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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
Brescello 10 PO010 Enza Morta 510.000 510.000 0 24/06/97
Brescello 11 (parte) PO011 (parte) Foce Enza 320.000 320.000 0
Boretto 11 (parte) PO011 (parte) Foce Enza 195.000 0 195.000 non adeguato
Gualtieri 12 PO012 Malaspina 1 459.000 351.900 107.100 21/10/97
Guastalla 13 PO013 Lido Guastalla 764.800 0 764.800 29/09/98
Guastalla 14 PO014 Baitina 912.000 0 912.000
Luzzara 15 PO015 Belgrado/Fogarino 1.071.840 287.964 783.876 02/08/97

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)

Numerazione 1996 Numerazione 2003
Brescello 10 PO010 Enza Morta 195.000 195.000 0 24/06/97
Brescello 11 (parte) PO011 (parte) Foce Enza 110.000 110.000 0
Boretto 11 (parte) PO011 (parte) Foce Enza 145.000 0 145.000 non adeguato
Gualtieri 12 PO012 Malaspina 1 225.000 206.500 18.500 21/10/97
Guastalla 13 PO013 Lido Guastalla 435.200 0 435.200 29/09/98
Guastalla 14 PO014 Baitina 340.000 0 340.000
Luzzara 15 PO015 Belgrado/Fogarino 1.071.168 307.140 764.028 02/08/97

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

Volume utile
pianificato (mc)

Ampliamenti 
(mc)

Approfondimenti 
(mc)

Nuove proposte 
(mc)

PO012 Malaspina Gualtieri 775.000 0 775.000 0
PO013 Lido di Gusatalla Guastalla 2.630.000 1.724.000 906.000 0
PO014 Baitina Guastalla 165.000 0 165.000 0
P0015 Belgrado Fogarino Luzzara 931.000 456.000 475.000 0
PO107 Margonara Reggiolo 516.000 0 0 516.000

Totale 5.017.000 2.180.000 2.321.000 516.000

Sigla Denominazione
previsioni estrattive

Comune Nuove proposte

PO012 Malaspina Gualtieri 84.000
PO013 Lido di Gusatalla Guastalla 468.000
PO014 Baitina Guastalla 0
P0015 Belgrado Fogarino Luzzara 123.000
PO107 Margonara Reggiolo 231.700

Totale 906.700



ELENCO PREVISIONI DEL BACINO

ASezione
PO010 Enza MortaComune di Brescello

BSezione
PO011 Foce EnzaComune di Brescello/Boretto

CSezione
PO012 MalaspinaComune di Gualtieri
PO013 Lido di GuastallaComune di Guastalla
PO014 Baitina

PO015 Belgrado-FogarinoComune di Luzzara
PO107 MargonaraComune di Reggiolo



SEZIONE A

PREVISIONI PIAE 1996 
RECEPITE DAI PAE COMUNALI

E NON MODIFICATE



COMUNE: Brescello

DENOMINAZIONE: Enza Morta

ELEMENTI IDENTIFICATIVIINQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Enza Morta

CODICE: PO010

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

PO010

182070Sezione n° - BRESCELLO NORD





SEZIONE B

PREVISIONI PIAE 1996 NON 
RECEPITE DAI PAE COMUNALI

RIPROPOSTE NEL
PIAE - VARIANTE GENERALE 

2002



COMUNE: Brescello/Boretto

DENOMINAZIONE: Foce Enza

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, in piana alluvionale

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 47.500

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Foce Enza

CODICE: PO011

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

195.000
145.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

PO011

I quantitativi indicati sono riferiti alla sola previsione estrattiva in comune di Boretto e rappresentano elementi progettuali prescrittivi

LITOTIPO: DESTINAZIONE D'USO:
inerti e opere in generesabbia limosa alluvionale
industria laterizi e/o strutture arginaliargilla limosa

