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Numerazione 1996 Numerazione 2003
Canossa 1 EN001 Carbonizzo 550.000 163.900 386.100 30/04/99
Canossa A1 EN0A1 Laghetto 

Carbonizzo
41.000 17.997 23.003

S. Polo 2 EN002 Cavicchioni 440.000 70.824 369.176 24/09/98
S. Polo 3/4 EN003 Cornacchia Sud 375.000 95.100 279.900
S. Polo 3/4 EN004 Cornacchia Nord 500.000 406.734 93.266

Montecchio 5 EN005 Morini 257.500 0 257.500 29/04/99
Montecchio 8 EN008 Spalletti 1.880.000 22.380 1.857.620
Gattatico 7 EN007 Pioppini n.1 300.000 55.556 244.444 15/04/97

Volume residuo al 
31/12/2002 (mc)

Data approvazione 
PAE

      Codice di identificazioneComune Denominazione Previsioni 
PAE/PIAE (mc)

Volume estratto al 
31/12/2002 (mc)



Sigla
Denominazione

previsioni estrattive
Comune

Volume utile
pianificato (mc)

Ampliamenti 
(mc)

Approfondimenti 
(mc)

Nuove proposte 
(mc)

EN001 Carbonizzo Canossa 80.000 80.000 0 0
EN003 Cornacchia Sud S. Polo 400.000 400.000 0 0
EN004 Cornacchia Nord S. Polo 200.000 200.000 0 0
EN005 Morini Montecchio 193.000 193.000 0 0
EN008 Spalletti Montecchio 3.518.000 3.518.000 0 0
EN101 Barcaccia S. Polo 513.000 0 0 513.000
EN103 Morini Nord Est Montecchio 90.000 0 0 90.000
EN104 Corte Bibbiano 700.000 0 0 700.000
EN105 Castellana Gattatico 849.000 0 0 849.000
EN106 Calerno S.Ilario 666.000 0 0 666.000

Totale 7.209.000 4.391.000 2.818.000



ELENCO PREVISIONI DEL BACINO

ASezione
EN0A1 Laghetto CarbonizzoComune di Canossa
EN007 Pioppini 1Comune di Gattatico
EN002 ChiaviconiComune di S. Polo

CSezione
EN104 CorteComune di Bibbiano
EN001 CarbonizzoComune di Canossa
EN105 CastellanaComune di Gattatico
EN005 MoriniComune di Montecchio
EN008 Spalletti

EN103 Morini Nord-Est

EN106 CalernoComune di S. Ilario
EN003 Cornacchia SudComune di S. Polo
EN004 Cornacchia Nord

EN101 Barcaccia



SEZIONE A

PREVISIONI PIAE 1996 
RECEPITE DAI PAE COMUNALI

E NON MODIFICATE



COMUNE: Canossa

DENOMINAZIONE: Laghetto Carbonizzo

ELEMENTI IDENTIFICATIVIINQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Laghetto Carbonizzo

CODICE: EN0A1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI    (C.T.R. 1:10.000)

EN0A1

200130Sezione n° - TRAVERSETOLO





COMUNE: Gattatico

DENOMINAZIONE: Pioppini 1

ELEMENTI IDENTIFICATIVIINQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Pioppini 1

CODICE: EN007

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI    (C.T.R. 1:10.000)

EN007

200020Sezione n° - S.ILARIO D'ENZA





COMUNE: S. Polo

DENOMINAZIONE: Chiaviconi

ELEMENTI IDENTIFICATIVIINQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Chiaviconi

CODICE: EN002

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI    (C.T.R. 1:10.000)

EN002

200100Sezione n° - MONTECHIARUGOLO
200140Sezione n° - S.POLO D'ENZA





SEZIONE C

NUOVE PREVISIONI 
PIAE - VARIANTE GENERALE 

2002



COMUNE: Bibbiano

DENOMINAZIONE: Corte

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, di conoide

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 134.114

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Corte

CODICE: EN104

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

700.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

EN104

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo.

200100Sezione n° - MONTECHIARUGOLO



EN104

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto sulla viabilità di collegamento, fra il sito e gli impianti di lavorazione, ha 
un effetto sensibile per la presenza di un consistente numero di camion/giorno che 
attraversano alcuni nuclei urbanizzati con una discreta presenza di abitanti.

RUMORE
L'ambito di influenza dell'impatto prodotto dal rumore interessa una minima presenza di 
edifici sparsi, in particolare in corrispondenza dello spigolo nord-est del sito è presente 
un nucleo abitativo denominato "La Corte".
In casi di simulazione la pressione sonora risulta inferiore al livello massimo stabilito dalla 
normativa vigente; ciò nonostante, l'impatto risulta sensibile per tale ricettore in cui la 
pressione sonora non rientra nei limiti massimi consentiti per la destinazione d'uso del 
territorio.

PAESAGGIO 
L'intervento si instaura in un ambito rurale banalizzato generando un impatto 
"marginale";a sistemazione ultimata l'area potrebbe presentare alcuni elementi non 
completamente armonizzati con il contesto paesaggistico del luogo.

IDROGEOLOGIA 
Per quanto riguarda l'idrografia profonda, l'intervento pur non prevedendo 
l'intercettazione di alcuna falda di portata significativa,  produce un impatto sensibile in 
quanto l'area si colloca in una zona antropizzata in cui l' efficienza idraulica risulta già 
marginalmente compromessa. Inoltre, la sistemazione finale potrebbe prevedere il 
ritombamento del sito con materiali di composizione e caratteristiche etereogenee tali da 
ridurre la permeabilità originaria e, di conseguenza, la capacità di ricarica dell'acquifero.
Per quanto riguarda la qualità delle acque, l'intervento, localizzandosi nella zona 
sopraflusso rispetto al campo pozzi ad uso idropotabile, "Quercioli", genera un impatto 
sensibile.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'impatto indotto ha un effetto marginale.

ARIA
L'intervento provoca un impatto marginale poiché i soli ricettori coinvolti dalla dispersione 
anemometrica sono quelli ubicati in corrispondenza dello spigolo nord/est del sito.

VARIE
Tutti gli altri impatti generati dall'intervento producono effetto nullo e/o trascurabile.

ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI RILEVANTI EMERSI IN FASE DI ANALISI

NOTA ILLUSTRATIVA
Nella pagina a lato sono riportate, in modo sintetico, le valutazioni emerse dallo Studio di
Bilancio Ambientale (SBA), che ha costituito uno dei principali riferimenti nel percorso di
definizione delle scelte del piano.
Tale metodologia (prevista dalla normativa vigente) mette a confronto gli impatti
potenzialmente derivanti dall'apertura di un'area di cava con la sua resa economica,
utilizzando dei criteri di valutazione ai quali viene attribuito un punteggio numerico, pesato
da un gruppo di esperti, compreso fra 0 e 10.
Il risultato finale dell'analisi svolta ha permesso di valutare la sostenibilità ambientale e
territoriale dei siti proposti e, fra questi, di scegliere quelli ad effetti indotti sostenibili
dall'ambiente stesso.
Tra i criteri presi in esame si riportano quelli che rappresentano elementi territoriali ed
ambientali rilevanti in quanto ritenuti significativi per una corretta descrizione degli impatti
generati dall'attività estrattiva e che, in particolare, attengono a: infrastrutture, rumore,
paesaggio, idrogeologia, idrografia superficiale. Si specifica che la voce idrogeologia
riassume le valutazioni relative ai criteri "'idrografia profonda" e "qualità delle acque" della
metodologia di SBA.
Per ogni voce sono riportati una breve descrizione dell'impatto generato e un
corrispondente giudizio qualitativo; la relazione tra il punteggio emerso nello SBA e tale
giudizio è la seguente:

0 Effetto nullo
1 ÷ 2 Effetto trascurabile
3 ÷ 4 Effetto marginale
5 ÷ 6 Effetto sensibile
7 ÷ 9 Effetto rilevante
10 Effetto massimo

Le valutazioni relative ai criteri non precedentemente citati sono state riportate solo in quei
casi in cui l'applicazione dello SBA ha evidenziato impatti con effetti almeno "marginali"; in
tutti gli altri casi si ritroverà un giudizio complessivo alla voce "Varie".
Nei casi in cui l'applicazione della metodologia abbia, comunque, evidenziato uno o più
effetti definibili come "massimi" o "rilevanti", sono stati previsti approfondimenti di analisi
e/o misure mitigative per la riduzione degli impatti, da attuarsi in fase di pianificazione
comunale; le relative indicazioni, qualora non ricomprese fra quelle già previste dalla
normativa vigente e/o dalle NTA del piano, sono state espresse attraverso "Indirizzi
progettuali" o "Elementi prescrittivi" riportati nella pagina seguente.



TEMPI DI COLTIVAZIONE
5 anni

VIABILITA'
Previa approfondita analisi degli impatti generati dall'incremento di traffico prodotto 
dall'attività estrattiva, nell'ambito del PAE comunale sarà individuata la viabilità di 
collegamento della cava con la rete pubblica, come rappresentato dalla tavola 
riguardante i Bacino Enza contenuta nello studio a corredo del piano "Analisi degli 
impatti indotti sulla viabilità".

