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Coordinamento tecnico
 Maurizio Aiuola, Barbara Casoli.
Gruppo tecnico 
Giorgia Campana, Bruna Chezzi, Simona Giampellegrini, Federica Manenti, Andrea Pallini, Renzo Pavignani. 
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 Pietro Oleari.
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Stefano Tagliavini, Mirella Ferrari, Paolo Arcudi, Francesco Punzi, Rosa Ruffini.

Elaborazioni cartografiche:
Stefano Bonaretti, Davide Cavecchi, Ernesto Izzo, Emanuele Porcu.

Studi e ricerche
prof. Maurizio Pellegrini - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Studio lito-minerario  del medio e 
alto Appennino Reggiano.
dott. geol. Domenico Barani - Studio lito-minerario dei depositi fluviali negli ambiti extra golenali del fiume Po e 
del Torrente Enza.
ing. Alberto Montanari - Università degli Studi di Bologna - Studio di compatibilità idraulico-ambientale 
delle attività estrattive previste dalla variante PIAE nelle fasce di pertinenza fluviale  di tipo A  e B  definite dal PAI. 
ing. Adelio Pagotto, dott.ssa Monica Avanzini - Studio idrogeologico e idraulico a supporto della variante generale 
al PIAE: valutazione degli effetti dell'approfondimento degli scavi nei comparti estrattivi di Casalgrande.
prof. Giuseppe Gisotti - Rapporto  analitico sulle modalità di escavazione e ripristino delle aree estrattive dismesse. 
dott. geol. Aldo Quintili, - Metodologia Studio di Bilancio Ambientale. 
p.a.  Mauro Chiesi - Linee guida per la  qualità dei ripristini  conseguenti alle attività estrattive.
ing. Adelio Pagotto, dott.ssa Monica Avanzini - Studio idrogeologico Area Rubiera-Casse Espansione Secchia ai fini 
della pianificazione delle attività  estrattive PIAE Reggio Emilia.



Numerazione 1996 Numerazione 2003
Vetto 27 MO027 Tamberiolla 1.000.000 26.084 973.916 23/10/97
Vetto O MO00O Curva Gottano 73.750 73.750 0

Villaminozzo 31 MO031 Cà de Ferrari 500.000 0 500.000 non adeguato
Collagna 32 MO032 Riva Rossa 250.000 125.717 124.283 20/10/00
Toano J MO00J Mulino Corneto 7.000 0 7.000 16/03/98
Toano W MO00W Riva di cavola 88.700 40.800 47.900
Toano W1 MO0W1 Casa Farioli 120.000 4.504 115.496

Ramiseto R1 MO0R1 Cà dell'Abate 44.000 18.983 25.017 24/08/98

Volume estratto al 
31/12/2002 (mc)

Volume residuo al 
31/12/2002 (mc)

Data approvazione 
PAE

Comune       Codice di identificazione Denominazione Previsioni 
PAE/PIAE 96 (mc)

Numerazione 1996 Numerazione 2003
Baiso 28 A MO028 Comparto Argille 1.940.000 523.941 1.416.059 non adeguato

Carpineti 29 A MO029 Comparto Argille 4.329.524 489.763 3.839.761 21/03/01
Toano K MO00K Oca di Cavola 150.000 19.500 0 16/03/98

Volume estratto al 
31/12/2002 (mc)

Volume residuo al 
31/12/2002 (mc)

Data approvazione 
PAE

Comune       Codice di identificazione Denominazione Previsioni 
PAE/PIAE 96 (mc)

Numerazione 1996 Numerazione 2003
Collagna S1 MO0S1 Schiocchi 5.000 0 5.000 20/10/00

Castelnovo Monti V MO00V Villa Berza 44.000 0 44.000 11/08/99
Ligonchio Z1 MO0Z1 Corea 5.000 0 5.000 non adeguato

Volume estratto al 
31/12/2002 (mc)

Volume residuo al 
31/12/2002 (mc)

Data approvazione 
PAE

Comune       Codice di identificazione Denominazione Previsioni 
PAE/PIAE 96 (mc)



Sigla
Denominazione

previsioni estrattive
Comune

Volume utile
pianificato (mc)

Ampliamenti (mc)
Approfondimenti 

(mc)
Nuove proposte 

(mc)
MO032 Ampliamento Riva Rossa Collagna 922.000 922.000 0 0
MO111 La Gavia Baiso 198.000 0 0 198.000
MO112 Velluciana Carpineti 73.000 0 0 73.000
MO113 San Bartolomeo Villaminozzo 56.000 0 0 56.000
MO117 Mulino di Siolo Vetto 200.000 0 0 200.000
MO0W1 Casa Farioli Toano 60.000 60.000 0 0
MO118 Vaina Ramiseto 155.000 155.000
MO119 Mulino di Roncaciso Toano 20.000 0 0 20.000

Totale 1.684.000 982.000 0 702.000

sigla Denominazione
previsioni estrattive

Comune Volume utile
pianificato (mc)