SABBIA LIMOSA ALLUVIONALE
ARGILLA LIMOSA

182070Sezione n° - BRESCELLO NORD



SISTEMAZIONE FINALE 
Risistemazione a zona umida con formazioni vegetali tipiche (vegetazione acquatica, 
palustre e ripariale erbacea, arbustiva ed arborea).
La destinazione finale dell'area dovrà prevedere la riqualificazione e ricostruzione 
ambientale finalizzata alla realizzazione di ecosistemi acquatici a carattere 
permanente e a dinamismo stagionale.
Il progetto dovrà inoltre assicurare un discreto livello di fruizione controllata, di tipo 
naturalistico-didattico, e la percorribilità pedonale e ciclabile della golena.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

PROFONDITA' DI SCAVO (da p.d.c.)
Mantenimento di una quota di fondo cava comunque non inferiore alla quota di fondo 
degli alvei attivi dei fiumi Po ed Enza

SISTEMAZIONE FINALE
Recupero naturalistico.
La creazione della zona umida dovrà assumere una configurazione conforme agli elementi 
morfogenetici che caratterizzano il territorio del Po, e i complessi vegetazionali di 
ricostituzione ambientale dovranno prevedere differenti successioni e associazioni 
planiziali, dotandosi di opportuni strumenti per il monitoraggio e il controllo delle infestanti 
alloctone.

VARIE
Si dovrà rispettare il filare di farnie sul lato sud, nonchè procedere ad un intervento di 
risanamento del filare di pioppi cipressini sul lato nord mediante taglio e reimpianto.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

PO011

Il polo si compone di due zone:
ZEe in comune di Brescello, che identifica una previsione in fase di attuazione;
ZEe in comune di Boretto, che identifica una previsione del PIAE 96 non ancora 
recepita dal PAE, che viene riconfermata;
ZR in comune di Boretto, che identifica una zona di risistemazione del PIAE 96, non 
interessata da nuove previsioni, che viene riconfermata.

ZONIZZAZIONE DEI POLI







SEZIONE C

NUOVE PREVISIONI 
PIAE - VARIANTE GENERALE 

2002



COMUNE: Gualtieri

DENOMINAZIONE: Malaspina

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, in golena di Po

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 149.074

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Malaspina

CODICE: PO012

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

775.000
84.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

PO012

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 generesabbia limosa alluvionale
industria laterizi e/o strutture arginaliargilla limosa

SABBIA LIMOSA ALLUVIONALE
ARGILLA LIMOSA

182080Sezione n° - GUASTALLA



PO012

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto ha un effetto marginale.

RUMORE
L'ambito d'influenza dell'impatto prodotto dal rumore ricomprende, verso sud,la porzione 
periferica occidentale dell'abitato di Gualtieri. 
Ciò nonostante, l'azione combinata tra l'argine maestro e il terrapieno costituito dai 
terreni di copertura addossato sui confini occidentale e meridionale dell'area, entrambe 
barriere morfologiche, determina un'attenuazione dell'impatto tale da ridurre l'effetto da 
rilevante a sensibile.

PAESAGGIO 
L'impatto indotto, ha un effetto trascurabile.

IDROGEOLOGIA 
Per quanto riguarda l'idrografia profonda l'intervento prevede l'intercettazione di una 
falda di rilevante portata, ma non l'abbattimento artificiale della superficie 
piezometrica;l'impatto indotto ha quindi un effetto trascurabile.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'area nonostante risulti nell'ambito di divagazione del Fiume Po si colloca all'interno 
della golena chiusa compresa tra l'argine infragolenale "Malaspina" e l'argine maestro del 
F.Po e tale quindi da non essere in comunicazione diretta con lo stesso. L'area è, inoltre, 
ricompresa all'interno delle fasce fluviali (A e B) definite dal PAI, calcolate con metodo 
idraulico/ambientale;l'impatto indotto ha un effetto sensibile.

FAUNA
Il confine settentrionale del polo coincide con parte del perimetro di una zona ZPS, 
mentre la porzione settentrionale dello stresso polo ricade in un sito SIC, entrambi 
denominati"Crostolina di Guastalla";l'impatto indotto ha un effetto rilevante.

