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1
1.1

LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI DEL PIANO
PREMESSA
La pianificazione in materia di attività estrattive contiene tutte le complessità tipiche della

gestione delle risorse naturali nella società contemporanea: da un lato ci si riferisce ad una risorsa
finita la cui estrazione e trattamento produce inevitabili impatti ambientali sul territorio, dall'altro
si tratta di un bene indispensabile nella costruzione di case e infrastrutture attorno al quale gravita
il bisogno primario di alloggi e un sistema economico rilevante.
La storia recente ha visto spesso le ragioni del territorio e dell'ambiente soccombere sotto le
necessità dello sviluppo e l'immagine che trasmette di se questo settore risente delle ferite inferte
al territorio, alcune delle quali ancora aperte.
D'altronde anche l'attività estrattiva non sfugge al paradosso ambientale tale per cui appare
insostenibile quando ci si riferisce alle cave, ai frantoi o ai camion sulle strade, mentre appare
essenziale e alleata quando pensiamo alle rassicuranti quattro mura di casa. Così come non è certo
sostenibile immaginare un sistema locale che realizza le infrastrutture necessarie, assicura qualità
edilizia ma rifiuta i disagi dell'attività estrattiva, importando materiali inerti da altre province
come in buona parte è accaduto sino ad ora.
Occorre quindi rileggere criticamente l'esperienza compiuta assumendo pienamente come
Provincia la responsabilità di governo del territorio, con una pianificazione che sappia
comprendere le complessità nuove del sistema e indirizzare la programmazione sul terreno dello
sviluppo sostenibile.

1.2

LA PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA
Il precedente PIAE è stato elaborato nel 1993 e approvato nel 1996; da allora ad oggi molte

cose sono cambiate sia sul piano legislativo, che nella dotazione di strumenti di pianificazione e
tutela del territorio.
In primo luogo la pianificazione di settore viene demandata nelle procedure alla L.R.
20/2000, che comportano rapporti nuovi tra le amministrazioni pubbliche e più in generale una
maggiore responsabilizzazione da parte di tutti i soggetti che intervengono nel processo di piano.
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La Provincia di Reggio Emilia si è dotata nel 1999 del PTCP che oltre ad indicare criteri ed
indirizzi per lo sviluppo territoriale definisce attraverso il Piano Paesistico i vincoli per la tutela
del paesaggio e dei beni storici, culturali ed ambientali e attraverso la carta forestale tutte le
emergenze vegetazionali. Sono inoltre in corso di definizione il Piano Provinciale delle Reti
Ecologiche, i Progetti di valorizzazione e tutela del Secchia, del Crostolo e dell'Enza finalizzati a
garantire un disegno complessivo degli interventi di riqualificazione e salvaguardia delle
principali aste fluviali della provincia. Anche sul Po sono in corso di elaborazione il Programma
speciale d'Area e l'accordo quadro per la valorizzazione turistico ambientale dei comuni
rivieraschi.
L'Autorità di Bacino ha adottato il Piano di Assetto Idrogeologico, che dopo alcune
modifiche ed adeguamenti offrirà un quadro compiuto dei vincoli finalizzati alla tutela
idrogelogica del territorio.
Alcune esperienze di recupero realizzate negli ultimi anni in provincia e nei territori limitrofi,
evidenziano un diverso approccio nella progettazione e realizzazione dei ripristini delle cave
dismesse con risultati particolarmente significativi nel campo dei ripristini naturalistici.
Nel complesso la pianificazione delle attività estrattive è attualmente sorretta da un quadro
legislativo e da una serie di strumenti di analisi meglio definiti ed in grado di offrire maggiori
garanzie rispetto alla salvaguardia dei caratteri paesaggistici ed ambientali.
Si può quindi affrontare questa materia con maggiore serenità rispetto al passato depurando il
confronto da approcci ideologici, potendo contare, fra l'altro, su passaggi di programmazione e
progettazione che sono in grado di assicurare la partecipazione ed il controllo dei molti soggetti
coinvolti (PIAE, PAE comunali, valutazione di impatto ambientale, piani di coltivazione e
sistemazione, convenzioni, fidejussioni e autorizzazione). Uno dei problemi riguarda piuttosto lo
snellimento di queste procedure.
Come accennato, la Provincia sta affrontando una nuova stagione di pianificazione scaturita
dall'approvazione della Legge Regionale urbanistica del 2000. La legge 20/2000 propone un
processo di pianificazione concertata che si applica a tutti i piani, compresi quelli settoriali come
il PIAE.
La concertazione oltre che ispirarsi alla sussidiarietà, alla partecipazione, introduce il
principio fondamentale della responsabilità, affidando alla pianificazione un grado maggiore di
complessità nella determinazione delle scelte strategiche, ma al contempo più possibilità
nell'attuare gli obiettivi specifici individuati.
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Con la definizione di scelte comuni già in sede di conferenza di pianificazione è stato
possibile integrare meglio le previsioni di estrazione dei materiali inerti con quelle relative al
recupero ambientale, ai controlli, alla gestione e innovazione dell'attività estrattiva.
Riallineare la pianificazione ad un orizzonte temporale almeno decennale contribuisce anche
alla crescita di una cultura imprenditoriale del settore estrattivo, una sua qualificazione e
partecipazione attiva agli obiettivi di qualità ambientale e territoriale del piano.
Un'azione programmatoria che nascesse con l'unico scopo di indicare la quantità, come
accade in diverse realtà del paese, si limiterebbe a governare l'indicatore del materiale estratto per
preparare la successiva variante, senza essere in grado di incidere realmente sulla qualità della
filiera degli inerti. Per questa ragione la variante al PIAE si propone obiettivi ben più ambiziosi
del semplice riallineamento quantitativo.
La variante generale al PIAE, come di seguito proposta, è lo strumento che permette di tenere
insieme i due vantaggi di fondo insiti nella pianificazione: offrire uno scenario di
programmazione credibile al progetto di sviluppo che la comunità locale si è data, coordinare e
attuare le scelte cercando di garantire benefici reali e duraturi alla stessa comunità.
Gli inerti sono una risorsa finita e trasportabile quindi è imprescindibile programmare il
fabbisogno in un ottica di autosufficienza per evitarne la commercializzazione fine a se stessa, ma
occorre altresì espletare l'azione di piano fissando anche chiari obiettivi qualitativi e benefici
collettivi.
In generale esaminando a ritroso le diverse generazioni della pianificazione si può notare
come gli obiettivi di contenimento quantitativo non siano stati in grado da soli di produrre effetti
virtuosi sui processi di crescita.
Non si modifica e non si qualifica un modello di sviluppo semplicemente pianificando meno
infrastrutture, meno case o meno fabbriche. La possibilità offerta alla pianificazione di agire sulla
qualità dei processi di crescita e quindi su un razionale e sostenibile uso delle risorse è quella di
accogliere nei piani la complessità dei fattori reali di crescita, di far maturare il piano sul punto di
equilibrio di dinamiche diverse, anche contrastanti. L'unico risultato prodotto da scelte
pianificatorie parziali o attente solo al dato numerico della risorsa è quello di accrescerne il valore
e il costo finale a vantaggio dei detentori della risorsa stessa, oppure indurre il sistema a rivolgersi
all'esterno con esiti comunque deleteri.
Che si produca una pianificazione di contenimento o sovrabbondante, il risultato che se ne
ottiene è il rischio di limitarsi al dato economico, si agisce sul valore della risorsa senza ottenere
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particolari risultati qualitativi. Occorre quindi determinare "laicamente" il fabbisogno, il cui unico
pregio deve essere l'equilibrio e la rispondenza alla realtà, rivolgendo nel contempo l'attenzione ai
contenuti complessivi del piano.
In quest'ottica, è utile delineare, seppur schematicamente, il quadro delle dinamiche relative
allo sviluppo recente della provincia.
La crescita demografica è sostenuta sia dall'immigrazione che dal saldo naturale della
popolazione; dal 94 vi è stato un incremento di 30554 abitanti, pari al +7,18%.
Negli ultimi anni vi è stata poi un ulteriore incremento, con un picco nel 2000 di nuovi 6787
abitanti. Inoltre la distribuzione territoriale della crescita interessa un'area vasta che va dal Po fino
a Castelnovo Monti.
Altrettanto significativi per tendenza e portata sono i dati relativi alla produzione, che vedono
attive sul territorio provinciale oltre 50.000 imprese in un contesto territoriale caratterizzato dalle
sostenute dinamiche di sviluppo economico-sociali tipiche delle aree più sviluppate d'Europa. Il
PIL pro-capite della provincia di Reggio per il 1999 è pari a 20.878 euro, con un aumento rispetto
al 1980 del 360% (Dati Associazione Industriali del 1999).
Significative sono alcune riflessioni contenute nel rapporto sugli "indicatori economico
sociali 2001" edito dall'Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia:
- aumento dell'occupazione pari al 14% rispetto all'1% in Emilia - Romagna;
- aumento del PIL del 49% rispetto al 45% in Emilia - Romagna;
- aumento export pari al 212% rispetto al 160% in Emilia Romagna.
Lo sviluppo economico si è tradotto anche in una notevole spinta del settore edilizio, che a
sua volta è stato sottoposto agli sviluppi imposti dai crescenti standard qualitativi richiesti dal
mercato, inducendo nuove e più complesse esigenza nella produzione di materie prime ed in
particolare degli inerti.
Particolarmente significativa in questo senso la dinamica delle costruzioni civili nel campo
delle infrastrutture, che negli ultimi anni ha conosciuto una straordinaria crescita degli
investimenti sia per le strade che per le ferrovie; inoltre alcune delle opere in costruzione o di
prossima realizzazione, quali la ferrovia TAV, richiedono diverse tipologie di inerti e soprattutto
con elevati standard prestazionali.
In sintesi, la Variante al PIAE vigente viene proposta a fronte delle dinamiche demografiche,
economiche e sociali, delle esperienze condotte nel corso dell'attuazione del primo strumento
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provinciale ed a seguito dei nuovi fabbisogni di risorse legati alle previsioni urbanistiche
contenute nei PRG e nei Piani Strutturali Comunali e alle nuove consistenti opere pubbliche,
nonchè alle crescenti necessità di migliorare il rapporto delle attività estrattive con l'ambiente al
fine di rendere sempre più efficace l'azione di ripristino e recupero dei siti oggetto di escavazione,
attraverso la realizzazione di progetti di sfruttamento della risorsa e di sistemazione delle aree di
più alta qualità.
La necessità di procedere all'aggiornamento del PIAE attraverso una variante generale è
supportata da una serie di considerazioni di diversa natura.
Un primo aspetto rilevante è rappresentato dalla constatazione dell'esigenza di effettuare una
revisione generale dell'analisi dei fabbisogni, al fine di verificare la situazione pregressa e di
ricomprendere le nuove esigenze stimate per i prossimi dieci anni. Il PIAE vigente è divenuto
efficace, almeno per una prima parte, nel 1995, ma l'iter procedurale di adozione dello stesso è
iniziato nel 1993 e il dimensionamento, in termini volumetrici, del piano è del 1992. Peraltro le
stesse NTA (art. 2.3) stabiliscono che il PIAE deve essere sottoposto a verifica generale a
intervallo intermedio al periodo di validità dello stesso (5° anno). La L.R. 17/91 "Disciplina delle
attività estrattive" prevede, al comma 9 dell'art. 6, che il PIAE stesso sia sottoposto a verifica
generale almeno ogni 10 anni, con avvio delle procedure relative almeno 2 anni prima della
scadenza; la normativa stabilisce quindi il termine massimo per la revisione, che può essere
pertanto effettuata anche prima della scadenza.
L'esigenza di dar corso alla variante generale al PIAE nasce, fra l'altro, dalla stima del
fabbisogno di materiali inerti per i prossimi cinque anni, che rappresenta ben più della metà della
programmazione decennale. Tale necessità potrebbe essere soddisfatta con l'utilizzo di tutti i
quantitativi già pianificati e non estratti, se venissero resi disponibili dai Comuni in tempi brevi, e
con una aggiunta di circa 8 milioni di mc; da ciò conseguirebbe la necessità di riattivare
immediatamente un nuovo percorso di variante, al fine di pianificare il quinquennio successivo,
per il quale è fondamentale, come verrà di seguito esplicitato, dare fin da adesso le opportune
risposte. Si consideri che attualmente dalla fase di programmazione a quella dell'attività estrattiva
vera e propria passano in media due anni.
Inoltre è utile sottolineare che l'attività estrattiva ha assunto sempre più i caratteri dell'attività
imprenditoriale industriale, con la conseguente necessità di una programmazione a medio periodo,
che non può essere efficacemente soddisfatta alla scala quinquennale come afferma la stessa legge
regionale.
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La necessità di inserire nuove previsioni estrattive è legata al fabbisogno di materiale per
l'intensa attività edilizia, la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità e le varie opere
correlate; a ciò si aggiungano i quantitativi di inerti da destinare alle altre attività ordinarie
sommate all'attuazione del vasto e innovativo programma infrastrutturale viario contenuto nel
PTCP e nella programmazione comunale, nonchè al rinnovato impegno sulla manutenzione del
patrimonio stradale ed edilizio pubblico.
Una corretta previsione dei fabbisogni decennali consentirà di ridurre i rilevanti quantitativi
di materiali reperiti in territorio extra-provinciale, i quali producono effetti deleteri sul piano
territoriale, ambientale e dei costi della materia prima.
La pianificazione dell'attività estrattiva deve essere volta al soddisfacimento del fabbisogno
provinciale attraverso il reperimento del materiale in bacini di utenza territorialmente omogenei
all'interno del territorio considerato. Ciò consentirebbe tra l'altro una distribuzione controllata
degli impatti ambientali prodotti sia dall'attività estrattiva vera e propria che dalle attività correlate
(trasporto, lavorazione e distribuzione del materiale).
Oltre alle considerazioni soprariportate, riguardanti principalmente aspetti legati ad una
efficace programmazione delle attività estrattive e ad un corretto dimensionamento del piano, la
gestione della fase di attuazione dello strumento (elaborazione dei PAE comunali e dei Piani di
Coltivazione) ha fatto rilevare la necessità di apportare modifiche alle NTA, con l'obiettivo di
proporre un impianto normativo più "snello" ma al contempo più efficace, ad esempio in relazione
alle procedure per il controllo delle attività estrattive ed alla programmazione degli interventi per
il riassetto delle aree degradate da attività estrattive pregresse. Inoltre risulta necessario
l'adeguamento delle NTA alla recente legislazione in materia tutela ed uso del territorio (L.R.
20/2000), alle nuove deleghe relative alle competenze in materia di polizia mineraria fissate dalla
L.R. 3/99 ed alla nuova disciplina sulla valutazione di impatto ambientale (L.R. 9/99).
Infine poichè il PTCP, approvato nel maggio 1999, ha in alcuni casi apportato delle
modifiche alle zonizzazioni e alla normativa in materia del PTPR, rispetto al quale il PIAE era
conforme, si rende quindi necessaria una verifica di conformità del piano rispetto al PTCP stesso.
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1.3

GLI OBIETTIVI PER LA VARIANTE AL PIAE
In sintesi il nuovo strumento, in forza di una previsione decennale e di un processo di

pianificazione concertativo, fissa alcuni importanti obiettivi prestazionali:
a) determinare un fabbisogno di inerti commisurato alle reali esigenze dell'industria edilizia
stimate per i prossimi dieci anni, nell'ottica di autosufficienza provinciale, considerando
l'incentivazione e l'estensione dell'utilizzo dei materiali alternativi;
b) prevedere una distribuzione equilibrata dei poli estrattivi sul territorio (montagna, bacino Enza,
bacino Secchia e bacino del Po) in modo da garantire diverse tipologie di materiale, un razionale
sfruttamento della risorsa ed evitare la moltiplicazione degli impatti indotti dai trasporti; mentre
per il bacino di collina, considerando le scelte di tutela del PTCP in ragione della fragilità e
assieme del valore ambientale e paesaggistico di questo territorio, si dovranno contenere al
minimo le previsioni considerando anche la cancellazione di previsioni estrattive attuali;
c) prevedere una maggiore qualità nelle attività di coltivazione e negli interventi di ripristino;
d) individuare la costituzione di un fondo specifico per recuperare le cave abbandonate da attività
pregresse e le ferite aperte del territorio;
e) istituire un osservatorio provinciale delle attività estrattive;
f) istituire un efficace sistema provinciale dei controlli sull'attività di sfruttamento e sulla qualità
dei ripristini;
g) programmare un processo di attuazione in grado di snellire i tempi del processo decisionale
senza compromettere i necessari controlli e l'efficacia delle risposte;
h) favorire forme di reimpiego degli oneri derivanti dall'attività estrattiva per il miglioramento
della qualità ambientale del territorio e per la realizzazione dei progetti di riqualificazione che
riguardano gli ambiti fluviali di Po, Enza e Secchia;
i) razionalizzare e qualificare i frantoi e le aree di lavoro, anche attraverso processi di
accorpamento aziendale.
Oltre agli obiettivi sopracitati, è utile introdurre anche un tema attualmente in fase di studio,
che peraltro non riguarda direttamente - e quindi non modifica - le azioni di programmazione
previste dal presente piano. Partendo dal dato riguardante la quantità rilevante di inerti necessari
alla realizzazione del vasto programma di infrastrutturazione previsto per i prossimi anni della
provincia, si verificheranno i possibili strumenti operativi e le relative procedure, attraverso
sinergie tra pubblico e privato, per ottenere forme di risparmio nella fornitura di inerti per la
realizzazione delle opere pubbliche programmate, liberando risorse da reimpiegare su altri
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interventi di interesse pubblico. Naturalmente le procedure o l'eventuale organismo pubblicoprivato andrà individuato nel totale rispetto delle norme vigenti, della pianificazione integrata del
settore e del regime di libera concorrenza del mercato.
Ciò che in sostanza ci si propone con la variante al PIAE è la costruzione di uno scenario
condiviso, che da una parte offra all'imprenditoria del settore certezze sulle prospettive con la
possibilità di programmare l'attività e gli investimenti in un arco temporale adeguato, favorendo
l'innesco di processi qualitativi interni e scelte che rafforzino la dimensione imprenditoriale e
competitiva, e dall'altra parte assicuri che una quota dei benefici di questo nuovo quadro di
riferimento vengano riservati a misure di mitigazione e valorizzazione ambientale,
minimizzazione degli impatti, maggiori controlli e avvio di un percorso di recupero ambientale di
qualità delle attività pregresse, di quelle in corso e di quelle future.
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2
2.1

LE INNOVAZIONI PROCEDURALI
LA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE E L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
La Provincia di Reggio Emilia ha dato avvio al procedimento di formazione della Variante

generale al PIAE con l'approvazione (deliberazione della Giunta provinciale n. 255 del
08/10/2002) degli atti previsti dalla LR 20/2000:
-

documento preliminare;

-

quadro conoscitivo;

-

valutazione preliminare di sostenibilità ambientale e territoriale.
Di conseguenza è stata indetta la Conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 14 della

Legge regionale 20/2000, in data 27 novembre 2003 convocando i seguenti Enti:

COMUNI DELLA PROVINCIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROVINCIA DI PARMA
PROVINCIA DI MODENA
COMUNITÀ MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO
ARPA - SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
AUSL DI REGGIO EMILIA
CONSORZIO DI BONIFICA BENTIVOGLIO ENZA
CONSORZIO DI BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA SECCHIA
CONSORZIO DI BONIFICA AGRO MANTOVANO
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
AIPO
SERVIZIO TECNICO BACINI ENZA E SINISTRA SECCHIA
ENTE PARCO DEL GIGANTE
ENTE RISERVA NATURALE CAMPOTRERA
ENTE RISERVA NATURALE CASSE DI ESPANSIONE SECCHIA
ENTE RISERVA NATURALE VALLE RE

Si è inoltre invitata la Provincia di Mantova in qualità di uditore.
Successivamente sono state convocate altre due sedute in data 15 gennaio 2003 e in data 6
febbraio 2003.
All'interno della Conferenza di pianificazione sono stati poi attivati diversi tavoli tecnici, e si
sono tenuti incontri specifici con gli attori ed i soggetti coinvolti nel PIAE, con la finalità di
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approfondire le tematiche principali contenute nel Piano. Tali attività sono proseguite per tutto
l'arco di tempo necessario all'adozione del piano.
Inoltre, come meglio specificato nel paragrafo successivo, la Provincia di Reggio Emilia ha
deciso di dare vita ad un processo di Agenda 21 dedicato alle attività estrattive, il quale ha visto la
partecipazione di numerosi attori direttamente rappresentativi dei soggetti coinvolti oppure più
generalmente interessati al processo di pianificazione delle attività estrattive.
La Provincia di Reggio Emilia considera di grande efficacia e utilità i risultati conseguiti con
il processo di partecipazione e di concertazione autentica sperimentato sin qui. Il processo ha
consentito di misurarsi con le tematiche poste da una programmazione complessa, che è chiamata
a raccordare il soddisfacimento del fabbisogno provinciale con gli obiettivi irrinunciabili della
tutela e della qualità ambientale, facendo molta attenzione ad escludere giudizi sommari e
preconcetti "ideologici", rischi sempre possibili di fronte a materie di questa rilevanza.
La conferenza si è conclusa con l'ultima seduta del 24 marzo 2003, nella quale si sono
illustrate le integrazioni al documento preliminare conseguenti al recepimento delle osservazioni
dei partecipanti. Le integrazioni sono state trasfuse nel documento preliminare, che ha di
conseguenza preso il nome di "documento preliminare integrato" e rappresenta il documento
conclusivo della Conferenza, sottoscritto dai partecipanti.
Nella stessa seduta il rappresentante della Regione, dopo aver succintamente relazionato sulle
osservazioni fatte dalla Giunta regionale e sulle risposte ed integrazioni ottenute dalla Provincia,
ha dichiarato che sussistono i presupposti per addivenire all'accordo di pianificazione.
Tale accordo, ai sensi dell'art.14, 7° comma, della LR n.20/2000, definisce l’insieme degli
elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie; la definizione viene fatta in
considerazione delle conclusioni della conferenza di pianificazione, cioè - come detto - del
documento preliminare integrato. I contenuti dell’accordo ricalcano quindi quelli del suddetto
documento, frutto della concertazione. La stipula dell’accordo di pianificazione consente di
ridurre del 50% i tempi di controllo della Regione e di prescindere dall’atto d’intesa con la
Regione sulla conformità del piano alla pianificazione di rango superiore.
Poiché l’accordo prefigura tali contenuti come vincolanti per la fase di adozione del PIAE, è
necessario che gli stessi siano approvati dall’organo consigliare della Provincia (lo stesso cui
compete l’adozione e l’approvazione del Piano) e dalla Giunta regionale.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO

pag. 10

PIAE - VARIANTE GENERALE 2002

RELAZIONE GENERALE
Il Consiglio provinciale ha approvato l'accordo con deliberazione n. 72 del 03/07/2003;
analogamente la Giunta regionale ha deliberato la stipula dello stesso, che è stato quindi
sottoscritto dall'assessore delegato della Regione e dal Presidente della Provincia.

