività estrattive pregresse" presenti nel territorio

provinciale, redatto dalla Provincia di Reggio Emilia nel 1998, rappresenta uno degli strumenti
presentati a corredo della variante ed è pertanto ricompreso tra gli "Studi e ricerche" di cui all'art.
6.2 della Normativa Tecnica di Attuazione del piano. Rimandando ad esso per una visione
completa del territorio provinciale, si ritiene utile descrivere sinteticamente metodologia e risultati
dell'indagine svolta.

5.1

METODOLOGIA DI STUDIO
L'indagine si è sviluppata attraverso quattro fasi:

1. reperimento e consultazione di fonti bibliografiche, elaborati di analisi redatte a corredo di
strumenti di pianificazione provinciali (PIAE, altri studi8) e comunali (PRG, PAE, studi
specifici9), studi prodotti da altri Enti (Corpo Forestale dello Stato10, Regione11, ecc.);
2. verifiche presso gli Uffici Tecnici comunali e raccolta di segnalazioni da professionisti
operanti sul territorio provinciale;
3. sopralluoghi sui siti individuati;
4. restituzione dei dati raccolti e degli elementi emersi dai sopralluoghi in schede descrittive,
corredate da materiale cartografico e fotografico, nelle quali sono riportati i dati identificativi
del sito, gli elementi conoscitivi essenziali, i principali fenomeni morfodinamici in atto sia
nell’area di cava che nelle zone limitrofe, il tipo ed il grado di recupero, spontaneo e indotto,
in atto nell’area e l’uso del suolo caratterizzante le zone circostanti; gli elementi sopra descritti
concorrono ad una prima definizione degli interventi di rinaturalizzazione necessari. Per ogni
sito censito si è inoltre verificata l’esistenza di prescrizioni e/o vincoli da PTPR, PTCP, PIAE,
vincolo idrogeologico, ecc.. Infine, quando possibile, è stata verificata la situazione
8

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (1974) - Le cave dei bacini del F. Secchia e del T. Tresinaro in
Provincia di Reggio Emilia - a cura di A.C. Bonvicini
9
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARPINETI (1997) - Atlante delle cave del territorio di Carpineti - a cura dello Studio
Geologico Associato Dolcini-Cavallini
10
CORPO FORESTALE DELLO STATO, COORDINAMENTO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA - Censimento delle cave abbandonate
11
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO, UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE - Censimento
cave anno 1986 e successivi aggiornamenti
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amministrativa (ultima ditta esercente l’attività estrattiva, eventuale fidejussione ancora
vincolata, ecc.) e la esistenza di studi e/o progetti di sistemazione riguardanti l’area in esame.
Le prime due fasi dello studio hanno portato all’identificazione di più di 100 siti interessati da
attività estrattive pregresse; si fa presente che un così elevato numero di aree comprende anche
una serie di cave “storiche”, segnalate in studi risalenti anche all’inizio del secolo12, oltre che un
certo numero di siti che si sono poi rivelati praticamente recuperati.
Si è quindi proceduto ad una prima selezione delle ex-cave, escludendo generalmente sia le
aree ricomprese nelle previsioni di PIAE (come aree estrattive o come zone di risistemazione) sia
quelle interessate da interventi di recupero previsti da altri strumenti di pianificazione (PRG, PAE,
progetti di tutela e valorizzazione quale ad es. il Progetto Enza13, ecc.), ad eccezione di alcuni casi
giudicati particolarmente significativi e/o delicati. I sopralluoghi hanno comunque interessato la
quasi totalità dei siti individuati preliminarmente.
L’elaborazione e la restituzione dei dati emersi dai sopralluoghi ha portato alla formazione di
un data-base informativo, contenente dati documentali, cartografici ed immagini (Figg. 8÷10),
relativi ad 88 siti, rappresentativi di un ampio range di condizioni di degrado. Per completezza di
informazione si è infatti ritenuto opportuno inserire nel censimento anche le aree caratterizzate da
un discreto grado di rinaturalizzazione, spontanea o indotta; non si esclude infatti a priori la
necessità di modesti interventi di risistemazione che possono portare ad un totale recupero delle
zone.
Si ritiene infine utile precisare che la metodologia seguita nel censimento, che per ragioni di
effettiva fattibilità non poteva prevedere il rilevamento “a tappeto” di tutto il territorio provinciale,
ha probabilmente provocato l’esclusione di alcune aree non individuate nelle fonti consultate o
non segnalate dai tecnici comunali, che non sempre sono a conoscenza di tutte le attività estrattive
pregresse interrotte da molti anni. Lo stesso discorso vale per le aree di dimensioni ridotte, nelle
quali l’attività estrattiva non si è sviluppata se non a livello di saggi di prova, e per le cave
abusive; in entrambi i casi si tratta di situazioni difficilmente controllabili. Proprio per questo
motivo non si ritiene del tutto esaurita la fase di analisi dello studio; continuano infatti a pervenire