Ampliamenti Approfondimenti Nuove proposte

MO114 Bocca da Porto Toano 5.000 0 0 5.000
MO116 T. Vaina Ramiseto 20.000 0 0 20.000
MO0Z1 Corea Ligonchio 45.000 45.000 0 0
MO120 Rosano Vetto 50.000 0 0 50.000

Totale 120.000 45.000 0 75.000



ELENCO PREVISIONI DEL BACINO

ASezione

MO029 Comparto Argille CarpinetiComune di Carpineti
MO00V Villa BerzaComune di Castelnovo Monti
MO0S1 SchiocchiComune di Collagna
MO0R1 Ca' dell'AbateComune di Ramiseto
MO00J Mulino CornetoComune di Toano
MO00K Oca di Cavola

MO00W Riva di Cavola

MO00O Curva GottanoComune di Vetto
MO027 Tamberiolla

BSezione
MO028 Comparto Argille BaisoComune di Baiso
MO031 Ca' de FerrariComune di Villaminozzo

CSezione

MO111 La GaviaComune di Baiso
MO112 VellucianaComune di Carpineti
MO032 Riva RossaComune di Collagna
MO0Z1 CoreaComune di Ligonchio
MO116 T. VainaComune di Ramiseto
MO118 Vaina

MO0W1 Ca' FarioliComune di Toano
MO114 Bocca da Porto

MO119 Mulino di Roncaciso

MO117 Mulino di SioloComune di Vetto
MO120 Rosano

MO113 San BartolomeoComune di Villaminozzo



SEZIONE A

PREVISIONI PIAE 1996 
RECEPITE DAI PAE COMUNALI

E NON MODIFICATE



COMUNE: Carpineti

DENOMINAZIONE: Comparto Argille Carpineti

ELEMENTI IDENTIFICATIVIINQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Comparto Argille Carpineti

CODICE: MO029

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

MO029

218070Sezione n° - CASINA
218080Sezione n° - VIANO
218110Sezione n° - CARPINETI
218150Sezione n° - CAVOLA









COMUNE: Castelnovo Monti

DENOMINAZIONE: Villa Berza

ELEMENTI IDENTIFICATIVIINQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Villa Berza

CODICE: MO00V

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

MO00V

218100Sezione n° - FELINA





COMUNE: Collagna

DENOMINAZIONE: Schiocchi

ELEMENTI IDENTIFICATIVIINQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Schiocchi

CODICE: MO0S1

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

MO0S1

234080Sezione n° - COLLAGNA





COMUNE: Ramiseto

DENOMINAZIONE: Ca' dell'Abate

ELEMENTI IDENTIFICATIVIINQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Ca' dell'Abate

CODICE: MO0R1

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

MO0R1

217120Sezione n° - RANZANO





COMUNE: Toano

DENOMINAZIONE: Mulino Corneto

ELEMENTI IDENTIFICATIVIINQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Mulino Corneto

CODICE: MO00J

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

MO00J

218150Sezione n° - CAVOLA





COMUNE: Toano

DENOMINAZIONE: Oca di Cavola

ELEMENTI IDENTIFICATIVIINQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Oca di Cavola

CODICE: MO00K

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

MO00K

218150Sezione n° - CAVOLA





COMUNE: Toano

DENOMINAZIONE: Riva di Cavola

ELEMENTI IDENTIFICATIVIINQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Riva di Cavola

CODICE: MO00W

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

MO00W

218150Sezione n° - CAVOLA





COMUNE: Vetto

DENOMINAZIONE: Curva Gottano

ELEMENTI IDENTIFICATIVIINQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Curva Gottano

CODICE: MO00O

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

MO00O

217120Sezione n° - RANZANO





COMUNE: Vetto

DENOMINAZIONE: Tamberiolla

ELEMENTI IDENTIFICATIVIINQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Tamberiolla

CODICE: MO027

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

MO027

217120Sezione n° - RANZANO





SEZIONE B

PREVISIONI PIAE 1996 NON 
RECEPITE DAI PAE COMUNALI

RIPROPOSTE NEL
PIAE - VARIANTE GENERALE 

2002



COMUNE: Baiso

DENOMINAZIONE: Comparto Argille Baiso

TIPOLOGIA DI CAVA: di monte, in versante

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 1.355.772

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Comparto Argille Baiso

CODICE: MO028

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a gradoni

0
1.940.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

MO028

* Da tale quantitativo va detratto quelllo estratto successivamente al 1996.
Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo.

LITOTIPO: DESTINAZIONE D'USO:
industria ceramica e legantiargilla marnosa

ARGILLA MARNOSA

218080Sezione n° - VIANO
218110Sezione n° - CARPINETI
218120Sezione n° - BAISO
218160Sezione n° - SAN CASSIANO



SISTEMAZIONE FINALE 
Recupero agro-naturalistico per le aree subpianeggianti, e forestale per le aree in 
pendio.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

SISTEMAZIONE FINALE
La risistemazione dovrà rispettare le indicazioni previste, quali suggerimenti di mitigazione, 
nel "Rapporto sullo stato dell'ambiente nei bacini estrattativi di argille per ceramiche...." 
redatto in occasione del PIAE '96.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

MO028

l polo si compone di due tipologie di zona:
ZEe che identifica previsioni del PIAE '96 parzialmente attuate;
ZR che identifica zone di risistemazione non interessate da nuove previsioni estrattive.