2.2

IL PROCESSO DI AGENDA 21 APPLICATO AL PIAE
La Provincia di Reggio Emilia ha deciso, con una scelta piuttosto inedita rispetto alla prassi

e, probabilmente, finora mai verificatasi, di affiancare alle fasi di pianificazione del proprio PIAE
un processo di Agenda 21 dedicato specificamente al tema delle attività estrattive, con la volontà
di cogliere le opportunità che tale procedura offre in termini di consultazione dei soggetti
coinvolti in un settore e di arricchimento del dibattito.
Il Tavolo di consultazione PIAE, messo in essere dall'Assessorato alla Pianificazione
territoriale, si è sviluppato nel corso di 5 appuntamenti: il Forum iniziale di insediamento del 17
dicembre 2002, i 3 incontri di approfondimento dei macro-temi là emersi del 20 e 27 gennaio e
del 4 febbraio e la seduta di verifica/sottoscrizione delle osservazioni del 13 febbraio 2003. Il
Tavolo ha visto la partecipazione di numerosi attori direttamente rappresentativi di soggetti
coinvolti oppure più generalmente interessati al processo di pianificazione delle attività estrattive.
Hanno partecipato ad almeno un incontro i seguenti attori:
LEGAMBIENTE
W.W.F. RE
G.E.V. RE
FITA-CNA
C.T.I.A.E.
Comune di Guastalla
Consorzio ROMERO AMBIENTE
C.R.P.A.
Associazione Industriali
Reggio Social Forum
Coordinamento A21L Poviglio Boretto
Assoedili-CNA
Consorzio Casse Espansione Secchia
Corpo Forestale dello Stato
Comune di Montecchio Emilia
III Commissione Consiliare
ARPA RE
Bonifica Bentivoglio-Enza
A.P.I.
COLDIRETTI
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AGAC
Cittadinanza Attiva
Comune di Castellarano
Oltre alla discussione diretta in sede di riunione, sono state fatte pervenire agli attori le
"schede per le osservazioni" del processo, da compilare al fine di fornire ulteriori indicazioni e
suggerimenti con cui integrare il Documento di sintesi di Agenda 21 - PIAE.
Tre i macro-temi affrontati nel corso delle sedute: fabbisogni, scelta degli ambiti, azioni
innovative, i quali, a loro volta, hanno visto successivi approfondimenti e la discussione dei
correlati micro-temi, spesso con carattere propositivo, emersi durante il dibattito plenario:
rispettivamente bacini e materiali; S.B.A. (Studio di bilancio ambientale), sinergie tra poli
estrattivi e ripristini; sistema provinciale di controlli, Osservatorio delle attività estrattive, impianti
di trasformazione, fondo recupero cave abbandonate, le linee-guida per i ripristini.
Il clima in cui si sono svolti tutti gli incontri tra i partecipanti si è caratterizzato per il clima
costruttivo, il dibattito autentico e serrato su alcuni punti (con contraddittorio), collaborazione
fattiva nell'elaborazione di soluzioni alternative e di proposte di miglioramento del percorso
individuato sin qui dall'Amministrazione provinciale.
In riferimento a tutte le osservazioni puntuali e dettagliate che sono state effettuate, si rinvia
alle schede inserite all'interno del "Documento di sintesi del Tavolo di consultazione PIAE"
pubblicato a parte, dalle quali emergono dettagliatamente le varie posizioni.
Si sono evidenziati alcuni elementi comuni, sui quali, a titolo di compendio, si vuole
richiamare l'attenzione per la loro rilevanza e significatività. In primo luogo, si è segnalata una
generale condivisione, comprensibilmente all'insegna di accenti differenziati, del principio
dell'autosufficienza rispetto al fabbisogno provinciale dei materiali estraibili. Si è convenuto
sull'opportunità di costituire un Osservatorio provinciale delle attività estrattive - investito di varie
funzioni - e di istituire un Fondo per il recupero delle cave dismesse, da utilizzare per il ripristino
di realtà in stato di abbandono e per la prevenzione di squilibri e dissesti futuri. Si è concordato
sulla costruzione di un sistema di controlli - da definire accuratamente - che si incarichi di
supportare la vigilanza e la sorveglianza sulle escavazioni e si è invocata, più generalmente,
l'intensificazione delle azioni di contrasto contro le attività abusive.
Alcune delle tematiche e dei suggerimenti hanno contribuito ad arricchire ed integrare il
Documento Preliminare; a talune delle criticità individuate è stata fornita una risposta, alcune
altre, invece, rientrano in ambiti che esulano, in effetti, dalle competenze della Provincia.
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Nel mese di ottobre (nelle date del 13, 20 e 27) si è svolta una seconda fase di Agenda 21
PIAE mirata all'approfondimento, da parte degli attori coinvolti nel processo, dello stato di
avanzamento del lavoro svolto dal Servizio di Pianificazione territoriale. In questa seconda fase,
che ha incontrato una minore partecipazione rispetto a quella precedente, gli esperti e i dirigenti
della Provincia hanno illustrato le proposte in via di elaborazione in materia di localizzazione
delle nuove previsioni estrattive, osservatorio delle attività estrattive, linee-guida per i ripristini e
sistema provinciale dei controlli.
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3

IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

3.1

LO STATO DI FATTO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE NEL TERRITORIO
PROVINCIALE
Al fine di pervenire ad un corretto dimensionamento dei volumi di rilascio del piano, è stato

necessario ricostruire un quadro aggiornato dello stato di attuazione delle previsioni pianificate
dal PIAE vigente; tale piano ha individuato a suo tempo sul territorio provinciale previsioni per un
volume totale di 34.900.750 mc di materiale estraibile, dei quali 20.763.550 mc di materiali per
inerti, 14.083.200 mc di materiali per usi industriali (argille) e 54.000 mc di pietra da taglio.
Le verifiche condotte hanno consentito di aggiornare le situazioni relative a:
- stato di fatto dell'adeguamento dei PAE alle previsioni del PIAE vigente (Tab. 1)1;
- stato di fatto delle attività di cava, dal 1993 al 2002, che ha permesso di valutare, in particolare
dal 1996, anno di definitiva approvazione del PIAE, le quantità ad oggi scavate e,
conseguentemente, quelle residue rispetto a quelle pianificate (da PAE e/o PIAE) (Tab. 2 e 4);
- indagine statistica relativa alle quantità e alle destinazioni d'uso del materiale inerte. L'analisi,
effettuata presso le ditte del settore che gestiscono gli impianti di trasformazione, è stata
condotta anche allo scopo di definire i flussi del materiale di cava in entrata e del materiale
lavorato in uscita dagli impianti di trasformazione, sia in ambito provinciale, sia in ambito
extraprovinciale (Tab. 3).
Come si evince dalla Tabella 1 la quasi totalità dei comuni interessati da previsioni di attività
estrattive ha provveduto all'adeguamento dei propri strumenti comunali al PIAE. Fanno
eccezione:


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



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



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

1

nella tabella sono riportate le date di adozione e approvazione dei PAE in adeguamento allo strumento provinciale e
non eventuali successive varianti
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il Comune di Ligonchio, con l'Ambito estrattivo n. Z1 "Corea", al quale erano stati assegnati
5.000 mc di pietra da taglio;



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

Tabella 1 - Stato di adeguamento dei PAE comunali al PIAE
PAE precedente
Stato
adeguaBacino
Comune
mento
Po
Boretto
--Brescello
x
x
Gualtieri
Guastalla
x
Luzzara
x
Pianura Correggio
x
Enza
Canossa
x
Gattatico
x
Montecchio E.
x
S. Polo d'Enza
x
Secchia Casalgrande
x
Rubiera
x
Collina
Castellarano
x
x
Quattro Castella
Vezzano s/C
--Montagna Baiso
--Carpineti
x
Castelnovo Monti
x
Collagna
x
Ligonchio
--Ramiseto
x
Toano
x
Vetto d'Enza
x
Villa Minozzo
--x
---

nuovo PAE

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

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

Il mancato adeguamento dei comuni sopracitati è riconducibile a motivazioni differenti a
seconda dei casi.
Per quanto riguarda le previsioni ricadenti nel comune di Villaminozzo, la mancata
attuazione delle stesse è dovuta sostanzialmente a valutazioni di sostenibilità economica delle
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nuove cave, legate in un caso alla modesta qualità del materiale presente e nell'altro alla modesta
entità

dei

quantitativi

pianificati.

Gli

ultimi

sviluppi

delle

verifiche

eseguite

con

l'Amministrazione comunale di Villaminozzo hanno tuttavia evidenziato l'opportunità di
riconfermare la previsione del Polo estrattivo "Cà de Ferrari".
Il Comune di Ligonchio sta attualmente procedendo alla redazione della Variante PAE, e
pertanto la previsione di estrazione di pietra da taglio nell'ambito Corea sarà confermata; anche in
questo caso il ritardo nel recepimento delle previsioni di PIAE è sostanzialmente dovuto alla
scarsa resa in termini economici della modesta consistenza dei quantitativi programmati, con costi
di investimento sostenibili solo nel caso di attività di natura artigianale. Si ritiene che tale
problematica sia stata comunque superata, poichè la previsione in oggetto viene ampliata, sia in
termini areali che volumetrici, dalla presente variante, con l'assegnazione di un volume utile
estraibile complessivo di 50.000 mc.
Il mancato recepimento della previsione ricadente in Comune di Vezzano s/C rappresenta una
precisa decisione dell'Amministrazione comunale, che ha valutato non sostenibile in termini
ambientali l'attuazione di tale previsione. I quantitativi, quindi, assegnati a tale polo non sono stati
computati in termini di volumi residui della pianificazione vigente.
Diversa è invece la situazione dei Comuni di Baiso e di Boretto: nel primo caso
l'Amministrazione comunale sta attualmente procedendo alla predisposizione della Variante PAE
di adeguamento; nel frattempo alcune cave hanno potuto proseguire le attività in quanto già
inserite nel PAE vigente. Per quanto riguarda invece il Comune di Boretto, sono attualmente in
corso verifiche sulla possibilità di procedere alla attuazione dei quantitativi assegnatili; pertanto
allo stato attuale la previsione ricadente in tale comune è da considerarsi confermata.
Rispetto al tema relativo alle verifiche sullo stato di fatto delle attività di cava, prima di
procedere alla disamina dei dati elaborati è necessario precisare il criterio adottato per il calcolo
dei quantitativi residui già compresi nella pianificazione vigente. Si è scelto di privilegiare i dati
relativi al materiale effettivamente scavato nel periodo considerato, cioè l'intervallo temporale
compreso tra l'entrata in vigore del PIAE (1996) ed il 2002, con l'obiettivo di valutare la reale
consistenza del quantitativo, già pianificato, realmente disponibile per il soddisfacimento del
fabbisogno stimato. Questo ha comportato alcune complicazioni nel calcolo di tali volumi, in
quanto i tempi di adeguamento dei PAE comunali sono stati, come visto in precedenza,
ovviamente differenti. In tutti i casi comunque si è assunta come base di calcolo il dato relativo ai
volumi pianificati dal PAE comunale adeguato ed a questi sono stati sottratti i dati relativi ai
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volumi scavati negli anni successivi. Ovviamente nei casi di mancato adeguamento dello
strumento comunale, qualora fossero comunque presenti cave in attività (e questo vale soprattutto
per le previsioni di argille per ceramiche), i volumi scavati sono stati sottratti a quanto pianificato
dal PIAE.
È stato altresì valutato che l'adozione di un differente metodo per il calcolo dei volumi
residui, basato sui dati relativi ai quantitativi attualmente autorizzati, potrebbe portare ad una
sottostima dei quantitativi ancora disponibili. Infatti sono stati recentemente autorizzati volumi
consistenti di materiale, la cui estrazione risulta però appena agli inizi; si tratta quindi di
quantitativi che non possono che essere considerati come ancora disponibili in termini di
soddisfacimento del fabbisogno stimato per la presente Variante generale.

3.1.1

Lo stato di fatto relativo ai materiali per inerti e per opere in genere

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

BACINO

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

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

BACINO

MONTAGNA, ad esclusione di Villa

Minozzo, hanno provveduto ad adeguarsi al PIAE; tuttavia le previsioni ricadenti in tale Comune,
per un quantitativo di 500.000 mc di inerti in natura non pregiati, sono state conteggiate tra i
volumi residui da estrarre, vista la volontà espressa dal Comune di attuare tale previsione. Per
quanto riguarda lo stato di attuazione delle previsioni, le informazioni raccolte evidenziano che i
quantitativi di Inerti per lavorati da estrarre a tutto il 2002 ammontano al 75% circa del totale,
mentre degli Inerti in natura risultano il 52% circa di quanto pianificato dal PIAE 96.
Riassumendo, sull'intero territorio provinciale insiste un quantitativo residuo, rispetto a
quello pianificato dagli strumenti comunali vigenti, di materiali per inerti e per opere in genere
pari a 13.983.739 mc.
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Tabella 2 - Attuazione delle previsioni di PIAE: materiali per inerti e per opere in genere
Materiali per inerti e per opere in genere da previsioni PIAE/PAE (mc)
Materiali per inerti e per opere in genere estratti al 2002 (mc)
Residuo materiale per inerti e per opere in genere a tutto il 2002 (mc)

Bacino
Po
Enza
Secchia
Collina
Montagna
Provincia

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

Bacino
Po
Enza
Secchia
Collina
Montagna
Provincia

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

17.312.090
3.328.351
13.983.739

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

83.021
700.679
1.292.372 5.333.138

Risulta necessario puntualizzare che la discrepanza tra il volume di rilascio previsto
originariamente dal PIAE vigente (20.763.550 mc) e quello risultante dalle previsioni di PAE
(17.312.090 mc) è giustificato da:
• la quantificazione e la necessaria sottrazione dalle previsioni, in fase di redazione dei PAE
comunali, dei quantitativi scavati nell'intervallo temporale tra l'entrata in vigore del PIAE e
l'adeguamento ad esso degli stessi;
• il mancato recepimento delle previsioni di PIAE da parte di alcuni Comuni, che in alcuni casi
non risultano conteggiate nei residui;
• il maggior dettaglio dei PAE nella perimetrazione delle superfici estrattive utili e nella
quantificazione del giacimento disponibile.
Come illustrato con maggior dettaglio nella relazione relativa alla Sintesi del Quadro
Conoscitivo, è stata condotta un'analisi dei quantitativi e dei flussi di materiali inerti lavorati negli
impianti di frantumazione presenti sul territorio provinciale, oltre che di quelli extraprovinciali
gestiti da imprese reggiane. L'analisi statistica e le successive elaborazioni hanno riguardato anche
gli impianti di produzione di calcestruzzi e conglomerati bituminosi, ma in questa sede risultano
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maggiormente significativi i dati relativi al flusso di materiale di cava in entrata agli impianti di
prima lavorazione, oltre che alla potenzialità degli stessi, in quanto rappresentanti il primo
processo del ciclo produttivo. L'analisi ha inoltre permesso di individuare, alla luce della già
evidenziata modesta attuazione delle previsioni del PIAE vigente, le fonti di approvvigionamento
dei frantoi nel periodo considerato.
La situazione emersa dall'analisi dei dati, forniti direttamente dalle ditte e relativi al periodo
1993/1999) evidenzia che nel periodo considerato i venti frantoi monitorati operanti sul territorio
reggiano hanno utilizzato circa 14.6 milioni di mc di materiali inerti, con una conseguente media
annua di circa 2.471.000 mc; un ulteriore quantitativo di circa 2.16 milioni di mc (circa 308.000
mc/anno) è stato assorbito da due impianti fuori provincia. L'approvvigionamento del materiale è
stato garantito in maniera differente per ogni bacino considerato, con apporti più o meno ingenti
di materiale proveniente da fuori provincia (Fig. 1).
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Figura 1 - Provenienza dei materiali di cava lavorati dai frantoi suddivisi per bacini di
influenza
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3.1.2

Lo stato di fatto relativo ai materiali per usi industriali

Analogamente a quanto esposto in relazione all'attuazione delle previsioni relative ai
materiali per inerti, anche per la tipologia degli usi industriali (sostanzialmente rappresentata da
argille) un quantitativo consistente di materiale risulta ancora da estrarre (Tab. 3), anche se in
questo caso ciò è imputabile più ad una contrazione della richiesta sul mercato del materiale
locale che ad una inerzia nell'attuazione delle previsioni, soprattutto per quanto riguarda le argille
per uso ceramico.
Le previsioni riguardanti il

BACINO

PO sono relative a materiali per fornaci, anche se detto

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

BACINO

PIANURA è attualmente prevista l'estrazione di materiali per

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

BACINO

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

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

BACINO

MONTAGNA, nel quale è localizzato il maggiore

polo per l'estrazione di argille per ceramiche (Carpineti) è la seguente:
• il Comune di Carpineti ha recentemente approvato il nuovo PAE in adeguamento al piano
provinciale. Il quantitativo di argille estratto nel periodo considerato corrisponde al 36% di
quanto pianificato alla scala provinciale, con un residuo di circa 3.840.000 mc di argilla;
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• il Comune di Baiso non ha ancora adeguato il suo PAE. Nel periodo considerato dalle presenti
analisi è stato comunque estratto circa il 27% di quanto previsto dal PIAE, con un residuo di
circa 1.415.000 mc di argille;
• nel Comune di Toano rispetto alla modesta previsione (150.000 mc) di argille per ceramiche
risultano estratti circa 19.500 mc di materiale utile (13% circa).
• complessivamente nel bacino risultano ancora disponibili circa 5.386.000 mc di materiale
estraibile.
Riassumendo, sull'intero territorio provinciale insiste un quantitativo residuo, rispetto a
quello pianificato dagli strumenti comunali vigenti, di materiali per usi industriali pari a 8.586.596
mc, dei quali 2.166.076 mc di argille e limi per fornaci e 6.420.520 mc di argille per ceramiche e
cementifici.
Tabella 3 - Attuazione delle previsioni di PIAE: materiali per usi industriali
Materiali per usi industriali da previsioni PAE /PIAE (mc)
Materiali per usi industriali estratti al 2002 (mc)
Residuo materiali per usi industriali a tutto il 2002 (mc)

Bacino
Po
Pianura
Collina
Montagna
Provincia

Bacino
Po
Pianura
Collina
Montagna
Provincia

12.885.368
4.298.772
8.586.596

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

Analogamente a quanto esposto relativamente alla differenza tra il volume di rilascio fissato
dal PIAE (14.083.200 mc) e quello risultante dalla somma delle previsioni di PAE (o PIAE, per i
comuni citati) (12.885.368 mc), si sottolinea che in fase di adeguamento allo strumento
provinciale i PAE comunali hanno provveduto a definire con maggiore scala di dettaglio superfici
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e volumi di estrazione, ma soprattutto a quantificare i volumi residui da pianificare in fase di
adeguamento al PIAE, prevedendo così l'escavazione dei quantitativi di materiale utile realmente
disponibili.

3.2

LA QUANTIFICAZIONE DEL FABBISOGNO PROVINCIALE

3.2.1

La revisione e l'aggiornamento del fabbisogno provinciale dei materiali per inerti e per
opere in genere

I possibili approcci per la stima del fabbisogno di materiali inerti alla scala provinciale si
differenziano sostanzialmente nelle informazioni di base assunte come riferimento. Sarebbe infatti
possibile procedere nel calcolo del fabbisogno sia sulla base dei dati forniti dagli operatori che
agiscono nel settore delle costruzioni, sia da quelli derivanti dall’analisi diretta del "consumo" di
materiali nei diversi comparti dell’attività edilizia, delle opere pubbliche ed infrastrutturali. In
entrambi i casi la definizione e la quantificazione del fabbisogno di inerti è un’operazione
complessa, in quanto influenzata da molteplici fattori.
I dati forniti direttamente dagli operatori di settore, che costituiscono i principali e diretti
“utilizzatori” della risorsa oggetto di pianificazione, necessitano sicuramente di una minore
elaborazione ma risultano anche difficilmente verificabili, con il rischio di assumere come
fabbisogno non tanto il quantitativo necessario a soddisfare le esigenze del territorio provinciale,
quanto la “domanda” di materiale potenzialmente commercializzabile dagli operatori stessi, senza
distinguere tra fabbisogni locali e fabbisogni extra-provinciali.
La determinazione del fabbisogno "reale" risulta invece possibile qualora si assuma quale
dato di base la quantificazione dei materiali inerti nelle diverse attività che ne richiedono
l'impiego, prevedendo per ogni specifico settore le necessità stimate attraverso concessioni, piani
pluriennali delle opere pubbliche, ecc..
Si è quindi scelto di procedere attraverso questo metodo di calcolo del fabbisogno, che ha
impiegato consulenti e uffici per lungo tempo. Risulta infatti evidente la complessità di un’analisi
di questo tipo, dovuta oltre che alla problematicità di reperimento dei dati ed alla disomogeneità
degli stessi, anche alla difficile definizione delle variabili che concorrono alla stima dei fabbisogni
(previsioni dello sviluppo dell’attività edilizia, individuazione delle modalità di impiego dei
materiali nei diversi comparti produttivi e dei relativi coefficienti tecnici di utilizzazione, ecc.). Si
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è comunque proceduto alla quantificazione della “domanda” degli operatori di settore, in modo da
potere operare un utile confronto con i risultati della nostra analisi.
Nel Quadro Conoscitivo sono riportate con maggior dettaglio la stima dei fabbisogni alla
scala provinciale e l'applicazione della metodologia basata sull’elaborazione dei dati di utilizzo di
materiali inerti.
A. Verifica sui consumi reali di inerti:
1. raccolta dei dati relativi al consumo reale di inerti dal 1994 ad oggi ed alla previsione per i
prossimi anni, nei vari settori interessati dall’indagine. Infatti per le valutazioni relative al
settore dell'edilizia privata (residenziale e non) sono stati utilizzati i dati relativi al quinquennio
1994/1998, mentre per le opere pubbliche sono state considerate anche le previsioni fornite
dagli Enti attuatori interpellati;
2. analisi ed elaborazione dei dati raccolti secondo modalità differenti per le diverse categorie di
opere considerate;
3. stima del fabbisogno annuale di materiali inerti, distinti nelle diverse tipologie prescelte;
4. proiezione decennale del fabbisogno calcolato, ad esclusione delle opere straordinarie,
prevalentemente di tipo infrastrutturale, che per il loro stesso carattere sono state computate
singolarmente con i rispettivi quantitativi previsti.
Nei casi in cui gli Enti interpellati non hanno fornito i dati richiesti, si sono rese
indispensabili operazioni di stima e valutazioni, effettuate sulla base dei dati disponibili, con gli
opportuni aggiustamenti.
B. Verifica dei quantitativi lavorati dagli impianti di trasformazione
Come precedentemente accennato, un parallelo filone di indagine ha riguardato la verifica dei
quantitativi di materiali inerti lavorati negli impianti di trasformazione presenti nel territorio
provinciale. Sono stati elaborati i dati forniti direttamente dalle imprese del settore, relativi al
periodo

1993/1999,

riguardanti

sia

il

materiale

lavorato

che

quello

eventualmente

commercializzato tout venant, ed è stata verificata la potenzialità massima di lavorazione degli
impianti stessi.
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3.2.2

La revisione e l'aggiornamento del fabbisogno provinciale dei materiali per usi
industriali

La revisione della stima dei fabbisogni dei materiali per usi industriali (principalmente
argille) è stata svolta, in analogia con analoghe esperienze di pianificazione, attraverso l'analisi dei
dati forniti dagli operatori del settore.
Per quanto concerne i materiali per uso ceramico è stata analizzata la situazione documentata
dalla 20° edizione della "Indagine Statistica Nazionale dell'Industria Italiana delle Piastrelle di
Ceramica" relativa al 1999, fornita direttamente da Assopiastrelle; i dati emersi da tale analisi
sono stati confrontati con quelli relativi al 1991, utilizzati nell'analisi dei fabbisogni del PIAE
vigente. Il quadro generale emergente dallo studio citato è stato integrato dall'analisi e dal
confronto dei quantitativi di argille estratti nel periodo 1993/2002 nelle cave attive sul territorio
provinciale; tale dato coincide di fatto con l'effettiva "richiesta" di materiale argilloso locale
espressa dall'industria ceramica negli ultimi anni, ed è stato quindi utilizzato per la stima del
fabbisogno della variante.
Il fabbisogno di argille per laterizi è stato stimato sulla base dei dati forniti dalle fornaci
operanti in provincia, riguardanti la produzione effettuata nel periodo 1993/1999.