12

13

UFFICIO TECNICO AMM. PROV.LE DI REGGIO EMILIA (1913) - Memorie su alcune cave di pietra e sabbia nell’Appennino
reggiano (ad illustrazione di campioni esposti alla Mostra dell’Appennino in Parma. Agosto-Ottobre 1913) - Società
Anonima Cooperativa fra lavoranti Tipografi e Affini Reggio Emilia
COMUNI DI CANOSSA, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, MONTECHIARUGOLO, S. POLO D’ENZA, S. ILARIO D’ENZA, SORBOLO,
TRAVERSETOLO (1996) - Progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione della fascia fluviale della Media Val
d’Enza. PROGETTO ENZA - a cura di A.T.S. srl Ambiente Territorio Sicurezza
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informazioni

su

aree

degradate

non

ancora

esaminate,

che

costituiranno

materia

dell'aggiornamento dello studio.

5.2

PRIME CONSIDERAZIONI SULLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO
Come accennato sono state schedate 88 cave abbandonate, più o meno risistemate o

interessate da processi spontanei di rinaturalizzazione.
Le schede descrittive dei siti censiti sono state organizzate secondo i bacini già individuati nel
PIAE, che raggruppano i comuni appartenenti al medesimo bacino di influenza.
Non tutte le aree censite sono da considerarsi “aree degradate” in senso stretto: accanto a casi
eclatanti, rappresentati principalmente da alcune cave di argilla nella zona collinare (Casalgrande,
Castellarano, Viano, Baiso, Carpineti) il recupero delle quali richiederà sforzi progettuali ed
impegni economici consistenti, sono state individuate, prevalentemente nella zona di pianura e
nell’area golenale del Po, numerose cave quasi totalmente recuperate, spesso spontaneamente, che
hanno ormai assunto un valore naturalistico (zone umide o a vegetazione spontanea) per le quali
gli interventi di sistemazione, quando necessari, si limitano a modeste risagomature e/o interventi
di ripulitura e recupero vegetazionale.
Il censimento delle cave abbandonate, oltre a fornire il quadro aggiornato delle situazioni di
degrado presenti sul territorio, ha quindi permesso una prima valutazione delle priorità di
intervento sulle aree caratterizzate da condizioni più critiche.
Ovviamente le scelte degli interventi da realizzare deriveranno sia da considerazioni oggettive
della criticità delle situazioni che dall’effettiva disponibilità di risorse finanziarie sufficienti per la
realizzazione di interventi risolutivi.
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Figura 8 - Database relativo al "Censimento delle aree degradate da attività estrattive
pregresse" (scheda n.1)
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Figura 9 - Database relativo al "Censimento delle aree degradate da attività estrattive
pregresse" (scheda n.2)
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Figura 10- Database relativo al "Censimento delle aree degradate da attività estrattive
pregresse" (scheda n.3)
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Complessivamente sono state individuate 29 aree, rappresentanti il 33% del totale di quelle
censite, caratterizzate da condizioni di "degrado" da modesto a grave, localizzate in prevalenza
nella zona collinare e montana (22 su 29), e rappresentate generalmente da ex cave di argilla, che
per la loro stessa tipologia risultano caratterizzate da una bassa capacità di rinaturalizzazione
spontanea.

Grafico 6 - Aree degradate da attività estrattive pregresse

Aree degradate da attività
estrattive pregresse (per bacino)

Po
Pianura n°2
n°2
Montagna
n°11

Secchia
n°3

Collina
n°11

Sulla base della criticità delle situazioni rilevate e dell'estensione delle aree è stata effettuata
una stima, di larga massima, degli importi relativi agli interventi necessari alla sistemazione dei
siti individuati, secondo le seguenti categorie:

Categoria degrado

Importi (€)

modesto

< 45.000

medio

45.000÷105.000

grave

> 105.000
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Nella tabella riassuntiva sono evidenziate, per ogni Comune e per ogni bacino di PIAE, sia il
totale delle ex cave censite che la quota di esse classificate come "aree degradate", oltre che
l'importo, come già detto stimato a grandi linee, necessario ai lavori di sistemazione, computato in
circa 2.3 milioni di Euro14.