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

SISTEMAZIONE FINALE
Recupero naturalistico dell'intera area.
Il ritombamento della cava dovrà avvenire previo rivestimento del fondo con il cappellaccio 
naturale proveniente dalla scopertura del giacimento e con il successivo utilizzo in via 
esclusiva di terre di scavo non contaminate ai sensi delle vigenti leggi (vedi art. 33 della 
N.T.A. tipo per i P.A.E. comunali, come modificata nella stesura controdedotta). Il P.A.E. 
definirà con maggiore precisione ulteriori elementi attuativi.
Fatte salve diverse indicazioni contenute nel PAE  l'area dovrà essere ceduta al comune o 
resa disponibile all'uso pubblico.

VARIE
In fase di recepimento del PAE comunale dovrà essere individuata una fascia di rispetto di 
50 m coincidente con l'angolo nord-orientale del comparto, nella quale non è consentita la 
coltivazione e dovrà essere realizzato, in fase di accantieramento prima di qualsiasi 
intervento estrattivo, un terrapieno dotato di un adeguato impianto erbaceo ed arbustivo 
(siepe), in funzione di barriera protettiva.
Indagini preliminari sull'eventuale interferenza prodotta dalla attività estrattiva sulla falda 
superficiale, da svilupparsi in fase di pianificazione comunale da cui derivare gli elementi 
caratterizzanti le opere di coltivazione e ripristino conseguenti ed opportune.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

EN104

ZONIZZAZIONE DEI POLI







STATO ATTUALE (autunno-inverno 2003/04)
EN 104 Corte



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
EN 104 Corte



COMUNE: Canossa

DENOMINAZIONE: Carbonizzo

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, in conoide

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 47.044

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Carbonizzo

CODICE: EN001

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

80.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

EN001

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo ed è riferito alle sole nuove previsioni (ampliamenti e/o 
approfondimenti).

LITOTIPO: DESTINAZIONE D'USO:
 inerti e opere in genereghiaia e sabbia alluvionale

GHIAIA E SABBIA ALLUVIONALE

200130Sezione n° - TRAVERSETOLO



EN001

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto ha un effetto marginale.

RUMORE
L'ambito di influenza dell'impatto prodotto dal rumore non comprende nuclei urbanizzati.
In casi di simulazione la pressione sonora risulta inferiore al livello massimo stabilito dalla 
normativa vigente; ciò nonostante, l'impatto risulta sensibile per il ricettore Cà Orti in cui 
la pressione sonora non rientra nei limiti massimi consentiti per la destinazione d'uso del 
territorio.

PAESAGGIO 
L'area è in ampliamento a una cava già esistente.
L'intervento genera un impatto "trascurabile" su un ambito dove si presentano ben 
conservati i caratteri ambientali del paesaggio naturale.
A sistemazione ultimata vi sarà la creazione ex-novo di un elemento di rilevanza 
paesaggistica.

IDROGEOLOGIA 
L'intervento produce un impatto atteso di effetto rilevante in quanto l'area si colloca in 
zona apicale del conoide dell'Enza.
Inoltre, la sistemazione finale potrebbe prevedere il ritombamento del sito con materiali 
di composizione e caratteristiche etereogenee tali da ridurre la permeabilità originaria e, 
di conseguenza, la capacità di ricarica dell'acquifero.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'impatto indotto ha un effetto nullo.

VARIE
Tutti gli altri impatti generati dall'intervento producono effetto nullo e/o trascurabile.

ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI RILEVANTI EMERSI IN FASE DI ANALISI

NOTA ILLUSTRATIVA
Nella pagina a lato sono riportate, in modo sintetico, le valutazioni emerse dallo Studio di
Bilancio Ambientale (SBA), che ha costituito uno dei principali riferimenti nel percorso di
definizione delle scelte del piano.
Tale metodologia (prevista dalla normativa vigente) mette a confronto gli impatti
potenzialmente derivanti dall'apertura di un'area di cava con la sua resa economica,
utilizzando dei criteri di valutazione ai quali viene attribuito un punteggio numerico, pesato
da un gruppo di esperti, compreso fra 0 e 10.
Il risultato finale dell'analisi svolta ha permesso di valutare la sostenibilità ambientale e
territoriale dei siti proposti e, fra questi, di scegliere quelli ad effetti indotti sostenibili
dall'ambiente stesso.
Tra i criteri presi in esame si riportano quelli che rappresentano elementi territoriali ed
ambientali rilevanti in quanto ritenuti significativi per una corretta descrizione degli impatti
generati dall'attività estrattiva e che, in particolare, attengono a: infrastrutture, rumore,
paesaggio, idrogeologia, idrografia superficiale. Si specifica che la voce idrogeologia
riassume le valutazioni relative ai criteri "'idrografia profonda" e "qualità delle acque" della
metodologia di SBA.
Per ogni voce sono riportati una breve descrizione dell'impatto generato e un
corrispondente giudizio qualitativo; la relazione tra il punteggio emerso nello SBA e tale
giudizio è la seguente:

0 Effetto nullo
1 ÷ 2 Effetto trascurabile
3 ÷ 4 Effetto marginale
5 ÷ 6 Effetto sensibile
7 ÷ 9 Effetto rilevante
10 Effetto massimo

Le valutazioni relative ai criteri non precedentemente citati sono state riportate solo in quei
casi in cui l'applicazione dello SBA ha evidenziato impatti con effetti almeno "marginali"; in
tutti gli altri casi si ritroverà un giudizio complessivo alla voce "Varie".
Nei casi in cui l'applicazione della metodologia abbia, comunque, evidenziato uno o più
effetti definibili come "massimi" o "rilevanti", sono stati previsti approfondimenti di analisi
e/o misure mitigative per la riduzione degli impatti, da attuarsi in fase di pianificazione
comunale; le relative indicazioni, qualora non ricomprese fra quelle già previste dalla
normativa vigente e/o dalle NTA del piano, sono state espresse attraverso "Indirizzi
progettuali" o "Elementi prescrittivi" riportati nella pagina seguente.



TEMPI DI COLTIVAZIONE
1 anno

VIABILITA'
Realizzazione pista di collegamento fra l'area estrattiva e la viabilità di servizio 
esistente.

SISTEMAZIONE FINALE 
La sistemazione finale dovrà essere congruente con le indicazioni progettuali e gli 
obiettivi del "Progetto Enza", in particolare riguardo alla fruibilità escursionistica 
pedonale e ciclabile dell'asta fluviale dell'Enza.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

QUOTA MASSIMA DI SCAVO 
Dovrà essere rispettata la quota pari a 171,00 m s.l.m., corrispondente alla quota 
comprensiva del franco di 1m al di sopra di quella di Thalweg dell'Enza riferita alla sezione 
fluviale trasversale presa a riferimento e indicata nello Studio di Compatibilità Idraulica e 
Ambientale di cui all'art.6 delle N.T.A. del P.I.A.E..
A monte e valle, tale quota, dovrà essere aggiornata in fase di pianificazione comunale 
prevedendo una pendenza d'alveo pari a 6 per mille.

INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN FASE DI ATTIVITA' 
Effettuare indagine preliminare con rilevamento fonometrico simulando la cava in attività, 
onde realizzare adeguate barriere fonoassorbenti;
Mantenimento della flora spontanea lungo il Rio Vico e lungo la carraia a confine di 
entrambi gli ampliamenti.

SISTEMAZIONE FINALE
Recupero naturalistico.
Zona umida naturale di carattere permanente ad integrazione degli habitat lacustri previsti 
in adiacenza.

VARIE
L'escavazione dovrà essere effettuata nei momenti di massimo decremento freatico, che 
non possono essere genericamente individuati nel periodo estivo, ma che andranno indicati 
sulla base di un calendario costruito sui risultati di un apposito monitoraggio piezometrico.
Utilizzo di vegetazione potenziale autoctona in ragione della soggiacenza della falda.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

EN001

Il polo si compone di due tipologie di zona:
ZEe che identifica una previsione del PIAE 96 in fase di attuazione;
ZEn che identifica una nuova previsione in ampliamento della precedente.

ZONIZZAZIONE DEI POLI







STATO ATTUALE (autunno-inverno 2003/04)
EN 001 Carbonizzo



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
EN 001 Carbonizzo



COMUNE: Gattatico

DENOMINAZIONE: Castellana

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, in conoide

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 146.255

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Castellana

CODICE: EN105

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

849.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

EN105

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo.

LITOTIPO: DESTINAZIONE D'USO:
 inerti e opere in genereghiaia e sabbia alluvionale

GHIAIA E SABBIA ALLUVIONALE

200020Sezione n° - S.ILARIO D'ENZA



EN105

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto ha un effetto trascurabile.

RUMORE
L'ambito di influenza dell'impatto prodotto dal rumore comprende una porzione di nucleo 
urbanizzato e nuclei abitativi sparsi.
In casi di simulazione la pressione sonora risulta inferiore al livello massimo stabilito dalla 
normativa vigente; ciò nonostante, l'impatto risulta sensibile per la pozione settentrionale 
in cui la pressione sonora non rientra nei limiti massimi consentiti per la destinazione 
d'uso del territorio.

PAESAGGIO 
L'intervento si instaura in un contesto di paesaggio rurale generando un sensibile impatto 
visivo.
A sistemazione ultimata il sito potrebbe presentare alcuni elementi di innaturalità 
generando però, nel complesso, un impatto trascurabile.

IDROGEOLOGIA 
L'intervento produce un impatto atteso di effetto sensibile in quanto l'area si colloca in 
una zona antropizzata in cui l' efficienza idraulica risulta già compromessa.
Inoltre, la sistemazione finale potrebbe prevedere il ritombamento del sito con materiali 
di composizione e caratteristiche etereogenee tali da ridurre la permeabilità originaria e, 
di conseguenza, la capacità di ricarica dell'acquifero.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'impatto generato determina un effetto nullo e/o trascurabile.