3.3
3.3.1

LA DEFINIZIONE DEI VOLUMI DI RILASCIO DELLA VARIANTE
Materiali per inerti e per opere in genere

Il percorso di definizione dei volumi di rilascio della Variante si è sviluppato, per quanto
riguarda i materiali per inerti, in una serie di passaggi successivi che, a partire dal fabbisogno
decennale calcolato, attraverso la stima del quantitativo di materiali alternativi impiegabili in
sostituzione della risorsa naturale, quella dei quantitativi estraibili in regimi autorizzativi differenti
e la quantificazione del volume di materiale già pianificato e non ancora estratto, hanno condotto
al dimensionamento, in termini di nuove previsioni, del piano.
Di seguito verranno schematicamente illustrati i contenuti dei passaggi sopracitati; per una
trattazione esaustiva dei temi, si veda anche la Sintesi del Quadro Conoscitivo.
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L'utilizzo di materiali alternativi
Le modalità di realizzazione delle opere che si attuano nella nostra provincia consentono di
utilizzare una gamma limitata di materiali alternativi, che dopo attente verifiche risultano essere:
• terre stabilizzate a calce per la realizzazione di sottofondi stradali;
• materiali inerti derivanti da demolizioni edilizie.
Per quanto riguarda le terre stabilizzate, se ne è ipotizzato l'utilizzo nella realizzazione e nella
manutenzione delle strade provinciali, in quanto la Provincia è in grado di garantire il loro
impiego, avendolo già sperimentato da alcuni anni su diversi tronchi stradali e prevedendone
abitualmente l'utilizzo all'interno dei capitolati di appalto. Le stime effettuate hanno condotto ad
ipotizzare, nell'arco del decennio considerato, la sostituzione di 1.361.512 mc di Inerti in natura
non pregiati.
Per quanto riguarda invece il recupero dei materiali derivanti dall'attività di costruzione e
demolizione (C&D), già ampiamente utilizzati in provincia di Reggio Emilia, se ne è valutato
l'impiego massimo, sulla base di uno studio a livello europeo che porta a stimare in 224.638
mc/anno (0,5 mc anno/abitante) la produzione di rifiuti C&D; a tale quantitativo va aggiunta una
produzione straordinaria di 500.000 mc a seguito della realizzazione della linea Alta Velocità,
derivanti dalla demolizione di manufatti in cemento armato. La stima riguardante la produzione
media dei materiali considerati è confortata dalle verifiche effettuate con altri criteri di calcolo,
messi a punto, ad esempio, dal Ministero dell'Ambiente (1988), dalla Regione Emilia-Romagna
(1989), dal CRESME (1998).
Le tipologie di materiale quantificate sono state considerate una valida alternativa all'utilizzo
di Inerti in natura non pregiati; si è calcolato il possibile utilizzo, nell'arco dei 10 anni, di circa
2.746.375 mc di materiale da demolizione, corrispondente a circa 2.971.000 mc di materiale
naturale in banco, sostituibile per i 2/3 materiali più grossolani (2.036.638 mc di "ghiaie sporche")
e per 1/3 materiali più fini (934.334 mc di "sabbie limose").
I quantitativi sopra elencati, per entrambe le tipologie di materiali alternativi agli inerti
considerate, sono stati sottratti ai volumi relativi al fabbisogno teorico decennale precedentemente
illustrato, ottenendo i risultati riportati nella Tabella 4.
La quantificazione degli scarti di lavorazione degli impianti di trasformazione
È stata operata sul fabbisogno teorico calcolato una ulteriore diminuzione, dovuta
sostanzialmente alla riduzione dello scarto di lavorazione (considerato nei calcoli effettuati
nell'impianto del PIAE 1993 pari al 23%) conseguente al continuo adeguamento tecnologico del
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settore estrattivo. Per compensare la "sovrastima" dello scarto, invece di modificare gli indici di
trasformazione tra materiale in banco e materiale estratto/lavorato, è stata operata la scelta di
stimare a posteriori il quantitativo formalmente definito "riutilizzabile" (nella realtà non sempre
prodotto).
Pertanto è stata calcolata una riduzione del 16% dello scarto inizialmente ipotizzato per gli
Inerti per lavorati; il valore risultante è stato per una parte detratto dal fabbisogno teorico di
materiali dello stesso tipo, mentre una parte più consistente è stata computata nel calcolo dei
risparmi di Inerti in natura, prevalentemente non pregiati.
Nella fattispecie si è ipotizzato il "risparmio", nel decennio, di 4.361.795 mc di materiale in
banco, detratti per il 35% circa al fabbisogno teorico di Inerti per lavorati e per il restante 65% al
fabbisogno teorico di Inerti in natura.
I quantitativo sopra riportato, opportunamente suddiviso per tipologie di materiale di cava
sostituibile, è stati sottratto ai volumi relativi al fabbisogno teorico decennale precedentemente
illustrato, ottenendo i risultati riportati nella Tabella 4.
I materiali derivanti da estrazioni dal demanio fluviale
Come noto, il PIAE pianifica le attività estrattive svolte in aree diverse dal demanio fluviale;
infatti l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua è esplicitamente vietata dall'art. 2 della LR
17/91, a meno che tale estrazione non derivi da interventi di difesa e sistemazione idraulica
finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua stessi.
Malgrado tali interventi, soggetti ad un diverso regime autorizzativo in capo ad altri enti
(AIPO, Servizio Tecnico Bacini Enza e Sinistra Secchia), non risultino come detto finalizzati al
reperimento delle risorse oggetto di pianificazione, è stata condotta un'indagine sui quantitativi di
materiale estratto negli ultimi anni, al fine di verificare l'effettivo rilascio di queste tipologie di
interventi e valutare la possibilità di stimare il quantitativo potenzialmente estraibile nell'arco
temporale di validità della presente Variante.
Si rimanda al Quadro Conoscitivo per una trattazione più precisa dei dati e delle valutazioni
operate, alla luce delle quali si osserva che, ad eccezione delle operazioni di "manutenzione
straordinaria", nell'arco temporale considerato il quantitativo medio annuo di materiale scavato
nei corsi d'acqua è stato di circa 42.500 mc; si tratta però di un valore difficilmente proiettabile nel
prossimo decennio, in quanto derivante da interventi non prevedibili in questa fase di
pianificazione. Malgrado ciò, si ritiene che il volume di materiali inerti derivanti da questo tipo di
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interventi, che potrebbe potenzialmente concorrere al soddisfacimento del fabbisogno provinciale
nel prossimo decennio, possa essere stimato in circa 400.000 mc.
Il bilancio complessivo tra fabbisogni teorici determinati, impiego dei materiali alternativi
sostitutivi (rifiuti C&D, terre stabilizzate), la riquantificazione degli scarti di lavorazione, i
quantitativi potenzialmente estraibili in altro regime autorizzativo ed i quantitativi residui, di cui
ai paragrafi precedenti, ha consentito la determinazione dei quantitativi di rilascio della Variante,
ripartiti come si è detto in precedenza per composizione litologica e destinazione d'uso.
Nella Tabella 4 sono sintetizzate le diverse valutazioni effettuate in ordine alla stima dei
fabbisogni di materiale per inerti della Variante.
Complessivamente il fabbisogno teorico per l'arco decennale è stato valutato in 44.906.099
mc, di cui 22.665.477 mc di inerti in natura e 22.240.622 mc di inerti per lavorati. Introducendo la
compensazione dovuta alla riduzione dello scarto di lavorazione degli impianti di trasformazione
originariamente considerata nella costruzione degli indici (PIAE vigente) e ipotizzando l'utilizzo
dei materiali alternativi per un totale di 8.693.879 mc, si ottiene un nuovo fabbisogno teorico di
36.212.220 mc, suddiviso in 15.483.851 mc di inerti in natura e 20.728.369 mc di inerti per
lavorati.
La verifica dei quantitativi pianificati dal PIAE vigente e non ancora estratti, pari a
13.983.739 mc (5.333.138 mc di inerti in natura e 98.650.601 mc di inerti per lavorati) e quella
del materiale estraibile in altro regime autorizzativo (400.000 mc), da sottrarre al fabbisogno
teorico,

porta

a

definire

i

quantitativi

da

reperire

in

nuove

previsioni

o

ampliamenti/approfondimenti di quelle vigenti, pari a 21.828.481 mc, di cui 10.050.713 mc di
inerti in natura e 11.777.768 mc di inerti per lavorati.
Una ulteriore ipotesi di fabbisogno è stata sviluppata per un periodo di 5 anni; i dati elaborati
mettono in evidenza che in tale periodo di tempo, per effetto della realizzazione dell'Alta Velocità
e del vasto programma di infrastrutture viarie e ferroviarie, verrà utilizzato il 60% del quantitativo
decennale; pertanto, oltre all'impiego di tutti i quantitativi già pianificati, serviranno circa 8
milioni di mc aggiuntivi. Anche per questa ragione quindi si rende più che mai opportuna una
pianificazione decennale così come indicato dalle norme in materia.
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Tabella 4 - Stima del fabbisogno decennale di materiali per inerti e per opere in genere
Fabbisogno teorico inerti (mc)
Materiali alternativi e reimpieghi (mc)
Fabbisogno inerti al netto dei risparmi (mc)
Mat. altro regime aut. (mc)
Residuo PIAE vigente (mc)
Totale inerti da reperire (mc)
Inerti per
lavorati (mc)

44.906.099
8.693.879
36.212.220
400.000
13.983.739
21.828.481

pregiati
2.440.500
199.748
212.660
406.827
1.278.194
482.670
5.020.599

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

totale
9.480.180
900.420
656.570
1.580.334
4.990.963
5.057.010
22.665.477

25.494.200
1.857.057
1.277.560
2.882.180
6.586.732
6.808.370
44.906.099

803.296

2.046.246

2.849.542

4.361.795

0
0
803.296

2.970.972
1.361.112
6.378.330

2.970.972
1.361.112
7.181.626

2.970.972
1.361.112
8.693.879

20.728.369

4.217.303

11.266.548

15.483.851

36.212.220

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

300.000
8.650.601

100.000
1.856.744

3.476.394

100.000
5.333.138

400.000
13.983.739

Tot. inerti da reperire (mc)

11.777.768

2.260.559

7.790.154

10.050.713

21.828.481

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

16.014.020
956.637
620.990
1.301.846
1.595.769
1.751.360
22.240.622

1.512.253
Riquant. scarti (mc)
Materiali alternativi sostitutivi (mc)
utilizzo rottami edilizi
0
utilizzo terre stabilizzate
0
Totale
1.512.253
Fabbisogno al netto dei
risparmi
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3.3.2

Materiali per usi industriali

Il calcolo del fabbisogno dei materiali per usi industriali ha dato i seguenti esiti.
Materiali per fornaci
I dati relativi alla produzione delle fornaci presenti sul territorio provinciale hanno
evidenziato un fabbisogno medio annuo di circa 200.000 mc; la proiezione decennale di tale dato
conduce ad un fabbisogno decennale di circa 2.000.000 mc. Tale valore risulta inferiore al
quantitativo residuo di materiale argilloso idoneo a tale utilizzo, pari a circa 2.166.000 mc.
Occorre tuttavia considerare che parte del quantitativo residuo, estraibile sostanzialmente nel
Bacino Po, può essere utilizzato anche per altri scopi; inoltre in relazione alla localizzazione delle
fornaci sul territorio provinciale, è stata considerata la individuazione di una nuova previsione, al
di fuori del Bacino Po, al fine di soddisfare le esigenze dell'impianto di Correggio, che
attualmente viene approvvigionato con argille estratte nel Polo estrattivo sovracomunale 21 "S.
Prospero" (sempre nel Comune di Correggio) e nell'Ambito estrattivo comunale L "Moia" a
Quattro Castella. Tale valutazione positiva è motivata, oltre che della specificità della materia
prima utilizzata dall'impianto, della vicinanza dell'area di approvvigionamento all'insediamento
industriale, con il conseguente contenimento rilevante del traffico e degli impatti ambientali
indotti dal trasporto dei materiali.
Materiali per ceramiche
I dati relativi ai quantitativi medi annui estratti nelle cave di argilla per ceramica presenti sul
territorio provinciale, che descrivono in maniera significativa le richieste del mercato di materiale
locale dell'industria ceramica, evidenziano un valore medio, relativo al periodo 1993/2002, pari a
566.431 mc/anno; la proiezione decennale di tale valore conduce ad un quantitativo di circa
5.665.000 mc che, confrontato al valore del residuo di PIAE (6.420.520 mc) evidenzia come non
siano necessarie nuove previsioni estrattive, anche nell'ipotesi che parte del materiale estratto,
come effettivamente accade, venga indirizzato verso il mercato dei cementifici.
Gessi
Per quanto riguarda il materiale gessoso, nel PIAE vigente era stata operata la scelta,
conformemente agli indirizzi del PTR (individuazione di un unico polo regionale in Romagna) di
procedere alla sistemazione sia delle cave di gesso allora attive presenti in provincia che,
ovviamente di quelle già dismesse. In particolare per la cava "La Fornace" (Comune di Vezzano
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s/C) la situazione di dissesto rilevata attraverso uno specifico studio commissionato dalla
Provincia nel 1998, ha richiesto nuove e più approfondite indagini, al fine di individuare le
modalità operative più idonee ad una effettiva messa in sicurezza e sistemazione ambientale
dell'intera area.
Conformemente con quanto stabilito dal PIAE vigente, anche in questa fase di revisione non
si ritiene necessario prevedere l'estrazione di questa tipologia di materiale.

3.3.3

Pietra da taglio

La pietra da taglio costituisce una tipologia di materiale particolare ed il suo utilizzo, è
sostanzialmente legato al recupero edilizio e alla realizzazione di manufatti nella zona montana.
A tutt'oggi la quasi totalità delle previsioni del PIAE vigente (Castelnovo Monti, Collagna e
Ligonchio) non hanno ancora trovato attuazione, principalmente per la scarsa resa in termini
economici dovuta alla modesta consistenza dei quantitativi programmati a fronte degli elevati
costi di investimento di queste attività. Si nota infatti che tra gli ambiti estrattivi comunali di
pietra da taglio, risulta in attività solo quello di Castelnovo nè Monti, caratterizzato da una
previsione più consistente in termini volumetrici e costi di avvio più contenuti. Reperire questo
materiale sul posto a costi accessibili e in quantità adeguata, è uno dei presupposti per far
riscoprire questa tipologia di materiale tradizionalmente utilizzato nelle costruzioni, rispondendo
alla necessità di rilanciare l'uso della pietra da taglio nelle attività legate al Parco Nazionale, al
recupero di vecchi borghi, nell'edilizia e nelle infrastrutture in genere.
Alla luce di queste considerazioni, più che procedere ad una stima, peraltro di difficile
formulazione, del fabbisogno decennale, è stato ritenuto più efficace in termini di
programmazione prevedere a livello normativo la possibilità per i singoli Comuni di individuare,
con il proprio PAE, nuove previsioni di pietra da taglio (stabilendo però già nelle norme di PIAE
il quantitativo massimo pianificabile). Naturalmente la sostenibilità ambientale delle previsioni
estrattive autonomamente individuate dai Comuni verrà preventivamente valutata dalla Provincia
attraverso una procedura prevista dalle norme di piano.
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3.3.4

Sintesi e considerazioni sul dimensionamento della Variante

Il quadro emerso dalle analisi e dalle verifiche eseguite, sintetizzate nei paragrafi precedenti,
può essere così riassunto.
Per quanto riguarda il fabbisogno di Materiali per inerti e per opere in genere, a fronte di un
fabbisogno teorico decennale di circa 44,9 milioni di mc di materiali inerti, ipotizzando l'utilizzo
dei materiali alternativi e introducendo il correttivo dovuto alla riduzione degli scarti di
lavorazione per un totale di circa 8,7 milioni di mc, ed alla luce dei quantitativi pianificati dal
PIAE vigente e non ancora estratti, approssimativamente 14 milioni di mc, da sottrarre al
fabbisogno calcolato, oltre che quelli derivanti da altri regimi autorizzativi (0,4 milioni di mc), si
è arrivati a definire i quantitativi da reperire in nuove previsioni o ampliamenti/approfondimenti
di quelle vigenti, pari a 21,8 milioni di mc.
Può risultare utile confrontare i dati riguardanti il dimensionamento della presente variante
con quelli assunti nel PIAE vigente. In tale sede i quantitativi di materiali inerti emersi dall'analisi
del fabbisogni hanno subito, dalla fase di adozione alla versione definitivamente approvata, alcuni
aggiustamenti. Il fabbisogno teorico calcolato in fase di adozione (1993) era di 44.027.000 mc;
durante il percorso tecnico-amministrativo che ha portato alla approvazione del PIAE il
quantitativo è stato ridotto a 28.210.000 mc. A tale valore si è giunti mettendo in campo, oltre che
l'utilizzo di materiali alternativi, una serie di ipotesi (la contrazione del mercato edilizio, la
riduzione del 20% degli investimenti sulle opere pubbliche ed una riduzione significativa, rispetto
alla quantificazione da progetto preliminare, dei volumi necessari per la realizzazione della linea
A.V.) che dalle verifiche eseguite nella presente fase di revisione non si sono rivelate
completamente fondate. Infatti dai dati relativi alle concessioni edilizie rilasciate successivamente
al 1993, si è osservato che la presupposta contrazione non si è verificata (si è assistito anzi ad un
aumento dei volumi concessi); anche per gli investimenti pubblici non ha avuto luogo la
diminuzione ipotizzata. Non si è infine verificata la riduzione dei fabbisogni di materiali per la
linea A.V., anzi, a seguito degli accordi definitivi i quantitativi desunti dal progetto esecutivo,
forniti direttamente dai progettisti, sono aumentati.
Comunque il volume di rilascio di Materiali per inerti del PIAE vigente, considerati i
6.333.000 mc di residuo dei PAE allora in vigore ed alcuni stralci di aree estrattive operati in sede
di approvazione, è stato infine fissato in 20.763.550 mc.
Per quanto concerne il fabbisogno di Materiali per usi industriali, in particolare materiali
argillosi per fornaci, ceramiche e cementifici, ricalcolato alla luce di dati appositamente raccolti,
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si è verificato che dal punto di vista strettamente quantitativo i volumi già pianificati dal PIAE
risultano sufficienti a soddisfare il fabbisogno di materiali argillosi per il prossimo decennio.
Lo strumento vigente assegnava volumi estraibili di Materiali per usi industriali per un totale
di 14.083.200 mc (4.023.200 mc di materiali per fornaci e 10.060.000 mc di materiali per
ceramiche e cementifici). Allo stato attuale, per quanto concerne i materiali per fornaci, a fronte
di un fabbisogno decennale di circa 2 milioni di mc risultano ancora da estrarre circa 2.2 milioni
di mc di materiale utile; va comunque considerato, rispetto a tale previsione, che questa tipologia
di materiale risulta idonea anche per altri usi. Pertanto nelle scelte di piano è stata valutata
positivamente la proposta di inserimento di un nuovo polo estrattivo in ragione, oltre che della
specificità della materia prima utilizzata, della vicinanza dell'area di approvvigionamento
all'insediamento industriale, con il conseguente contenimento rilevante del traffico e degli impatti
ambientali indotti dal trasporto dei materiali. Riguardo le argille per ceramiche (che spesso,
quando non soddisfano le caratteristiche richieste dall'industria ceramica, vengono indirizzate al
mercato dei cementifici e dell'industria dei laterizi) si è calcolato un fabbisogno decennale,
nell'ipotesi di mantenimento del trend attuale, pari a circa 5,7 milioni di mc. A fronte di un
quantitativo residuo dal PIAE vigente di 6,4 milioni di mc, emerge come non si rendano
necessarie nuove previsioni di aree estrattive. A prescindere dal dato quantitativo complessivo, si
evidenzia che quello dell'industria ceramica è un settore in forte evoluzione, soprattutto in
relazione alle tipologie produttive e di conseguenza a quelle della materia prima; per rispondere a
tali esigenze, potrebbe essere utile introdurre un meccanismo normativo, la cui scala non può che
essere quella comunale, che regolamenti con maggior flessibilità la ripartizione dei quantitativi
estraibili nei vari comparti interni ai poli estrattivi, per evitare il "congelamento" di volumi di
materiali non utilizzabili a discapito di quelli che trovano invece una collocazione sul mercato.
Inoltre sono attualmente in corso, in sede regionale, delle verifiche riguardo l'utilizzazione nel
distretto ceramico dei materiali industriali locali (argille e sabbie quarzoso-feldspatiche). Gli esiti
di tali verifiche (sollecitate dalle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia) potrebbero
evidenziare fabbisogni di specifici materiali, da pianificarsi attraverso successiva variante
specifica.
Rispetto alla categoria Materiali per altri usi in edilizia - gesso, rientrante sempre nei
Materiali per usi industriali, non si è operata nessuna ipotesi di calcolo del fabbisogno, in quanto,
come verrà meglio specificato in seguito, gli indirizzi regionali, desunti dal PTR, prevedono
l'individuazione di un unico polo regionale localizzato in Romagna. Non sono peraltro presenti sul
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territorio provinciale cave attive di gesso, in quanto già in sede di PIAE non erano state
individuate nuove previsioni.
Rispetto alla Pietra da taglio i 54.000 mc di volume utile estraibile programmato dal PIAE
risultano ancora disponibili, che verranno integrate da questa variante con eventuali altre
previsioni risultate assentibili, come verrà meglio specificato nella presente relazione.
Complessivamente, il volume di rilascio programmato dal PIAE vigente risultava pari a
34.900.750 mc.
Allo stato attuale delle analisi per la formazione della variante generale ed escludendo le
possibili previsioni per la coltivazione della pietra da taglio, la Variante 2002 al PIAE individuerà,
a fronte della stima dei fabbisogni relativi al prossimo decennio, nuove previsioni estrattive per
volumi di materiale utile di circa 21.830.000 mc.
Analogamente con quanto stabilito nel PIAE 96, è prevista, anche a livello normativo, la
verifica del piano al termine del primo quinquennio, per accertare l'esito delle politiche e delle
azioni indicate dal piano stesso, verificare i quantitativi e le tipologie di materiali impiegati a
quella data e, se necessario, proporre le varianti da apportare alle indicazioni ed alla
programmazione del PIAE.

3.3.5

La ripartizione del volume di rilascio di materiali per inerti e per opere in genere in
bacini sub-provinciali

Il quadro complessivo delle nuove proposte estrattive considerate nella fase di formazione
della variante evidenzia una domanda teorica di circa 55 milioni di mc di materiale per inerti,
distribuito su 75 ipotesi (comprendenti sia nuovi siti estrattivi che ampliamenti e/o
approfondimenti di aree già interessate dall'attività estrattiva); fra questi sono state individuate le
nuove previsioni estrattive per un quantitativo di 20.842.000 mc. Rimandando al capitolo relativo
alle scelte di piano la esplicitazione delle motivazioni che hanno condotto a tale valore, verrà di
seguito illustrata la ripartizione nei vari bacini considerati del volume di rilascio di materiali per
inerti pianificato dalla presente variante.
Nel Documento Preliminare era stata formulata una prima ipotesi di suddivisione; i
quantitativi proposti rappresentavano gli obiettivi di quantità ritenuti necessari e sostenibili sulla
base della effettiva presenza della risorsa, di una corretta distribuzione degli impatti derivanti
dalla presenza delle aree estrattive, oltre che della localizzazione degli impianti di trasformazione
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO

pag. 35

PIAE - VARIANTE GENERALE 2002

RELAZIONE GENERALE
e della necessità di rispondere, per quanto possibile, al fabbisogno alla scala di bacino, al fine di
ridurre gli impatti dovuti al trasporto del materiale estratto.
Le verifiche successive, che hanno condotto al progetto di piano, hanno sostanzialmente
confermato le ipotesi formulate in quella sede; infatti analizzando la distribuzione delle nuove
previsioni estrattive nei vari bacini sub-provinciali si evidenzia la situazione di seguito descritta.
Bacino Po
Il quantitativo da assegnare al bacino doveva variare ipoteticamente da 3,5 a 5,0 milioni di
mc; già in sede di stesura della versione definitiva del Documento preliminare era stata
evidenziata la necessità di approfondire il tema delle sabbie, in relazione al loro esteso utilizzo nel
mercato degli inerti. La presente variante individua nuove previsioni estrattive per un quantitativo
pari a 5.017.000 mc di sabbie, a conferma di tali valutazioni. In particolare, quasi l'intero
quantitativo verrà reperito attraverso previsioni strettamente correlate a previsioni del PIAE 96: il
44% circa deriverà da ampliamenti di poli esistenti, il 46% da approfondimenti degli stessi e solo
il restante 10% da una nuova previsione, comunque localizzata in un'area adiacente ad un polo
estrattivo in territorio mantovano.
Bacino Enza
Il quantitativo da assegnare al bacino doveva variare ipoteticamente da 7,0 a 8,0 milioni di
mc; si prevede con questa variante l'estrazione di 7.209.000 mc di materiali per inerti, dei quali il
39% attraverso l'individuazione di nuove aree estrattive ed il 61% da ampliamenti di previsioni
precedentemente pianificate; non sono stati previsti approfondimenti di poli/ambiti esistenti, in
quanto la situazione idrogeologica della zona, in special modo lungo l'asta fluviale (dove sono
concentrate le aree già pianificate) non permette di sfruttare in profondità i giacimenti attualmente
in coltivazione.
Bacino Secchia
Il range di volume assegnato al bacino andava da 7,0 a 8,5 milioni di mc; il volume di rilascio
di materiali per inerti assegnato allo stesso risulta pari a 6.932.000 mc. Una parte consistente di
tale volume (circa il 54%) verrà estratto per l'ampliamento delle casse di espansione del F.
Secchia; dall'approfondimento di poli esistenti verrà ricavato circa il 29% del volume di nuova
previsione, mentre il restante 17% verrà estratto in aree in ampliamento di previsioni già
pianificate dal precedente PIAE.
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Bacino Collina
A fronte di un'ipotesi che assegnava al bacino un obiettivo di quantità variabile da 0,5 a 1,0
milione di mc, la variante PIAE non prevede l'inserimento di nuove previsioni estrattive; è invece
prevista la sistemazione, in termini di riqualificazione ambientale e territoriale di un contesto
abbastanza ampio, di un episodio preesistente; tuttavia il rilascio di materiale utile conseguente
alla sistemazione, analogamente con gli altri casi individuati dal presente piano, non può essere
computato in questa fase in termini di soddisfacimento del fabbisogno, in quanto la
quantificazione della volumetria estraibile è funzione dello specifico progetto di riqualificazione.
La scelta operata risponde all'obiettivo di abbandonare progressivamente l'attività estrattiva
nella zona collinare, in un'ottica di salvaguardia di un ambito territoriale di pregio dal punto di
vista ambientale e paesaggistico e fragile sul piano dell'assetto idrogeologico.
Bacino Montagna
Il quantitativo da assegnare al bacino doveva variare ipoteticamente da 1,5 a 2,0 milioni di
mc; le verifiche operate in fase di formazione del piano hanno effettivamente evidenziato che il
valore più realistico per il soddisfacimento del fabbisogno del bacino è dell'ordine dei 2 milioni di
mc. Tuttavia, come verrà dettagliatamente motivato nel capitolo relativo alle scelte di piano, la
variante prevede nel bacino montano l'estrazione di 1.684.000 mc di materiali per inerti, dei quali
circa il 58% da ampliamenti di aree estrattive esistenti ed il restante 42% dall'inserimento di
nuove previsioni.
Riassumendo la situazione alla scala provinciale, si evidenzia che:
-

il 63% (13.078.000 mc) del volume di rilascio pianificato dalla variante verrà reperito
attraverso approfondimenti e ampliamenti di aree estrattive già pianificate dal PIAE 96;