ZONIZZAZIONE DEI POLI















COMUNE: Villaminozzo

DENOMINAZIONE: Ca' de Ferrari

TIPOLOGIA DI CAVA: di monte, in versante

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 135.494

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Ca' de Ferrari

CODICE: MO031

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a gradoni

500.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

MO031

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo.

LITOTIPO: DESTINAZIONE D'USO:
inerti e opere in generemateriali di monte

MATERIALI DI MONTE

235020Sezione n° - VILLAMINOZZO
235060Sezione n° - FEBBIO



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

SISTEMAZIONE FINALE 
Recupero forestale e/o naturalistico.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN FASE DI ATTIVITA' 
Dovranno essere realizzate adeguate schermature a verde delle infrastrutture di servizio 
alla cava.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

MO031

l polo si compone di due tipologie di zona:
ZEe che identifica previsioni del PIAE '96 non ancora attuate;
ZR che identifica due zone di risistemazione non interessate da nuove previsioni 
estrattive, una delle quali (quella a est) individua una cava di ofiolite, abbandonata e 
non ripristinata.

ZONIZZAZIONE DEI POLI







SEZIONE C

NUOVE PREVISIONI 
PIAE - VARIANTE GENERALE 

2002



COMUNE: Baiso

DENOMINAZIONE: La Gavia

TIPOLOGIA DI CAVA: di fondovalle

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 50.584

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: La Gavia

CODICE: MO111

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

198.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

MO111

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo.

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

GHIAIA E SABBIA ALLUVIONALE

218160Sezione n° - SAN CASSIANO



MO111

RUMORE
L'impatto generato determina un effetto trascurabile.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
Si trova in una zona di possibile divagazione del T. Secchia.
L'impatto generato determina un effetto sensibile.

FAUNA
Per quanto riguarda la fauna ittica l'intervento genera un impatto con effetto marginale.

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 
Recupero naturalistico con ricostruzione degli ambiti perifluviali.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

SISTEMAZIONE FINALE
Poichè la proposta riguarda la coltivazione di terreni privati nell'ambito di un più complesso 
intervento di sistemazione che vedrà coinvolti anche i terreni demaniali posti verso fiume 
(autorità competente Servizio Tecnico di Bacino), il progetto dovrà comunque raccordarsi 
con gli interventi definiti in quest'ultima.
Vista la localizzazione del sito in una zona di possibile divagazione del F. Secchia, per 
l'eventuale ritombamento dovrà essere utilizzato materiale inerte di esclusiva origine 
naturale e garantita una idonea permeabilità dell'area.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

MO111

ZONIZZAZIONE DEI POLI







COMUNE: Carpineti

DENOMINAZIONE: Velluciana

TIPOLOGIA DI CAVA: di fondovalle

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 23.083

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Velluciana

CODICE: MO112

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

73.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

MO112

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo.

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

GHIAIA E SABBIA ALLUVIONALE

218140Sezione n° - PONTONE
218150Sezione n° - CAVOLA



MO112

INFRASTRUTTURE
L'impatto produce un effetto nullo.

RUMORE
La pressione sonora indotta dall'intervento, calcolata rispetto l'abitato di Velluciana 
(ricettore più vicino), è superiore ai limiti massimi consentiti per la destinazione d'uso del 
territorio.Tuttavia la ridotta durata temporale dell'intervento determina l'attenuazione 
dell'impatto da sensibile a marginale.

PAESAGGIO 
L'impatto generato produce un'effetto trascurabile.

IDROGEOLOGIA 
Il sito si trova in un terrazzo fluviale intravallivo indirettamente connesso con il regime 
idraulico del F.Secchia e lo scavo avviene intercettando la falda principale. L'impatto 
determina un effetto marginale.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L''intervento si colloca in corrispondenza di una zona di presumibile divagazione naturale 
dell'alveo del F.Secchia per erosione laterale di sponda.L'impatto determina un'effetto 
sensibile.

VARIE
Tutti gli altri impatti generano 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 naturalistico con ricostruzione ambiti perifluviali.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

SISTEMAZIONE FINALE
Vista la localizzazione del sito in una zona di possibile divagazione del F. Secchia, per 
l'eventuale ritombamento dovrà essere utilizzato materiale inerte di esclusiva origine 
naturale e garantita una idonea permeabilità dell'area.