VARIE
Tutti gli altri impatti generati dall'intervento producono effetti 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
10 anni

VIABILITA'
I mezzi dovranno percorrere la pista esistente posta sul lato occidentale del sito che 
si immette in corrispondenza della zona periferica occidentale dell'abitato di Gualtieri, 
sulla strada SS62 situata sull'argine maestro.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

ATTUAZIONE
Mediante Piano di Coordinamento Attuativo.

QUOTA MASSIMA DI SCAVO
10,54 m s.l.m.,  corrispondente alla quota comprensiva del franco di 1m al di sopra di 
quella di Thalweg del Po definita dallo Studio di Compatibilità Idraulica e Ambientale di cui 
all'art.6 delle N.T.A. del P.I.A.E.

SISTEMAZIONE FINALE
Recupero a fini multipli.
Per la definizione degli aspetti progettuali inerenti il recupero paesaggistico -ambientale 
occorrerà considerare il riassetto definitivo secondo un più organico progetto di recupero e 
riqualificazione ambientale che ricomprenda le aree degradate (Caldarein, il Piattello,….) 
presenti all'interno dell'ambito territoriale rappresentato nella cartografia allegata.
La creazione della zona umida dovrà assumere una configurazione conforme agli elementi 
morfogenetici che caratterizzano il territorio del Po,  e i complessi vegetazionali di 
ricostituzione ambientale dovranno prevedere differenti successioni e associazioni 
planiziali, dotandosi di opportuni strumenti per il monitoraggio e il controllo delle infestanti 
alloctone.
Il progetto dovrà inoltre assicurare un discreto livello di fruizione controllata, di tipo 
naturalistico-didattico, e la percorribilità pedonale e ciclabile della golena.

VARIE
Le piste di accesso non potranno attraversare il SIC e la ZPS. Dovrà essere valutata 
l'interazione tra il polo e i siti tutelati.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

PO012

Il polo si compone di due zone:
ZEe che identifica una previsione del PIAE 96 in fase di attuazione, ed una nuova 
previsione attraverso l'approfondimento;
ZEn che identifica una nuova previsione in ampliamento della precedente.

ZONIZZAZIONE DEI POLI







STATO ATTUALE (autunno-inverno 2003/04)
PO 012 Malaspina



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
PO 012 Malaspina



COMUNE: Guastalla

DENOMINAZIONE: Lido di Guastalla

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, in golena di Po

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 417.672

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Lido di Guastalla

CODICE: PO013

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

2.630.000
468.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

PO013

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 generesabbia limosa alluvionale
industria laterizi e/o strutture arginaliargilla limosa

SABBIA LIMOSA ALLUVIONALE
ARGILLA LIMOSA

182080Sezione n° - GUASTALLA



PO013

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto ha un effetto nel complesso, trascurabile.

RUMORE
L'impatto indotto ha un effetto nel complesso, trascurabile.

PAESAGGIO 
Per la porzione meridionale del polo che si prevede percettibile da parte di un numero 
significativo di osservatori non residenti, in transito per l'interesse turistico dei luoghi 
vicini, l'impatto indotto ha un effetto marginale, per la restante parte del polo l'impatto 
risulta trascurabile.

IDROGEOLOGIA 
Per quanto riguarda l'idrografia profonda l'intervento prevede l'intercettazione di una 
falda di rilevante portata, ma non l'abbattimento artificiale della superficie 
piezometrica;l'impatto indotto ha un effetto nel complesso, nullo/trascurabile.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'area, pur trovandosi in golena aperta, non risulta in comunicazione diretta col F. Po; si 
colloca, comunque, nella zona di presumibile divagazione naturale dell'alveo di 
conseguenza ha un impatto rilevante.L'area è inoltre ricompresa all'interno delle fasce 
fluviali (A e B) definite dal PAI, calcolate con metodo idraulico/ambientale.

FAUNA
La porzione meridionale del Polo, a sud del ponte sul Po "Guastalla-Dosolo", insiste 
all'interno del perimetro della ZPS "Crostolina di Guastalla", della restante parte solo il 
confine meridionale risulta in adiacenza alla suddetta ZPS; nel complesso l'impatto 
indotto ha un effetto rilevante.