VARIE
Tutti gli altri impatti generati dall'intervento producono un effetto nullo e/o trascurabile.

ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI RILEVANTI EMERSI IN FASE DI ANALISI

NOTA ILLUSTRATIVA
Nella pagina a lato sono riportate, in modo sintetico, le valutazioni emerse dallo Studio di
Bilancio Ambientale (SBA), che ha costituito uno dei principali riferimenti nel percorso di
definizione delle scelte del piano.
Tale metodologia (prevista dalla normativa vigente) mette a confronto gli impatti
potenzialmente derivanti dall'apertura di un'area di cava con la sua resa economica,
utilizzando dei criteri di valutazione ai quali viene attribuito un punteggio numerico, pesato
da un gruppo di esperti, compreso fra 0 e 10.
Il risultato finale dell'analisi svolta ha permesso di valutare la sostenibilità ambientale e
territoriale dei siti proposti e, fra questi, di scegliere quelli ad effetti indotti sostenibili
dall'ambiente stesso.
Tra i criteri presi in esame si riportano quelli che rappresentano elementi territoriali ed
ambientali rilevanti in quanto ritenuti significativi per una corretta descrizione degli impatti
generati dall'attività estrattiva e che, in particolare, attengono a: infrastrutture, rumore,
paesaggio, idrogeologia, idrografia superficiale. Si specifica che la voce idrogeologia
riassume le valutazioni relative ai criteri "'idrografia profonda" e "qualità delle acque" della
metodologia di SBA.
Per ogni voce sono riportati una breve descrizione dell'impatto generato e un
corrispondente giudizio qualitativo; la relazione tra il punteggio emerso nello SBA e tale
giudizio è la seguente:

0 Effetto nullo
1 ÷ 2 Effetto trascurabile
3 ÷ 4 Effetto marginale
5 ÷ 6 Effetto sensibile
7 ÷ 9 Effetto rilevante
10 Effetto massimo

Le valutazioni relative ai criteri non precedentemente citati sono state riportate solo in quei
casi in cui l'applicazione dello SBA ha evidenziato impatti con effetti almeno "marginali"; in
tutti gli altri casi si ritroverà un giudizio complessivo alla voce "Varie".
Nei casi in cui l'applicazione della metodologia abbia, comunque, evidenziato uno o più
effetti definibili come "massimi" o "rilevanti", sono stati previsti approfondimenti di analisi
e/o misure mitigative per la riduzione degli impatti, da attuarsi in fase di pianificazione
comunale; le relative indicazioni, qualora non ricomprese fra quelle già previste dalla
normativa vigente e/o dalle NTA del piano, sono state espresse attraverso "Indirizzi
progettuali" o "Elementi prescrittivi" riportati nella pagina seguente.



TEMPI DI COLTIVAZIONE
3/5 anni

INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO
Si realizzino siepi alberate a schema tipologico autoctono, lungo gli assi prospettici 
principali.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

ATTUAZIONE
Mediante Piano di Coordinamento Attuativo.

INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN FASE DI ATTIVITA' 
Realizzare ante operam le opere di rinverdimento arbustivo perimetrale della cava, le cui 
precise modalità di realizzazione dovranno essere stabilite dal PAE comunale.

SISTEMAZIONE FINALE
Le destinazioni finali delle cave ripristinate verranno regolate dall'Accordo Territoriale di cui 
all'art.15 della L.R. 20/2000 tra i Comuni di S.Ilario e di Gattatico, da approvare dai 
rispettivi Consigli Comunali.
Le due aree dovranno esser ripristinate ad uso pubblico, anche in relazione all'alto grado di 
fruizione determinato dalla prossimità dell'abitato di Sant'Ilario.
La destinazione finale dovrà essere congruente con il "Progetto Enza", in particolare 
relativamente alla fruibilità escursionistica pedonale e ciclabile dell'asta fluviale dell'Enza.

VARIE
In fase di recepimento del PAE comunale dovrà essere individuata un'ampia zona di 
rispetto coincidente con l'angolo sud-orientale del comparto, da riportarsi nelle Tavole di 
Zonizzazione del PAE, nella quale non è consentita la coltivazione e dove dovranno essere 
realizzate adeguate opere di mitigazione.
L'escavazione dovrà essere effettuata nei momenti di massimo decremento freatico, che 
non possono essere genericamente individuati nel periodo estivo, ma che andranno 
indicati sulla base di un calendario costruito sui risultati di un apposito monitoraggio 
piezometrico.
Dovrà, inoltre, essere effettuata una indagine preliminare sull'eventuale interferenza 
prodotta dalla attività estrattiva sulla falda superficiale, da svilupparsi in fase di 
pianificazione comunale da cui derivare gli elementi caratterizzanti le opere di coltivazione 
e ripristino conseguenti ed opportune.
Al fine di definire idonee misure di mitigazione agli impatti subiti in particolare sull'abitato 
di S.Ilario, il cui centro urbano si trova a breve distanza dalla previsione, si dovrà attuare 
lo strumento dell'Accordo Territoriale di cui all'art.15 della L.R. n. 20/2000 tra lo stesso 
Comune di S.Ilario e il Comune di Gattatico, da approvarsi dai rispettivi Consigli Comunali.
Il trasporto del materiale estratto agli impianti di lavorazione dovrà essere affattuato 
utilizzando la pista camionabile lungo l'Enza, sulla quale dovranno essere realizzati accessi 
diretti.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

EN105

ZONIZZAZIONE DEI POLI







STATO ATTUALE (autunno-inverno 2003/04)
EN 105 Castellana



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
EN 105 Castellana



STATO ATTUALE (autunno-inverno 2003/04)
EN 105 Castellana



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
EN 105 Castellana



COMUNE: Montecchio

DENOMINAZIONE: Morini

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, in conoide

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 62.818

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Morini

CODICE: EN005

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

193.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

EN005

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo ed è riferito alle sole nuove previsioni (ampliamenti e/o 
approfondimenti).

LITOTIPO: DESTINAZIONE D'USO:
 inerti e opere in genereghiaia e sabbia alluvionale

GHIAIA E SABBIA ALLUVIONALE

200100Sezione n° - MONTECHIARUGOLO



EN005

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto ha un effetto marginale.

RUMORE
L'ambito di influenza dell'impatto prodotto dal rumore non comprende nuclei urbanizzati, 
ma bensì piccoli nuclei abitativi.
In casi di simulazione la pressione sonora risulta inferiore al livello massimo stabilito dalla 
normativa vigente; ciò nonostante, l'impatto risulta sensibile per un ricettore ubicato a 
nord-est del sito in cui la pressione sonora non rientra nei limiti massimi consentiti per la 
destinazione d'uso del territorio.

PAESAGGIO 
L'intervento, in ampliamento ad un polo esistente, si instaura in un ambito rurale 
banalizzato generando un impatto "marginale".
A sistemazione ultimata il sito avrà un buon inserimento nel contesto paesaggistico.

IDROGEOLOGIA 
L'intervento produce un impatto atteso di effetto sensibile in quanto
lo scavo, nell'ipotesi di una profondità pari a 3.5 m, potrebbe interferire con la falda 
superficiale, di importanza ambientale limitata.
Inoltre, la sistemazione finale potrebbe prevedere il ritombamento del sito con materiali 
di composizione e caratteristiche etereogenee tali da ridurre la permeabilità originaria e, 
di conseguenza, la capacità di ricarica dell'acquifero.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'impatto indotto ha un effetto nullo e/o trascurabile.

FAUNA
L'intervento ricade in una "Zona di ripopolamento e cattura" nonchè in una area a medio 
valore naturalistico complessivo; l'impatto indotto risulta, quindi, avere un effetto 
sensibile.

VARIE:
Tutti gli altri impatti generati dall'intervento producono un effetto nullo e/o trascurabile.

ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI RILEVANTI EMERSI IN FASE DI ANALISI

NOTA ILLUSTRATIVA
Nella pagina a lato sono riportate, in modo sintetico, le valutazioni emerse dallo Studio di
Bilancio Ambientale (SBA), che ha costituito uno dei principali riferimenti nel percorso di
definizione delle scelte del piano.
Tale metodologia (prevista dalla normativa vigente) mette a confronto gli impatti
potenzialmente derivanti dall'apertura di un'area di cava con la sua resa economica,
utilizzando dei criteri di valutazione ai quali viene attribuito un punteggio numerico, pesato
da un gruppo di esperti, compreso fra 0 e 10.
Il risultato finale dell'analisi svolta ha permesso di valutare la sostenibilità ambientale e
territoriale dei siti proposti e, fra questi, di scegliere quelli ad effetti indotti sostenibili
dall'ambiente stesso.
Tra i criteri presi in esame si riportano quelli che rappresentano elementi territoriali ed
ambientali rilevanti in quanto ritenuti significativi per una corretta descrizione degli impatti
generati dall'attività estrattiva e che, in particolare, attengono a: infrastrutture, rumore,
paesaggio, idrogeologia, idrografia superficiale. Si specifica che la voce idrogeologia
riassume le valutazioni relative ai criteri "'idrografia profonda" e "qualità delle acque" della
metodologia di SBA.
Per ogni voce sono riportati una breve descrizione dell'impatto generato e un
corrispondente giudizio qualitativo; la relazione tra il punteggio emerso nello SBA e tale
giudizio è la seguente:

0 Effetto nullo
1 ÷ 2 Effetto trascurabile
3 ÷ 4 Effetto marginale
5 ÷ 6 Effetto sensibile
7 ÷ 9 Effetto rilevante
10 Effetto massimo

Le valutazioni relative ai criteri non precedentemente citati sono state riportate solo in quei
casi in cui l'applicazione dello SBA ha evidenziato impatti con effetti almeno "marginali"; in
tutti gli altri casi si ritroverà un giudizio complessivo alla voce "Varie".
Nei casi in cui l'applicazione della metodologia abbia, comunque, evidenziato uno o più
effetti definibili come "massimi" o "rilevanti", sono stati previsti approfondimenti di analisi
e/o misure mitigative per la riduzione degli impatti, da attuarsi in fase di pianificazione
comunale; le relative indicazioni, qualora non ricomprese fra quelle già previste dalla
normativa vigente e/o dalle NTA del piano, sono state espresse attraverso "Indirizzi
progettuali" o "Elementi prescrittivi" riportati nella pagina seguente.