14

dato da ritenersi con ogni probabilità sottostimato, in quanto derivante da valutazioni non aggiornate al 2003
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Tabella 21 - Sintesi del censimento delle aree degradate da attività estrattive pregresse
Bacino

Montagna

Comune

Ex cave censite per Comune
Totale aree
di cui aree
censite (n°)
degradate (n°)

Tot. stima importo per
Comune
(Euro)

Baiso

6

5

Busana

1

1

42.000

Carpineti

6

1

155.000

Casina

1

0

0

Castelnovo Monti

1

0

0

Ligonchio

1

0

0

Ramiseto

2

1

42.000

Toano

1

1

78.000

Vetto

1

0

0

VillaMinozzo

5

2

135.000

25

11

907.000

Totale per bacino
Collina

Albinea

2

1

52.000

Castellarano

7

3

222.000

Scandiano

4

3

222.000

Vezzano

1

1

130.000

Viano

Totale per bacino
Enza
Totale per bacino
Secchia

Canossa

3

3

393.000

17

11

1.019.000

3

0

0

3

0

0
212.000

Casalgrande

3

3

Rubiera

1

0

0

4

3

212.000

Totale per bacino
Pianura

455.000

Campagnola

1

1

26.000

Castelnovo sotto

2

1

78.000

Cavriago

1

0

0

Reggio Emilia

1

0

0

5

2

104.000

Totale per bacino
Po

Boretto

2

0

0

Brescello

5

1

26.000

Gualtieri

8

1

26.000

Guastalla

8

0

0

Luzzara

9

0

0

Reggiolo

2

0

0

Totale per bacino

34

2

52.000

Totale provinciale

88

29

2.294.000
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6

QUALIFICAZIONE DEI FRANTOI, DELLE AREE DI LAVORAZIONE
E DELLE PISTE DI CANTIERE
Uno degli obiettivi preordinati della variante generale PIAE 2002 è quello della qualificazione

e dell'ammodernamento degli impianti di lavorazione degli inerti nonché della loro
razionalizzazione sul territorio, sia per esigenze di conformità alle recenti normative, sia per le
evidenti esigenze di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.
In tal senso la variante generale 2002 al PIAE affronta il tema delle attività di trasformazione
e lavorazione degli inerti non tanto affidandosi ad un insieme di norme tendenti a "vincolare" e/o
a limitare le suddette attività ma stabilendo, sulla base di una attenta indagine condotta sugli
impianti esistenti che andrà approfondita e implementata, gli obiettivi da raggiungere, nei tempi e
con modalità adeguati, attraverso una serie di indirizzi e misure a cui gli enti preposti dovranno
attenersi nella fase di attuazione del piano.

6.1

LE INDAGINI ESEGUITE
A) La Provincia ha effettuato un primo aggiornamento del censimento degli impianti di

trasformazione (sia fissi che mobili) all'inizio del 2000, con riferimento al periodo 1993/1999.
Furono