-

il 18% (3.728.000 mc) proverrà dalla realizzazione dell'ampliamento delle casse di espansione
del F. Secchia, perseguendo quindi anche una finalità idraulica;

-

solo il restante 19% (4.036.000 mc) verrà estratto in aree di nuovo inserimento.
Le scelte di piano corrispondono quindi ai criteri, condivisi nella fase di concertazione che ha

accompagnato tutto il percorso di formazione della variante, che hanno indirizzato le scelte
localizzative prioritariamente in ampliamento e/o approfondimento dei siti esistenti, oltre che nei
diversi ambiti territoriali, al fine di distribuire le previsioni estrattive tenendo conto delle
problematiche viarie, della presenza degli impianti di trasformazione e dei luoghi di destinazione
della risorsa.
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4
4.1

IL PROGETTO DI PIANO
CRITERI E METODOLOGIE
ESTRATTIVE

PER

L'INDIVIDUAZIONE

DELLE

AREE

Il processo attivato per la localizzazione delle previsioni estrattive è stato particolarmente
complesso ed articolato. Obiettivo primario è stato quello del soddisfacimento del fabbisogno
pianificato, ripartito tra i vari bacini provinciali, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti al
fine di minimizzare gli impatti ambientali e paesaggistici determinati dalle attività estrattive.
Ai sensi della legislazione vigente il Piano ha valutato la necessità di soddisfare il fabbisogno
di rilascio in relazione alle seguenti tipologie di materiali:
- materiali inerti per lavorati e in natura (ghiaie e sabbie);
- materiali di monte (sabbie silicee e feldspatiche) per uso ceramico;
- materiali argillosi per uso ceramico, laterizio e cementizio nonché per rifacimenti arginali;
- pietra da taglio.
Le proposte oggetto di valutazione, hanno evidenziato una potenzialità teorica per l'intero
bacino provinciale di circa 55 milioni di mc di materiale per inerte distribuito su 75 ipotesi
(comprendenti sia nuovi siti che ampliamenti di aree interessate da attività estrattive).
La selezione compiuta è esito di un "processo di pianificazione ambientale" che ha
caratterizzato la stesura del piano fin dalle sue operazioni iniziali. Infatti, già attraverso la
definizione degli obiettivi posti alla base della variante generale, si è stabilito una congrua
relazione tra le "domande all'ambiente" e le "offerte dell'ambiente". In sostanza il processo
metodologico ed operativo adottato può essere ricondotto ad una "filosofia" di pianificazione
territoriale che innova gli schemi classici del passato, in quanto dalla prevalenza assegnata alle
variabili economiche (il fabbisogno economico provinciale) che sono state tradotte in domande
all'ambiente, e quindi al territorio come sede di risorse, si è passati ad assegnare priorità alla
conoscenza delle offerte dell'ambiente attraverso l'approfondimento delle sue peculiarità e
sensibilità .
Relativamente al percorso metodologico di valutazione adottato occorre, inoltre, specificare
che le disposizioni legislative in materia di attività estrattive, già dai primi anni '90 si sono poste il
problema della verifica degli effetti indotti sull'ambiente dagli strumenti di pianificazione delle
risorse minerarie prescrivendo la redazione delle Studio di Bilancio Ambientale, al quale si
aggiunge la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (art.5 LR "20/2000); inoltre,
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ulteriori disposizione vengono imposte dal PAI del bacino del fiume Po, che prescrive la
redazione di uno studio di compatibilità idraulico-ambientale dei siti estrattivi ricadenti nelle fasce
di pertinenza fluviale di tipo A e B (art. 22 norme del PAI).
Infine, è utile sottolineare come, nonostante gli approfondimenti della disciplina intervenuti
di recente, a tutt'oggi non esista una metodologia di valutazione codificata o univocamente
riconosciuta, quindi il percorso metodologico è stato definito a partire dalle recenti esperienze
condotte a vari livelli, successivamente approfondito e perfezionato in sede di Conferenza di
Pianificazione, alla presenza di tutti gli enti preposti all'espressione di pareri, ed è stato sancito
nell'accordo di Pianificazione stipulato con la Regione Emilia Romagna.
In ogni caso è opportuno sottolineare che, coerentemente con il percorso valutativo adottato,
tra le proposte prese in esame sono risultate preferenziali, per evidenti ragioni, quelle riferite ad
ampliamenti e/o approfondimenti di situazioni estrattive già esistenti.

4.1.1

Il percorso metodologico adottato

Il percorso adottato è stato strutturato attraverso tre distinte fasi di valutazione
consequenziali.
Prima fase
Comporta la verifica della compatibilità/coerenza del quadro delle proposte da sottoporre a
valutazione con il sistema dei vincoli (ostativi all'attività estrattiva) di natura ambientale e
paesistica definiti negli strumenti di pianificazione vigenti: PTPR/PTCP, PTR ecc.. Le richieste
che interessano aree caratterizzate dalla presenza di un vincolo ostativo all'attività estrattiva non
vengono prese in esame nelle successive fasi di valutazione e sono ritenute non assentibili nella
variante in oggetto.
Relativamente al tema relativo all'art. 12 del PTCP si ritiene opportuno precisare quanto
segue. L'art. 2 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17 (di riferimento per le attività estrattive), al comma
1 recita: "Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo, su cui ha competenza la
Regione, è vietata l'estrazione di materiali litoidi". L'art. 18 del PTPR, inoltre, individua "invasi ed
alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua", corrispondenti agli alvei fluviali di cui all’art. 2 della
L.R.17. Dal combinato disposto si evince come all'interno della perimetrazione dell'art. 18 del
PTPR sia effettivamente vietata l'attività estrattiva. Occorre invece chiarire che l'art. 12 del PTCP
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denominato "invasi di alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" non corrisponde esclusivamente agli
alvei fluviali di cui all’art. 18 del PTPR ma, al contrario, estende la tutela a zone più ampie (non
solo demaniali ma anche private) di quelle corrispondenti appunto all'art. 18 del PTPR. Di
conseguenza su tutto il territorio interessato da questa zona non è inibita l'attività estrattiva. Infine,
si evidenzia che il comma 4 dell'art. 12 del PTCP recita: "Le estrazioni di materiali litoidi negli
invasi e ad alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dell'art. 2 della L.R. 18 luglio
1991, n. 17 per quanto attiene il demanio fluviale e lacuale. Tali disposizioni, in quanto
applicabili, valgono anche per le aree non demaniali comprese all'interno delle zone di cui al
presente articolo...". Nell’ambito dell’istruttoria tecnica per la valutazione della compatibilità
territoriale delle proposte considerate sono state quindi ritenute assentibili solamente quelle
proposte o porzioni di esse non interessate dall’art. 18 del PTPR pur ricadenti in art. 12 del PTCP.
Seconda fase
È il nucleo del percorso valutativo adottato. Assume i contenuti dello Studio di Bilancio
Ambientale SBA ( ai sensi dei commi 7-8, art.6 della LR 17/91) per tutte le proposte oggetto di
valutazione. Lo studio, applicato puntualmente ad ogni singola proposta, ha comportato un
ingente lavoro tecnico da parte degli uffici provinciali, che si sono avvalsi di specifiche
consulenze e professionalità esterne all'amministrazione provinciale.
Lo studio si fonda su una valutazione multicriteriale e, semplificando, verifica l'efficienza
delle proposte di intervento estrattivo. L'efficienza viene intesa come rapporto tra i benefici
economici e gli impatti ambientali determinati. Per benefici economici si intendono e si valutano
elementi quali: la quantità, la qualità, la resa, ecc. del prodotto estraibile, mentre per impatto
ambientale si intende l'insieme delle conseguenze e degli effetti che derivano all'ambiente
(atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, flora, fauna, rumore, paesaggio, ecc.) da una data
attività.
Esito finale dello SBA è la definizione, per ciascun bacino, di una graduatoria di efficienza
delle proposte prese in esame. Lo SBA non seleziona, quindi, in modo assoluto le proposte
assentibili e quelle non assentibili, non si configura come "strumento di individuazione" ma
fornisce un utile strumento (graduatoria) per stimare ed esplicitare gli effetti delle eventuali
pianificazioni sull'ambiente.
Terza fase
L'ultima fase tende a superare alcuni limiti, ormai dimostrati dall'esperienza e riconosciuti a
più livelli, determinati da procedure di valutazione di impatto ambientale ufficialmente in uso, che
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vengono dimensionate sui singoli progetti, perdendo quindi di vista, per la limitatezza intrinseca
dello scenario, gli effetti cumulativi che sono insiti in ogni intervento di pianificazione che abbia
riflessi sull'ambiente.
In particolare lo SBA, oltre al limite di una valutazione puntuale sulle singole proposte, si
presenta come uno strumento rigido, nell'attribuzione dell'incidenza dei singoli criteri, sull'impatto
totale complessivo, che mantiene costate per tutti i bacini trascurandone così proprie peculiarità.
L'ultima fase, quindi, confronta le ipotesi localizzative all'interno di un percorso che sappia
considerare specifiche sensibilità locali non valutabili nello SBA, o verificare effetti sinergici che
le singole previsioni possono produrre da un loro abbinamento ad altre previsioni, bonifica, reti
ecologiche, ecc. Inoltre viene considerato la congruenza con gli indirizzi per i ripristini, da
definirsi a livello di singolo bacino.
La metodologia di valutazione è stata implementata e approfondita attraverso l'analisi degli
effetti territoriali ed ambientali dei siti estrattivi proposti e localizzati in talune porzioni
maggiormente sensibili del territorio provinciale, non rilevabili con la metodologia di SBA. Tali
approfondimenti riguardano:
- aspetti idraulici e degli acquiferi superficiali e sotterranei (ottemperando così ai disposti
dell'art 22 delle norme dei PAI riguardo alle attività estrattive ricadenti all'interno della fasce
fluviali di tipo A e B);
- l'esame delle problematiche di carattere idrogeologico e idraulico connesse alla vulnerabilità
della risorsa idrica sotterranea utilizzata nel settore della conoide del fiume Secchia, anche a
scopo idropotabile ed i rapporti idraulici con il fiume stesso;
- gli impatti indotti sul traffico e la rete viaria;
- gli effetti cumulativi potenziali derivanti dall'ubicazione di poli estrattivi in zone geografiche
già penalizzate da scelte di pianificazione particolarmente impattanti dal punto di vista
ambientale;
Infine, la compatibilità delle previsioni estrattive è stata valutata nell'ipotesi che questi
possano costituire elementi funzionali di salvaguardia e valorizzazione del progetto della rete
ecologica, in pratica verificando come l'opportunità legata ai ripristini possa implementare,
potenziare o, in alcuni casi, definire nuovi nodi e connessioni della rete esistente.
Per il bacino della montagna, in particolare, sono state condotte valutazioni attinenti il paesaggio
sia alla scala locale o del "sito", sia alla scala territoriale attinente ad un contesto più ampio.
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4.1.2

La valutazione delle proposte
La parte centrale del processo decisionale è quindi lo Studio di Bilancio Ambientale,

strumento operativo attraverso il quale è stato possibile confrontare le prestazioni socioeconomiche ed ambientali delle diverse ipotesi di attività estrattive.
L'esito del lavoro fatto si è tradotto in una graduatoria, come specificato in precedenza, delle
diverse ipotesi, suddivise per bacino.
In tal modo la proposta definitiva del PIAE ha potuto essere formulata sulla base della
graduatoria di efficienza di SBA, salvo alcune eccezioni che di seguito verranno illustrate e che
interessano previsioni il cui valore complessivo si attesta attorno al 2,5% del volume di rilascio
complessivo.
Come detto, alla definizione della graduatoria dello SBA è seguita una successiva fase di
valutazione, la cui finalità era quella di superare l'approccio puntuale e considerare la proposta
progettuale a scala di bacino, o almeno a scala di comune. A supporto di questa fase sono stati
effettuati ulteriori studi, in particolare relativamente ai caratteri più sensibili di specifiche parti del
territorio o alle opportunità derivanti dai ripristini.
Più in dettaglio si vede come per i bacini del Po e della Collina la proposta formulata
coincida perfettamente con gli esiti dello SBA.
Nel Bacino Enza vi sono tre sole eccezioni, due delle quali relative a piccole previsioni. In
un caso si tratta di una proposta situata nell'area perifluviale a ridosso dell'abitato di Montecchio,
la cui esclusione è motivata dall'inconsistenza dimensionale che non permetteva di inquadrare i
ripristini all'interno di una logica di sistema territoriale. Nel secondo caso si tratta di una
previsione collocata nella fascia dei paleoalvei del fiume, a metà strada tra Montecchio e
Bibbiano; anche in questo caso la dimensione ridotta e la presenza di numerose infrastrutture
rendevano difficoltosa l'attività estrattiva e il ripristino, escludendola da quel principio generale di
ridurre il numero dei poli in cambio di una maggiore dimensione, per non disperdere le attività
estrattive nelle zone rurali e per massimizzare i benefici derivanti dal ripristino. Il terzo caso
riguarda una proposta situata a monte della via Emilia, all'interno della fascia dei fontanili. In
ragione della delicatezza dell'area dal punto di vista idrogeologico, si è proceduto all'esclusione
delle proposte che prevedessero l'intercettazione della falda. È stato considerato inoltre che allo
stato attuale l'eventuale ipotesi di riduzione della profondità di scavo definita dal progetto, fino ad
una quota che garantisca un franco di sicurezza per la falda stessa, comporterebbe una consistente
diminuzione delle volumetrie utili estraibili, vista la presenza di uno strato sterile superficiale di
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5/6 m circa di spessore medio, che rende la previsione non più comparabile dal punto di vista del
criterio "Resa" con altre proposte site all'interno del bacino medesimo. Tuttavia, alla luce delle
informazioni desumibili da studi che sostengono l'esclusione di ripercussioni negative sulle
risorgive in oggetto, il piano prevede la realizzazione di uno specifico studio (le cui finalità e
contenuti vengono definiti nelle NTA con un apposito articolo) volto a verificare gli eventuali
effetti dell'attività estrattiva sulla falda, e quindi, in ultima analisi, le possibili perturbazioni del
livello idrometrico delle diverse risorgive in un ambito, compreso tra la Via Emilia e l'Autostrada
A1 MI-BO, definito appunto" Ambito di studio delle relazioni tra le attività estrattive e il sistema
dai fontanili". Rimandando al relativo paragrafo della presente relazione per una trattazione più
esaustiva dell'argomento, si evidenzia comunque che tale studio costituirà una base conoscitiva
utile a valutare le possibili previsioni estrattive che verranno pianificate in eventuali e future
varianti PIAE che interesseranno tale ambito, come, ad esempio, l'area di Ceresola.
Va infine specificato che rispetto alla proposta originariamente formulata, a seguito
dell'accoglimento di alcune osservazioni è stata eliminata dal piano la previsione denominata
"Stramazzo" e ridimensionata quella denominata "Ampl. Morini".
Nel bacino Secchia si individua una sola eccezione relativa ad una piccola previsione isolata
dal sistema di approfondimento ed ampliamento delle attività in essere.
Nel bacino montagna sono state condotte valutazioni attinenti il paesaggio sia alla scala
locale o del "sito" sia alla scala territoriale, che hanno prodotto la scelta di non pianificare le
nuove attività estrattive di versante recuperando le proposte il cui impatto paesaggistico risultasse
meno rilevante.
Nelle tabelle che seguono sono indicate nella prima colonna l'ordine di graduatoria, nella
seconda la numerazione originale della proposta, il nome, il punteggio ottenuto con lo SBA e la
percentuale di efficienza, che si riferisce alla proporzione tra il punteggio ottenuto ed il massimo
ottenibile.
L'icona contenuta nella colonna "pianificazione" rappresenta invece l'indicazione
dell'eventuale introduzione nel piano.
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STUDIO DI BILANCIO AMBIENTALE
Graduatoria generale delle ipotesi verificate ordinate per bacino
N. N. Ipotesi verificate
P. A.

Punteggio

Efficienza

Pianificazione

648,680 100,000%
Bacino Po
581,203

89,598%

579,530

89,340%

566,963

87,403%

552,248

85,134%

5

1 Approf. Polo 13 "Lido di
Guastalla"
3 Approf. Polo 15 "BelgradoFogarino"
11 Ampl. Ovest Polo 15
"Belgrado-Fogarino"
12 Ampl. Nord Polo 13 "Lido di
Guastalla"
2 Approf. Polo 14 "Baitina"

547,148

84,348%

6

4 Margonara

545,953

84,164%

9 Approf. Polo 13 "Lido di
Guastalla Sud"
8 6 Ampl. e appr. Polo 12
"Malaspina 1"
10 5 Porto Turistico (Amadio)

544,346

83,916%

543,415

83,772%

525,993

81,087%

/

11 13 La Baita

521,078

80,329%

/

12 8 Pescaia

520,680

80,268%

/

13 10 Ampliamento Polo 14
"Baitina"

279,355

43,065%

/

1
2
3
4

7

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

☺

Previsioni pianificate
/ Previsioni non pianificate
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Bacino Enza
1

3 Ampl. Sud Spalletti

522,763

80,589%

2

17 Ampl. N e O Spalletti

518,054

79,863%

3

29 Ampl. Sud Morini

500,480

77,154%

4

2 Castellana Sud

500,386

77,139%

497,291

76,662%

495,252

76,348%

5
6

25b Colleg. Cornacchia e
Barcaccia
10 Ampl. SE Cornacchia

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

7

13 Corte

493,558

76,087%

8

11 Cornacchia SO

493,233

76,036%

9

28 Stramazzo

486,140

74,943%

/

485,871

74,901%

484,636

74,711%

12

25a Colleg. Cornacchia e
Barcaccia
20b Ampl. Nord Cornacchia

484,174

74,640%

13

21 Ampl. Sud Cornacchia

481,031

74,155%

14

23 Casolina

480,514

74,076%

480,124

74,016%

☺
☺
☺
☺
☺
☺

10
11

15

1 Castellana Nord

20a Ampl. Nord Cornacchia

16

7 Cavagliere Nord

478,440

73,756%

/

17

26b Ampl. Carbonizzo

475,844

73,356%

☺
☺

18

22 Ampl. Morini

475,670

73,329%

27
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
26

14 Ceresola di Calerno
9 Barcaccia Nord

462,691
474,981
473,160

71,328%
73,223%
72,942%

26a Ampl. Carbonizzo

472,977

72,914%

472,683

72,868%

/

470,715

72,565%

☺

469,746

72,416%

/

15 Giarile

469,385

72,360%

/

18 Il Folletto

466,391

71,898%

/

5 Aiola 2

455,840

70,272%

/

27 La Razza

452,781

69,800%

/

24 Molino di Clò

441,359

68,040%

/

30 Giarile Sud

249,655

38,487%

/

31 Podere Dolci

244,890

37,752%

/

28
27
29
28
30
29
31
30
32
31

6 Canaletto
16bis Calerno
8 Cavagliere Sud

/

☺
☺

☺

Previsioni pianificate
/ Previsioni non pianificate
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Bacino Secchia
1 15/ Ampliamento casse di
b espansione Secchia-Sud
2 13 Approfondimento Polo 19

510,525

78,702%

485,600

74,860%

3

14 Approfondimento Polo 20

483,800

74,582%

4

16 Ampliamento Polo 16

479,796

73,965%

5 15/ Ampliamento casse di
a espansione Secchia-Nord
6 12 Approfondimento Polo 18

472,753

72,879%

471,346

72,662%

7

5 La Fornace "PV1"

471,208

72,641%

8

8 Stallone ("PV4")

462,980

71,373%

9 3/6 Pastore/PV2*

454,578

70,077%

10 11 Area Guidetti

443,401

68,354%

/

11 10/ Cerreto/Via Reverberi
7
12 1/7 Nord Via Reverberi

439,091

67,690%

435,878

67,195%

☺
☺

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

☺

Previsioni pianificate
/ Previsioni non pianificate

Bacino Collina
1

7 Gambarata

498,015

76,774%

/

2

3 Bernaga

445,480

68,675%

/

3

4 Campolungo

430,885

66,425%

/

4

11 S. Giacomo ovest

413,916

63,809%

/

5

6 Monte Bergola

412,100

63,529%

/

☺

Previsioni pianificate
/ Previsioni non pianificate
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Bacino Montagna
1

22 San Bartolomeo

486,086

74,935%

2

18 Mulino di Siolo

479,253

73,881%

3

28 Velluciana

461,035

71,073%

5

16 Ampliamento Riva Rossa

423,685

65,315%

6

13 Monte S. Maria

423,515

65,289%

/

7

10 T. Andrella

418,135

64,459%

/

8

7 Poggio Corbello

417,340

64,337%

/

9

15 Massa

404,935

62,424%

/

10 21 Bebbio

386,755

59,622%

/

11 20 Gli Schiocchi

364,380

56,172%

/

12 25 La Gavia

308,263

47,522%

☺

13 27 Scasola

264,300

40,744%

/

14 26 Roncaciso

236,510

36,460%

/

☺
☺
☺
☺

☺

Previsioni pianificate
/ Previsioni non pianificate
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4.2
4.2.1

LE SCELTE DEL PIAE
Le scelte relative al bacino Po
Nel bacino Po il rilascio di materiali inerti, già definito nel documento preliminare, è stato

quantificato, in via indicativa, in un volume di 3.5 - 5.0 milioni di mc.
Complessivamente le nuove proposte estrattive per il bacino Po hanno evidenziato una
potenzialità teorica di circa 14.7 milioni di mc di materiale per inerti pregiati, destinati al
confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi e per inerti in natura per rilevati,
riempimenti, ecc..
Le proposte insistono nel dominio fluviale del Po ed in particolare nelle zone golenali aperte
e chiuse. Tra esse sono state ritenute assentibili tutte quelle relative a richieste di approfondimenti
di poli esistenti. A seguito dello studio di bilancio ambientale anche le proposte di ampliamento
sono state ritenute assentibili: infatti da esso emerge che risultano meno impattanti quelle attività
che insistono in continuità di aree già oggetto di coltivazioni sulle quali sono stati già avviati i
processi di controllo, monitoraggio e mitigazione degli effetti indotti. Inoltre, è opportuno
sottolineare come la destinazione finale di tali nuove previsioni, attraverso una progettazione
unitaria con i poli esistenti, che quindi ne definisce le adeguate connessioni, costituisca
opportunità di interventi complessi per la riqualificazione di territorio. Infatti, la fascia del fiume
Po rappresenta uno degli elementi principali della rete ecologica e per tali motivi va preservata e
implementata attraverso opportune scelte di pianificazione e di ricostruzione degli habitat naturali.
La porzione di territorio su cui sono localizzate le proposte è interamente ricompresa nelle
fasce A e B definite dal PAI: quindi si è provveduto a sottoporre le medesime allo studio
idraulico-ambientale previsto dallo strumento citato. Nell'ambito delle studio sono state definite le
quote massime di scavo in relazione alle quote d'alveo (thalweg) del Po rilevate periodicamente
dall'ente competente.
Inoltre, è opportuno specificare che l'assetto litostratimetrico dei depositi presenti nelle zone
di golena del Po è caratterizzato dalla presenza di litotipi argillosi in corrispondenza dei terreni
più superficiali, fino alla profondità di 3-4 metri dal piano campagna, a cui fanno seguito, per
parecchie decine di metri, dei depositi prevalentemente sabbiosi, a luoghi limosi, in cui ha sede
una falda di notevole portata, direttamente connessa con il regime idrometrico del Po.
Ciò comporta che l'approfondimento degli attuali fondo-cava nelle aree estrattive già
oggetto di coltivazione permette il reperimento delle sole sabbie, attraverso l'uso di draghe
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aspiranti che operano all'interno degli invasi allagati per la presenza della falda, che emerge una
volta eliminata la copertura dei terreni argillosi.
Quindi, solo nel caso di coltivazione delle porzioni in ampliamento, che coinvolgono terreni
mai interessati dall'attività estrattiva nei quali lo strato più superficiale risulta ancora integro, lo
sfruttamento dei depositi sabbiosi comporta necessariamente l'asportazione del materiale
argilloso, che comunque trova una sua utilizzazione come sistemazioni arginali e materiale per
fornaci.
Nel Bacino del Po sono inoltre presenti tre siti interessati in passato da attività estrattive che
attualmente si presentano in parte degradati, sui quali si intende procedere al recupero attraverso
specifici interventi di riqualificazione ambientale. Gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire per tali
ambiti, sono descritti nello specifico capitolo.
La seguente tabella riporta, nell'ultima colonna, la posizione delle singole proposte nella
graduatoria di efficienza esito di SBA.
Bacino PO
n.