TEMPI DI COLTIVAZIONE
3-4 anni

SISTEMAZIONE FINALE 
Recupero naturalistico e agronaturalistico a quote ribassate dal p.d.c. originario, non 
inferiori a -2,5 m, in connessione funzionale e ecotonale con la fascia perifluviale 
dell'Enza e l'adiacente area estrattiva, in accordo alle previsioni e ai contenuti del 
"Progetto Enza", in particolare riguardo alla fruizione escursionistica pedonale e 
ciclabile dell'asta fluviale.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

ATTUAZIONE
Mediante Piano di Coordinamento Attuativo

PROFONDITA' DI SCAVO (da p.d.c.)
3,5 m

INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN FASE DI ATTIVITA' 
Effettuare indagine preliminare con rilevamento fonometrico simulando la cava in attività, 
onde realizzare adeguate barriere fonoassorbenti.

SISTEMAZIONE FINALE
Ritombamento parziale con rimodellazione con materiale parzialmente permeabile; sono 
ammessi moderati riporti di materiale di accettabile permeabilità ma di buona qualità 
biologica ove, ed esclusivamente, finalizzati alla sagomatura parziale delle scarpate per la 
restituzione di linee e pendenze irregolari, naturaliformi.Resta inteso che in sede di PAE 
comunale occorrerà definire con chiarezza le caratteristiche dei materiali di accettabile 
permeabilità e di buona qualità biologica finalizzati alla sagomatura parziale delle scarpate.
Nel caso del ripristino agronaturalistico si dovrà tendere alla massima diversificazione di 
diversi microambienti in ragione delle differenti condizioni di soggiacenza della falda, 
assicurando un adeguato grado di copertura del soprassuolo arbustivo e/o arboreo.
Fatte salve diverse indicazioni contenute nel PAE, almeno la metà dell'area 
complessivamente interessata dal Polo dovrà essere ceduta al comune o resa disponibile 
all'uso pubblico, con preferenza delle aree più prossime al demanio fluviale prioritarie per la 
realizzazione del previsto "corridoio ecologico" lungo l'asta fluviale del T.Enza (prescrizione 
derivante dalla Relazione di controdeduzione).

VARIE
L'escavazione dovrà essere effettuata nei momenti di massimo decremento freatico, che 
non possono essere genericamente individuati nel periodo estivo, ma che andranno indicati 
sulla base di un calendario costruito sui risultati di un apposito monitoraggio piezometrico.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

EN005

Il polo si compone di due tipologie di zona:
ZEe che identifica una previsione del PIAE 96 in fase di attuazione;
ZEn che identifica una nuova previsione in ampliamento della precedente.

ZONIZZAZIONE DEI POLI







STATO ATTUALE (autunno-inverno 2003/04)
EN 005 Morini



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
EN 005 Morini



COMUNE: Montecchio

DENOMINAZIONE: Spalletti

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, in conoide

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 524.558

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Spalletti

CODICE: EN008

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

3.518.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

EN008

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo ed è riferito alle sole nuove previsioni (ampliamenti e/o 
approfondimenti).

LITOTIPO: DESTINAZIONE D'USO:
 inerti e opere in genereghiaia e sabbia alluvionale

GHIAIA E SABBIA ALLUVIONALE

200060Sezione n° - MONTECCHIO EMILIA



EN008

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto dall'incremento di traffico veicolare sulla viabilità pubblica, conseguente 
all'intervento, ha un effetto sensibile per la presenza di un considerevole numero di 
camion/giorno e per la realizzazione di piste di collegamento fra l'area estrattiva e la 
viabilità esistente.

RUMORE
L'ambito di influenza dell'impatto prodotto dal rumore non comprende nuclei urbanizzati, 
ma bensì piccoli nuclei abitativi.
In casi di simulazione la pressione sonora risulta inferiore al livello massimo stabilito dalla 
normativa vigente; ciò nonostante, l'impatto risulta sensibile per il ricettore Cà Franzana 
in cui la pressione sonora non rientra nei limiti massimi consentiti per la destinazione 
d'uso del territorio.

PAESAGGIO 
L'intervento, in ampliamento ad un polo esistente, si instaura in un ambito rurale 
banalizzato generando un impatto "sensibile".
A sistemazione ultimata il sito presenterà alcuni elementi di innaturalità non 
completamente armonizzati con il contesto paesaggistico del luogo.

IDROGEOLOGIA 
L'impatto indotto ha un effetto marginale.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'impatto indotto ha un effetto marginale.

VARIE
Tutti gli altri impatti generati dall'intervento producono un effetto nullo e/o trascurabile.

ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI RILEVANTI EMERSI IN FASE DI ANALISI

NOTA ILLUSTRATIVA
Nella pagina a lato sono riportate, in modo sintetico, le valutazioni emerse dallo Studio di
Bilancio Ambientale (SBA), che ha costituito uno dei principali riferimenti nel percorso di
definizione delle scelte del piano.
Tale metodologia (prevista dalla normativa vigente) mette a confronto gli impatti
potenzialmente derivanti dall'apertura di un'area di cava con la sua resa economica,
utilizzando dei criteri di valutazione ai quali viene attribuito un punteggio numerico, pesato
da un gruppo di esperti, compreso fra 0 e 10.
Il risultato finale dell'analisi svolta ha permesso di valutare la sostenibilità ambientale e
territoriale dei siti proposti e, fra questi, di scegliere quelli ad effetti indotti sostenibili
dall'ambiente stesso.
Tra i criteri presi in esame si riportano quelli che rappresentano elementi territoriali ed
ambientali rilevanti in quanto ritenuti significativi per una corretta descrizione degli impatti
generati dall'attività estrattiva e che, in particolare, attengono a: infrastrutture, rumore,
paesaggio, idrogeologia, idrografia superficiale. Si specifica che la voce idrogeologia
riassume le valutazioni relative ai criteri "'idrografia profonda" e "qualità delle acque" della
metodologia di SBA.
Per ogni voce sono riportati una breve descrizione dell'impatto generato e un
corrispondente giudizio qualitativo; la relazione tra il punteggio emerso nello SBA e tale
giudizio è la seguente:

0 Effetto nullo
1 ÷ 2 Effetto trascurabile
3 ÷ 4 Effetto marginale
5 ÷ 6 Effetto sensibile
7 ÷ 9 Effetto rilevante
10 Effetto massimo

Le valutazioni relative ai criteri non precedentemente citati sono state riportate solo in quei
casi in cui l'applicazione dello SBA ha evidenziato impatti con effetti almeno "marginali"; in
tutti gli altri casi si ritroverà un giudizio complessivo alla voce "Varie".
Nei casi in cui l'applicazione della metodologia abbia, comunque, evidenziato uno o più
effetti definibili come "massimi" o "rilevanti", sono stati previsti approfondimenti di analisi
e/o misure mitigative per la riduzione degli impatti, da attuarsi in fase di pianificazione
comunale; le relative indicazioni, qualora non ricomprese fra quelle già previste dalla
normativa vigente e/o dalle NTA del piano, sono state espresse attraverso "Indirizzi
progettuali" o "Elementi prescrittivi" riportati nella pagina seguente.



TEMPI DI COLTIVAZIONE
5 anni

VIABILITA'
Realizzazione pista di collegamento fra l'area estrattiva e la viabilità di servizio 
esistente.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

ATTUAZIONE
Mediante Piano di Coordinamento Attuativo che evidenzi le connessioni con l'area estrattiva 
in attività.

INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN FASE DI ATTIVITA' 
Effettuare indagine preliminare con rilevamento fonometrico simulando la cava in attività, 
onde realizzare adeguate barriere fonoassorbenti. Dovranno essere realizzate e/o 
incrementate in fase ante operam siepi alberate a schema tipologico autoctono, lungo gli 
assi prospettici principali, in alcuni tratti perimetrali da valutare in sede di progettazione, e 
in particolare in corrispondenza dei nuclei abitativi e lungo gli assi di collegamento dell'area 
estrattiva con la viabilità ordinaria.