VARIE
Effettuare indagine preliminare con rilevamento fonometrico simulando la cava in attività, 
onde realizzare adeguate mitigazioni, atte alla riduzione della pressione sonora.
In fase di redazione del PAE comunale dovanno essere effettuate approfondite analisi per 
verificare i possibili effetti dell'attività estrattiva sulle acque superficiali e sotterranee.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

MO112

ZONIZZAZIONE DEI POLI







COMUNE: Collagna

DENOMINAZIONE: Riva Rossa

TIPOLOGIA DI CAVA: di Monte, in  versante

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 55.388

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Riva Rossa

CODICE: MO032

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: Arretramento di versante a gradoni

922.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

MO032

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 generemateriali di monte

MATERIALI DI MONTE

234080Sezione n° - COLLAGNA



MO032

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto ha un effetto trascurabile

RUMORE
L'ambito di influenza dell'impatto prodotto dal rumore ricomprende, verso oriente, un 
ricettore sensibile.Nonostante la presenza di una barriera morfologica significativa 
(dorsale in parte boscata), che concorre ad una attenuazione del rumore, sul ricettore si 
prevede  un impatto sensibile.

PAESAGGIO 
L'area è estremamente visibile dalla SP91, nonchè dai  tornanti della  SS 63, compresi tra 
il polo estrattivo e l'abitato di Cerreto dell'Alpi.L'impatto indotto quindi risulta sensibile.

IDROGEOLOGIA 
Il sito si colloca all'interno dell'areale di potenziale ricarica della Sorgente dei Porali, di 
notevole interesse locale. 
L'impatto indotto ha quindi un effetto sensibile.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'impatto indotto ha un effetto nullo.

MORFODINAMICA
La presenza a monte di una frana attiva parzialmente escavata rende l'area 
particolamente sensibile.

VEGETAZIONE
L'abbattimento di arbusteto con significativa diversità specifica  determina un impatto 
rilevante, tuttavia siamo in presenza di un substrato a permeabilità primaria media con 
discreta capacità autorigenerativa del suolo.

FAUNA 
Per quanto riguarda la fauna terrestre l'intervento, realizzandosi in adiacenza di un SIC e 
del Parco Regionale dell'Alto Appennino Reggiano, nonchè ricadendo in un'area ad alto 
valore naturalistico complessivo, produce un'impatto rilevante.
Per quanto riguarda la fauna ittica il dilavamento delle superfici denudate può generare 
intorbidamenti significativi in Z.P.I. (Zone di protezione integrale)  e in Z.R.S.P. (Zone a 
regime speciale di pesca) in acque di categoria D.
L'ìmpatto produce un effetto rilevante/massimo.

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
10 anni

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

ATTUAZIONE
Mediante Intervento di progettazione unitaria.

INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN FASE DI ATTIVITA' 
Realizzazione di efficaci sistemi di abbattimento dei solidi sospesi nelle acque di 
corrivazione superficiale per limitare il fenomeno di intorbidamento delle acque superficiali.
Adozione di schemi di coltivazione che consentano il progressivo e contestuale recupero 
dei fronti esauriti, operando secondo il profilo di abbandono definitivo.

SISTEMAZIONE FINALE
Recupero a fini multipli. Nelle aree di pendio sommitali il recupero sarà di tipo forestale 
mentre nelle zone subpianeggianti si potranno realizzare attrezzature di servizio alle 
imprese agro-silvo-pastorali, recupero forestale, aree ricreative e didattiche o altro, al fine 
di garantire la necessaria manutenzione nel tempo dell'intero sistema e di inserire lo stesso 
nel contesto paesaggistico circostante.

VARIE
Effettuare indagine preliminare con rilevamento fonometrico simulando la cava in attività, 
onde realizzare adeguate mitigazioni, atte alla riduzione della pressione sonora.
L'attuazione della previsione è subordinata all'esito della campagna di monitoraggio delle 
acque sotterranee, finalizzata ad evidenziare eventuali interferenze fra le acque di 
circolazione ricadenti nell'area di ampliamento e il sistema di ricarica della sorgente dei 
Porali, anche in termini di portata; tale valutazione è da condursi prelimenarmente al 
recepimento della stessa nel PAE comunale.
In fase di recepimento nel PAE comunale dovrà essere verificata la compatibilità dell'attività 
estrattiva rispetto agli esiti dell'aggiornamento dell' "Inventario del dissesto" ai sensi della 
Del. G.R. n. 126 del 04/02/2002 "Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano 
stralcio per l'assetto idrogeologico del F.Po (PAI)". A tal fine sarà necessario redigere uno 
studio geologico-tecnico contenente le verifiche tecniche condotte ai sensi del D.M. 
11/03/1988 (s.m.i.). In particolare, in relazione al corpo di frana presente a monte 
dell'area di intervento, lo studio dovrà definire l'ampiezza della fascia di sicurezza per 
evitare l'attivazione di situazioni di instabilità indotta dall'attività estrattiva.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

MO032

Il polo si compone di tre tipologie di zona:
ZEe che identifica previsioni 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.

ZONIZZAZIONE DEI POLI







STATO ATTUALE (autunno-inverno 2003/04)
MO 032 Riva Rossa



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
MO 032 Riva Rossa



COMUNE: Ligonchio

DENOMINAZIONE: Corea

TIPOLOGIA DI CAVA: di monte, in versante

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 37.600

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Corea

CODICE: MO0Z1

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a gradoni

50.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

MO0Z1

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo e ricomprende anche il volume originariamente assegnato alla 
previsione nel  PIAE 96'.