Denominazione

01
02
03
04
05
06
8
09
10
11
12
13

Comune

Approfondimento Polo 13 "Lido di Guastalla"
Approfondimento Polo 14 "Baitina"
Approfondimento Polo 15 "Belgrado-Fogarino"
Margonara
Porto turistico
Approfondimento Polo 12 "Malaspina 1"
Pescaia
Approfondimento parte Polo 13 "Lido di Guastalla Sud"
Ampliamento Polo 14 "Baitina"
Ampliamento Polo 15 "Belgrado-Fogarino"
Ampliamento Polo 13 Lido di Guastalla Nord
La Baita

SBA

Guastalla
Guastalla
Luzzara
Reggiolo
Gualtieri/ Guastalla
Gualtieri
Brescello
Guastalla
Guastalla
Luzzara
Gualtieri/ Guastalla
Brescello

1
5
2
6
10
8
12
7
13
3
4
11

proposte non inserite nella variante

4.2.2

Le scelte relative al bacino Pianura

L'unica previsione esaminata che riguarda il bacino della pianura è riferita a materiali
argillosi per laterizi. Come già ampiamente chiarito e motivato nel paragrafo sul
dimensionamento

complessivo

della

variante,

tale

previsione

è

strategica

per

l'approvvigionamento di uno specifico impianto industriale esistente. La previsione, infatti,
risponde a requisiti tipologici precisi: è localizzata nelle immediate vicinanze dell'insediamento
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stesso, con il conseguente contenimento rilevante del traffico e degli altri impatti ambientali
indotti dal trasporto del materiale.

4.2.3

Le scelte relative al bacino Enza

Relativamente alle proposte progettuali che interessano il bacino Enza occorre specificare
che il fabbisogno stimato di materiali inerti, già definito nel documento preliminare, individua, in
via indicativa, un volume di rilascio pari a 7.0 - 8.0 milioni di mc.
Il quadro complessivo delle nuove proposte estrattive per il bacino Enza ha evidenziato una
potenzialità teorica di circa 19,7 milioni di mc di materiale per inerti, distribuito su 31 ipotesi
(comprendenti sia nuovi siti che ampliamenti di aree già interessate da attività estrattiva).
Tali proposte sono localizzate sia nelle zone di perialveo del corso d'acqua che in
corrispondenza di rami estinti (paleoalvei), abbandonati dal torrente durante la sua migrazione
verso ovest, fenomeno che ha interessato tutti i corsi d'acqua appenninici emiliani nei secoli
scorsi.
La presenza di risorsa, nelle zone di paleoalveo, è stata definita nell'ambito di uno specifico
studio litominerario durante le fasi analitiche preliminari alla variante del Piano.
Le proposte localizzate in perialveo sono risultate tutte assentibili, ad esclusione di un unico
sito in quanto gli impatti indotti risultano di entità troppo elevati, essendo la previsione in oggetto
collocata in prossimità di un centro abitato.
Le previsioni ritenute assentibili sono prevalentemente ampliamenti di poli esistenti che si
configurano come ricucitura di "sfrangiature" sul territorio determinate dai poli esistenti. Tali
previsioni attengono, in generale, a modesti quantitativi con profondità di scavo accettabili in
riferimento a condizioni di idrografia sotterranea; inoltre, in alcuni casi attraverso il ripristino
dell'attività di cava si riqualificano porzioni di territorio rurale di tipo "banalizzato".
Per quanto attiene le previsioni in paleoalveo, quella più consistente, che soddisfa circa la
metà dell'intero volume di rilascio assegnato al bacino (Spalletti), risulta un ampliamento di una
previsione già in fase di attuazione. Si sottolinea, quindi, che tale previsione si inserisce in un
contesto territoriale strutturato (rete viaria, attività di mitigazioni, monitoraggi ambientali, ecc.)
preventivamente realizzato per l'attività in atto.
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I motivi di esclusione delle proposte non ritenute assentibili, in taluni casi attengono alla
presenza di interferenze in termini di vulnerabilità dell'acquifero (campi pozzi strategici per
l'approvvigionamento idropotabile), in altri casi attengono a criteri economici (resa, qualità del
materiale, ecc.) non giustificando gli eventuali impatti indotti sul territorio.
Tra le valutazioni effettuate per determinare la reale fattibilità delle proposte, occorre
specificare che per quelle ricadenti nelle fasce fluviali A e B definite dal PAI è stata verificata la
loro compatibilità idraulico-ambientale, al fine di stabilire la congruenza delle stesse con le
problematiche di carattere idraulico legate alla loro vicinanza con il fiume, verificando in
particolare le quote massime di scavo in relazione alle quote di fondo dell'alveo, nonché la
definizione di elementi di criticità su cui intervenire con specifiche prescrizioni in fase attuativa.
Per quanto riguarda i ripristini delle previsioni ricadenti nell'ambito perifluviale, questi
dovranno fare riferimento al progetto di riqualificazione del fiume Enza ed in particolare, per
quelle previsioni più vicine alle aree urbane (S. Ilario, Montecchio e Barcaccia), si dovranno
prevedere modalità di coltivazione e di recupero, concertate con i relativi comuni, che
garantiscano la massima tutela degli elementi di pregio sia naturali che paesaggistici esistenti,
direttamente coinvolti o presenti nelle immediate vicinanze, la minimizzazione degli impatti sul
sistema sociale (residenti e fruitori di tali aree) e la restituzione delle aree una volta sfruttate ai fini
estrattivi con finalità di interesse pubblico. In generale gli interventi di sistemazioni delle aree
dovranno essere indirizzati al ripristino e alla qualificazione dell'ambito di naturalità originario del
territorio perifluviale del corso d'acqua.
Per quanto riguarda le previsioni di paleoalveo si sono verificate la coerenza con il sistema
dei corridoi ecologici di pianura, l'opportunità di integrare i ripristini all'interno di un sistema di
microbacinizzazione finalizzata allo stoccaggio di acqua per mantenere il sistema dei prati stabili,
anche nei periodi di secca e le relazioni, esclusivamente per quanto riguarda le previsioni a nord
della via Emilia, tra le attività estrattive con il sistema dei fontanili.
I ripristini dovranno conformarsi a questi indirizzi.
La seguente tabella riporta, nell'ultima colonna, la posizione delle singole proposte nella
graduatoria di efficienza esito di SBA.
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Bacino ENZA
n.
01
02
03
04
05
06
07/08
09
10
11
13
14
15
16 bis
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Denominazione
Castellana Nord
Castellana Sud
Ampliamento Sud Spalletti
Aiola 1
Aiola 2
Canaletto
Cavagliere Nord/Sud
Barcaccia Nord
Ampliamento Sud-Est Cornacchia
Cornacchia Sud-Ovest
Corte
Ceresola di Calerno
Giarile
Calerno
Ampliamento Nord e Ovest Spalletti
Il Folletto
Torre
Ampliamento Nord Cornacchia
Ampliamento Sud Cornacchia
Ampliamento Nord Polo Morini
Casalina
Molino di Clò
Collegamento Poli Cornacchia e Barcaccia
Ampliamento Polo Carbonizzo
La Razza
Polo Stramazzo
Ampliamento Sud Polo Morini
Giarile Sud
Podere Dolci

Comune
Gattatico
Gattatico
Montecchio
Montecchio
Montecchio
Bibbiano
Montecchio
S. Polo
S. Polo
S. Polo
Bibbiano
S. Ilario
Gattatico
S. Ilario
Montecchio
Bibbiano/ Cavriago
Cavriago
S. Polo
S. Polo
Montecchio
S. Polo
S. Polo
S. Polo
S. Polo/
Canossa
Campegine
Montecchio
Montecchio
Gattatico
Reggio Emilia

SBA
10
4
1
esclusa
27
22
16/24
20
6
8
7
19
25
23
2
26
esclusa
12/15
13
18
14
29
5/11
17/21
28
9
3
30
31

proposte non inserite nella variante

Va infine specificato che rispetto alla proposta originariamente formulata, a seguito
dell'accoglimento di alcune osservazioni è stata eliminata dal piano la previsione denominata
"Stramazzo"; pertanto nella tabella sopra riportata tale previsione rientra tra quelle "non inserite
nella variante".
Tra le previsioni pianificate per il Bacino Enza rientra una particolare zona di studio di
seguito descritta.
Ambito di studio delle relazioni tra le attività estrattive e il sistema dei fontanili.
Nel percorso di valutazione precedentemente schematizzato, sono state esaminate alcune
previsioni estrattive localizzate all'interno della fascia dei fontanili che prevedono modalità di
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escavazione con intercettazione della falda. Per una di queste sono stati presentati degli studi di
valutazione dell'interferenza dell'attività estrattiva con il sistema dei fontanili, i quali sostengono
l'esclusione di ripercussioni negative sulle risorgive in oggetto.
Tuttavia, trovandosi in un'area particolarmente delicata dal punto di vista idrogeologico, e
valutando non sufficienti le informazioni fornite, si è proceduto all'esclusione delle previsioni, ad
eccezione della proposta "Calerno" situata in Comune di S. Ilario d'Enza per la quale non è
previsto il coinvolgimento della falda idrica.
Inoltre, al fine di verificare gli eventuali effetti dell'attività estrattiva sulla falda, e quindi, in
ultima analisi, le possibili perturbazioni del livello idrometrico delle diverse risorgive, si prevede
la realizzazione di uno studio idrogeologico (le cui finalità e contenuti vengono definiti nella NTA
con un apposito articolo) volto a valutare le conseguenze dell'attività estrattiva sulla falda
superficiale alimentante le risorgive stesse, coinvolgendo l'intero ambito territoriale compreso tra
la Via Emilia e l'Autostrada A1 MI-BO. Tale studio, da realizzarsi da parte della Provincia in
seguito all'approvazione del PIAE, vedrà coinvolti gli stessi Comuni territorialmente interessati.
Le risultanze di tale studio detteranno le condizioni necessarie per l'attuazione della
previsione Calerno, che dovranno essere esplicitate nel PAE comunale.
Lo stesso studio dovrà inoltre costituire la base conoscitiva utile a valutare le ulteriori
previsioni estrattive che verranno pianificate in una futura variante PIAE che interesserà tale
ambito. Potrà inoltre fornire elementi utili alla valorizzazione e tutela dei fontanili, anche in
relazione ad altre politiche territoriali.

4.2.4

Le scelte relative al bacino Secchia

Relativamente alle proposte progettuali che interessano il bacino Secchia occorre specificare
che il fabbisogno stimato di materiali inerti, già definito nel documento preliminare, individua, in
via indicativa, un volume di rilascio pari a 7.0 - 8.5 milioni di mc.
Il quadro complessivo delle nuove proposte estrattive per il bacino Secchia ha evidenziato
una potenzialità teorica di circa 9,0 milioni di mc di materiale per inerti, distribuito su 16 ipotesi
(comprendenti sia nuovi siti che ampliamenti di aree già interessate da attività estrattiva).
La presenza della risorsa esclusivamente nella fascia di perialveo del fiume Secchia ha
determinato una formulazione di proposte riferita esclusivamente a tale ambito. La parte
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settentrionale del bacino interessa il comune di Rubiera con due previsioni entrambe giustificate
come ampliamenti di strutture esistenti. La prima riguarda il campo di canottaggio in corso di
realizzazione che, ad attività terminata, consentirà il potenziamento delle strutture attualmente
previste per attività sportive - ricreative.
La seconda attiene all'ampliamento delle casse di espansione esistenti del Fiume Secchia.
La previsione estrattiva in oggetto è stata individuata cogliendo l'opportunità di una
pianificazione integrata con quella operata da Autorità di Bacino nell'ambito dei progetti di messa
in sicurezza idraulica previsti dal Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI). Tale previsione è
infatti coerente con la soluzione tecnica definita dal gruppo di progettazione (incaricato da
Autorità di Bacino) per la riduzione del rischio nei territori delle province di Modena e Reggio, da
perseguire attraverso la realizzazione dell'ampliamento delle Casse di espansione del Secchia.
L'opera finalizzata alla laminazione delle piene è inserita nel Piano stralcio Assetto
Idrogeologico (PAI), approvato con D.P.C.M 24/05/2001.Tra tutti i punti critici del Piano (All.1
alla Relazione Generale - Analisi dei principali punti critici), ne sono stati individuati due in tutta
la Regione come meritevoli della massima e immediata attenzione (tratto Rubiera-Castellarano
del F. Secchia e tratto Perino-Po del F. Trebbia); nell'Elaborato 3.4 "Interventi sulla rete
idrografica - Linee di assetto idraulico e idrogeologico" troviamo la previsione dell'intervento
strutturale in oggetto. Già a seguito della redazione del progetto di ampliamento della cassa
esistente del Magistrato per Il Po (1992), le analisi a scala di sottobacino del Politecnico di Milano
indicavano che l'obiettivo delle minime condizioni di sicurezza (deflusso di almeno 750 mc/s a
valle dell'opera) non poteva essere raggiungimento con il solo adeguamento del manufatto
regolatore esistente. La scelta di ampliamento della cassa laterale, e conseguente aumento della
capacità di invaso del bacino, è stata indicata come unica e non posticipabile soluzione dal
Gruppo di lavoro istituito all'Autorità di Bacino, a cui partecipano AIPO, Province di RE e MO e
Consulenti tecnici. Con lo studio di fattibilità eseguito, il suddetto Gruppo di Indirizzo del
Progetto ha avuto la conferma che le aree individuate corrispondono ad una superficie minima di
espansione (indicativamente 40 ha, contro i 70 individuati preliminarmente e comprendenti il
campo pozzi) necessaria per laminare la piena con Tempo di Ritorno di 200 anni. Il Comune di
Rubiera ha già recepito nel proprio PRG la perimetrazione dell'area, definita dal gruppo tecnico di
progettazione incaricato da Autorità di Bacino, posta ad ovest dell’attuale cassa, indicandola come
zona destinata all’ampliamento della Cassa d’Espansione. Con il PIAE si è quindi deciso di
includere la previsione dell'ampliamento della Casse di Espansione tra quelle finalizzate al

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO

pag. 54

PIAE - VARIANTE GENERALE 2002

RELAZIONE GENERALE
soddisfacimento del fabbisogno decennale di materiali inerti, nell'ottica di una pianificazione
integrata e per evitare il ricorso ad ulteriori poli estrattivi.
In merito ai possibili impatti causati dalla previsione estrattiva, è opportuno sottolineare
come la previsione in oggetto sia stata sottoposta al percorso di verifica per la valutazione di
sostenibilità ambientale e territoriale con il grado di approfondimento consono al livello di
pianificazione operato (attraverso le metodologie di SBA e VALSAT previste dalla normativa di
riferimento). Gli esiti della metodologia adottata (a cui si rimanda) dimostrano, in riferimento ai
fattori indagati (atmosfera, suolo, ambiente idrico, rumore, ecc.) come la previsione possa essere
ritenuta sostenibile, in particolare se riferita ad una selezione delle proposte valutate per l'intero
bacino di riferimento.
Per quanto riguarda specificatamente le eventuali interferenze con le acque sotterranee, per
tutte le previsioni esaminate si è in primo luogo esclusa ogni interferenza con le fasce di rispetto
dei pozzi idropotabili, e si è applicato in secondo luogo il principio di cautela generale adottato
nel PIAE, cioè di estendere l'esclusione di attività interferenti con le falde captate ad uso
idropotabile alla zona di rispetto allargata definita secondo il criterio temporale (365 giorni).
Qualora, come nel caso di Bosco Fontana, l'isocrona dei 365 giorni non fosse già stata individuata,
si intendeva comunque necessario procedere alla sua determinazione prima dall'assunzione di
provvedimenti attuativi da parte dei Comuni interessati.
Il grado di approfondimento delle analisi condotte e le prescrizioni di tutela risulta quindi
adeguate ad un livello di pianificazione provinciale. Tuttavia, proprio in relazione alla possibile
interferenza con le fonti per approvvigionamento idropotabile, Provincia e Comune si sono
impegnate in attività di lavoro e concertazione con i soggetti preposti, al fine di effettuare le
verifiche del caso, consone alle fasi successive di progettazione e attuazione, coinvolgendo risorse
e professionalità in grado di garantire adeguate soluzioni e interventi di compensazione e
mitigazione relative alla tutela della risorsa idrica. Gli esiti tecnici di tali attività sono contenuti
nello specifico "Studio idrogeologico Area Rubiera - Casse espansione Secchia ai fini della
pianificazione delle attività estrattive PIAE Reggio Emilia" prodotto ad integrazione del quadro
conoscitivo del piano. Uno degli esiti di tale studio, a cui si rimanda per una trattazione esaustiva
del tema, è rappresentato dall'individuazione, attraverso il criterio cronologico, delle zone di
rispetto (ZDR) del primo acquifero captato dal campo pozzi di Bosco Fontana (quello cioè
potenzialmente interferito dalle attività estrattive). In tali aree l’attività estrattiva è compatibile in
forma diversificata e purchè si salvaguardino l’assetto e le perimetrazioni delle stesse: in termini
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di normativa regionale, proposta nel Piano di Tutela delle Acque (PTA), è possibile procedere con
l’escavazione fuori falda nella fascia compresa tra le isocrone 60 gg (ZDR ristretta) e 365 gg
(ZDR allargata). Nel caso specifico quindi la profondità massima di scavo nella porzione
settentrionale della previsione, ricadente in tale fascia, dovrà garantire la permanenza dello strato
limo-argilloso, posto a ca. 5 m dal p.c., che costituisce una idonea protezione al sistema acquifero
sottostante.
Si rimanda allo studio per più approfondite considerazioni in merito alla compatibilità
dell'attività estrattiva proposta ed ai suoi possibili effetti sulla qualità delle acque; rispetto a questo
ultimo aspetto è utile ricordare in questa sede come l'escavazione in falda di per sè non sia in
grado di produrre un’alterazione qualitativa delle acque prelevate in dipendenza della profondità
di scavo in falda (una volta in acqua il battente diventa indifferente) e che la protezione che
deriverebbe all’acquifero superficiale immaginando di attestare lo scavo sopra il livello freatico
sarebbe trascurabile, attesa la continuità dei livelli permeabili ghiaioso-sabbiosi.
In merito alla profondità di scavo da assumere come riferimento nell'area esterna alla ZDR
allargata, si è partiti dal presupposto che la capacità di invaso del nuovo bacino sarà regolata dalla
quota di fondo dello scaricatore dei bacini esistenti (39,5 m s.l.m.). In riferimento a questa quota,
procedendo verso Sud sarà possibile approfondire gli scavi pur interessando la superficie
piezometrica della falda e avendo come obiettivo anche quello di un recupero a vocazione
naturalistica, con caratteristiche analoghe a quelle dell'adiacente Riserva Naturale Orientata delle
Casse di Espansione del F. Secchia. Infatti l'ampliamento, oltre che perseguire la finalità idraulica
di messa in sicurezza del territorio a valle, consentirà di incrementare in maniera considerevole
tale riserva, che rappresenta una delle zone umide interne più significative dell'intera Regione
Emilia-Romagna.
Per raggiungere tale scopo, si reputa necessario il mantenimento di un battente d'acqua di
almeno 3 metri nella nuova cassa, in luogo del metro proposto nell'osservazione 69.5 che risulta
incapace di offrire una sufficiente diversificazione, in termini di biopotenzialità, all'ambiente
acquatico. Ipotizzando per il nuovo bacino una impermeabilizzazione artificiale del fondo in fase
di ripristino con uno strato di materiale argilloso di almeno 1,5 m, posto a protezione delle
infiltrazioni in falda, la quota di fondo scavo può assestarsi attorno ai 35,00 m s.l.m. (ferma
restando la profondità massima fissata dal piano in -15 m dal p.c.). L'ipotesi progettuale sopra
descritta comporta una riduzione del volume utile estraibile assegnato alla previsione,
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originariamente fissato in 4.209.000 mc, di circa 481.000 mc: il valore corretto del volume utile
estraibile è fissato pertanto in 3.728.000 mc.
Gli approfondimenti delle tematiche relative all'attuazione della previsione estrattiva, come
detto finalizzata all'ampliamento delle casse di espansione del F. Secchia, hanno evidenziato la
necessità di prevedere una specifica modalità di attuazione che permetta di individuare una
soluzione progettuale che tenga conto di esigenze e/o problematiche in capo una pluralità di
soggetti. Lo strumento individuato dal piano è l'accordo di programma, che dovrà coinvolgere
tutti quei soggetti interessati a vario titolo dalla realizzazione dell'opera, sia in fase di attuazione
che di utilizzo/gestione della stessa. Pertanto nella relativa scheda di progetto viene specificato
che l'attuazione dell'intera previsione estrattiva è subordinata alla stipula di un accordo di
programma; sono inoltre elencate alcune problematiche da valutare in quella sede. Un primo tema
è rappresentato dalla possibilità del trasferimento del frantoio di via Albone (Comune di
Campogalliano) in un'area idonea, che non confligga cioè con le finalità della Riserva Naturale
Orientata delle Casse di Espansione del F. Secchia, del Parco Fluviale del Secchia e delle aree
ricreative circostanti. Un ulteriore elemento di valutazione è la possibile ristrutturazione e
l'eventuale trasferimento del campo pozzi di Bosco Fontana, già oggetto di alcune considerazioni
riportate nello studio idrogeologico precedentemente citato. Infine, l'accordo dovrà risolvere
eventuali ulteriori interferenze e/o incompatibilità ancora sussistenti con elementi di competenza
di altri enti. È altresì specificato che preliminarmente alla stipula dell'accordo di programma
potranno essere attuati stralci della previsione che interessino esclusivamente aree che non
interferiscono con elementi e non compromettono soluzioni progettuali oggetto dell'accordo
stesso.
Un ultimo tema legato all'attuazione della previsione è quello della viabilità utilizzata per il
conferimento di materiale ai cantieri dell'Alta Velocità, rispetto al quale si stabilisce che dovrà
essere utilizzato il percorso previsto negli accordi presi nell'ambito della gestione dei cantieri
stessi, indicato nella tavola "Analisi degli impatti indotti sulla viabilità" a corredo del piano;
peraltro tale condizione costituisce un elemento che nella fase valutativa ha concorso ad una
positiva valutazione della sostenibilità della scelta operata.
Le rimanenti proposte sono state tutte ritenute assentibili, tranne un'unica isolata e limitata
previsione in quanto non risulta connessa al sistema di perialveo. Inoltre si trova confinata tra la
strada provinciale e l'area di rispetto dei pozzi di S. Donnino.
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Le altre rappresentano prevalentemente approfondimenti di previsioni vigenti o ampliamenti
degli stessi quindi, anche per tale motivazione, sono state ritenute assentibili.
Per confrontarsi adeguatamente con la presenza dei campi pozzi è stato predisposto uno
studio (che costituisce parte integrante degli "Studi e Ricerche di cui all'art. 6 della NTA del
piano) finalizzato alla valutazione della possibilità di incremento delle profondità massime di
scavo. L'esito dello studio stabilisce che l'incremento della vulnerabilità dell'acquifero sfruttato ad
uso idropotabile, eventualmente causato dagli approfondimenti, è trascurabile. Comunque, è stato
determinato, in maniera quantitativa, l'utilità nel mantenimento di uno strato di insaturo al di sopra
della superficie piezometrica.
Come detto, gli esiti dell'indagine hanno supportato le fasi di scelta del piano, che nella zona
indagata sono rappresentate:
− dall'incremento delle profondità massime di scavo di parte delle previsioni del PIAE 96,
individuando approfondimenti differenti nelle varie aree proprio sulla base di elementi e
considerazioni riportate nello studio;
Sono stati quindi determinati livelli differenziati di approfondimenti, attraverso un principio
cautelativo, di entità inferire rispetti a quella massima determinata dallo studio. La profondità
massima di scavo varia , in conclusione, da 18 a 20 metri; nel caso di 15 metri si confermano
quindi le previsioni contenute nel PIAE '96: la profondità massima di scavo fissata per
l'approfondimento nella previsione più settentrionale tra quelle in fregio al F. Secchia non vale
naturalmente per le porzioni interessate da limitazioni di carattere idraulico (Fasce fluviali del
PAI) e/o idrogeologico (zona di protezione allargata del campo pozzi).
− dall'inserimento di nuove previsioni, in continuità con quelle preesistenti, assumendo quale uno
dei criteri localizzativi l'esclusione dalle zone di rispetto dei campi pozzi.
Per quanto riguarda specificatamente il campo pozzi di Salvaterra Nord, la cui zona di
rispetto non è attualmente definita secondo criterio cronologico, lo studio stesso evidenziava
l'opportunità di operare una riperimetrazione più corretta, individuando anche una zona di rispetto
allargata (365 gg) da definirsi attraverso l'esecuzione di prove di pompaggio sul campo pozzi e la
definizione del modello di flusso idrodinamico. Proprio per questo motivo, l'individuazione di
nuove previsioni nell'area compresa tra i campi pozzi di Salvaterra Sud e Salvaterra Nord
(corrispondente all'area estrattiva SE018S "Salvaterra Sud") è stata impostata secondo una logica
di marcata cautela, che ha visto l'esclusione di una larga fascia a monte dell'attuale zona di rispetto
(nella quale non sono stati previsti nè approfondimenti nè ampliamenti), corrispondente a quella
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che si è ipotizzata essere l'estensione della zona di rispetto allargata (365 gg), formulata in prima
ipotesi sulla base dei dati delle prove di pompaggio, che sono state rese disponibili
successivamente alla conclusione dello studio. Inoltre alla nuova previsione estrattiva è stato
assegnato un volume estraibile inferiore alla potenzialità dell'area, proprio in funzione delle
verifiche successive, volte ad una più aggiornata perimetrazione delle fasce di rispetto delle
captazioni. È stato infatti prescritto che le stesse siano calcolate e introdotte nel PAE comunale.
Si ritiene comunque utile rimarcare che a conferma della piena condivisione dell'ottica di
salvaguardia della risorsa idropotabile da utilizzare in sede di pianificazione di attività
potenzialmente impattanti, i criteri di scelta applicati nella variante PIAE risultano non solo
conformi alla normativa vigente, ma anche più restrittivi della proposta normativa per la
"Individuazione e la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano (Art. 21 del D.Lgs. 152/99)" contenuta nel Piano regionale di Tutela
delle Acque (PTA), che ha recentemente iniziato il proprio iter di adozione. Secondo tale proposta
normativa infatti la coltivazione delle cave non in connessione con la falda non rientra tra le
attività vietate nella Zona di rispetto allargata.
Trattandosi di ambiti perifluviali la maggior parte compresi nell'ambito interessato dal
progetto di riqualificazione del Fiume Secchia, rimane inteso che questo strumento sarà punto di
riferimento per dare coerenza alle ipotesi di ripristino, ovvero nel determinare percorsi ciclabili
ecc..
In relazione all'adiacenza di attività estrattive in ambiti urbani si definirà la destinazione per
ambiti ricreativi - fruitivi, nelle altre aree, si privilegerà, invece, una finalizzazione naturalistica
per quelle adiacenti al fiume ed un recupero agricolo per quelle più interne.
In particolare sul polo 19 e parte settentrionale del polo 20 occorrerà valutare la fattibilità
della realizzazione di un bacino ad usi plurimi, connesso all'obiettivo di deflusso minimo vitale
del fiume Secchia e garantire al canale di secchia la presenza di acqua nei periodi di secca, questo
anche in relazione al progetto riqualificazione del canale stesso.
La seguente tabella riporta, nell'ultima colonna, la posizione delle singole proposte nella
graduatoria di efficienza esito di SBA.
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Bacino SECCHIA
n.
01/7
05
03/06
08
10/7
11
12
13
14
15
16