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
10 anni

VIABILITA'
L'utilizzo da parte dei mezzi in entrata e uscita dal Polo sulla SP 35 "Guastalla-Ponte 
Po", di elevato traffico, potrà avvenire solo in seguito alla realizzazione di adeguati 
interventi atti a garantire le condizioni di sicurezza al transito degli automezzi che 
percorrono la medesima strada, tali interventi saranno definiti in sede di PCA.

SISTEMAZIONE FINALE 
La destinazione finale dell'area dovrà prevedere la riqualificazione e ricostruzione 
ambientale finalizzata alla realizzazione di ecosistemi acquatici a carattere 
permanente e a dinamismo stagionale.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

ATTUAZIONE
Mediante Piano di Coordinamento Attuativo.

QUOTA MASSIMA DI SCAVO 
Per le porzioni del Polo poste a nord e a sud della SP 35 "Guastalla-Ponte Po" si dovrà 
rispettare la quota pari a 10,17 m s.l.m., corrispondente alla quota comprensiva del franco 
di 1m al di sopra di quella di thalweg del Po definita dallo Studio di Compatibilità Idraulica 
e Ambientale di cui all'art.6 delle N.T.A. del P.I.A.E.

SISTEMAZIONE FINALE
Recupero naturalistico.
La creazione della zona umida dovrà assumere una configurazione conforme agli elementi 
morfogenetici che caratterizzano il territorio del Po, e i complessi vegetazionali di 
ricostituzione ambientale dovranno prevedere differenti successioni e associazioni 
planiziali, dotandosi di opportuni strumenti per il monitoraggio e il controllo delle infestanti 
alloctone.
Il progetto dovrà inoltre assicurare un discreto livello di fruizione controllata, di tipo 
naturalistico-didattico, e la percorribilità pedonale e ciclabile della golena.

VARIE
Dovrà essere realizzata un'unica pista per ciascuna delle due parti in cui risulta suddiviso il 
polo (a nord e a sud del viadotto della S.P.) dotate di accorgimenti atti a garantire la 
riduzione del disturbo all'avifauna (asfaltatura, barriere antipolvere ed antirumore, ecc).

ELEMENTI PRESCRITTIVI

PO013

Il polo si compone di duetipologie di zone:
ZEe che identifica una previsione del PIAE 96 in fase di attuazione e una nuova 
previsione attraverso l'approfondimento;
ZEn che identifica una nuova previsione in ampliamento della precedente.

ZONIZZAZIONE DEI POLI







STATO ATTUALE (autunno-inverno 2003/04)
PO 013 Lido di Guastalla



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
PO 013 Lido di Guastalla



STATO ATTUALE (autunno-inverno 2003/04)
PO 013 Lido di Guastalla



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
PO 013 Lido di Guastalla



COMUNE: Guastalla

DENOMINAZIONE: Baitina

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, in golena di Po

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 163.859

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Baitina

CODICE: PO014

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

165.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

PO014

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 generesabbia limosa alluvionale

SABBIA LIMOSA ALLUVIONALE

182080Sezione n° - GUASTALLA



PO014

INFRASTRUTTURE
Considerato che il trasporto del materiale avverrà prevalentemente attraverso una 
tubazione con impianto di sollevamento intermedio che collega il polo con il frantoio 
presente nella vicina località di "Belgrado Fogarino", mentre solo in una minima parte 
avverrà tramite utilizzo di viabilità pubblica da adeguare; nel complesso l'effetto indotto 
dall'impatto risulta di entità marginale.

RUMORE
L'assenza di ricettori, nell'intorno dell'area non produce impatto.

PAESAGGIO 
L'impatto indotto ha un effetto trascurabile.

IDROGEOLOGIA 
Per quanto riguarda l'idrografia profonda l'intervento prevede l'intercettazione di una 
falda di rilevante portata, ma non l'abbattimento artificiale della superficie 
piezometrica;l'impatto indotto ha quindi, un effetto nullo.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'area, pur trovandosi in golena aperta, non risulta in comunicazione diretta col F.Po; si 
colloca comunque nella zona di presumibile divagazione naturale dell'alveo; di 
conseguenza ha un impatto rilevante.L'area è inoltre ricompresa all'interno delle fasce 
fluviali (A e B) definite dal PAI, calcolate con metodo idraulico/ambientale.