LITOTIPO: DESTINAZIONE D'USO:
pietra da taglioarenaria

ARENARIA

235050Sezione n° - LIGONCHIO



MO0Z1

INFRASTRUTTURE
Utilizzo di viabilità pubblica collegata all'area  tramite l'adeguamento di una carareccia 
esistente. Nel complesso l'impatto generato determina un effetto marginale.

RUMORE
L'impatto generato determina un effetto trascurabile.

PAESAGGIO 
L'area è visibile da un breve tratto della strada SP 18, e probabilmente è possibile 
individuarla dalla cima del M.Ventasso, che dista circa 7,5 km. Nel complesso l'impatto 
generato determina un effetto marginale.

IDROGEOLOGIA 
L'impatto generato determina un effetto nullo.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'impatto generato determina un effetto nullo.

VARIE
Tutti gli altri impatti generano 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 carrareccia di collegamento alla viabilità ordinaria

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN FASE DI ATTIVITA' 
Dovranno essere realizzate adeguate schermature a verde delle infrastrutture di servizio 
alla cava.

SISTEMAZIONE FINALE
Recupero a fini multipli. Nell'area in pendioe in quella sommitale il recupero sarà di tipo 
forestale mentre nella zona subpianeggiante si potranno realizzare attrezzature di servizio 
alle imprese agro-silvo-pastorali, recupero forestale, aree ricreative e didattiche o altro.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

MO0Z1

Il polo si compone di due tipologie di zona:
ZEe che identifica una previsione del PIAE '96 non ancora recepita a livello comunale;
ZEn che identifica una nuova previsione in ampliamento della precedente.

ZONIZZAZIONE DEI POLI







COMUNE: Ramiseto

DENOMINAZIONE: T. Vaina

TIPOLOGIA DI CAVA: di monte, in cresta

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 5.592

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: T. Vaina

CODICE: MO116

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: arretramento del pendio inclinato con gradoni.

20.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

MO116

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo.

LITOTIPO: DESTINAZIONE D'USO:
pietra da taglioarenaria

ARENARIA

217160Sezione n° - RAMISETO



MO116

INFRASTRUTTURE
Nonostante l'esiguo volume di traffico generato dall'intervento, la viabilità locale di 
innesto all'asse viario principale (SP 35), in condizioni morfologfiche e strutturali 
inadeguate, nonchè la necessità di realizzare una pista di collegamento tra l'area di 
intervento e la viabilità pubblica produce un impatto atteso di effetto sensibile.

RUMORE
Nell'ambito di influenza è presente il nucleo urbanizzato "Bosco"; il rumore generato  
sulle abitazioni non rientra nei limiti massimi per la destinazione d'uso del 
territorio.L'impatto indotto risulta quindi di entità sensibile.

PAESAGGIO 
L'impatto generato  non produce alcun effetto.

IDROGEOLOGIA 
L'impatto generato  non produce alcun effetto.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'impatto generato  non produce alcun effetto.

FAUNA ITTICA
Nell'adeguamento della viabilità di collegamento è prevedibile la realizzazione di guadi in 
corrispondenza dei rii e torrenti che nella zona di interesse appartengono alle acque di 
categoria "D". L'eventuale intorbidamento prodotto dal dilavamento delle superfici 
oggetto di escavazione, nonchè dei guadi per l'attraversamento dei corsi d'acqua 
concorre a determinare un impatto di entità rilevante.

MORFODINAMICA
L'impatto atteso in relazione alla coltivazione in versante delle litologie massive presenti 
nella zona risiulta avere un' effetto sensibile.

VEGETAZIONE
L'abbattimento di una significativa porzione di bosco ceduo, regolarmente utilizzato, con 
folta copertura delle chiome e una significativa diversità specifica concorre a produrre un 
impatto di entità sensibile.

ARIA:
L'impatto generato non produce alcun effetto.

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
In relazione all'attività di tipo artigianale si prevede che la coltivazione si concluderà 
in 3-5 anni.

SISTEMAZIONE FINALE 
Recupero tramite rimodellamento delle scarpate e rinaturalizzazione con la 
ricostituzione e il miglioramento della copertura boschiva preesistente.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN FASE DI ATTIVITA' 
Dovranno essere realizzate apposite e complete schermature a verde delle infrastrutture di 
servizio alla cava.

SISTEMAZIONE FINALE
Recupero agricolo nelle porzioni sub-pianeggianti, recupero naturalistico nelle scarpate.

VARIE
Per l'eventuale realizzazione di guadi si dovranno adottare interventi atti ad evitare 
qualsiasi alterazione dei fondali, intorbidamento delle acque da parte dei mezzi di trasporto 
e non ostacolare il normale transito della fauna ittica.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

MO116

ZONIZZAZIONE DEI POLI







COMUNE: Ramiseto

DENOMINAZIONE: Vaina

TIPOLOGIA DI CAVA: di fondovalle

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 35.535

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Vaina

CODICE: MO118

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

155.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

MO118

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo.