raccolte

informazioni

tecniche

(data

installazione,

ultimi

ammodernamenti/potenziamenti, potenzialità massima di lavorazione) e sui materiali lavorati
(quantità annue di inerti lavorati, provenienza del materiale di cava, destinazione indicativa del
materiale lavorato, materiali utilizzati per la produzione di calcestruzzi e/o conglomerati
bituminosi, ecc.). I dati acquisiti fornirono importanti elementi di valutazione sulle dinamiche di
mercato (importazione, esportazione del materiale sia in entrata che in uscita) utilizzati anche per
la revisione dell’Analisi dei Fabbisogni.
Lo studio, inoltre, evidenziò i dati risultanti dall'analisi dei quantitativi e dei flussi di materiali
inerti lavorati negli impianti di frantumazione presenti sul territorio provinciale, oltre che di quelli
extraprovinciali gestiti da imprese reggiane.
L'analisi statistica e le successive elaborazioni hanno riguardato anche gli impianti di
produzione di calcestruzzi e conglomerati bituminosi, ma risultarono maggiormente significativi i
dati relativi al flusso di materiale di cava in entrata agli impianti di prima lavorazione, oltre che
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alla potenzialità degli stessi, in quanto rappresentanti il primo processo del ciclo produttivo.
L'analisi permise, poi, di individuare le fonti di approvvigionamento dei frantoi nel periodo
considerato. La situazione emersa dall'analisi dei dati, forniti direttamente dalle ditte, è di seguito
descritta.
Per quanto riguardava quelli di prima lavorazione si registrava la presenza di 20 impianti (3
sul Po, 6 sull'Enza, 5 sul Secchia, 1 sul Tresinaro, 1 in Rio Rocca e 4 nella zona montana).
I tre impianti operanti nella zona rivierasca del F. Po avevano lavorato, nel periodo
considerato, circa 2.4 milioni di mc di materiale inerte, provenienti per il 90% dal reggiano e per il
restante 10% dalla provincia di Mantova. La potenzialità massima di lavorazione degli impianti,
stimata considerando il funzionamento a pieno regime per 8 ore al giorno e per 220 giorni l'anno,
risultava pari a 1.97 milioni di mc/anno di inerti, mentre il quantitativo medio annuo
effettivamente lavorato era di circa 675.556 mc.
I sei impianti presenti lungo il T. Enza avevano lavorato, nello stesso periodo, circa 5.5
milioni di mc di materiale, provenienti per la maggior parte dalla limitrofa provincia di Parma
(92%) ed in misura minore dal territorio reggiano (7%) e mantovano (1%). La potenzialità
massima annua di materiale lavorabile era pari a 1.152.800 mc, mentre l'effettiva media annuale,
calcolata nel periodo 1993/1999, risultava di circa 800.000 mc di inerti.
Lungo l'asta del F. Secchia operavano sette impianti di trasformazione, che avevano lavorato
nel periodo considerato circa 4.9 milioni di mc di inerti, provenienti dal territorio provinciale
(68%), oltre che da quello modenese (15%), parmense (5%) e mantovano (2%); un ulteriore 10%
proveniva da altre province. La potenzialità massima annua calcolata era di circa 1.258.400 mc,
mentre quella effettivamente lavorata ammontava a 704.317 mc/anno.
Nel territorio collinare/montano operavano quattro impianti di frantumazione di materiali
inerti, che hanno lavorato nei sette anni considerati circa 1.76 milioni di mc di materiale,
provenienti per l'87% dal territorio reggiano, per il 2% da quello modenese, per il 6% dalla
provincia di Parma, per il 4% da quella di Mantova ed il restante 1% da altre province. La
potenzialità massima degli impianti fu calcolata in 545.600 mc/anno, mentre la reale media annua
ammontava a circa 290.000 mc.
I due impianti localizzati fuori provincia erano i frantoi della Cooperativa Muratori Reggiolo
a Gonzaga (MN) e del CCPL a Guardasone di Traversetolo (PR).
Il primo aveva lavorato nel periodo considerato circa 530.000 mc di inerti, provenienti per il
45% dalla provincia di Mantova e per il restante 55% da altre province. La potenzialità massima