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
2/3 anni

VIABILITA'
Nel caso vengano utilizzate per il trasporto, piste o viabilità presenti nella zona, esse 
andranno adeguate per il traffico pesante sino al collegamento con la SS 62.

SISTEMAZIONE FINALE 
La destinazione finale dell'area dovrà prevedere la riqualificazione e ricostruzione 
ambientale finalizzata alla realizzazione di ecosistemi acquatici a carattere 
permanente e a dinamismo stagionale.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

ATTUAZIONE
Di tipo diretto.

QUOTA MASSIMA DI SCAVO 
11,15 m s.l.m.,  corrispondente alla quota comprensiva del franco di 1m al di sopra di 
quella di Thalweg del Po definita dallo Studio di Compatibilità Idraulica e Ambientale di cui 
all'art.6 delle N.T.A. del P.I.A.E.

SISTEMAZIONE FINALE
Recupero naturalistico.
La creazione della zona umida dovrà assumere una configurazione conforme agli elementi 
morfogenetici che caratterizzano il territorio del Po,  e i complessi vegetazionali di 
ricostituzione ambientale dovranno prevedere differenti successioni e associazioni planiziali, 
dotandosi di opportuni strumenti per il monitoraggio e il controllo delle infestanti alloctone.
Il progetto dovrà inoltre assicurare un discreto livello di fruizione controllata, di tipo 
naturalistico-didattico, e la percorribilità pedonale e ciclabile della golena.

VARIE
L'approfondimento non dovrà interessare le aree sul lato ovest del polo ricadenti all'interno 
dell'art. 21 del PTCP.
Per quanto riguarda le pendenze delle scarpate di abbandono esse dovranno risultare le 
seguenti:
-settore contiguo al paleoalveo della Crostolina non superiore al rapporto 1/3
-altri settori non superiori al rapporto 1/2

ELEMENTI PRESCRITTIVI

PO014

Il polo si compone di un'unica zona ZEe che identifica una previsione del PIAE 96 in 
fase di attuazione e una nuova previsione attraverso l'approfondimento.

ZONIZZAZIONE DEI POLI







STATO ATTUALE (autunno-inverno 2003/04)
PO 014 Baitina



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
PO 014 Baitina



COMUNE: Luzzara

DENOMINAZIONE: Belgrado-Fogarino

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, in golena di Po

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 348.412

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Belgrado-Fogarino

CODICE: PO015

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

931.000
123.000

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

PO015

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 generesabbia limosa alluvionale
industria laterizi e/o strutture arginaliargilla limosa

SABBIA LIMOSA ALLUVIONALE
ARGILLA LIMOSA

183010Sezione n° - LUZZARA
183050Sezione n° - VILLA ROTTA



PO015

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto, ha un effetto nel complesso, trascurabile.

RUMORE
Il polo esistente n.15 "Belgrado Fogarino" trovandosi in prossimità del nucleo abitato di 
Borgo Po produce un impatto marginale in quanto tale nucleo è posizionato aldilà 
dell'argine maestro che costituisce barriera morfologica significativa.Per quanto riguarda 
la parte in ampliamento l'impatto indotto dall'intervento risulta nullo per assenza di 
ricettori sensibili nell'intorno dell'area.

PAESAGGIO 
L'impatto indotto, ha un effetto nel complesso, trascurabile.

IDROGEOLOGIA 
Per quanto riguarda l'idrografia profonda l'intervento prevede l'intercettazione di una 
falda di rilevante portata, ma non l'abbattimento artificiale della superficie 
piezometrica;l'impatto indotto ha quindi, un effetto  trascurabile.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'area nonostante risulti nell'ambito di divagazione del Fiume Po si colloca all'interno 
della golena chiusa compresa tra l'argine infragolenale "Lorenzini" e l'argine maestro del 
F.Po e tale quindi da non essere in comunicazione diretta con lo stesso.L'area è, inoltre, 
ricompresa all'interno delle fasce fluviali (A e B) definite dal PAI, calcolate con metodo 
idraulico/ambientale;l'impatto indotto nel complesso, ha un effetto sensibile.