Denominazione
Nord Via Reverberi
La Fornace "PV1"
Pastore ("PV2")
Stallone ("PV4")
Cerreto/Via Reverberi
Area Guidetti
Approfondimento Polo 18
Approfondimento Polo 19
Approfondimento Polo 20
Ampliamento casse di espansione F. Secchia
Ampliamento Polo 16

Comune
Casalgrande
Casalgrande
Casalgrande
Casalgrande
Casalgrande
Casalgrande
Casalgrande
Casalgrande
Casalgrande
Rubiera
Rubiera

SBA
12
7
9
8
11
10
6
2
3
1/5
4

proposte non inserite nella variante

4.2.5

Le scelte relative al bacino Collina
Relativamente alle proposte progettuali che interessano il bacino Collina occorre specificare

che il fabbisogno stimato di materiali inerti, individua, in via indicativa un volume di rilascio pari
a 0.5 - 1.0 milioni di mc e che complessivamente le nuove proposte estrattive a tale bacino hanno
evidenziato una potenzialità teorica di circa 4.9 milioni di mc di materiale per inerti pregiati
distribuiti su diverse proposte. La valutazione degli impatti, determinata attraverso lo Studio di
bilancio ambientale, ha definito solo per un unica proposta un grado di efficienza accettabile.
Tuttavia si è ritenuto prevalente l'interesse di non prevedere alcuna attività estrattiva nell'ambito
collinare, confermando così un indirizzo già adottato nel PIAE '96, e rispettando gli indirizzi di
tutela più generali definiti nel PTCP che vedono nella zona collinare un ambito prevalentemente a
vocazione agronaturalistica, in cui sviluppare le peculiarità e l'emergenza paesaggistica.
A tal fine la presente variante individua tre ambiti di riqualificazione e recupero ambientale,
uno dei quali ricomprende proprio quella che era la proposta migliore tra quelle presentate,
limitando l'intervento al recupero delle aree degradate.
La seguente tabella riporta, nell'ultima colonna, la posizione delle singole proposte nella
graduatoria di efficienza esito di SBA.
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Bacino COLLINA
n.
03
04
05
06
07
08
09
10/11

Denominazione
Bernaga
Campolungo
Spesso
Monte Bergola
Gambarata
Pradella
Monte Pianella
S. Giacomo ovest

Comune
Viano
Viano
Viano
Viano
Castellarano
Baiso/Castellarano
Castellarano
Baiso

SBA
2
3
esclusa
5
1
esclusa
esclusa
4

proposte non inserite nella variante

4.2.6

Le scelte relative al bacino Montagna
Relativamente alle proposte progettuali che interessano il bacino Montagna occorre

specificare che il fabbisogno stimato di materiali inerti, già definito nel documento preliminare,
individua, in via indicativa, un volume di rilascio pari a 1.5 - 2.0 milioni di mc. Tali quantitativi
rappresentano un obiettivo di quantità ritenuto sostenibile sulla base della effettiva presenza della
risorsa ed una corretta distribuzione degli impianti di trattamento, ma anche un obiettivo di qualità
nella misura in cui determinano la possibilità di soddisfare il fabbisogno di inerti della montagna,
riducendo al minimo l'importazione da altre parti della provincia e l'impatto indotto dal trasporto.
La piena soddisfazione del fabbisogno di inerti corrisponde, inoltre, all'esigenza di fornire alle
amministrazioni e alle imprese edili della montagna forniture di materiali provenienti anche dal
mercato locale, mantenendo viva un'attività economica rilevante, sia dal punto di vista
occupazionale che della capacità di investimento.
Il quadro complessivo delle nuove proposte estrattive per il bacino Montagna ha evidenziato
una potenzialità teorica di circa 6,7 milioni di mc di materiale per inerti, distribuito su 14 ipotesi
(comprendenti sia nuovi siti che ampliamenti di aree già interessate da attività estrattiva.
Tutte le proposte sono state valutate attraverso il percorso di valutazione di sostenibilità
ambientale e territoriale definito in sede di conferenza di pianificazione e concertato con gli enti
competenti. L'esito di tale percorso ha evidenziato che il soddisfacimento del fabbisogno sarebbe
potuto avvenire solo pianificando poli estrattivi sui quali lo studio di bilancio ambientale ha
rilevato molte criticità sotto il profilo ambientale e nel complesso una scarsa efficienza
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prestazionale. Inoltre è apparso evidente come le proposte valutate si configurassero quali
elementi di rilevanti impatto paesaggistico rispetto agli ambiti territoriali in cui si sarebbero
inserite. In conclusione è risultato come gli effetti sul paesaggio e sul territorio di molte proposte
presentate, non permettessero un loro inserimento nella variante e quindi un pieno
soddisfacimento del fabbisogno assegnato alla montagna.
Sono state ritenute non assentibili tutte quelle proposte ritenute particolarmente impattanti la
struttura del paesaggio montano, considerando gli esiti derivanti da una visione oggettiva o
geografica "paesaggio come natura" o da quella psicologica storicistica "paesaggio come prodotto
della cultura" così come definisce la scienza del paesaggio o ecologia del paesaggio. Le
valutazioni sono state condotte sia alla scala locale o del "sito", cioè quella attinente al paesaggio
direttamente interessato da un progetto definito (in particolare attraverso lo studio di bilancio
ambientale), sia attraverso la scala del territorio che attiene ad un contesto più ampio.
Nello specifico sono state valutate negativamente tutte quelle proposte che presentano
modalità di intervento a fronte aperto che interessano ampi versanti montani o collinari,
modificando irreversibilmente la morfologia naturale che contraddistingue il paesaggio montano.
(es. ampi arretramenti di fronti e/o "capitozzatura" di rilievi montuosi).
Tra esse unica eccezione è rappresentata dalla proposta "Riva Rossa" in quanto rappresenta
un ampliamento di un vasto polo vigente; si ritiene quindi che l'intervento proposto non possa
alterare significativamente una situazione già oggi caratterizzata da un forte impatto visivo, e che
anzi le prescrizioni per tale polo possano costituire occasione per migliorare il sito già
compromesso da un'attività estrattiva che prosegue da alcuni decenni e che si chiuderà con
l'ampliamento. Dimensione, quantità e modalità operative in tale previsione sono subordinate ad
ulteriori verifiche nelle fasi successive della pianificazione.
Le altre proposte ritenute assentibili sono localizzate prevalentemente nel fondovalle del
fiume Secchia e riguardano richieste di materiale ghiaioso che presentano modalità di coltivazione
a fossa con approfondimento che varia da 4 a 5 metri.
Le volumetrie complessive delle proposte ritenute assentibili definiscono un volume di
1.684.000 mc con la possibilità concreta, come avvenuto in passato, che le condizioni di
attuazione e le prescrizioni di PAE possano successivamente ridurre ulteriormente tale volume in
maniera superiore a quanto solitamente avviene nelle cave di pianura. Inoltre, dagli
approfondimenti effettuati il fabbisogno per il bacino montagna, nei prossimi dieci anni, risulta
essere almeno di 2.000.000 mc di inerti. In tale bacino non si raggiunge, quindi, il
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soddisfacimento dei volumi di rilascio ritenuti essenziali; si determina inoltre uno squilibrio
territoriale all'interno dell'area montana, concentrando la parte prevalente delle previsioni nella
valle del Secchia e dei sui affluenti e lasciando quasi del tutto scoperta la valle dell'Enza. Si
evidenzia inoltre la necessità di approfondire ulteriormente le problematiche relative al
fabbisogno e all'impiego della Pietra da Taglio, nonostante la variante al PIAE fornisca alcune
risposte innovative.
Al fine di garantire comunque il quantitativo necessario al soddisfacimento dei fabbisogni,
si ritiene necessario attivare un percorso di ulteriori analisi per l'individuazione di adeguati siti
destinati all'attività estrattiva, che presentino, a parità di prestazioni ambientali, migliori
condizioni sotto il profilo dell'impatto paesaggistico. Tale obiettivo sarà perseguibile o scegliendo
aree di minore intervisibilità, o scegliendo modalità di coltivazione che riducano sensibilmente
l'esposizione percettiva dei fronti di scavo. Nella definizione delle nuove proposte bisognerà
inoltre tenere in considerazione la necessità di ripartire equilibratamente i quantitativi aggiuntivi
sui diversi bacini fluviali, al fine di ridurre il trasporto verso i frantoi.
Tale studio, da concludersi entro due anni, dovrà condurre ad una proposta progettuale da
recepire in apposita variante di PIAE. Resta inteso che la proposta di tali nuove localizzazioni
dovrà conformarsi ai criteri valutativi adottati nella presente variante. In particolare oltre al
rispetto dei vincoli oggettivi definiti dalle declaratorie assunte dalla metodologia dello studio di
bilancio ambientale, le nuove proposte, dovranno essere coerenti con vocazioni e le peculiarità
che caratterizzano il territorio montano.
Inoltre, va ricordato che è in fase di predisposizione uno studio da parte della Regione
Emilia-Romagna, sollecitato dalle Province di Bologna, Reggio Emilia e Modena, finalizzato alla
quantificazione, in relazione al reale utilizzo nel distretto ceramico, dei materiali industriali locali
(argille e sabbie quarzoso-feldspatiche). Gli eventuali fabbisogni provinciali di specifici materiali,
evidenziati dallo studio, saranno oggetto della citata variante.
Infine, potranno essere oggetto della stessa previsioni di rilascio di materiale funzionali ad
interventi di razionalizzazione sulle infrastrutture viarie definite da strumenti di programmazione
e/ o pianificazione degli enti competenti.
La seguente tabella riporta, nell'ultima colonna, la posizione delle singole proposte nella
graduatoria di efficienza esito di SBA.
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Bacino MONTAGNA
n.
7
8
10
13
14
15
16
18
20
21
22
25
28
29

Denominazione
Poggio Corbello
Poggio Fagiola
Andrella
Monte S. Maria
Prato Fontana
Massa
Ampliamento Riva Rossa
Mulino di Siolo
Gli Schiocchi
Bebbio
San Bartolomeo
La Gavia
Velluciana
Cà Farioli

Comune
Toano
Villaminozzo
Ramiseto
Carpineti
Carpineti
Toano
Collagna
Vetto
Collagna
Carpineti
Villaminozzo
Baiso
Carpineti
Toano

SBA
8
ritirata
7
6
ritirata
9
5
2
11
10
1
12
3
-

proposte non inserite nella variante
Successivamente alla presentazione delle osservazioni, sono state valutate positivamente
due richieste di inserimento di previsioni estrattive di materiali per inerti, in quanto rispondenti ai
criteri valutativi adottati in fase di formazione del piano precedentemente descritti, oltre che in
ragione del perseguimento dell'obiettivo di soddisfacimento dei volumi di rilascio ritenuti
essenziali. Si tratta comunque di previsioni di modesta entità, con caratteristiche analoghe a quelle
ritenute assentibili nella fase precedente, localizzate una nel bacino dell'Enza (Vaina - Ramiseto)
ed una in quello del Secchia (Mulino di Roncaciso - Toano).
Per quanto riguarda invece la Pietra da Taglio, si evidenzia che nella medesima fase sono
state valutate positivamente, seguendo il medesimo principio sopra esplicitato, due richieste di
inserimento di previsioni estrattive: si tratta dell'ampliamento dell'area estrattiva "Corea" in
Comune di Ligonchio e di una nuova area localizzata in Comune di Vetto, denominata "Rosano".
Queste previsioni, unitamente alle aree "Bocca da Porto" in Comune di Toano e "T. Vaina" in
Comune di Ramiseto già previste, vanno ad incrementare la possibilità di soddisfacimento,
almeno in una prima fase, della richiesta di questo particolare materiale di sempre maggior
utilizzo nella zona montana.
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4.2.7

I progetti di riqualificazione e recupero ambientale
Come precedentemente accennato, il piano individua nei bacini Collina e Po alcune aree,

definite "Ambiti territoriali da sottoporre a Progetto di Recupero e Riqualificazione Ambientale",
per i quali indica precise politiche di recupero; per tali ambiti, individuati territorialmente
nell’Elaborato P4 “Localizzazione delle previsioni”, individua anche a livello normativo (parte B
dell'Appendice 2 della Normativa Tecnica di Attuazione) lo stato attuale, gli obiettivi da
perseguire e gli indirizzi di riqualificazione.
È stata infine valutata l'opportunità di classificare nella medesima tipologia di ambiti parte
delle vaste aree estrattive di argilla relative alle previsioni del "Comparto argille" di Baiso e del
"Comparto argille" di Carpineti; a questo proposito è utile richiamare schematicamente quali
siano state le considerazioni che hanno condotto alla scelta di mantenere invariata, rispetto a
quanto pianificato nel PIAE 96, le perimetrazioni dei due grandi comparti estrattivi.
La stima dei fabbisogni di tali materiali, operata valutando i quantitativi di argille
effettivamente estratti nel decennio passato, ha condotto ad un quantitativo (circa 5,7 milioni di
mc) che risulta effettivamente inferiore al quantitativo residuo dal PIAE 96 (circa 6,4 milioni di
mc). Va tuttavia considerato che se da un lato è vero che attualmente il settore ceramico viene
approvvigionato in larga misura da materiali provenienti da altre realtà territoriali, le informazioni
raccolte hanno evidenziato che l'evoluzione di tale settore sta volgendo, almeno in termini di
ricerca, verso un possibile riutilizzo di materiali locali.
Peraltro le verifiche attualmente in corso, in sede regionale e congiuntamente alle province
di Modena e Bologna, riguardo all'utilizzazione nel distretto ceramico dei materiali industriali
locali (argille e sabbie quarzoso-feldspatiche), dovrebbero fornire un utile supporto per più precise
valutazioni dell'effettivo fabbisogno di specifici materiali.
Pertanto si ritiene che una eventuale revisione delle previsioni estrattive di argille per
ceramiche potrebbe essere operata più efficacemente una volta conosciuti gli esiti di tale studio,
anche alla luce di considerazioni più dettagliate riguardanti le varie tipologie di materiale e la loro
possibile collocazione sul mercato.
Si evidenzia inoltre che nei comparti estrattivi in oggetto sono già state individuate delle
aree da sottoporre a interventi di recupero (ZR nella zonizzazione); tali aree potranno essere
confermate e/o ampliate nei PAE comunali, alla luce del maggiore grado di approfondimento e di
definizione proprio degli strumenti comunali.
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Si ritiene che almeno in questa fase tale percorso possa risultare più efficace, rispetto alla
individuazione di aree da sottoporre a "progetto di recupero e riqualificazione ambientale" operata
a priori dal PIAE in assenza di valutazioni di dettaglio, che potrebbero invece essere disponibili
nella fase di formazione della annunciata variante specifica relativa al bacino della montagna.

4.2.7.1 Bacino collina
Tra gli obiettivi di salvaguardia e tutela che la Variante PIAE sancisce si afferma quello del
progressivo abbandono dell'attività estrattiva nella zona collinare, secondo un'ottica che ne
riconosce la particolare sensibilità e pregio sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico,
nonché la fragilità idrogeologica.
Per tali ragioni le uniche scelte riguardano, come detto, l'individuazione di alcuni ambiti
territoriali da sottoporre ad interventi di riqualificazione e recupero ambientale, i quali risultano
coerenti con l'esigenza di recuperare delle aree degradate da attività estrattive pregresse, risalenti
ad un periodo antecedente l'emanazione delle leggi regionali che regolamentano le attività
estrattive stesse. Sono quindi stati definiti obiettivi volti sia alla messa in sicurezza delle situazioni
di instabilità presenti che alla riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree, per una loro
riconnessione nel contesto territoriale di riferimento. L'eventuale rilascio di materiale costituisce
quindi la conseguenza (e non la finalità) dei rimodellamenti morfologici necessari per il
raggiungimento di un assetto definitivo tale da non giustificare ulteriori ed eventuali interventi di
attività estrattive.
Nel bacino in oggetto gli ambiti territoriali da sottoporre a progetti di riassetto e
riqualificazione ambientale individuati sono tre: il Monte del Gesso in Comune di Vezzano, la
valle del Rio Rocca e l’area di Gambarata, entrambe in Comune di Castellarano.
Progetto di riqualificazione di Monte del Gesso di Vezzano
In località Fornace, a sud del capoluogo, in prossimità della S.S. 62, da tempo si è insediata
un’attività di tipo produttivo per la coltivazione e la lavorazione del materiale gessoso affiorante
nella zona, che ha prodotto un comparto di vaste dimensioni composto da due distinte unità
estrattive: un'area di più piccole dimensioni, posta nella parte più elevata del versante di M.te del
Gesso e abbandonata da alcuni decenni, e un'area di maggiore dimensione, posta nella parte bassa
del versante, prossima agli impianti di lavorazione tuttora esistenti, che costituisce la zona
estrattiva principale sulla quale si è concentrata l'attività estrattiva.
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Le coltivazioni a cielo aperto operate durante l’attività hanno prodotto, nel corso degli anni,
un'evidente situazione di dissesto, testimoniata da un assetto morfologico fortemente innaturale
ed, in particolare, contraddistinto dalla presenza di superfici eccessivamente geometrizzate, con
pareti sub-verticali di considerevoli altezze ed inclinazioni, voragini, prismi di roccia di notevoli
dimensioni in condizioni di precaria stabilità, ecc.
Nel complesso, quindi, la situazione di dissesto generalizzato produce sia condizioni di
elevata pericolosità per la pubblica incolumità dei potenziali ed occasionali frequentatori della
zona, per la maggior parte non recintata, sia di forte impatto ambientale.
Per le parti in sotterraneo, la porzione di cava posta a sud del comparto, sviluppata su vari
livelli sovrapposti di estensione per lo più limitata, non presenta particolari condizioni di pericolo
in termini di stabilità a lungo termine; al contrario, nella restante parte la situazione del
sotterraneo si presenta più problematica e preoccupante.
La disposizione delle varie gallerie e delle strutture portanti di questa porzione di cava
risultava solo in parte conosciuta, attraverso gli atti tecnici allegati ai progetti di coltivazione
presentati dalla Ditta esercente l’attività estrattiva nel corso degli anni precedenti al definitivo
abbandono e depositati presso l'U.T. del Comune di Vezzano e gli archivi del Distretto Minerario
di Bologna. Per tali motivi vennero eseguite da parte della Provincia, nel corso del 2000 e 2001,
indagini esplorative di vario tipo (rilievi topografici di dettaglio sia in superficie con GPS e
stazione celerimetrica, sia in sotterraneo con tecniche mutuate da rilievi di tipo speleologico,
sondaggi a carotaggio continuo, indagini geofisiche e analisi di laboratorio per la caratterizzazione
dei materiali campionati) allo scopo di acquisire le necessarie conoscenze propedeutiche per il
riassetto morfologico ed ambientale della zona.
Il progetto di recupero ambientale deve rivolgersi quindi in prima istanza alla messa in
sicurezza delle porzioni di versante coltivate sia in galleria che in superficie, al fine di eliminare le
situazioni di grave pericolo connesse con potenziali crolli, sprofondamenti e distacchi di masse
rocciose, attraverso un intervento di rimodellamento che dovrà avvenire tramite movimentazione
di materiale; il progetto potrà inoltre determinare la destinazione finale dell'area e la sua fruibilità
prevedendo la riqualificazione della zona allo scopo di reinserirla nel contesto territoriale
caratterizzato dalle peculiari specificità tipiche del territorio collinare sede di affioramento dei
gessi messiniani. Il progetto si prevede venga sviluppato nell’ambito di una operazione
programmatoria di ampio respiro i cui indirizzi d’intervento sia fissati dal soggetto pubblico, in
forma concertata tra Comune, Provincia e Regione.
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Progetto di riqualificazione della valle del Rio Rocca di Castellarano
La zona del bacino del Rio Rocca è caratterizzata dalla presenza di elementi di notevole
interesse sia naturalistico che paesaggistico. I numerosi studi condotti hanno infatti messo in
evidenza emergenze di carattere geomorfologico e botanico singolarmente peculiari ed omogenee.
L'azione di erosione selettiva operata dalle acque di scorrimento superficiale ha infatti prodotto,
sulle molasse appartenenti alla formazione di Ranzano, strette e ripide vallecole e grandi guglie
piramidali che conferiscono a questo paesaggio l'aspetto tipico dei "canyons". In questo ambiente
naturale si è inoltre instaurata una rigogliosa e lussureggiante vegetazione arborea, arbustiva ed
erbacea; l'area presenta anche da un punto di vista botanico un forte interesse essendo colonizzata
da specie rare in tutta la provincia. I calanchi presenti nella parte medio-bassa della valle, in cui
affiorano le argille grigio-azzurre della Formazione di Lugagnana, sono inoltre ricchi di
affioramenti fossiliferi costituiti da un'abbondante e variegata fauna marina pliocenica recentemente sono state ritrovati i resti di un cetaceo - tale da rendere l'area eccezionale anche da
un punto di vista paleontologico. Infine la zona, in particolare nella testata della valle,
caratterizzata da un relativo isolamento, costituisce un'area di riproduzione di specie faunistiche
protette, quali rapaci diurni e notturni e alcuni mustelidi.
Per queste peculiari caratteristiche ambientali la zona del bacino del Rio Rocca venne,
infatti, dichiarata, di notevole interesse pubblico dal Decreto Ministeriale 1° agosto 1985
("Galassino").Successivamente il valore ambientale del bacino del Rio Rocca è stato riconosciuto
anche dalla Regione Emilia-Romagna, la quale lo ha incluso nel Piano Territoriale Paesistico
Regionale (P.T.P.R.), assoggettandolo a vincolo di natura ambientale per la presenza di zone di
particolare interesse paesaggistico e zone di tutela naturalistica, normate rispettivamente dagli artt.
19 e 25.
Al contrario il tratto medio-basso della valle è invece contraddistinto da un ambiente
profondamente modificato e alterato dall'attività di sfruttamento estrattivo che ha interessato, per
un lungo periodo di tempo, sia le zone di affioramento della arenarie della Formazione di
Ranzano, che le zone di affioramento delle argille azzurre plioceniche.
Attualmente risulta rimasta in attività una sola cava di argilla, posta sul versante sinistro del
torrente ed un frantoio, mentre le altre, ad eccezione di una, sono state abbandonate senza che
siano state compiutamente realizzate le necessarie opere di risistemazione.
Non solo le cave, ma anche la presenza di frane, di cui una di vaste dimensioni che interessa
il versante sud-orientale del M.te Pradella, in corrispondenza di ex cava, di discariche e di un
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campo da cross, hanno prodotto un incremento dello stato di degrado ambientale, che ha
comportato delle pesanti modificazioni alle complesse e originali caratteristiche ambientali di un
ecosistema delicato come quello della zona in questione.
La necessità di ricucire le varie condizioni di antropizzazione e restituire un ambiente
fondamentalmente stabile, in relazione all’elevata dinamicità delle condizioni di dissesto sopra
descritte, impone di procedere, con urgenza, al recupero ambientale e paesaggistico della porzione
media e bassa della valle del Rio Rocca, attraverso una progettazione unitaria di interventi di
rimodellamento e riassetto morfologico e ricostruzione ambientale, nell’ambito di una operazione
programmatoria di ampio respiro i cui indirizzi d’intervento sia fissati dal soggetto pubblico, in
forma concertata tra Comune, Provincia e Regione.
Progetto di riqualificazione di Gambarata di Castellarano
Nella zona di Montebabbio, ubicata nella porzione nord-occidentale del Comune di
Castellarano, furono realizzate alcune cave prima dell’emanazione della prima legge regionale
(L.R. 13/78) che ha regolamentato le attività estrattive.
Tra le più significative vi sono l’ampia cava gradonata, denominata “Rio del Sasso”,
impostata sul versante sinistro della valle dell’omonimo corso d’acqua, a ovest della località
Montebabbio e un ex area estrattiva (attiva all’inizio degli anni ’70) di dimensioni minori, ubicata
nelle immediate vicinanze della località Gambarata, impostata in corrispondenza di un lembo
isolato di arenarie e molasse della Formazione di Ranzano, da cui si producevano sabbie per inerti
e per opere in genere, lavorate nel vicino impianto di frantumazione e selezionatura presente poco
più a valle, in prossimità della SP 75 “Castellarano - S. Valentino - Telarolo”. Anche per
quest’area risultano tuttora evidenti i segni lasciati dalla passata attività estrattiva, costituiti da un
laghetto utilizzato per scopi irrigui, creatosi dal riempimento da parte di acque sorgive e
superficiali di una profonda trincea disposta longitudinalmente rispetto al pendio, da un ampio
ripiano e da una ripida scarpata di scavo posta a est dell’area.
Nella fase terminale dell’attività estrattiva si sono succeduti diversi piani di sistemazione e
abbandono, il primo dei quali venne redatto all’inizio degli anni ’80. Questo piano prevedeva di
estendere l’escavazione nella fascia di monte del fronte di scavo, interessando parte dell’estesa
superficie boscata presente sulla sommità del versante, al fine di poter dare al pendio un profilo di
abbandono consono alle norme del PAE vigente a quella data. Durante la coltivazione l’ingente
quantità di materiale argilloso-marnoso e quindi di scarto ai fini produttivi, presente nella parte
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alta rispetto all’area estrattiva , costrinse la ditta esercente ad abbandonare la parte superiore del
fronte senza raggiungere i limiti previsti dal piano autorizzato.
Numerosi crolli verificatisi nella parte alta del pendio abbandonato e che coinvolsero le due
banche superiori resero necessari alcuni interventi sia di consolidamento della pendice, sia di
recupero agro-vegetazionale della parte superiore del fronte.
In seguito alle trasformazioni prodotte dalla passata attività estrattiva l’area di Gambarata,
nel suo attuale aspetto, emerge come elemento di degrado ambientale rispetto allo specifico
contesto paesaggistico, tipico delle zone collinari.
L’area è inoltre ampiamente visibile, in termini di alterazione del cono panoramico, nella
porzione a monte e a valle del versante nonché dalla sponda opposta del Tresinaro.
Per queste ragioni si è ritenuto di individuare, nel piano, tale area quale ambito interessato
da un progetto di riqualificazione e recupero ambientale. Le finalità dovranno essere quelle di:
- messa in sicurezza delle situazioni di instabilità che si riscontrano lungo le zone in affioramento
(ex fronte di cava) attraverso interventi di rimodellamento morfologico con arretramento della
scarpata e abbandono della stessa;
- messa in sicurezza del bacino idrico precedentemente citato;
- riqualificazione ambientale e paesaggistica del sito al fine di riconnetterlo in maniera adeguata
nel contesto di riferimento;
- riconversione dell'impianto di lavorazione e trasformazione esistente;
- definizione di attività ricreative e/ fruitive.
Il raggiungimento di tali obiettivi sarà perseguito attraverso un Progetto di Recupero e
Riqualificazione Ambientale che potrà prevedere l'eventuale commercializzazione dei materiali
risultanti dalle movimentazioni necessarie ai rimodellamenti morfologici, in precedenza definiti.
Al raggiungimento degli obiettivi descritti l'area conseguirà un assetto definitivo tale non
giustificare ulteriori ed eventuali interventi di attività estrattive.