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO

pag. 128

PIAE - VARIANTE GENERALE 2002

SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO
di tale impianto era di circa 140.800 mc/anno, contro i 75.100 mc/anno effettivamente lavorati. Il
secondo aveva lavorato, tra il 1993 ed il 1999, circa 1.6 milioni di mc di materiale, proveniente
per la maggior parte dalla provincia di Parma (96%) ed in misura minore da quella di Reggio
Emilia (4%). La sua potenzialità massima era pari a circa 299.200 mc/anno, contro i 227.679
mc/anno in media lavorati.
Riepilogando, nel periodo considerato, i frantoi operanti sul territorio reggiano avevano
utilizzato circa 14.6 milioni di mc di materiali inerti, con una conseguente media annua di circa
2.471.000 mc15. Un ulteriore quantitativo di circa 2.16 milioni di mc (circa 308.000 mc/anno) era
stato assorbito dai due impianti fuori provincia precedentemente citati.
L'approvvigionamento del materiale è stato garantito in maniera differente per ogni bacino
considerato, con apporti più o meno ingenti di materiale proveniente da fuori provincia.
B) I dati derivanti dalla recente indagine (riferita al decennio 1993-2002), le cui risultanze
sono state formalizzate nell'elaborato "Impianti di lavorazione degli inerti e rapporto con gli
strumenti sovraordinati", implementata e approfondita con appositi sopralluoghi, sono stati
integrati con informazioni reperite direttamente dai gestori. Dei dati reperiti sono stati allegati al
presente piano quelli rilevati in modo completo e/o direttamente verificabili.
Per ogni bacino sono state riportate le seguenti informazioni:
- localizzazione cartografica degli impianti,
- scheda: anagrafica ditta,
- scheda: anagrafica impianti,
- tav. 1: stato di fatto,
- report fotografico impianto,
- tav. 2: vincoli territoriali PAI-PTCP,
- tav. 3: estratto PAE vigente,
- tav. 4: estratto PRG/PSC vigente.
L'analisi comprende una esauriente rassegna preliminare delle criticità territoriali, relativi alle
attività svolte nei siti in esame.
Le attività di base costituenti l'analisi sono significative per poter:
− identificare i requisiti normativi da rispettare;
15

la mancata corrispondenza tra il volume totale di materiali inerti utilizzati e la media annua riportata è dovuta al fatto
che non tutti gli impianti sono risultati in funzione per tutto il periodo di tempo considerato; il dato medio annuo pertanto
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− esaminare i fattori di impatto ambientale dell'attività del sito;
− selezionare i fattori ritenuti significativi.
Il risultato finale costituituisce un quadro completo ed aggiornato della situazione del sito,
della funzionalità ed efficacia delle procedure di gestione e della conformità normativa.
Alla luce dei risultati di questa analisi preliminare, e conformemente alla politica ambientale,
le attività di approfondimento specifiche sul sito dovranno identificare le aree nelle quali è
possibile effettuare miglioramenti per il raggiungimento degli obiettivi di compatibilità
ambientale.
L'indagine ha portato a cartografare la situazione, attuale e del recente passato, riguardante gli
impianti, sia operanti che non operanti.
La distribuzione che ne risulta è caratterizzata dall’assoluta prevalenza degli impianti posti in
aree perifluviali, lungo i principali corsi d’acqua e in prossimità dei centri abitati.
Dall'analisi di questo assetto distributivo emerge la stretta correlazione tra localizzazione delle
unità produttive e densità areale di consumo, parametro che si ricava coniugando la densità di
insediamento con il consumo di inerti.
Ciò che appare evidente è che la struttura dell’attività produttiva è fortemente condizionata
dai costi di trasporto. Questo, assieme alla disponibilità di materiale nelle fasce fluviali, spiega
ampiamente la collocazione degli impianti in pianura e in vicinanza dei centri abitati.
In queste situazioni il PIAE suggerisce la predisposizione di valutazioni tecniche finalizzate,
sia ad una sicura valutazione dell’attività di cava nei confronti della dinamica fluviale, sia al
monitoraggio delle rispondenze del territorio a quanto ipotizzato.
Per gli aspetti ecologico-ambientali, lo studio demanda, partendo dall'individuazione dei
settori di lavorazione, alla pianificazione di livello comunale con l'obiettivo di "prevenire”
l’eventuale azione negativa impattante.
Questa attività di prevenzione avviene attraverso:
− l’esame degli impatti, così come previsto dalla procedura di VIA, con particolare
attenzione alla contemporanea presenza di più attività all’interno dello stesso comparto di
lavorazione;
− il miglioramento dell’efficienza ambientale, con riduzione delle incidenze, attraverso
l’applicazione della migliore tecnologia possibile;

non risulta pari alla media aritmetica volume totale/n° anni ma è calcolato sulla base dei reali valori medi annui ricavati
dalle informazioni fornite dalle aziende interpellate
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− la trasparenza del sistema di gestione e l’informazione del pubblico.
Per quanto concerne, infine, la tutela territoriale e paesistica, la ricerca ha preso in esame la
componente paesaggistica e i relativi vincoli normativi, nonchè le aree dove l’attività risulta
incompatibile per motivi di sicurezza idraulica.
In generale, dall'analisi dell'attuale assetto distributivo delle strutture, nasce la considerazione
che un regime vincolistico generalizzato rischia di mancare gli obiettivi, sia dal punto di vista di
un efficiente uso delle risorse, sia dal punto di vista della compatibilità ambientale.
La decisione in ordine alla compatibilità localizzativa puntuale degli impianti di lavorazione
richiede un grado di dettaglio assicurabile, ad esempio, in ambito di procedura di VIA, come
peraltro previsto dalla normativa.
In sintesi, l'analisi ha censito n. 31 gli impianti di lavorazione e trasformazione di inerti
attualmente presenti sul territorio provinciale. La quantificazione, suddivisa in impianti in
esercizio e impianti dismessi, fornisce il seguente quadro:

Bacino

impianti
in esercizio

impianti
dismessi

totale

ENZA

6

1

7

PO

7

2

9

SECCHIA

6

-

6

COLLINA

3

1

4

MONTAGNA

5

-

5

TOTALE

27

4

31

La produzione media annua degli impianti di lavorazione degli inerti frantumazione in
provincia è risultata essere pari a circa 4.100.0000 mc/anno.
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6.2

COMPATIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE NELLE ZONE
PERIFLUVIALI
L’Autorità di Bacino del Fiume Po ha provveduto ad individuare le fasce di pertinenza

fluviale, per gran parte dei corsi d’acqua, all'interno dell'approvato Piano stralcio per l'Assetto
Idrogeologico (PAI). Nel bacino padano le modalità utilizzate per la loro individuazione sono
contenute nelle “Norme” allegate al “Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” adottato dal
Comitato Istituzionale nella seduta del 5/2/1996 con deliberazione n. 1/1996 e approvato con
D.M. 24/07/1998.
La compatibilità degli impianti di lavorazione degli inerti nei confronti delle direttive del
P.A.I., va valutata sulla base dei seguenti articoli della relativa N.T.A.:
Art. 29 Fascia di deflusso della piena (Fascia A)
…omissis…
comma 2.
a)

Nella Fascia A sono vietate:
le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto
morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, ...;

nulla di specificatamente attinente agli impianti di lavorazione dell'estratto
comma 3.

Sono per contro consentiti:

…omissis…
f)

i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed
agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di
produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di
autorizzazione

Art. 30 Fascia di esondazione (Fascia B)
Tra gli interventi consentiti al comma 3, si ripetono quelli previsti nella Fascia A, oltre
ad altri.

Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive
…omissis…
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comma 6.

Nelle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento
dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio
dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.

La compatibilità degli impianti di lavorazione degli inerti nei confronti delle direttive del
P.T.C.P., va valutata sulla base dei seguenti articoli della relativa N.T.A.:
Art. 11 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, invasi e corsi d'acqua
comma 1.
comma 2.

Il presente piano intende tutelare i caratteri naturali, storici, paesistici ed
idraulico -territoriali che si sono consolidati ed affermati attorno ai laghi, bacini
e corsi d'acqua presenti nel territorio provinciale.
Per i fini di cui al comma precedente le zone di tutela del presente articolo sono
articolate nel seguente modo:
a. zone di tutela assoluta
b. zone di tutela ordinaria.

…omissis…
comma 4.

nelle zone di cui alla lettera a) del precedente 2° comma valgono le seguenti
prescrizioni: sono ammesse esclusivamente:

…omissis…
d)

l'attività estrattiva entro i limiti e secondo le modalità di cui al 2° comma del
successivo art. 31.

…omissis…
comma 12.

sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi
ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui alla lettera b) del precedente 2°
comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, data di
adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, sono consentiti interventi
di ammodernamento di ampliamento e/o di riassetto organico sulla base di
specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una
dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli
interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi
quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente,
nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo
riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da
parte del Consiglio Comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di
rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina
urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i suddetti programmi.

Art. 12 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
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comma 1.

Il presente piano intende tutelare gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi
d'acqua il cui valore storico, ambientale, paesistico e idraulico-territoriale
rivesta valore di carattere regionale e provinciale.

…omissis…
comma 3.

Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o
regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od
ufficio preposto alla tutela idraulica:

…omissis…
nulla di specificatamente detto per gli impianti di lavorazione dell'estratto.