SISTEMAZIONE FINALE
La parte prevalente dell'area dovrà essere ripristinata ad uso naturalistico, bosco e/o invaso.
Recupero a fini multipli, agro-ambientali, previa valutazione della fattibilità di utilizzo 
dell'invaso di cava per accumulo di acque superficiali da destinare agli usi irrigui.
L'ampiezza del sito e l'opportunità di connessione funzionale con quello esistente in 
adiacenza, deve costituire occasione di una progettazione integrata che preveda usi plurimi 
compatibili con le esigenze di riequilibrio ambientale complessivo, i cui benefici si 
estendano su vasta area.
Come per le sistemazioni finali indicate nelle schede delle altre previsioni, anche questa 
rappresenta l'esplicitazione di specifici interessi derivanti da piani o progetti sul territorio 
della Provincia; in particolare, la presente previsione rappresenta una occasione 
fondamentale di recupero del territorio, sia per la sua estensione che per la peculiarità della 
localizzazione in rapporto al sistema delle reti ecologiche.
In tale contesto potrà essere delineata la restituzione di un sistema ambientale integrato 
che realizzi connessioni ecologiche, funzionali e fruitive complesse: bacino irriguo, bacino di 
compensazione degli habitat acquatici (zone umide, fitodepurazione), aree boscate con 
funzioni ricreative (parco tematico), aree di ripopolamento avifaunistico (siepi), zone di 
ricostituzione del tessuto agricolo tradizionale cioè a recupero agrobio-naturalistico.
Le porzioni eventualmente così destinate ad usi agricoli dovranno rispondere agli usi del 
suolo storicizzati e sostenibili (prato stabile, seminativo arborato) e dovranno contribuire al 
riassetto dell'agro-ecosistema storico dell'area.
Deve essere garantita la piena fruibilità di tutta l'area, ponendo a carico dell'intervento di 
recupero la predisposizione dei percorsi di accesso con costituzione di diritto permanente di 
passaggio pubblico ad uso ciclo-pedonale sulla stessa, e delle principali connessioni 
escursionistiche, pedonali e ciclabili, compreso il collegamento con l'asse ciclabile principale 
coincidente con l'asta fluviale dell'Enza. 
Fatte salve diverse indicazioni contenute nel PAE, la parte prevalente dell'area dovrà essere 
ceduta al comune o resa disponibile all'uso pubblico, in particolare la fascia adiacente ai 
Canali della Verrazza o della Duchessa.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

EN008

Il polo si compone di due tipologie di zona:
ZEe che identifica una previsione del PIAE 96 in fase di attuazione;
ZEn che identifica una nuova previsione in ampliamento della precedente.

ZONIZZAZIONE DEI POLI

(continua)



VARIE
In fase di redazione del PAE comunale dovrà essere individuata un'adeguata fascia di 
rispetto dalle abitazioni nella quale non è consentita la coltivazione e dovrà essere 
realizzato, in fase di accantieramento prima di qualsiasi intervento estrattivo, un terrapieno 
dotato di un adeguato impianto erbaceo (siepe), in funzione di barriera protettiva.
Nella valutazione della fattibilità di utilizzo dell'invaso per accumulo di acque superficiali si 
dovrà porre particolare attenzione ai seguenti aspetti: valutazione degli impatti nei riguardi 
delle zone di rispetto allargato dei campi pozzi vicini;definizione delle fonti di 
aprovvigionamento delle acque; modalità di gestione dell'invaso.
Indagini preliminari sull'eventuale interferenza prodotta dall'attività estrattiva sulla falda 
superficiale, da svilupparsi in fase di pianificazione comunale da cui derivare gli elementi 
caratterizzanti le opere di coltivazione e ripristino conseguenti ed opportune.

ELEMENTI PRESCRITTIVI (segue)

EN008







STATO ATTUALE (autunno-inverno 2003/04)
EN 008 Spalletti



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
EN 008 Spalletti



COMUNE: Montecchio

DENOMINAZIONE: Morini Nord-Est

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, in conoide

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 34.962

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Morini Nord-Est

CODICE: EN103

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

90.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

EN103

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo.

LITOTIPO: DESTINAZIONE D'USO:
 inerti e opere in genereghiaia e sabbia alluvionale

GHIAIA E SABBIA ALLUVIONALE

200100Sezione n° - MONTECHIARUGOLO



EN103

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto ha un effetto trascurabile.

RUMORE
L'ambito di influenza dell'impatto prodotto dal rumore non comprende nuclei urbanizzati 
ma bensì nuclei abitativi sparsi.
In casi di simulazione la pressione sonora risulta inferiore al livello massimo stabilito dalla 
normativa vigente; ciò nonostante, l'impatto risulta sensibile per la pozione settentrionale 
in cui la pressione sonora non rientra nei limiti massimi consentiti per la destinazione 
d'uso del territorio.

PAESAGGIO 
L'impatto indotto ha un effetto trascurabile.

IDROGEOLOGIA 
L'intervento produce un impatto atteso di effetto sensibile in quanto
lo scavo, nell'ipotesi di una profondità pari a 3,5 m, potrebbe interferire con la falda 
superficiale, di importanza ambientale limitata.
Inoltre, la sistemazione finale potrebbe prevedere il ritombamento del sito con materiali 
di composizione e caratteristiche etereogenee tali da ridurre la permeabilità originaria e, 
di conseguenza, la capacità di ricarica dell'acquifero.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'impatto generato produce un effetto nullo e/o /trascurabile.

FAUNA
L'intervento ricade in una "Zona di ripopolamento e cattura" nonchè in una area a medio 
valore naturalistico complessivo; l'impatto indotto risulta, quindi, avere un effetto 
sensibile.

VARIE:
Tutti gli altri impatti generati dall'intervento producono un effetto nullo e/o trascurabile.

ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI RILEVANTI EMERSI IN FASE DI ANALISI

NOTA ILLUSTRATIVA
Nella pagina a lato sono riportate, in modo sintetico, le valutazioni emerse dallo Studio di
Bilancio Ambientale (SBA), che ha costituito uno dei principali riferimenti nel percorso di
definizione delle scelte del piano.
Tale metodologia (prevista dalla normativa vigente) mette a confronto gli impatti
potenzialmente derivanti dall'apertura di un'area di cava con la sua resa economica,
utilizzando dei criteri di valutazione ai quali viene attribuito un punteggio numerico, pesato
da un gruppo di esperti, compreso fra 0 e 10.
Il risultato finale dell'analisi svolta ha permesso di valutare la sostenibilità ambientale e
territoriale dei siti proposti e, fra questi, di scegliere quelli ad effetti indotti sostenibili
dall'ambiente stesso.
Tra i criteri presi in esame si riportano quelli che rappresentano elementi territoriali ed
ambientali rilevanti in quanto ritenuti significativi per una corretta descrizione degli impatti
generati dall'attività estrattiva e che, in particolare, attengono a: infrastrutture, rumore,
paesaggio, idrogeologia, idrografia superficiale. Si specifica che la voce idrogeologia
riassume le valutazioni relative ai criteri "'idrografia profonda" e "qualità delle acque" della
metodologia di SBA.
Per ogni voce sono riportati una breve descrizione dell'impatto generato e un
corrispondente giudizio qualitativo; la relazione tra il punteggio emerso nello SBA e tale
giudizio è la seguente:

0 Effetto nullo
1 ÷ 2 Effetto trascurabile
3 ÷ 4 Effetto marginale
5 ÷ 6 Effetto sensibile
7 ÷ 9 Effetto rilevante
10 Effetto massimo

Le valutazioni relative ai criteri non precedentemente citati sono state riportate solo in quei
casi in cui l'applicazione dello SBA ha evidenziato impatti con effetti almeno "marginali"; in
tutti gli altri casi si ritroverà un giudizio complessivo alla voce "Varie".
Nei casi in cui l'applicazione della metodologia abbia, comunque, evidenziato uno o più
effetti definibili come "massimi" o "rilevanti", sono stati previsti approfondimenti di analisi
e/o misure mitigative per la riduzione degli impatti, da attuarsi in fase di pianificazione
comunale; le relative indicazioni, qualora non ricomprese fra quelle già previste dalla
normativa vigente e/o dalle NTA del piano, sono state espresse attraverso "Indirizzi
progettuali" o "Elementi prescrittivi" riportati nella pagina seguente.



VIABILITA'
Realizzazione pista di collegamento fra l'area estrattiva e la viabilità di servizio 
esistente.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

PROFONDITA' DI SCAVO (da p.d.c.)
3,5 m

INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN FASE DI ATTIVITA' 
Effettuare una indagine preliminare con un rilevamento fonometrico simulando la cava in 
attività, onde realizzare adeguate barriere fonoassorbenti.
Dovranno essere realizzate ante operam adeguate siepi alto-arbustive a schermatura delle 
vasche di decantazione.

SISTEMAZIONE FINALE
Recupero agronaturalistico con ricostituzione di arbusteto di ripa a differente igrofilia in 
ragione delle condizioni di soggiacenza della falda; attività connesse al frantoio.
Dovrà essere verificata la congruità con il Progetto Enza, in particolare, relativamente alla 
fruibilità escursionistica pedonale e ciclabile dell'asta fluviale dell'Enza.
Il ritombamento dovrà essere effettuato utilizzando materiali parzialmente permeabili.
L'edificio rurale insistente sull'area dovrà essere restaurato, anche in accordo con le finalità 
pubblico-fruitive derivanti dall'immediata vicinanza con l'abitato di Montecchio.
Fatte salve diverse indicazioni contenute nel PAE almeno un terzo dell'area dovrà essere 
ceduta al comune o resa disponibile all'uso pubblico, in particolare sui confini nord e ovest 
del polo, al fine di ampliare l'area di riequilibrio naturalistico adiacente.