4.2.7.2 Bacino Po
Nel bacino del Po sono stati inoltre individuati tre ambiti territoriale da sottoporre a progetti
di riassetto e riqualificazione ambientale che riguardano i seguenti siti: “Due Enze” in Comune di
Brescello, “il Piattello” e “Il Caldarein” entrambi in Comune di Gualtieri.
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Progetto di riqualificazione “Due Enze” di Brescello
L’area in questione è situata all’interno di un meandro del torrente Enza e presenta la
morfologia tipica delle aree ricadenti nel dominio fluviale del F. Po (entro l’argine maestro), in
zona di golena aperta.
Nell’area venne attivata (1995), con delibera del Consiglio comunale e autorizzazione del
Sindaco, una cava di prestito allo scopo di reperire terre idonee al ripristino immediato dell’argine
golenale di protezione della frazione di Ghiarole, compromesso ed, a luoghi, spazzato via
dall’esondazione eccezionale dell’Enza/Po del novembre 1994.
In riferimento alle procedure per l’attivazione della cava di prestito era stato espresso parere
favorevole, dal punto di vista idraulico, dal Magistrato per il Po, ora AIPO.
Vista l’urgenza di procedere in tempi brevi al reperimento del materiale argilloso per la
messa in sicurezza dell’argine, i lavori di scavo hanno lasciato, in una porzione significativa del
meandro, il piano di campagna originario ribassato di alcuni metri. In corrispondenza di questa
zona non vennero in seguito realizzati interventi di recupero vegetazionale, di conseguenza l’area
presenta attualmente, nel suo complesso, un’evidente condizione di degrado ambientale,
considerato, altresì, che l’antropizzazione della restante parte del meandro, con uso del suolo a
pioppeto, ha profondamente alterato la naturalità del luogo determinando, di conseguenza, la
banalizzazione del paesaggio e l’impoverimento dell’ecosistema fluviale.
Le particolari caratteristiche ambientali del sito, che di fatto lo collocano nel dominio
fluviale del Po, vengono confermate dalla scelta operata dal PTCP di ricomprendere l'area
all'interno dell'art. 12 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi.
Il progetto di riqualificazione dovrà quindi definire gli interventi di riequilibrio e di restauro
dell’ecosistema fluviale a mezzo di ripristino delle funzioni idrobiologiche del corso d’acqua e
vegetazionale, nonché di riqualificazione faunistica, in seguito ai quali l’area potrà essere
destinata ad oasi naturalistica protetta; tale destinazione risulta favorita dalla condizione di
naturale isolamento dell’area, con un unico accesso da terra (stretto corridoio), agevolmente
controllabile.
Nell’area in questione, essendo ricompresa all’interno delle fasce fluviali A “fascia di
deflusso della piena e B “fascia di esondazione” definite dal Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, la quota massima di riferimento
nell’operazione di rimodellamento non potrà superare i 14.25 m s.l.m.; in fase di progettazione si
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dovrà inoltre verificare lo stato delle protezione spondali di Po atte a prevenire divagazioni del
canale principale nella zona oggetto di intervento.
Progetto di riqualificazione “Il Piattello” di Gualtieri
L’area in questione, che rappresenta una fossa relitta di escavazione il cui esaurimento è
avvenuto negli anni ’70, è situata nella golena aperta del Comune di Gualtieri e contigua ad una
lanca pressoché estinta.
L’ambito paesaggistico attualmente si presenta per lo più banalizzato dalla diffusione del
pioppeto, non si riscontrano condizioni di naturalità della fossa di apprezzabile valenza
ambientale ed inoltre la sua conformazione, fortemente geometrizzata, non presenta sagomature
tali da configurare nicchie ecologiche funzionali allo sviluppo di biodiversità.
In seguito all’abbassamento dei livelli idrometrici del F. Po, che ha prodotto un fenomeno
generalizzato di prosciugamento ed interramento delle numerose lanche e cave abbandonate
presenti nelle zone golenali, la falda affiora ricorrentemente, sul fondo della fossa, per brevi
periodi, in concomitanza delle piene del F. Po.
L’area, inoltre, risulta prossima ad una lanca, denominata “Isola degli Internati”, per lo più
demaniale, già sottoposta ad interventi di riqualificazione ambientale e valorizzazione del
territorio golenale. Inoltre l'area risulta ricompresa all'interno di un Sito di Interesse Comunitario
(SIC) e di una Zona di Protezione Speciale (ZPS), entrambe denominate "Crostolina di
Guastalla"; l'area viene quindi classificata di alto valore naturalistico complessivo. Il sito è, altresì,
ricompreso all'interno dell'art. 12 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi " delle NTA del PTCP.
La fossa in questione, al pari di altre disseminate nelle aree golenali, al fine di ripristinare le
originarie condizioni di naturalità dovrà assumere carattere di zona umida, tramite interventi di
rimodellamento da effettuare sulle scarpate e sul fondo, di ripristino delle funzioni idrobiologiche
del corso d’acqua e vegetazionali e di riqualificazione faunistica.
Nel PIAE '96 l'area venne già indicata come ambito da sottoporre a progetto di riassetto
naturalistico.
Progetto di riqualificazione “Il Caldarein” di Gualtieri
Il sito in questione, di proprietà pubblica, localizzato nella golena chiusa del F. Po, a est del
Viale Po, rappresenta un’area residuale dell’originario ambiente padano noto come “Bosco del
Caldarein”.
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L’area in passato venne interessata dall’estrazione di argille limose per laterizi, nonché da
escavazioni sporadiche, eseguite prevalentemente per esigenze idrauliche finalizzate al
reperimento di materiali idonei a sistemazioni arginali.
Già il PIAE ’96 aveva destinata l’area ad un intervento di recupero ambientale tramite uno
specifico progetto di riassetto naturalistico.
A causa della diminuzione dei livelli idrometrici del F. Po, con conseguente e progressivo
abbassamento della falda, l’area ha visto prosciugarsi le zone umide presenti al suo interno, con
conseguente danneggiamento della vegetazione pregiata e, nel contempo, l’instaurarsi di specie
vegetali infestanti.
Recentemente è stato realizzato, da parte della Provincia, nell’ambito del Piano regionale di
sviluppo rurale ed in particolare nel programma, per gli anni 1998/99, di forestazione e
manutenzione delle opere di iniziativa pubblica, un intervento finalizzato al rimboschimento,
risarcimento e cure colturali specifico per l’area del “Caldarein”.
Il potenziale valore ambientale dell'area è stato confermato dal vincolo imposta dal PTCP
attraverso la definizione di una specifica "zona di tutela naturalistica" (art. 21).
Nell’ambito del presente Piano si riconferma, quindi, l’esigenza di proseguire nella
sistemazione dell'area attraverso la realizzazione di mirati interventi di rimodellamento
morfologico, tramite approfondimenti localizzati in corrispondenza di zone già depresse, al fine di
far emergere la falda e quindi favorire il processo di autorigenerabilità intrinseco di questo
particolare ambito naturale e paesaggistico.

4.3

LA CONTABILITÀ DEL PIANO
Le tabelle riportate di seguito evidenziano le grandezze significative (previsioni pregresse e

confermate nonché le nuove previsioni) relative all'intero territorio provinciale e per ogni singolo
bacino.
Le quantità si riferiscono alle volumetrie utili ai sensi della normativa regionale vigente in
materia di attività estrattiva.
Si tratta di dati derivanti dall'aggiornamento sui quantitativi residui e dai quantitativi di
progetto definiti per ogni singolo polo e riportati nelle apposite schede di progetto (elaborato P5).
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4.3.1

I quantitativi delle nuove previsioni

Materiali per inerti e per opere in genere (ghiaie e sabbie)
Ripartizione dei nuovi volumi di rilascio pianificati per bacini
La tabella riporta i quantitativi pianificati nella variante generale riferiti a ampliamenti e
approfondimenti di attività già pianificate dal PIAE '96 nonché le volumetrie pianificate nella
presente variante.

Bacino

volumi proposte connesse a poli
esistenti (mc):
in ampliamento in approfondimento

nuove
proposte
(mc)

totale per
bacino
(mc)

ENZA

4.391.000

0

2.818.000

7.209.000

PO

2.180.000

2.321.000

516.000

5.017.000

SECCHIA

1.185.000

2.019.000

3.728.000

6.932.000

982.000

0

702.000

1.684.000

8.738.000

4.340.000

7.764.000

20.842.000

MONTAGNA
Totale

Nota bene: Il totale relativo al bacino Montagna è riferito alle sole previsioni inserite nella presente variante.
Si ribadisce, in ogni caso, l'obiettivo del raggiungimento del fabbisogno stimato intorno ai 2 milioni di mc,
come specificato nel capitolo relativo alle scelte di piano e nella normativa tecnica di attuazione

Ripartizione dei nuovi volumi di rilascio sulle singole previsioni per bacino.
Le tabelle riportano i quantitativi pianificati nella variante generale riferiti a ampliamenti e
approfondimenti di attività già pianificate dal PIAE '96 nonché le volumetrie pianificate nella
presente variante suddivisi per bacino.
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Approfondimenti
(mc)

Gualtieri

775.000

0

775.000

0

PO013

Lido di Guastalla Guastalla

2.630.000

1.724.000

906.000

0

PO014

Baitina

Guastalla

165.000

0

165.000

0

P0015

Belgrado
Fogarino
Margonara

Luzzara

931.000

456.000

475.000

0

Reggiolo

516.000

0

0

516.000

5.017.000

2.180.000

2.321.000

516.000

PO107

Totale

Nuove proposte
(mc)

Malaspina

Ampliamenti
(mc)

Comune

PO012

codice

Denominazione
previsioni
estrattive

Volume utile
pianificato (mc)

Bacino Po

80.000

80.000

0

0

EN003

Cornacchia Sud

S. Polo

400.000

400.000

0

0

EN004

Cornacchia Nord S. Polo

200.000

200.000

0

0

EN005

Morini

Montecchio

193.000

193.000

0

0

EN008

Spalletti

Montecchio

3.518.000

3.518.000

0

0

EN101

Barcaccia

S. Polo

513.000

0

0

513.000

EN103

Morini Nord Est

Montecchio

90.000

0

0

90.000

EN104

Corte

Bibbiano

700.000

0

0

700.000

EN105

Castellana

Gattatico

849.000

0

0

849.000

EN106

Calerno

S. Ilario

666.000

0

0

666.000

7.209.000

4.391.000

0

2.818.000

Totale
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Nuove proposte
(mc)

Canossa

Ampliamenti
(mc)

Carbonizzo

Volume utile
pianificato
(mc)

Comune

EN001

codice

Denominazione
previsioni
estrattive

Approfondimenti
(mc)

Bacino Enza
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SE016

Nuove proposte
(mc)

Approfondimenti
(mc)

Ampliamenti
(mc)

Volume utile
pianificato
(mc)

Comune

Denominazione
previsioni
estrattive

codice

Bacino Secchia

Campo di
canottaggio
SE018N Salvaterra Nord

Rubiera

268.000

268.000

0

0

Casalgrande

218.000

218.000

73.000

0

SE018S Salvaterra Sud

Casalgrande

431.000

430.000

1.000

0

SE019

San Lorenzo

Casalgrande

961.000

961.000

0

SE020

Villalunga

Casalgrande

1.326.000

342.000

984.000

0

SE108

Ampliamento
casse di
espansione F.
Secchia

Rubiera

3.728.000

0

0

3.728.000

Totale

6.932.000

1.185.000

2.019.000

3.728.000

Nuove proposte
(mc)

Approfondimenti
(mc).

Ampliamenti
(mc)

Volume utile
pianificato
(mc)

Comune

Denominazione
previsioni
estrattive

codice

Bacino Montagna

MO032 Ampliamento
Riva Rossa
MO111 La Gavia

Collagna

922.000

922.000

0

0

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

0

0

155.000

MO119 Mulino di
Roncaciso

Toano

20.000

0

0

20.000

Totale

1.684.000

982.000

0

702.000
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Ripartizione dei nuovi volumi di rilascio per comune
Le tabelle riportano i quantitativi pianificati nella variante generale riferiti a ampliamenti e
approfondimenti di attività già pianificate dal PIAE '96 nonché le volumetrie pianificate nella

Nuove proposte
(mc)

Approfondimenti
(mc)

0

S. Polo

1.113.000

600.000

0

513.000

Montecchio

3.801.000

3.711.000

0

90.000

Gattatico

849.000

0

0

849.000

Bibbiano

700.000

0

0

700.000

S. Ilario

666.000

0

0

666.000

7.209.000

4.391.000

0

2.818.000
Nuove proposte
(mc)

Ampliamenti
(mc)

Approfondimenti
(mc)

0

Comune
Gualtieri

775.000

Guastalla

2.795.000

1.724.000

1.071.000

Luzzara

931.000

456.000

475.000

Reggiolo

516.000
2.180.000

2.321.000

516.000
Nuove proposte
(mc)

5.017.000

516.000

Approfondimenti
(mc)

Comune

Totale

775.000

Ampliamenti
(mc)

Bacino
PO

Ampliamenti
(mc)
80.000

Totale

Bacino
SECCHIA

Volume utile
pianificato
(mc)
80.000

Volume utile
pianificato
(mc)

Canossa

Volume utile
pianificato
(mc)

Bacino
ENZA

Comune

presente variante suddivisi per comune.

Casalgrande

2.936.000

917.000

2.019.000

0

Rubiera

3.996.000

268.000

0

3.728.000

Totale

6.932.000

1.185.000

2.019.000

3.728.000
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Bacino
MONTAGNA

Baiso

Nuove proposte
(mc)

Approfondimenti
(mc)

Ampliamenti
(mc)

Comune

Volume utile
pianificato
(mc)

RELAZIONE GENERALE

198.000

0

0

198.000

Carpineti

73.000

0

0

73.000

Collagna

922.000

922.000

0

0

Vetto

200.000

0

0

200.000

Toano

80.000

60.000

0

20.000

Villaminozzo

56.000

0

0

56.000

155.000

0

0

155.000

1.684.000

982.000

0

702.000

Ramiseto
Totale

Materiali argillosi per uso ceramico, laterizio e cementizio nonché per rifacimenti arginali
Ripartizione dei volumi di rilascio per bacini

Bacino

codice

Denominazione
previsioni estrattive

PO

PO012

Malaspina

Gualtieri

84.000

PO013

Lido di Guastalla

Guastalla

468.000

PO014

Baitina

Guastalla

0

PO015

Belgrado Fogarino Luzzara

123.000

PO107

Margonara

Reggiolo

231.700

MP109

Trentina

Correggio

MEDIA PIANURA

Comune

TOTALE
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Nuove
proposte
(mc)

1.180.000
2.086.700
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MONTAGNA MO0Z1 Corea

Ligonchio

MO114 Bocca da Porto Toano

4.3.2

Nuove proposte
(mc)

Approfondimenti
(mc)

Ampliamenti
(mc)

Volume utile
pianificato
(mc)

Comune

Denominazione
previsioni
estrattive

codice

Bacino

Pietra da taglio

45.000

45.000

0

0

5.000

0

0

5.000

MO116 T. Vaina

Ramiseto

20.000

0

0

20.000

MO120 Rosano

Vetto

50.000

0

0

50.000

Totale

120.000

45.000

0

75.000

I quantitativi dei volumi residui (PIAE '96)
La tabella riporta i quantitativi residui delle attività già pianificate dal PIAE '96 per tipologia

di materiale suddivisi per bacini.

ENZA
PO

Volume utile
Volume utile
Volume utile
pianificato residuo al pianificato residuo al pianificato residuo al
31/12/2002 (mc)
31/12/2002 (mc)
31/12/2002 (mc)
INERTI
ARGILLE
PIETRA da TAGLIO
3.511.045
0
0
2.762.776

1.702.728

0

0

255.148

0

SECCHIA

5.916.306

0

0

COLLINA

0

1.242.000

0

1.793.612

5.386.320

54.000

13.983.739

8.586.596

54.000

MEDIA PIANURA

MONTAGNA
Totale per categoria
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Ripartizione dei volumi residui (PIAE '96) sulle singole previsioni per bacino
Le tabelle seguenti riportano i quantitativi residui delle attività già pianificate dal PIAE '96
per tipologia di materiale suddivisi per poli estrattivi.