6.3

INDIRIZZI ALLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE
Dalla lettura dell'articolato di riferimento del P.T.C.P., si evince che l'insediamento di nuovi

impianti industriali, ivi compresi perciò quelli per la lavorazione degli inerti, non è tra gli
interventi ammessi. Inoltre, è chiaro l'obiettivo di conservazione, difesa e valorizzazione del
suolo, nonchè della corretta utilizzazione delle acque, perseguito dalla pianificazione di bacino
(PAI), soprattutto nelle fasce fluviali A e B.
Gli obiettivi da perseguire e le relative misure da attivare sono riferiti esclusivamente agli
impianti di lavorazione di materiale inerte, siano essi fissi o mobili, in attività o dismessi, in
quanto il presente piano non prevede espressamente la localizzazione di nuove strutture.
1. rendere compatibile (sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico) le attività di
trasformazione e lavorazione degli inerti con il contesto territoriale di riferimento;
2. minimizzare gli impatti generati durante lo svolgimento delle attività,
3. perseguire il costante "miglioramento o mantenimento dell’efficienza” dei siti, inteso come
ottimizzazione nell’uso della risorsa, applicazione delle più moderne tecnologie produttive,
4. applicare un corretto sistema di gestione ambientale che può essere l’elemento determinante
per la prosecuzione dell’attività e ciò nel quadro della sostenibilità dello sviluppo e dell’uso
sostenibile delle risorse;
5. definizione di un adeguato recupero ambientale a fine attività,
6. promuovere azioni concertate con gli esercenti e gli enti competenti al fine di addivenire ad
una razionalizzazione del settore attraverso delocalizzazioni e accorpamenti, nonché
smantellamento, di impianti dismessi o incongrui
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In ogni caso per tutte le situazioni esistenti e di progetto si individuano le seguenti possibili
misure a cui gli enti preposti dovranno attenersi e recepire nella fase attuattiva del Piano:
- riduzione degli impatti paesaggistici attraverso la sistemazione e il rinfoltimento delle siepi e
delle alberature perimetrali attualmente esistenti, nonché la messa a dimora ex-novo di essenze
arboree e arbustive a costruire una cortina vegetale con funzioni di mitigazione estetica ed
ambientale;
- riduzione degli impatti negativi derivanti dall'attività del frantoio (rumore, polvere, ecc.):
insonorizzazione dei vari corpi macchina, sostituzione - ove possibile di parti rotanti metalliche
con materiale in gomma, asfaltatura della pista di servizio di uscita e dell'area di raccordo con
la viabilità esistente, bagnatura delle strade di accesso, della viabilità "bianca" e dei piazzali di
stoccaggio degli inerti lavorati e semilavorati, impianto lavaggio pneumatici, ecc;
- riassetto razionale delle aree produttive e accessorie (aree di stoccaggio, lavorazione e piste di
cantiere);
- misure di monitoraggio attraverso controlli periodici in ordine a qualità e quantità delle
emissioni idriche, atmosferiche e acustiche dell'impianto, nonché misure del livello
piezometrico della falda interessata dall'attingimento delle acque sia all'interno dell'impianto
che in un suo adeguato intorno;
- razionale collocazione e dimensionamento delle vasche di sedimentazione delle acque di
lavaggio inerti, con manutenzione programmata;
- installazione e messa in opera di impianti per il trattamento dei limi di lavorazione
(depurazione torbide e ricircolo delle acque depurate);
- delimitazione spaziale dell'insediamento attraverso la perimetrazione sia dell'impianto che
delle vasche;
- individuazione di eventuali porzioni di superfici non più funzionali all'attività produttiva da
riconvertire a destinazione pubblica naturalistico-ricreativa.
Per quanto attiene le nuove previsioni di impianti, il Piano, non ne prevede espressamente ma
ma nell'apparato normativo definisce gli approfondimenti, gli studi e le procedure da attivare, nei
PAE comunali, per definirne la localizzazione, in conformità alla legislazione vigente, siano esse
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previsioni per nuove attività o delocalizzazioni finalizzare alla razionalizzazione e accorpamento
di strutture esistenti.
Per le attività che saranno confermate nelle attuali localizzazioni, si dovranno avviare processi
di qualificazione, di adeguato inserimento paesaggistico e ambientale e di contenimento degli
