
SCHEDE DI PROGETTO 
BACINO MEDIA PIANURA

P5

VARIANTE GENERALE 2002

Provincia di Reggio Emilia
Area Pianificazione e Tutela del Territorio
Servizio Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo

IL DIRIGENTE 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

E DIFESA DEL SUOLO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. MARIA SERGIO 

IL DIRIGENTE 
AREA PIANIFICAZIONE 

E TUTELA DEL TERRITORIO

Arch. PAOLO GANDOLFI

L’ASSESSORE ALLA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

E MOBILITA’

UGO FERRARI 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

ROBERTO RUINI

              Adottata dal Consiglio 
                Provinciale con atto
                   n 107 del 6/11/03
             IL SEGRETARIO GENERALE

            dott. VINCENZO STALTERI 

            Approvata dal Consiglio 
                Provinciale con atto

           n 53 del 26/04/04
             IL SEGRETARIO GENERALE

            dott. VINCENZO STALTERI 



Coordinamento tecnico
 Maurizio Aiuola, Barbara Casoli.
Gruppo tecnico 
Giorgia Campana, Bruna Chezzi, Simona Giampellegrini, Federica Manenti, Andrea Pallini, Renzo Pavignani. 

Supporto tecnico-giuridico
 Pietro Oleari.

Norme Tecniche di Attuazione
A cura di Aldo Quintili

Supporto amministrativo 
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
Correggio 21 MP021 S. Prospero 1.000.000 744.852 255.148 27/11/97

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 Nuove proposte

MP109 Trentina Correggio 1.180.000
Totale 1.180.000



ELENCO PREVISIONI DEL BACINO

ASezione
MP021 S. ProsperoComune di Correggio

CSezione
MP109 TrentinaComune di Correggio



SEZIONE A

PREVISIONI PIAE 1996 
RECEPITE DAI PAE COMUNALI

E NON MODIFICATE



COMUNE: Correggio

DENOMINAZIONE: S. Prospero

ELEMENTI IDENTIFICATIVIINQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: S. Prospero

CODICE: MP021

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

MP021

201010Sezione n° - BAGNOLO IN PIANO
201020Sezione n° - CORREGGIO









SEZIONE C

NUOVE PREVISIONI 
PIAE - VARIANTE GENERALE 

2002



COMUNE: Correggio

DENOMINAZIONE: Trentina

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, in piana alluvionale

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 171.232

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Trentina

CODICE: MP109

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

0
1.180.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

MP109

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo.

LITOTIPO: DESTINAZIONE D'USO:
industria laterizi e/o strutture arginaliargilla limosa

ARGILLA LIMOSA

201010Sezione n° - BAGNOLO IN PIANO



MP109

INFRASTRUTTURE
Utilizzo di viabilità interna al comparto estrattivo.
Utilizzo dell'asse ferroviario dismesso, esterno al comparto estrattivo.
Attraversamenti a raso di strade comunali (via Fosdondo e Via Fornacelle) con necessità 
di adeguare i punti di passaggio.

RUMORE
La pressione sonora indotta dall'intervento, rispetto al nucleo rurale di Trentina (recettore 
maggiormente impattato), è superiore ai limiti massimi consentiti per la destinazione 
d'uso del territorio; in tutti i casi di simulazione risulta, comunque, inferiore al livello 
massimo stabilito dalla normativa vigente.

PAESAGGIO 
L'impatto indotto produce un effetto trascurabile.

IDROGEOLOGIA 
Si prevede l'intercettazione dell'acquifero principale e l'abbattimento artificiale della 
superficie piezometrica durante lo scavo.
L'intervento è localizzato in una zona significativamente subsidente.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
Nessuna interferenza con il reticolo idrografico superficiale.

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

VIABILITA'
Realizzazione di  una pista in corrispondenza di un vecchio tracciato ferroviario.

INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO
Inserire il recupero dell'area all'interno dello scenario di ampliamento territoriale dei 
principi e delle finalità sviluppati dal Piano Generale di Restauro Ambientale del 
Comparto Estrattivo di Fosdondo.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

PROFONDITA' DI SCAVO (da p.d.c.)

SISTEMAZIONE FINALE
Recupero a fini agricoli o bacino a scopi naturalistici, previa valutazione della fattibilità di 
utilizzo dell'invaso di cava per accumulo di acque superficiali ad usi irrigui.
L'eventuale realizzazione dell'invaso a fini irrigui dovrà necessariamente prevedere 
compensazioni ambientali interne (zone ad habitat umido e fitodepurazione) ed esterne 
mediante connessioni vegetazionali (corridoi ecologici).
Realizzazione lungo gli assi principali e lungo l'asse della ex ferrovia di siepi alberate a 
schema tipologico autoctono e fasce boscate in corrispondenza dei maggiori spessori 
disponibili.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

MP109

ZONIZZAZIONE DEI POLI







STATO ATTUALE (autunno-inverno 2003/04)
MP 109 Trentina



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
MP 109 Trentina
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