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
6/8 anni

SISTEMAZIONE FINALE 
La destinazione finale dell'area dovrà prevedere la riqualificazione e ricostruzione 
ambientale finalizzata alla realizzazione di ecosistemi acquatici a carattere 
permanente e a dinamismo stagionale.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

ATTUAZIONE
Mediante Piano di Coordinamento Attuativo.

QUOTA MASSIMA DI SCAVO 
Dovrà essere rispettata la quota pari a 11,07 m s.l.m.,  corrispondente alla quota 
comprensiva del franco di 1m al di sopra di quella di Thalweg del Po 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.

SISTEMAZIONE FINALE
Recupero naturalistico.
La creazione della zona umida dovrà assumere una configurazione conforme agli elementi 
morfogenetici che caratterizzano il territorio del Po, e i complessi vegetazionali di 
ricostituzione ambientale dovranno prevedere differenti successioni e associazioni planiziali, 
dotandosi di opportuni strumenti per il monitoraggio e il controllo delle infestanti alloctone.
Il progetto dovrà inoltre assicurare un discreto livello di fruizione controllata, di tipo 
naturalistico-didattico, e la percorribilità pedonale e ciclabile della golena.

VARIE
In fase di redazione del piano di coltivazione e ripristino si dovrà verificare l'assenza di 
interferenze del reticolo di flusso delle acque sotterraneee con eventuali fontanazzi presenti 
in zona, che potrebbero avere effetti sulla sicurezza idraulica dell'argine maestro, nonchè 
verificare l'effetto delle escavazioni su captazioni per fini idropotabili.
Dovrà, inoltre, essere mantenuta la distanza di rispetto pari a 15 m dall'Argine Lorenzini, 
misurata dal limite dello scavo all'unghia arginale, così come previsto dal PAE vigente.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

PO015

Il polo si compone di tre zone:
ZEe che identifica una previsione del PIAE 96 in fase di attuazione e una nuova 
previsione attraverso l'approfondimento;
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)
PO 015 Belgrado-Fogarino



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
PO 015 Belgrado-Fogarino



COMUNE: Reggiolo

DENOMINAZIONE: Margonara

TIPOLOGIA DI CAVA: di piano, in piana alluvionale

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ELEMENTI DIMENSIONALI

SUPERFICIE (mq): 100.046

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

DENOMINAZIONE: Margonara

CODICE: PO107

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE: a fossa

516.000
231.700

VOLUME UTILE (mc):

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

PO107

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 generesabbia limosa alluvionale
industria laterizi e/o strutture arginaliargilla limosa

SABBIA LIMOSA ALLUVIONALE
ARGILLA LIMOSA

183060Sezione n° - REGGIOLO



PO107

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto ha un effetto trascurabile.

RUMORE
L'impatto indotto ha un effetto trascurabile.

PAESAGGIO 
L'impatto indotto ha un effetto trascurabile.

IDROGEOLOGIA 
Per quanto riguarda l'idrografia profonda l'intervento prevede l'intercettazione di una 
falda di rilevante portata, ma non l'abbattimento artificiale della superficie 
piezometrica;l'impatto indotto ha quindi, un effetto  trascurabile.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
L'intervento  interferendo  solo con il reticolo drenante minuto,produce un impatto 
trascurabile.

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

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 
Prevedersi in misura adeguata all'ampiezza dell'invaso, una serie complessa di 
ritombamenti parziali per costituire raschi, barre semisommerse e isole permanenti in 
favore di un ampliamento consistente del margine ad habitat palustre e della 
colonizzazione faunistica complessiva

INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO
Realizzazione lungo gli assi prospettici perimetrali adeguate siepi alto arbustive a 
schema tipologico autoctono, in fase ante-operam.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

ATTUAZIONE
Di tipo diretto

SISTEMAZIONE FINALE
Recupero naturalistico a prevalente componente umida.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

PO107

Il polo si compone di due tipologie di zona:
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)
PO 107 Margonara



SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA
PO 107 Margonara
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