effetti negativi che queste attività possono avere sui cittadini. La rilevanza sociale, amministrativa
ed economica di questo processo richiede una necessaria gradualità, una partecipazione diretta dei
vari soggetti interessati nella definizione delle scelte.
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Allegato 1- Carta della vulnerabilità all'inquinamento
Fonte: Studi sulla vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale (Pianura Emiliana delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena); Vol.48 (parzialmente modificato).
Scala: fuori scala
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Allegato 2- Sondaggi a rotazione eseguiti nelle aree estrattive del Comune di Casalgrande e
relativa ubicazione
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delle cave abbandonate; (inedito)
Guide regionali della Società Geologica Italiana (1982): Guida alla geologia del margine
appenninico padano; a cura di G. Cremonini e F. Ricci Lucchi.
Istituto geografico De Agostini (1989): Guida dell’Appennino emiliano-romagnolo;
Novara.
Italia Nostra sezione di Reggio Emilia (1982): L’ambiente naturale nell’Appennino
reggiano. Reggio Emilia
Memorie Società Geologica Italiana (1980): Evoluzione dell'Appennino settentrionale
secondo un nuovo modello strutturale; a cura di M. Boccaletti et al.
Provincia di Reggio Emilia (1993): Relazione Geologica del Piano Infraregionale delle
Attività Estrattive (PIAE); a cura di P. Patteri, G. Barbieri, R. Capelli e G. Isgrò; Reggio
Emilia.
Provincia di Reggio Emilia (1995): Studio litominerario delle Arenarie di ranzano del
basso appennino reggiano; a cura di S. Tagliavini; Reggio Emilia.
Provincia di Reggio Emilia (1999): Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP); Reggio Emilia
Provincia di Reggio Emilia (1999): Studio litominerario del medio ed alto appennino
reggiano; Dipartimento di Scienza della Terra - Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia - Convenzione con "Reggio Città degli Studi S.p.a."; Reggio Emilia.
Provincia di Reggio Emilia (2000): Studio litominerario dei depositi fluviali negli ambiti
extra golenali del fiume Po e del torrente Enza; a cura di D. Barani; Reggio Emilia.
Provincia di Reggio Emilia (2001): Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2000-2005.
Provincia di Reggio Emilia, ARPA (2000): Rapporto sulla qualità delle acque
superficiali nella provincia di Reggio Emilia; a cura di R. Spaggiari, S. Franceschini;
Reggio Emilia.
Provincia di Reggio Emilia: Nuova guida alla natura nel reggiano; a cura di S. Rabotti,
G. Boretti, P. Patteri; Reggio Emilia.
Regione Emilia Romagna (1983): Zone umide d’acqua dolce; collana dell’Assessorato
ambiente e difesa del suolo curata da Pina Testoni; Editrice Grafiche Zanini; Bologna.
Regione Emilia Romagna (1985): Le salse dell’Emilia Romagna; collana dell’Assessorato
ambiente e difesa del suolo curata da Pina Testoni; Editrice Grafiche Zanini; Bologna.
Regione Emilia Romagna (1989): I boschi dell’Emilia Romagna; collana dell’Assessorato
ambiente e difesa del suolo curata da Pina Testoni; Editrice Grafiche Zanini; Bologna.
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Regione Emilia Romagna (1992): Oltre il limite degli alberi; collana dell’Assessorato
ambiente e difesa del suolo curata da Pina Testoni; Officine Grafiche Bolognesi; Bologna.
Regione Emilia Romagna (1993): Le ofioliti dell’Appennino emiliano; collana
dell’Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo curata da Pina Testoni; tipografia Moderna;
Bologna.
Regione Emilia Romagna (1999): I numeri delle frane; Servizio Cartografico e geologico
curato da Maria Luisa Grberi, Addolorata Palumbo, Marco Pizziolo; Editrice Grafiche
Damiani; Bologna.
Regione Emilia Romagna, Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo, Ufficio Attività
Estrattive: Censimento cave anno 1996 e successivi aggiornamenti; (inedito)
Tagliavini S., Perego S., Zontini S. (1990): Carta della vulnerabilità all'inquinamento
degli acquiferi della conoide del Fiume Enza. Note illustrative; Studi sulla vulnerabilità
degli acquiferi, Vol. 11, Pitagora Editrice, Bologna.
Ufficio Tecnico Amm. Prov.le di Reggio Emilia (1913): Memorie su alcune cave di
pietra e sabbia nell'Appennino reggiano (ad illustrazione di campioni esposti alla Mostra
dell'Appennino in Parma. Agosto-Ottobre 1913); Società Anonima Cooperativa fra
Lavoranti Tipografi e Affini. Reggio Emilia
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