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

GHIAIA E SABBIA ALLUVIONALE

217160Sezione n° - RAMISETO



MO118

INFRASTRUTTURE
Utilizzo della pista esistente lungo il T.Lonza che dovrà essere spostata per un breve 
tratto. Gli interventi non influiranno sulla viabilità pubblica determinando nel complesso 
un impatto di effetto marginale.

RUMORE
L'impatto generato determina un effetto trascurabile.

PAESAGGIO 
L'impatto generato determina un effetto trascurabile.

IDROGEOLOGIA 
L'intervento avviene all'interno di un terrazzo direttamente connesso con il regime 
idraulico del T.Lonza, per altro in una zona di efficienza idraulica sensibilmente alterata a 
causa dell'argamento della sezione di piena e all'aumento dell'erosione di sponda. Lo 
scavo interferirebbe inoltre con la falda (prof. media scavo -4,30 m da p.c.; prof. media 
falda -4 m da p.c.), ritenuta tuttavia cricoscritta al fondovalle e connessa con la 
circolazione di subalveo. Nel complesso l'intervento determina un impatto rilevante.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'attuazione della previsione si inserisce in un progetto più ampio di regimazione idraulica 
del T.Lonza e non produce di conseguenza impatti negativi.

VARIE:
Tutti gli altri impatti generati dall'intervento producono effetto nullo/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'
Utilizzo della pista esistente lungo il T.Lonza, che dovrà essere spostata, per un 
tratto, a ridosso del confine orientale dell'area. Manutenzione della pista in 
corrispondenza dei guadi sul T.Vaina e sul T.Lonza, che potrebbero essere 
danneggiati in concomitanza dalle piene.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

ATTUAZIONE
L'attuazione della previsione è subordinata al suo inserimento tra gli interventi di 
regimazione idraulica del T.Lonza.

SISTEMAZIONE FINALE
Il progetto, finalizzato alla regimazione dell'alveo per ridurre al minimo il rischio di 
esondazione e limitare i fenomeni di erosione di sponda, dovrà raccordarsi con gli 
interventi definiti dall'autorità competente per le aree demaniali a fiume (Servizio Tecnico 
di Bacino).

VARIE
Lasciare un franco di almeno 0,5 m rispetto alle rocce argillose del substrato al fine di 
evitare future incisioni d'alveo.
Verificare la non interferenza delle attività estrattive con l'eventuale costruzione del Ponte 
sul Vaina e sul Lonza.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

MO118

ZONIZZAZIONE DEI POLI







COMUNE: Toano

DENOMINAZIONE: Ca' Farioli

TIPOLOGIA DI CAVA: di monte, in versante

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 28.150

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Ca' Farioli

CODICE: MO0W1

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a gradoni

60.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

MO0W1

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

218160Sezione n° - SAN CASSIANO



MO0W1

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto dall'intervento produce un effetto trascurabile.

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 marginale per il ricettori ubicato a 
nord del sito in cui la pressione sonora non rientra nei limiti massimi consentiti per la 
destinazione d'uso del territorio.

PAESAGGIO 
L'area è in ampliamento ad una cava già esistente; l'intervento genera, anche a 
sistemazione ultimata, un impatto marginale.

IDROGEOLOGIA 
L'impatto indotto dall'intervento produce un effetto trascurabile.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'impatto produce un effetto nullo.

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
4 anni

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

ATTUAZIONE
Mediante intervento di progettazione unitaria, che evidenzi le connessioni con l'area ZEe.

SISTEMAZIONE FINALE
Essendo la previsione finalizzata alla rettifica della S.P. 8, la sistemazione ultima dovrà 
essere progettata, in fase di PAE comunale, in modo funzionale a tale scopo.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

MO0W1

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







COMUNE: Toano

DENOMINAZIONE: Bocca da Porto

TIPOLOGIA DI CAVA: di Monte, in versante.

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 10.402

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Bocca da Porto

CODICE: MO114

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

5.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

MO114

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo.

LITOTIPO: DESTINAZIONE D'USO:
pietra da taglioarenaria

ARENARIA

235030Sezione n° - TOANO



MO114

INFRASTRUTTURE
L'impatto generato ha un effetto trascurabile.

RUMORE
La pressione sonora indotta dall'intervento, calcolata rispetto al ricettore più vicino, è 
superiore ai limite massimo consentito a quello stabilito dalla normativa vigente; tuttavia 
nell'intorno dell'area si ha una minima presenza di case sparse.
L'impatto generato ha un'effetto trascurabile.

PAESAGGIO 
L'impatto generato ha un effetto trascurabile.

IDROGEOLOGIA 
L'impatto generato ha un effetto nullo.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'impatto generato ha un effetto nullo.

MORFODINAMICA
L'intervento avviene  in versante su facies arenacea con scarsa cementazione e/o intensa 
fratturazione.L'area rientra inoltre nella zona sismica 2 (O.P.C.M. 3274/2003). L'impatto 
indotto ha un'effetto sensibile.

FAUNA
Per quanto riguarda la fauna terrestre l'intervento, realizzandosi in una zona di 
ripopolamento e cattura, nonché in un area a medio valore naturalistico complessivo 
produce un impatto sensibile.