VARIE
L'escavazione dovrà essere effettuata nei momenti di massimo decremento freatico, che 
non possono essere genericamente individuati nel periodo estivo, ma che andranno 
indicati sulla base di un calendario costruito sui risultati di un apposito monitoraggio 
piezometrico.
La viabilità storica che delimita l'area a nord dovrà essere opportunamente tutelata ai sensi 
dell'art. 20 del PTCP, individuando, in fase di recepimento del PAE comunale, le opportune 
fasce di rispetto.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

EN103

ZONIZZAZIONE DEI POLI







STATO ATTUALE (autunno-inverno 2003/04)
EN 103 Morini Nord-Est



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
EN 103 Morini Nord-Est



COMUNE: S. Ilario

DENOMINAZIONE: Calerno

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, in conoide

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 183.064

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Calerno

CODICE: EN106

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

666.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

EN106

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo.

LITOTIPO: DESTINAZIONE D'USO:
 inerti e opere in genereghiaia e sabbia alluvionale

GHIAIA E SABBIA ALLUVIONALE

200020Sezione n° - S.ILARIO D'ENZA
200030Sezione n° - CAMPEGINE



EN106

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto sulla viabilità di collegamento, fra il sito e gli impianti di lavorazione, ha 
un effetto sensibile per la presenza di un consistente numero di camion/giorno che 
attraversano alcuni nuclei urbanizzati con una discreta presenza di abitanti.

RUMORE
L'ambito di influenza dell'impatto prodotto dal rumore comprende piccoli nuclei abitativi 
sparsi.
In casi di simulazione la pressione sonora risulta inferiore al livello massimo stabilito dalla 
normativa vigente; ciò nonostante, l'impatto risulta sensibile per i ricettori individuabili nei 
nuclei "Susti" e "Zabaglio" in cui la pressione sonora non rientra nei limiti massimi 
consentiti per la destinazione d'uso del territorio.

PAESAGGIO 
L'intervento si instaura in un contesto paesaggistico definibile come "rurale" generando 
un impatto visivo marginale;a sistemazione ultimata il sito potrebbe presentare alcuni 
elementi di innaturalità inducendo, comunque, nel complesso un impatto trascurabile.

IDROGEOLOGIA 
L'intervento produce un impatto atteso di effetto sensibile in quanto l'area si colloca in 
una zona antropizzata in cui l' efficienza idraulica risulta già marginalmente compromessa.
Inoltre, la sistemazione finale potrebbe prevedere il ritombamento del sito con materiali 
di composizione e caratteristiche etereogenee tali da ridurre la permeabilità originaria e, 
di conseguenza, la capacità di ricarica dell'acquifero.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'impatto indotto risulta avere un effetto trascurabile nonostante non si possa escludere 
una interferenza con il sistema delle risorgive.

FAUNA
L'intervento, collocandosi in adiacenza al S.I.C. "Fontanili di Corte Valle Re" e all' Oasi 
provinciale "Valle Re", risulta avere un impatto massimo.

VARIE:
Tutti gli altri impatti generati dall'intervento producono un effetto nullo e/o trascurabile.

ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI RILEVANTI EMERSI IN FASE DI ANALISI

NOTA ILLUSTRATIVA
Nella pagina a lato sono riportate, in modo sintetico, le valutazioni emerse dallo Studio di
Bilancio Ambientale (SBA), che ha costituito uno dei principali riferimenti nel percorso di
definizione delle scelte del piano.
Tale metodologia (prevista dalla normativa vigente) mette a confronto gli impatti
potenzialmente derivanti dall'apertura di un'area di cava con la sua resa economica,
utilizzando dei criteri di valutazione ai quali viene attribuito un punteggio numerico, pesato
da un gruppo di esperti, compreso fra 0 e 10.
Il risultato finale dell'analisi svolta ha permesso di valutare la sostenibilità ambientale e
territoriale dei siti proposti e, fra questi, di scegliere quelli ad effetti indotti sostenibili
dall'ambiente stesso.
Tra i criteri presi in esame si riportano quelli che rappresentano elementi territoriali ed
ambientali rilevanti in quanto ritenuti significativi per una corretta descrizione degli impatti
generati dall'attività estrattiva e che, in particolare, attengono a: infrastrutture, rumore,
paesaggio, idrogeologia, idrografia superficiale. Si specifica che la voce idrogeologia
riassume le valutazioni relative ai criteri "'idrografia profonda" e "qualità delle acque" della
metodologia di SBA.
Per ogni voce sono riportati una breve descrizione dell'impatto generato e un
corrispondente giudizio qualitativo; la relazione tra il punteggio emerso nello SBA e tale
giudizio è la seguente:

0 Effetto nullo
1 ÷ 2 Effetto trascurabile
3 ÷ 4 Effetto marginale
5 ÷ 6 Effetto sensibile
7 ÷ 9 Effetto rilevante
10 Effetto massimo

Le valutazioni relative ai criteri non precedentemente citati sono state riportate solo in quei
casi in cui l'applicazione dello SBA ha evidenziato impatti con effetti almeno "marginali"; in
tutti gli altri casi si ritroverà un giudizio complessivo alla voce "Varie".
Nei casi in cui l'applicazione della metodologia abbia, comunque, evidenziato uno o più
effetti definibili come "massimi" o "rilevanti", sono stati previsti approfondimenti di analisi
e/o misure mitigative per la riduzione degli impatti, da attuarsi in fase di pianificazione
comunale; le relative indicazioni, qualora non ricomprese fra quelle già previste dalla
normativa vigente e/o dalle NTA del piano, sono state espresse attraverso "Indirizzi
progettuali" o "Elementi prescrittivi" riportati nella pagina seguente.



SISTEMAZIONE FINALE 
Il ripristino finale della cava dovrà essere a verde pubblico (Fascia Ecologica Boscata).

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

ATTUAZIONE
Mediante Piano di Coordinamento Attuativo.

INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN FASE DI ATTIVITA' 
Effettuare indagine preliminare con rilevamento fonometrico simulando la cava in attività, 
onde realizzare adeguate barriere fonoassorbenti.

VARIE
L'escavazione dovrà essere effettuata nei momenti di massimo decremento freatico, che 
non possono essere genericamente individuati nel periodo estivo, ma che andranno 
indicati sulla base di un calendario costruito sui risultati di un apposito monitoraggio 
piezometrico.In questo modo dovrà essere garantito il mantenimento di un adeguato 
franco dalla falda.
L'attuazione della previsione è subordinata agli esiti dello "Studio idrogeologico 
sull'interferenza delle attività estrattive con il sistema dei fontanili" atto a verificare la 
compatibilità dell'attività estrattiva con le condizioni locali ed in particolare con l'assenza di 
interfrenze negative di rilievo più che scarso sulla funzionalità dei fontanili stessi.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

EN106

ZONIZZAZIONE DEI POLI







STATO ATTUALE (autunno-inverno 2003/04)
EN 106 Calerno



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
EN 106 Calerno



COMUNE: S. Polo

DENOMINAZIONE: Cornacchia Sud

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, in conoide

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 201.851

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Cornacchia Sud

CODICE: EN003

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

400.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

EN003

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo ed è riferito alle sole nuove previsioni (ampliamenti e/o 
approfondimenti).

LITOTIPO: DESTINAZIONE D'USO:
 inerti e opere in genereghiaia e sabbia alluvionale

GHIAIA E SABBIA ALLUVIONALE

200090Sezione n° - BASILICANOVA
200100Sezione n° - MONTECHIARUGOLO



EN003

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto ha un effetto marginale.

RUMORE
L'ambito di influenza dell'impatto prodotto dal rumore non comprende nuclei urbanizzati.
In casi di simulazione la pressione sonora risulta inferiore al livello massimo stabilito dalla 
normativa vigente; ciò nonostante, l'impatto risulta sensibile per i ricettori ubicati in 
adiacenza alla SP12 in cui la pressione sonora non rientra nei limiti massimi consentiti per 
la destinazione d'uso del territorio.

PAESAGGIO 
L'intervento, in ampliamento ad un polo esistente, si instaura in un ambito rurale 
banalizzato generando un impatto "trascurabile".
A sistemazione ultimata il sito avrà un buon inserimento nel contesto paesaggistico.

IDROGEOLOGIA 
L'intervento produce un impatto atteso di effetto sensibile in quanto
lo scavo, nell'ipotesi di una profondità massima pari a 3,5 m dal p.d.c., potrebbe 
interferire con la falda superficiale, di importanza ambientale limitata.
Inoltre, la sistemazione finale potrebbe prevedere il ritombamento del sito con materiali 
di composizione e caratteristiche etereogenee tali da ridurre la permeabilità originaria e, 
di conseguenza, la capacità di ricarica dell'acquifero.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
Complessivamente l'impatto indotto risulta trascurabile soltanto per la porzione 
occidentale può considerato marginale.

FAUNA
L'intervento ricade, in buona parte, in una "Zona di ripopolamento e cattura".

VARIE:
Tutti gli altri impatti generati dall'intervento producono un effetto nullo e/o trascurabile.

ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI RILEVANTI EMERSI IN FASE DI ANALISI

NOTA ILLUSTRATIVA
Nella pagina a lato sono riportate, in modo sintetico, le valutazioni emerse dallo Studio di
Bilancio Ambientale (SBA), che ha costituito uno dei principali riferimenti nel percorso di
definizione delle scelte del piano.
Tale metodologia (prevista dalla normativa vigente) mette a confronto gli impatti
potenzialmente derivanti dall'apertura di un'area di cava con la sua resa economica,
utilizzando dei criteri di valutazione ai quali viene attribuito un punteggio numerico, pesato
da un gruppo di esperti, compreso fra 0 e 10.
Il risultato finale dell'analisi svolta ha permesso di valutare la sostenibilità ambientale e
territoriale dei siti proposti e, fra questi, di scegliere quelli ad effetti indotti sostenibili
dall'ambiente stesso.
Tra i criteri presi in esame si riportano quelli che rappresentano elementi territoriali ed
ambientali rilevanti in quanto ritenuti significativi per una corretta descrizione degli impatti
generati dall'attività estrattiva e che, in particolare, attengono a: infrastrutture, rumore,
paesaggio, idrogeologia, idrografia superficiale. Si specifica che la voce idrogeologia
riassume le valutazioni relative ai criteri "'idrografia profonda" e "qualità delle acque" della
metodologia di SBA.
Per ogni voce sono riportati una breve descrizione dell'impatto generato e un
corrispondente giudizio qualitativo; la relazione tra il punteggio emerso nello SBA e tale
giudizio è la seguente:

0 Effetto nullo
1 ÷ 2 Effetto trascurabile
3 ÷ 4 Effetto marginale
5 ÷ 6 Effetto sensibile
7 ÷ 9 Effetto rilevante
10 Effetto massimo

Le valutazioni relative ai criteri non precedentemente citati sono state riportate solo in quei
casi in cui l'applicazione dello SBA ha evidenziato impatti con effetti almeno "marginali"; in
tutti gli altri casi si ritroverà un giudizio complessivo alla voce "Varie".
Nei casi in cui l'applicazione della metodologia abbia, comunque, evidenziato uno o più
effetti definibili come "massimi" o "rilevanti", sono stati previsti approfondimenti di analisi
e/o misure mitigative per la riduzione degli impatti, da attuarsi in fase di pianificazione
comunale; le relative indicazioni, qualora non ricomprese fra quelle già previste dalla
normativa vigente e/o dalle NTA del piano, sono state espresse attraverso "Indirizzi
progettuali" o "Elementi prescrittivi" riportati nella pagina seguente.



VIABILITA'
Realizzazione pista di collegamento fra l'area estrattiva e la viabilità di servizio 
esistente.

SISTEMAZIONE FINALE 
Recupero agricolo e naturalistico.
La destinazione finale dovrà essere congruente con il "Progetto Enza", in particolare 
relativamente alla fruibilità escursionistica pedonale e ciclabile dell'asta fluviale 
dell'Enza.
Nell'ambito del PAE comunale sarà valutato il ripristino adeguato in funzione anche 
delle scelte di pianificazione definite dal PSC.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

ATTUAZIONE
Mediante Piano di Coordinamento Attuativo

QUOTA MASSIMA DI SCAVO 
Dovrà essere rispettata la quota pari a 128,00 m s.l.m., corrispondente alla quota 
comprensiva del franco di 1m al di sopra di quella di Thalweg dell'Enza riferita alla sezione 
fluviale trasversale presa a riferimento e indicata nello Studio di Compatibilità Idraulica e 
Ambientale di cui all'art.6 delle N.T.A. del P.I.A.E..
A monte e valle, tale quota, dovrà essere aggiornata in fase di pianificazione comunale 
prevedendo una pendenza d'alveo pari a 6 per mille.

INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN FASE DI ATTIVITA' 
Effettuare indagine preliminare con rilevamento fonometrico simulando la cava in attività, 
onde realizzare adeguate barriere fonoassorbenti.
Realizzare, ante operam, siepi alberate a schema tipologico autoctono lungo gli assi 
prospettici principali.

SISTEMAZIONE FINALE
Ricerca di diverse soluzioni di ripristino tali da limitare al massimo la necessità di 
ritombamenti garantendo comunque la protezione della falda acquifera sottostante da 
eventuali inquinanti.
Le eventuali porzioni destinate al ripristino agricolo dovranno corrispondere agli usi del 
suolo storicizzati e sostenibili (prato stabile, seminativo arborato) e dovranno integrarsi con 
le porzioni in ripristino naturalistico adiacenti a ricostituzione dell'agroecosistema 
perifluviale dell'Enza.

VARIE
L'escavazione dovrà essere effettuata nei momenti di massimo decremento freatico, che 
non possono essere genericamente individuati nel periodo estivo, ma che andranno indicati 
sulla base di un calendario costruito sui risultati di un apposito monitoraggio piezometrico.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

EN003

Il polo si compone di quattro tipologie di zona:
ZEe che identifica una previsione del PIAE 96 in fase di attuazione;
ZEn che identifica una nuova previsione in ampliamento della precedente;
ZR che identifica una zona di risistemazione non interessata da nuove previsioni 
estrattive;
ZI che identifica una zona per impianti.

ZONIZZAZIONE DEI POLI







STATO ATTUALE (autunno-inverno 2003/04)
EN 003 Cornacchia Sud



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
EN 003 Cornacchia Sud



COMUNE: S. Polo

DENOMINAZIONE: Cornacchia Nord

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, in conoide

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 134.901

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Cornacchia Nord

CODICE: EN004

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

200.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

EN004

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo ed è riferito alle sole nuove previsioni (ampliamenti e/o 
approfondimenti).

LITOTIPO: DESTINAZIONE D'USO:
 inerti e opere in genereghiaia e sabbia alluvionale

GHIAIA E SABBIA ALLUVIONALE

200090Sezione n° - BASILICANOVA
200100Sezione n° - MONTECHIARUGOLO



EN004

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto ha un effetto marginale.

RUMORE
L'ambito di influenza dell'impatto prodotto dal rumore comprende nuclei urbanizzati.
In casi di simulazione la pressione sonora risulta inferiore al livello massimo stabilito dalla 
normativa vigente; ciò nonostante, l'impatto risulta sensibile per i ricettori ubicati in 
adiacenza alla SP12 in cui la pressione sonora non rientra nei limiti massimi consentiti per 
la destinazione d'uso del territorio.

PAESAGGIO 
L'intervento, in ampliamento ad un polo esistente, si instaura in un ambito rurale in 
equilibrio generando un impatto "marginale".
A sistemazione ultimata il sito avrà un buon inserimento nel contesto paesaggistico.

IDROGEOLOGIA 
L'intervento produce un impatto atteso di effetto sensibile in quanto
lo scavo, nell'ipotesi di una profondità massima pari a 3.5m dal p.d.c., potrebbe 
interferire con la falda superficiale, di importanza ambientale limitata.
Inoltre, la sistemazione finale potrebbe prevedere il ritombamento del sito con materiali 
di composizione e caratteristiche etereogenee tali da ridurre la permeabilità originaria e, 
di conseguenza, la capacità di ricarica dell'acquifero.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'impatto indotto ha un effetto nullo e/o trascurabile.

FAUNA
L'intervento ricade, in buona parte, in una "Zona di ripopolamento e cattura".

VARIE:
Tutti gli altri impatti generati dall'intervento producono un effetto nullo e/o trascurabile.

ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI RILEVANTI EMERSI IN FASE DI ANALISI

NOTA ILLUSTRATIVA
Nella pagina a lato sono riportate, in modo sintetico, le valutazioni emerse dallo Studio di
Bilancio Ambientale (SBA), che ha costituito uno dei principali riferimenti nel percorso di
definizione delle scelte del piano.
Tale metodologia (prevista dalla normativa vigente) mette a confronto gli impatti
potenzialmente derivanti dall'apertura di un'area di cava con la sua resa economica,
utilizzando dei criteri di valutazione ai quali viene attribuito un punteggio numerico, pesato
da un gruppo di esperti, compreso fra 0 e 10.
Il risultato finale dell'analisi svolta ha permesso di valutare la sostenibilità ambientale e
territoriale dei siti proposti e, fra questi, di scegliere quelli ad effetti indotti sostenibili
dall'ambiente stesso.
Tra i criteri presi in esame si riportano quelli che rappresentano elementi territoriali ed
ambientali rilevanti in quanto ritenuti significativi per una corretta descrizione degli impatti
generati dall'attività estrattiva e che, in particolare, attengono a: infrastrutture, rumore,
paesaggio, idrogeologia, idrografia superficiale. Si specifica che la voce idrogeologia
riassume le valutazioni relative ai criteri "'idrografia profonda" e "qualità delle acque" della
metodologia di SBA.
Per ogni voce sono riportati una breve descrizione dell'impatto generato e un
corrispondente giudizio qualitativo; la relazione tra il punteggio emerso nello SBA e tale
giudizio è la seguente:

0 Effetto nullo
1 ÷ 2 Effetto trascurabile
3 ÷ 4 Effetto marginale
5 ÷ 6 Effetto sensibile
7 ÷ 9 Effetto rilevante
10 Effetto massimo

Le valutazioni relative ai criteri non precedentemente citati sono state riportate solo in quei
casi in cui l'applicazione dello SBA ha evidenziato impatti con effetti almeno "marginali"; in
tutti gli altri casi si ritroverà un giudizio complessivo alla voce "Varie".
Nei casi in cui l'applicazione della metodologia abbia, comunque, evidenziato uno o più
effetti definibili come "massimi" o "rilevanti", sono stati previsti approfondimenti di analisi
e/o misure mitigative per la riduzione degli impatti, da attuarsi in fase di pianificazione
comunale; le relative indicazioni, qualora non ricomprese fra quelle già previste dalla
normativa vigente e/o dalle NTA del piano, sono state espresse attraverso "Indirizzi
progettuali" o "Elementi prescrittivi" riportati nella pagina seguente.