VARIE
Tutti gli altri impatti generano un effetto nullo/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 
Ritombamento parziale del fondo cava  e raccordo con le scarpate a creazione di una 
superficie concava (vallecola).

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN FASE DI ATTIVITA' 
Dovranno essere realizzate apposite e complete schermature a verde delle infrastrutture di 
servizio alla cava.

SISTEMAZIONE FINALE
Recupero agricolo delle porzioni sub-pianeggianti, recupero naturalistico delle scarpate.

VARIE
Effettuare indagine preliminare con rilevamento fonometrico simulando la cava in attività, 
onde realizzare adeguate mitigazioni, atte alla riduzione della pressione sonora.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

MO114

ZONIZZAZIONE DEI POLI







COMUNE: Toano

DENOMINAZIONE: Mulino di Roncaciso

TIPOLOGIA DI CAVA: di fondovalle

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 8.285

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Mulino di Roncaciso

CODICE: MO119

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

20.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

MO119

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo.

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

GHIAIA E SABBIA ALLUVIONALE

235020Sezione n° - VILLAMINOZZO



MO119

INFRASTRUTTURE
L'impatto generato determina un effetto trascurabile.

RUMORE
Rispetto al ricettore più vicino rappresentato dall'abitato di Mulino di Roncaciso il rumore 
generato non rientra nei limiti massimi consentiti per la destinazione d'uso del territorio. 
Tuttavia la ridotta durata temporale dell'intervento determina l'attenuazione dell'impatto 
da sensibile a marginale.

PAESAGGIO 
L'area è visibile dall'abitato di Mulino di Roncaciso, generando un impatto di effetto 
marginale.

IDROGEOLOGIA 
L'impatto generato determina un effetto nullo.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'impatto generato determina un effetto nullo.

VARIE:
Tutti gli altri impatti generati dall'intervento producono effetto trascurabile/marginale.

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 forestale e/o a fini agricoli e/o naturalistico mediante ritombamento a p.c. 
originario.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

SISTEMAZIONE FINALE
Dovranno essere ricostituiti gli orizzonti arbustivi e/o boscati eventualmente coinvolti 
dall'attività di cava.
Vista la localizzazione del sito in una zona di possibile divagazione del T. Secchiello, per 
l'eventuale ritombamento dovrà essere utilizzato materiale inerte di esclusiva origine 
naturale e garantita una idonea permeabilità dell'area.

VARIE
Effettuare indagine preliminare con rilevamento fonometrico simulando la cava in attività, 
onde realizzare adeguate mitigazioni, atte alla riduzione della pressione sonora.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

MO119

ZONIZZAZIONE DEI POLI







COMUNE: Vetto

DENOMINAZIONE: Mulino di Siolo

TIPOLOGIA DI CAVA: di fondovalle

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 52.877

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Mulino di Siolo

CODICE: MO117

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

200.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

MO117

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo.

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

GHIAIA E SABBIA ALLUVIONALE

217120Sezione n° - RANZANO



MO117

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto ha un effetto trascurabile.

RUMORE
All'interno dell'ambito di influenza dell'area si trova l'abitato di Laticola, rispetto al quale il 
rumore generato non rientra nei limiti massimi consentiti per la destinazione d'uso del 
territorio. Tuttavia la ridotta durata temporale dell'intervento determina l'attenuazione 
dell'impatto da sensibile a marginale.

PAESAGGIO 
L'impatto generato produce un effetto trascurabile/marginale.

IDROGEOLOGIA 
Il sito si trova in un terrazzo fluviale intravallivo direttamente connesso con il regime 
idraulico del T.Lonza e lo scavo avviene intercettando la falda principale.
L'impatto determina un effetto rilevante.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'intervento si colloca in corrispondenza di una zona di presumibile divagazione naturale 
dell'alveo del T.Lonza per erosione laterale di sponda.
L'impatto determina un effetto sensibile.

FAUNA 
Per quanto riguarda la fauna ittica, l'intervento genera intorbidamento nelle acque di 
categoria D, determinando un impatto rilevante.

VARIE:
Tutti gli altri impatti generati dall'intervento producono effetto marginale.

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

SISTEMAZIONE FINALE 
Recupero forestale e/o a fini agricoli e/o naturalistico mediante ritombamento a 
quote differenziate a seconda del riuso, comunque non inferiori a 2 m dal p.c. 
originario.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

SISTEMAZIONE FINALE
Dovranno essere ricostituiti gli orizzonti arbustivi e/o boscati coinvolti dall'attività di cava.
Vista la localizzazione del sito in una zona di possibile divagazione del T. Lonza, per 
l'eventuale ritombamento dovrà essere utilizzato materiale inerte di esclusiva origine 
naturale e garantita una idonea permeabilità dell'area.