TEMPI DI COLTIVAZIONE
3 anni

SISTEMAZIONE FINALE 
Recupero agricolo e naturalistico.
La destinazione finale dovrà essere congruente con il "Progetto Enza", in particolare 
relativamente alla fruibilità escursionistica pedonale e ciclabile dell'asta fluviale 
dell'Enza.
Nell'ambito del PAE comunale sarà valutato il ripristino adeguato in funzione anche 
delle scelte di pianificazione definite dal PSC.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

ATTUAZIONE
Mediante Piano di Coordinamento Attuativo

PROFONDITA' DI SCAVO (da p.d.c.)
3,5 m

INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN FASE DI ATTIVITA' 
Effettuare indagine preliminare con rilevamento fonometrico simulando la cava in attività, 
onde realizzare adeguate barriere fonoassorbenti ovvero in fase di recepimento comunale 
definire una adeguata fascia di rispetto ai ricettori impattati.
Si realizzino ante operam siepi alberate a schema tipologico autoctono lungo gli assi 
prospettici principali, ed in particolare lungo l'asta della Canalina Pozzoferrato e Piazza.

SISTEMAZIONE FINALE
Ricerca di diverse soluzioni di ripristino tali da limitare al massimo la necessità di 
ritombamenti garantendo comunque la protezione da potenziali inquinamenti della falda 
acquifera sottostante.
Le eventuali porzioni destinate al ripristino agricolo dovranno corrispondere agli usi del 
suolo storicizzati e sostenibili (prato stabile, seminativo arborato) e dovranno integrarsi con 
le porzioni in ripristino naturalistico adiacenti a ricostituzione dell'agroecosistema 
perifluviale dell'Enza.

VARIE
In fase di recepimento del PAE comunale dovrà essere individuata un'ampia zona di 
rispetto coincidente con l'angolo nord-orientale del comparto, nella quale non è consentita 
la coltivazione e dove dovrà essere realizzata, in fase di accantieramento prima di qualsiasi 
intervento estrattivo, un terrapieno dotato di un adeguato impianto erbaceo ed arbustivo 
(siepe), in funzione di barriera protettiva.
L'escavazione dovrà essere effettuata nei momenti di massimo decremento freatico, che 
non possono essere genericamente individuati nel periodo estivo, ma che andranno indicati 
sulla base di un calendario costruito sui risultati di un apposito monitoraggio piezometrico.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

EN004

Il polo si compone di quattro tipologie di zona:
ZEe che identifica una previsione del PIAE 96 in fase di attuazione;
ZEn che identifica una nuova previsione in ampliamento della precedente;
ZR che identifica una zona di risistemazione non interessata da nuove previsioni 
estrattive;
ZI che identifica una zona per impianti.

ZONIZZAZIONE DEI POLI
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COMUNE: S. Polo

DENOMINAZIONE: Barcaccia

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, in conoide

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 198.254

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Barcaccia

CODICE: EN101

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

513.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

EN101

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo.

LITOTIPO: DESTINAZIONE D'USO:
 inerti e opere in genereghiaia e sabbia alluvionale

GHIAIA E SABBIA ALLUVIONALE

200100Sezione n° - MONTECHIARUGOLO



EN101

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto dall'incremento di traffico veicolare sulla viabilità pubblica, conseguente 
all'intervento, ha un effetto sensibile per l'utilizzo di viabilità, in parte, da adeguare.

RUMORE
L'ambito di influenza dell'impatto prodotto dal rumore comprende nuclei urbanizzati.
In casi di simulazione la pressione sonora risulta inferiore al livello massimo stabilito dalla 
normativa vigente; ciò nonostante, l'impatto risulta rilevante per il nucleo abitativo di 
Stramazzo in cui la pressione sonora non rientra nei limiti massimi consentiti per la 
destinazione d'uso del territorio.

PAESAGGIO 
L''intervento si instaura in un ambito rurale banalizzato generando un impatto "marginale".
A sistemazione ultimata il sito potrebbe presentare alcuni elementi non completamente 
armonizzati con il contesto paesaggistico del luogo.

IDROGEOLOGIA 
L'intervento produce un impatto atteso di effetto sensibile in quanto
lo scavo, nell'ipotesi di una profondità pari a 4.5 m, potrebbe interferire con la falda 
superficiale, di importanza ambientale limitata.
Inoltre, la sistemazione finale potrebbe prevedere il ritombamento del sito con materiali 
di composizione e caratteristiche etereogenee tali da ridurre la permeabilità originaria e, 
di conseguenza, la capacità di ricarica dell'acquifero.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'impatto indotto produce un effetto nullo e/o trascurabile.

VARIE
Tutti gli altri impatti generati dall'intervento producono un effetto nullo e/o trascurabile.

ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI RILEVANTI EMERSI IN FASE DI ANALISI

NOTA ILLUSTRATIVA
Nella pagina a lato sono riportate, in modo sintetico, le valutazioni emerse dallo Studio di
Bilancio Ambientale (SBA), che ha costituito uno dei principali riferimenti nel percorso di
definizione delle scelte del piano.
Tale metodologia (prevista dalla normativa vigente) mette a confronto gli impatti
potenzialmente derivanti dall'apertura di un'area di cava con la sua resa economica,
utilizzando dei criteri di valutazione ai quali viene attribuito un punteggio numerico, pesato
da un gruppo di esperti, compreso fra 0 e 10.
Il risultato finale dell'analisi svolta ha permesso di valutare la sostenibilità ambientale e
territoriale dei siti proposti e, fra questi, di scegliere quelli ad effetti indotti sostenibili
dall'ambiente stesso.
Tra i criteri presi in esame si riportano quelli che rappresentano elementi territoriali ed
ambientali rilevanti in quanto ritenuti significativi per una corretta descrizione degli impatti
generati dall'attività estrattiva e che, in particolare, attengono a: infrastrutture, rumore,
paesaggio, idrogeologia, idrografia superficiale. Si specifica che la voce idrogeologia
riassume le valutazioni relative ai criteri "'idrografia profonda" e "qualità delle acque" della
metodologia di SBA.
Per ogni voce sono riportati una breve descrizione dell'impatto generato e un
corrispondente giudizio qualitativo; la relazione tra il punteggio emerso nello SBA e tale
giudizio è la seguente:

0 Effetto nullo
1 ÷ 2 Effetto trascurabile
3 ÷ 4 Effetto marginale
5 ÷ 6 Effetto sensibile
7 ÷ 9 Effetto rilevante
10 Effetto massimo

Le valutazioni relative ai criteri non precedentemente citati sono state riportate solo in quei
casi in cui l'applicazione dello SBA ha evidenziato impatti con effetti almeno "marginali"; in
tutti gli altri casi si ritroverà un giudizio complessivo alla voce "Varie".
Nei casi in cui l'applicazione della metodologia abbia, comunque, evidenziato uno o più
effetti definibili come "massimi" o "rilevanti", sono stati previsti approfondimenti di analisi
e/o misure mitigative per la riduzione degli impatti, da attuarsi in fase di pianificazione
comunale; le relative indicazioni, qualora non ricomprese fra quelle già previste dalla
normativa vigente e/o dalle NTA del piano, sono state espresse attraverso "Indirizzi
progettuali" o "Elementi prescrittivi" riportati nella pagina seguente.



VIABILITA'
Adeguamento strutturale delle carareccie di collegamento alla viabilità pubbica.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

PROFONDITA' DI SCAVO (da p.d.c.)
4,5 m

INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN FASE DI ATTIVITA' 
Effettuare indagine preliminare con rilevamento fonometrico simulando la cava in attività, 
onde realizzare adeguate barriere fonoassorbenti.
Dovranno essere realizzate ante operam siepi alberate a schema tipologico autoctono 
lungo gli assi prospettici principali.

SISTEMAZIONE FINALE
Recupero a fini agro-naturalistici previa valutazione della fattibilità di utilizzo dell'invaso di 
cava per accumulo di acque superficiali da destinarsi ad usi irrigui.
Le eventuali porzioni destinate al ripristino agricolo non potranno essere realizzate ad una 
quota inferiore ad 1 m dal p.d.c. originario, dovranno corrispondere agli usi del suolo 
storicizzati e sostenibili (prato stabile, seminativo arborato) e dovranno contribuire al 
riassetto dell'agroecosistema storico dell'area.
Fatte salve diverse indicazioni contenute nel PAE almeno un terzo dell'area dovrà essere 
ceduta al comune o resa disponibile all'uso pubblico.

VARIE
L'escavazione dovrà essere effettuata nei momenti di massimo decremento freatico, che 
non possono essere genericamente individuati nel periodo estivo, ma che andranno indicati 
sulla base di un calendario costruito sui risultati di un apposito monitoraggio piezometrico.
Indagini preliminare sull'eventuale interferenza prodotta dalla attività estrattiva sulla falda 
superficiale, da svilupparsi in fase di pianificazione comunale da cui derivare gli elementi 
caratterizzanti le opere di coltivazione e ripristino conseguenti ed opportune.
Nella valutazione della fattibilità di utilizzo dell'invaso per accumulo di acque superficiali si 
dovrà porre particolare attenzione ai seguenti aspetti: definizione delle fonti di 
approvvigionamento delle acque; modalità di gestione dell'invaso.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

EN101

ZONIZZAZIONE DEI POLI
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