VARIE
Effettuare indagine preliminare con rilevamento fonometrico simulando la cava in attività, 
onde realizzare adeguate mitigazioni, atte alla riduzione della pressione sonora.
Per l'eventuale realizzazione di guadi si dovranno adottare interventi atti ad evitare 
qualsiasi alterazione dei fondali, intorbidamento delle acque da parte dei mezzi di trasporto 
e non ostacolare il normale transito della fauna ittica.
In fase di redazione del PAE comunale dovanno essere effettuate approfondite analisi per 
verificare i possibili effetti dell'attività estrattiva sulle acque superficiali e sotterranee.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

MO117

ZONIZZAZIONE DEI POLI







STATO ATTUALE (autunno-inverno 2003/04)
MO 117 Mulino di Siolo



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
MO 117 Mulino di Siolo



COMUNE: Vetto

DENOMINAZIONE: Rosano

TIPOLOGIA DI CAVA: di monte, di versante

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 27.886

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Rosano

CODICE: MO120

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: Arretramento di versante a gradoni.

50.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

MO120

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo.

LITOTIPO: DESTINAZIONE D'USO:
pietra da taglioarenaria

ARENARIA

218090Sezione n° - VETTO



MO120

INFRASTRUTTURE
Per il raggiungimento dell'area dalla SS 513 si prevede l'utilizzo di una carrareccia che 
necessita di adeguamenti strutturali e che comporta la costruzione ex novo di un breve 
tratto. 
Si prevede l'allargamento e l'adeguamento dell'immissione della pista sulla strada 
principale, per altro situata  in corrispondenza del centro abitato di Rosano.
L'ìmpatto rilevante sulla viabilità viene tuttavia attenuato dall'impiego di un modesto 
numero di automezzi, determinando nel complesso un effetto marginale

RUMORE
L'impatto generato determina un effetto trascurabile.

PAESAGGIO 
Dal punto di vista delle alterazioni temporanee l'area, essendo nascosta all'interno di una 
vallecola, determina un effetto trascurabile.
In termini di impatti permanenti, l'alterazione del paesaggio conseguente alla modifica 
della morfologia del sito, sarà mitigata attraverso la scelta delle modalità di ripristino.

IDROGEOLOGIA 
L'impatto generato determina un effetto trascurabile.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'impatto generato determina un effetto trascurabile.

MORFODINAMICA:
L'intervento avviene  in versante su facies arenacea a stratificazione ben definita con 
fratturazione poligonale, interstrati pelitici e livelli con scarsa cementazione.L'area rientra 
inoltre nella zona sismica 2 (O.P.C.M. 3274/2003).L'impatto indotto ha un'effetto sensibile.

VARIE:
Tutti gli altri impatti generati dall'intervento producono effetto nullo/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
4 anni

VIABILITA'
Utilizzo di una carrareccia da adeguare e, per una parte, da costruire ex novo. 
Sistemazione dell'innesto della carrereccia con la strada SS 513

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN FASE DI ATTIVITA' 
Sistema di regimazione delle acque meteoriche  per ridurre al minimo fenomeni di 
ruscellamento.
Dovranno essere realizzate apposite e complete schermature a verde delle infrastrutture di 
servizio alla cava.

SISTEMAZIONE FINALE
Ripristino di tipo forestale con la ricostruzione della copertura vegetazionale preesistente.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

MO120

ZONIZZAZIONE DEI POLI







COMUNE: Villaminozzo

DENOMINAZIONE: San Bartolomeo

TIPOLOGIA DI CAVA: di fondovalle

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 12.592

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: San Bartolomeo

CODICE: MO113

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

56.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

MO113

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo.

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

GHIAIA E SABBIA ALLUVIONALE

218140Sezione n° - PONTONE



MO113

INFRASTRUTTURE
L'impatto ha un effetto nullo.

RUMORE
La pressione sonora indotta dall'intervento, calcolata rispetto l'abitato di San 
Bartolomeo(ricettore più vicino), è superiore ai limiti massimi consentiti per la 
destinazione d'uso del territorio,determinando un impatto sensibile.

PAESAGGIO 
L'impatto generato ha un effetto trascurabile.

IDROGEOLOGIA 
Il sito si trova in un terrazzo fluviale intravallivo direttamente connesso con il regime 
idraulico del F.Secchia. L'impatto determina un effetto nel complesso rilevante.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'intervento si colloca in corrispondenza di una zona di presumibile divagazione naturale 
dell'alveo del F.Secchia per erosione laterale di sponda.L'impatto determina un effetto 
sensibile.

VARIE
Tutti gli altri impatti generati dall'intervento producono un effetto marginale.

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

SISTEMAZIONE FINALE 
Recupero naturalistico con ricostruzione ambiti perifluviali.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

SISTEMAZIONE FINALE
Vista la localizzazione del sito in una zona di possibile divagazione del F. Secchia, per 
l'eventuale ritombamento dovrà essere utilizzato materiale inerte di esclusiva origine 
naturale e garantita una idonea permeabilità dell'area.

VARIE
Effettuare indagine preliminare con rilevamento fonometrico simulando la cava in attività, 
onde realizzare adeguate mitigazioni, atte alla riduzione della pressione sonora.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

MO113

ZONIZZAZIONE DEI POLI
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