codice

Denominazione
previsioni estrattive

Comune

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
INERTI

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
ARGILLE

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
PIETRA DA TAGLIO

Bacino Po

PO010

Enza Morta

Brescello

0

0

0

PO011

Foce Enza

Brescello

0

0

0

Boretto

195.000

145.000

0

PO012

Malaspina

Gualtieri

107.100

18.500

0

PO013

Lido di Guastalla

Guastalla

764.800

435.200

0

PO014

Baitina

Guastalla

912.000

340.000

0

PO015

Belgrado Fogarino Luzzara

783.876

764.028

0

2.762.776

1.702.728

0

Totale

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
ARGILLE

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
PIETRA DA TAGLIO
0

Totale

0

255.148

0

Comune

255.148

Denominazione
previsioni estrattive

0

codice

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
INERTI

Bacino Media Pianura

MP021

S. Prospero

Correggio
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codice

Denominazione
previsioni estrattive

Comune

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
INERTI

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
ARGILLE

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
PIETRA DA TAGLIO

Bacino Enza

EN001

Carbonizzo

Canossa

386.100

0

0

EN002

Chiaviconi

S. Polo

369.176

0

0

EN003

Cornacchia Sud

S. Polo

279.936

0

0

EN004

Cornacchia Nord

S. Polo

93.266

0

0

EN005

Morini

Montecchio

257.500

0

0

EN007

Pioppini 1

Gattatico

244.444

0

0

EN008

Spalletti

Montecchio

1.857.620

0

0

EN0A1

Laghetto Carbonizzo Canossa

23.003

0

0

3.511.045

0

0

Totale

codice

Denominazione
previsioni estrattive

Comune

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
INERTI

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
ARGILLE

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
PIETRA DA TAGLIO

Bacino Secchia

SE00E

Guidetti

Rubiera

149.500

0

0

SE00F

Contea

Rubiera

44.000

0

0

Campo di
Canottaggio
SE018N Salvaterra Nord

Rubiera

931.557

0

0

Casalgrande

655.040

0

0

SE018S

Salvaterra Sud

Casalgrande

232.010

0

0

SE019

San Lorenzo

Casalgrande

1.140.000

0

0

SEO20

Villalunga

Casalgrande

2.764.199

0

0

Totale

5.916.306

0

0

SE016
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codice

Denominazione
previsioni estrattive

Comune

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
INERTI

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
ARGILLE

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
PIETRA DA TAGLIO

Bacino Collina

CO024

Roteglia

Castellarano

0

784.2000

0

CO025

Rio Rocca

Castellarano

0

250.000

0

CO00L

Moia

Quattro Castella

0

116.000

0

CO00M

Ghiardello

Quattro Castella

0

92.200

0

Totale

0

1.242.400

0

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO

pag. 82

PIAE - VARIANTE GENERALE 2002

RELAZIONE GENERALE

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
ARGILLE

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
PIETRA DA TAGLIO
0

MO0W1 Casa Farioli

Toano

115.496

0

0

MO00J

Toano

7.000

0

0

MO00W Riva di Cavola

Toano

47.900

0

0

MO0027 Tamberiolla

Vetto

973.916

0

0

MO00R1 Cà dell'Abate

Ramiseto

25.017

0

0

MO00K

Oca di Cavola

Toano

0

130.500

0

MO00V

Villa Berza

Castelnovo Monti

0

0

44.000

MO028

Comparto Argille Baiso

Baiso

0

1.416.059

0

MO029

Comparto Argille Carpineti Carpineti

0

3.839.761

0

MO031

Cà de Ferrari

Villaminozzo

500.000

0

0

MO0S1

Schiocchi

Collagna

0

0

5.000

MO0Z1

Corea

Ligonchio

0

0

5.000

1.793.612

5.386.320

54.000

Comune

0

Denominazione
previsioni estrattive

124.283

codice

Volume utile
pianificato residuo
al 31/12/2002 (mc)
INERTI

Bacino Montagna

MO032

Riva Rossa

Collagna

Mulino Corneto

Totale

4.4

LA NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE
La revisione dell'apparato normativo, oltre alla finalità generale di aggiornamento rispetto

alla legislazione più recente in materia di tutela ed uso del territorio (LR 20/2000), della nuova
disciplina sulla Valutazione di Impatto Ambientale (LR 9/99), di eventuale riutilizzo di materiali
di risulta negli interventi di sistemazione (decreti attuativi del "Ronchi") ecc., è finalizzata al
raggiungimento di un più elevato standard qualitativo di progettazione e di gestione delle attività
di coltivazione e di recupero ambientale e nel contempo, nel rispetto delle normative, snellire per
quanto possibile le procedure e i processi decisionali.
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La nuova normativa di PIAE è stata redatta avendo presente che tale strumento ha per
interlocutori i tecnici delle amministrazioni comunali, mentre il tramite fra queste ultime e gli
operatori del settore (dagli esercenti ai progettisti, dai direttori responsabili agli addetti comunali
ai controlli) non può essere che il PAE, come esplicitamente previsto dalla LR 17/91 s.m.i.: perciò
la N.T.A. è stata divisa, rispetto al precedente PIAE 96, in una parte puramente procedurale, che
costituisce la N.T.A. vera e propria del PIAE, ed in una Normativa-tipo per i PAE comunali, che a
sua volta contiene una parte procedurale, ed un'altra, assai più articolata e complessa, con le
modalità tecniche di esercizio, riportante direttive e prescrizioni riguardanti sia la progettazione
degli interventi che la loro gestione in corso di attuazione.
La N.T.A. del PIAE è costituita da quindici articoli, dei quali i primi sei fissano, sulla base
delle leggi vigenti, la natura e finalità del Piano, la sua durata, il suo campo di applicazione, le sue
funzioni, le sue modalità di attuazione ed i suoi elementi costitutivi, mentre i successivi sei fissano
le modalità di recepimento delle previsioni di Piano da parte dei PAE comunali.
In questa parte si stabilisce quale sia il grado di cogenza dello strumento sovraordinato e
quale il grado di autonomia per i comuni nel recepire nel proprio strumento di settore i poli
estrattivi di valenza sovracomunale, gli ambiti estrattivi di valenza comunale (sia individuati dal
PIAE sia di autonoma localizzazione), gli impianti di lavorazione degli inerti e quelli strettamente
associati, le modalità per il recepimento nel PAE e per la successiva autorizzazione nella
commercializzazione di materiali litoidi provenenti da attività diverse da quelle estrattive, le
modalità di censimento e di pianificazione degli interventi di riassetto ambientale in cave esaurite
e non sufficientemente risistemate.
È utile evidenziare quelle che sono alcune innovazioni importanti fissate dalla normativa
della Variante in oggetto.
Un primo elemento di novità è rappresentato dalla possibilità per i Comuni, in fase di
recepimento dei poli estrattivi nel PAE (quindi a fronte di elementi di maggior definizione e
dettaglio), di prevedere motivati scostamenti di volume e/o areali, in misura prefissata, rispetto a
quanto stabilito dal PIAE, con lo scopo di raggiungere l'obiettivo di quantità fissato per i singoli
comuni dal piano provinciale.
Inoltre è stata introdotta la possibilità per i Comuni di localizzare autonomamente previsioni
riguardanti l'estrazione di Pietra da taglio (per una volumetria massima di 50.000 mc e con il
medesimo limite per ogni Comune), anche in aree interessate da tutele (non ostative all'attività
estrattiva) stabilite dal PTCP, subordinando naturalmente l'ammissibilità delle proposte ad una
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valutazione della Provincia, alla quale, ai sensi del 2° comma dell'art. 31 del PTCP stesso, è
assegnato il compito di disciplinare le attività estrattive nel rispetto delle finalità e delle
disposizioni di tutela territoriale e paesistica del piano.
Riguardo le modalità di attuazione delle previsioni, è stato esplicitamente evidenziato cosa si
intenda per "intervento di progettazione unitario" o meglio, per "Piano di Coordinamento
Attuativo", del quale sono stati definiti i contenuti attesi nell'Appendice 3 alla NTA.
Inoltre è stata prevista la possibilità di disciplinare attraverso i PAE comunali tutti quegli
interventi, supportati da una finalità pubblica (casse di espansione ed altri interventi di difesa
idraulica, bacini irrigui, interventi di rinaturazione, altre opere pubbliche, ecc.), la cui
realizzazione potrebbe determinare il rilascio di quantitativi di inerti. Si è infatti evidenziata da un
lato l'opportunità di computare i volumi derivanti da tali interventi in termini di soddisfacimento
del fabbisogno provinciale e dall'altro la necessità di non subordinare l'iter attuativo di tali opere
alle procedure di variante di PIAE; questo per non costituire vincoli di natura impropria rispetto
alla realizzazione di opere pubbliche e al tempo stesso per evitare che queste siano utilizzate come
strumento per alterare la pianificazione delle attività estrattive. Si è ritenuto quindi opportuno
regolamentare la realizzazione di tali interventi, non finalizzati all'attività estrattiva, attraverso
apposita disciplina, che consente la commercializzazione dei materiali derivanti dalla
realizzazione delle opere, evitando specifica variante al PIAE, e definisce i percorsi procedurali
attuativi ai PAE comunali; è inoltre specificato che quanto disposto è attuabile purchè tali opere
rientrino in una programmazione condivisa dai soggetti pubblici che a vario titolo hanno
competenze specifiche nella previsione delle suddette. Resta quindi inteso che gli eventuali
quantitativi concorreranno al soddisfacimento del fabbisogno di inerti per la Provincia di Reggio e
pertanto saranno acquisiti nella programmazione di settore con successive varianti al PIAE.
Infine gli ultimi tre articoli forniscono gli indirizzi per l'uso della normativa - tipo per i PAE
comunali, le modalità di rapporto, in fase di approvazione e gestione del PAE, con gli altri Enti
pubblici, ed in particolare con la Provincia, e la conformità al P.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto
Idrogeologico) delle previsioni estrattive già pianificate prima dell'entrata in vigore dello stesso.
Tornando al corpo centrale della normativa, come si nota, alcuni di questi titoli risultano
affatto nuovi rispetto alla previgente N.T.A., ed in particolare quello che stabilisce l'obbligo per i
comuni, nell'atto di redazione del proprio strumento, di censire, partendo dal "Censimento
provinciale delle aree interessate da attività estrattive pregresse", tutte le cave abbandonate, di
classificarne il grado di reinserimento paesaggistico - ambientale e, conseguentemente di stabilire
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l'eventuale necessita di un intervento di riassetto attraverso la spesa di parte degli oneri incassati
dalle attività estrattive, anche attraverso il coinvolgimento della Provincia; ciò dovrebbe portare,
in un tempo non troppo lungo, a sanare alcune situazioni di degrado che purtroppo ancora si
riscontrano, frutto dell'attività di un settore che fino a non molti anni addietro e per molti decenni
non è stato sufficientemente regolamentato ed ancor meno controllato. Sempre relativamente al
tema del recupero delle aree interessate da attività estrattive pregresse, sono inoltre stati specificati
a livello normativo il significato, gli obiettivi e le modalità di recepimento nei PAE comunali
degli "Ambiti Territoriali da sottoporre a Progetto di Recupero e Riqualificazione Ambientale"
individuati nel piano.
Anche nell'articolato inerente gli impianti di lavorazione, si rinviene un principio simile al
precedente, con la richiesta ai comuni di censire tali strutture e classificarle secondo il loro grado
di idoneità urbanistica ed ambientale, per addivenire nel tempo alla riqualificazione oppure allo
smantellamento delle strutture più fatiscenti ed inadeguate e più in generale ad una
razionalizzazione del settore, con riduzione del numero di tali impianti, l'avvio di una loro
rilocalizzazione al di fuori delle fasce fluviali (come richiesto anche dal P.A.I.) o da altre zone di
pregio ambientale, verso la nascita di strutture consortili idoneamente localizzate e
tecnologicamente adeguate.
La Normativa-tipo per i PAE comunali, le cui modalità di utilizzo e recepimento vengono
stabilite dal penultimo articolo delle N.T.A. del PIAE, oltre che essere state riorganizzate e
completamente riscritte, contengono anch'esse diversi elementi di novità, quali ad esempio: le
modalità di attuazione, nel campo delle attività estrattive, della nuova disciplina di valutazione di
impatto ambientale (LR 9/99 s.m.i.) e la conseguente abrogazione del piano particolareggiato di
attuazione; le modalità per il ritombamento o il rinfianco delle cave esaurite nel rispetto del D.M.
22/97 (Decreto "RONCHI") e di tutti i successivi decreti in materia di smaltimento dei rifiuti e
contaminazione dei suoli (ad es. il D.M. 471/99); ma essa contiene anche direttive sulle modalità
progettuali ed operative più di dettaglio ma non per questo meno importanti.
In relazione agli aspetti di qualità e di garanzie della progettazione sia delle attività di
coltivazione che di quelle di ripristino, è utile ricordare che la normativa vigente prevede già ora
un sistema di controllo e di garanzie, che vanno dall'obbligo di presentazione di un progetto di
sistemazione della cava in sede di richiesta di autorizzazione (ai sensi dell'art. 13 della L.R.
17/91), alla stipula di una convenzione - sempre in sede autorizzativa - che, tra le altre cose (art.
12 L.R. 17/91), impegna il soggetto richiedente ad eseguire le opere previste nel progetto di
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sistemazione della cava secondo le modalità ed i tempi previsti nell'autorizzazione, ed a prestare
al Comune una garanzia finanziaria di ammontare corrispondente alla spesa necessaria per
l'esecuzione della sistemazione stessa. A tale proposito, pur prendendo atto che le modalità di
costituzione della garanzia per gli obblighi della convenzione da prestare al Comune sono
regolamentati dallo "Schema di convenzione-tipo per l'esercizio di attività estrattive" (approvato
dalla Regione, in adempimento dell'art. 12 della LR 17/91, con Delib. della G.R. n. 70 del
21/01/92), si evidenzia come la fideiussione bancaria rappresenti, rispetto a quella assicurativa,
una migliore garanzia, in quanto più facilmente escutibile. Si suggerisce pertanto ai Comuni di
privilegiare, qualora reputato possibile, tale forma di fideiussione.
Inoltre si evidenzia che effettivamente negli ultimi anni, anche attraverso il ruolo esercitato
dalla Commissione tecnica provinciale, che esprime un parere su tutti i piani di coltivazione e
sistemazione presentati in fase di richiesta di autorizzazione, è osservabile una certa evoluzione
della qualità progettuale rispetto al tema dei recuperi, che si è tradotta anche in un incremento
dell'importo delle garanzie fideiussorie prestate.
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5

LA QUALIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ
ESTRATTIVA NELLE POLITICHE TERRITORIALI
Nella logica della pianificazione integrata il PIAE, nell'esercizio della specifiche competenze

di rango provinciale, deve determinare le condizioni per il perseguimento degli obiettivi contenuti
nel PTCP o in altri piani settoriali.
L'obiettivo generale n°1 del PTCP è "Rispettare l'ambiente e costituirlo elemento di base per
uno sviluppo sostenibile e duraturo": questo obiettivo considera il territorio come la risorsa
principale a disposizione, "dalla qualità dello stesso dipenderà la qualità della vita degli abitanti".
Gli obiettivi generali n°5 e 6 del PTCP sono rispettivamente "Valorizzare il territorio e le sue
peculiarità" e "Integrare tra loro le scelte territoriali".
Più nel dettaglio il PTCP individua per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente:
- la necessità del recupero dei percorsi storici, culturali ed ambientali, facendo esplicito
riferimento alla rete dei canali di alta pianura ed impone al PTCP di "porsi a supporto delle scelte
localizzative operate dai Comuni, fornendo loro gli elementi di conoscenza necessari per garantire
lo sviluppo coordinato con il tessuto territoriale";
- i parchi e le riserve naturali quali strutture ambientali del territorio, "con lo scopo precipuo di
farle divenire un autentico servizio per tutta la collettività e per le popolazioni interessate",
individuando precisamente la necessità di diffondere i benefici ambientali derivanti dalla
naturalizzazione di parti del territorio soprattutto nelle zone urbane e di pianura. È lo stesso PTCP
a definire in questo caso che per le previsioni di attività estrattive, attraverso specifici studi e
progetti, il piano dell'attività estrattiva obbliga al ripristino a fini naturalistici;
- nella qualificazione dell'agricoltura e del territorio si individua la necessità di recuperare
qualità ambientale, attraverso progetti di recupero del sistema fluviale e dei canali di bonifica,
come rete di supporto alla diffusione dei percorsi di elevata qualità ambientale.
Nelle strategie del PTCP, la strategia 5 "Riqualificazione ambientale" presiede
specificamente al miglioramento del sistema ambientale, attraverso investimenti sulle direttrici
della viabilità storica e dei corsi d'acqua, per la forestazione ed il recupero dei percorsi ad uso
ciclabile o turistico. Tale strategia viene poi più precisamente specificata in diverse "strategie
d'area" e "strategie d'ambito".
In attuazione delle strategie individuate dal PTCP intervengono in Piano Paesistico con l'art.
40 "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione", approvato dalla Giunta Regionale il 25/5/1999,
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il Progetto di Rete Ecologica della Pianura Reggiana, (art.4 ex L.R. n°47/1992 - Programma
Regionale 1999 - Delibera G.R. n°20307/99), il Piano Provinciale della Viabilità Ciclopedonale.
La Legge Regionale 20/2000 estende all'ambito di applicazione del PTCP la competenza di
provvedere alle "dotazioni territoriali", Art. 26, comma 3, definendo le stesse all'Art. A-25 "Dotazioni ecologiche e ambientali".
La L.R. 20 estende quindi all'intero territorio il tradizionale concetto di dotazione urbanistica,
introducendo quello di dotazione territoriale, ed includendo tra questi le aree naturali, quali spazi
di strutturazione ambientale degli insediamenti diffusi sul territorio ben oltre i confini delle aree
urbane, e di compensazione delle attività produttive che interessano le aree rurali e naturali, tra cui
quelle per l'estrazione di materiali inerti. Il PTCP ha quindi l'obbligo di definire quantitativamente
e qualitativamente tali dotazioni.
Il PTCP della Provincia di Reggio Emilia, attraverso i piani e progetti settoriali, tra cui il
PIAE, definisce e coordina il reperimento delle dotazioni territoriali.
Il PIAE definisce quindi i luoghi le quantità di aree destinate alle dotazioni ecologico
ambientali al fine di:
- compensare la pressione ambientale derivante dalle attività estrattive;
- migliorare le condizioni di naturalità e biopotenzialità delle aree agricole;
- corrispondere alle indicazione dei progetti settoriali, in particolare nella strutturazione delle reti
ecologiche di pianura e dei percorsi ciclopedonali in prossimità dei canali di bonifica.
Quantitativamente, oltre a corrispondere ad un criterio consolidato nella pratica urbanistica,
si è individuato la superficie minima utile ad ospitare i percorsi e gli spazi di fruizione e
l'opportuno corredo vegetazionale, la cui funzionalità è da intendersi soprattutto in relazione alla
valenza biologica e naturale della dotazione in oggetto. Tali prescrizioni sono quindi individuate
singolarmente nelle schede di progetto in riferimento alle specificità e caratteristiche dell'area
interessata dall'attività estrattiva.
I PAE comunali integreranno e preciseranno tali previsioni sulla base delle esigenze
determinate nell'ambito del Comune di riferimento, sopportati però dalle indicazioni contenute nel
PIAE, prevenendo quindi il rischio di una arbitraria e disomogenea attribuzione delle dotazione da
parte dei differenti Comuni. Le convenzioni attuative, in relazione ai progetti di ripristino, saranno
poi lo strumento giuridico finale chiamato a definire l'assetto proprietario delle dotazioni.
Da qui la scelta di perseguire gli obiettivi di sistemazione finale delineati nelle schede di
progetto, che in taluni casi prevedono l'uso pubblico delle aree o di parti di esse a sistemazione
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avvenuta, anche attraverso la cessione di parte delle aree ai Comuni (fatte salve diverse
indicazioni nei PAE comunali), precisando che questo viene individuato quale strumento
privilegiato ma non unico per garantire l'uso pubblico.

5.1

LE LINEE GUIDA PER LA QUALITÀ DEI RIPRISTINI CONSEGUENTI ALLE
ATTIVITÀ ESTRATTIVE
L’attenzione verso gli aspetti di salvaguardia e tutela dell'ambiente è notevolmente cresciuta

negli ultimi anni e con essa anche la sensibilità in ordine ad una migliore qualificazione di
metodologie avanzate per interventi specifici di recupero delle aree già sfruttate dall'attività
estrattiva.
Diventa pertanto sempre più evidente l’esigenza di pianificare azioni in modo
interdisciplinare, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi, sia per quanto riguarda i
contenuti tecnici che quelli naturalistici, per mettere a punto tecniche di ripristino e recupero più
efficaci. In tal senso è necessario adoperarsi per definire dei criteri omogenei e degli indirizzi
tecnici di base, da seguire per gli interventi, con il duplice scopo di uniformare, da una parte, il
comportamento per ambiti territoriali omogenei, e dall’altra parte, di fornire ai soggetti pubblici
una valida traccia per coloro che esplicano gli adempimenti istruttori e per quelli che sono
incaricati di esprimere pareri o di assumere le decisioni di competenza.
Per raggiungere i predetti obiettivi la Provincia si è avvalsa di uno studio finalizzato
all'analisi dello stato di fatto, in termini di condizioni e soluzioni attualmente adottate nei recuperi
delle cave, ed alla definizione delle possibili soluzioni di reinserimento per ogni specifico bacino
di pertinenza.
Le linee guida che indirizzeranno i Comuni nella definizione delle modalità di recupero delle
aree estrattive attuali e di nuova previsione, riportate come allegato alla presente relazione, sono
state dedotte dagli esiti dello studio suddetto, da quanto emerso dagli approfondimenti dello studio
del prof. Giuseppe Gisotti (analisi ed esperienze di pianificazione dell'attività estrattiva in campo
nazionale e comunitario e primi indirizzi per il recupero morfologico e vegetazionale delle cave),
oltre che dal manuale per i ripristini delle cave recentemente presentato dalla Regione.
Gli indirizzi così definiti, che avranno valore di norme prestazionali, saranno di supporto alla
pianificazione comunale.
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5.2

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

qualificazione e dell'ammodernamento degli impianti di lavorazione degli inerti, nonché della loro
razionalizzazione sul territorio, sia per esigenze di conformità alle recenti normative, sia per le
evidenti esigenze di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.
Il percorso da attivare per il raggiungimento dell'obiettivo dovrà necessariamente essere
graduale e fondato su due livelli di azione. Il primo riguarda la definizione di un adeguato
coordinamento degli strumenti di pianificazione che intervengono nei differenti livelli di
pianificazione; in particolare mettendo ordine al complesso di piani che si sono stratificati e
sovrapposti per far fronte a esigenze specifiche e settoriali: PAI, PTCP, PRG, ecc.. Il secondo
riguarda la definizione di un'attenta programmazione di ottimizzazione degli impianti provinciali,
come strumento per una "azione di governo" condivisa dai soggetti interessati, al fine di superare
un modello gerarchico di pianificazione, garantendo così l'efficacia del risultato.
In tal senso la variante generale 2002 al PIAE affronta il tema delle attività di trasformazione
e lavorazione degli inerti non tanto affidandosi ad un insieme di norme tendenti a "vincolare" e/o
a limitare le suddette attività ma stabilendo, sulla base di una attenta indagine condotta sugli
impianti esistenti che andrà approfondita e implementata, gli obiettivi da raggiungere, nei tempi e
con modalità adeguati, attraverso una serie di indirizzi e misure a cui gli enti preposti dovranno
attenersi nella fase di attuazione del piano.
Le indagini eseguite
La Provincia ha effettuato un primo aggiornamento del censimento degli impianti di
trasformazione (sia fissi che mobili) all'inizio del 2000: per quanto riguardava quelli di prima
lavorazione si registrava la presenza di 20 impianti (3 sul Po, 6 sull'Enza, 5 sul Secchia, 1 sul
Tresinaro, 1 in Rio Rocca e 4 nella zona montana). Furono raccolte informazioni tecniche (data
installazione, ultimi ammodernamenti/potenziamenti, potenzialità massima di lavorazione) e sui
materiali lavorati (quantità annue di inerti lavorati, provenienza del materiale di cava, destinazione
indicativa del materiale lavorato, materiali utilizzati per la produzione di calcestruzzi e/o
conglomerati bituminosi, ecc.).
I dati acquisiti fornirono importanti elementi di valutazione sulle dinamiche di mercato
(importazione, esportazione del materiale sia in entrata che in uscita) utilizzati anche per la
revisione dell’Analisi dei Fabbisogni.
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I dati derivanti dalla recente indagine effettuata (riferita al decennio 1993-2002),
implementata e approfondita con appositi sopralluoghi, e attraverso l'integrazione con
informazioni reperite direttamente dai gestori, sono state sintetizzati in apposite schede, contenute
nella ricerca "Impianti di lavorazione degli inerti e rapporto con gli strumenti di pianificazione
sovraordinati", mirate alla rilevazione di elementi di criticità.
L'analisi è stata condotta al fine di:
- individuare, valutare e documentare gli aspetti ambientali rilevanti connessi con l'attività svolta
nel sito (report fotografico, note, ecc.);
- studiare la relazione tra gli aspetti ambientali rilevanti individuati e l'organizzazione tecnica e
gestionale delle attività svolte nel sito (localizzazione di comparti della filiera produttiva);
Dei dati reperiti sono stati allegati al presente piano, e riportati nel quadro conoscitivo, quelli
rilevati completi e/o direttamente verificabili da parte della Provincia. Le informazioni sono state
formalizzate nell'elaborato "Impianti di lavorazione degli inerti e rapporto con gli strumenti
sovraordinati" che riporta per ogni bacino:
- localizzazione cartografica degli impianti;
- scheda: anagrafica ditta;
- scheda: anagrafica impianti;
- tav. 1: stato di fatto;
- report fotografico impianto;
- tav. 2: vincoli territoriali PAI-PTCP;
- tav. 3: estratto PAE vigente;
- tav. 4: estratto PRG/PSC vigente.
Gli obiettivi da perseguire e relative misure da adottare
Gli obiettivi da perseguire e le relative misure da attivare sono riferiti esclusivamente agli
impianti di lavorazione di materiale inerte, siano essi fissi o mobili, in attività o dismessi in quanto
il presente piano non prevede espressamente la localizzazione di nuove strutture.
1. rendere compatibile (sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico) le attività di
trasformazione e lavorazione degli inerti con il contesto territoriale di riferimento;
2. minimizzare gli impatti generati durante lo svolgimento delle attività,
3. perseguire il costante "miglioramento o mantenimento dell’efficienza” dei siti, inteso come
ottimizzazione nell’uso della risorsa, applicazione delle più moderne tecnologie produttive,
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4. applicare un corretto sistema di gestione ambientale che può essere l’elemento determinante
per la prosecuzione dell’attività e ciò nel quadro della sostenibilità dello sviluppo e dell’uso
sostenibile delle risorse;
5. definizione di un adeguato recupero ambientale a fine attività,
6. promuovere azioni concertate con gli esercenti e gli enti competenti al fine di addivenire ad
una razionalizzazione del settore attraverso delocalizzazioni e accorpamenti, nonché
smantellamento, di impianti dismessi o incongrui
Per il raggiungimento dell'obiettivo di compatibilità il presente piano disciplina, nell'apparato
normativo, gli impianti inidonei esclusivamente ai sensi della pianificazione sovraordinata (PAI,
PTCP, ecc.) limitandone l'attività, il potenziamento e/o l'ampliamento se non a fronte di un
programma a medio termine per il loro smantellamento e/ o trasferimento in localizzazioni idonee,
nonchè attraverso una verifica di compatibilità idraulico ambientale con la valutazione di rischio
idraulico ed eventuali proposte di intervento volte alla mitigazione di tale rischio (art 10.3 delle
NTA).
Per le altre situazioni si stabilisce, in conformità con la legislazione vigente, che i Comuni, a
partire dall'analisi contenuta nel Piano, censiscono tutti gli impianti di lavorazione
implementandone i dati conoscitivi ed eseguono una classificazione secondo il loro grado di
inidoneità urbanistica ed ambientale.
Per gli impianti classificati inidonei sotto il profilo urbanistico e ambientale, nei PAE
comunali, si potranno rilasciare autorizzazioni in genere esclusivamente a fronte di un programma
a medio termine per il loro smantellamento e/o trasferimento in localizzazioni idonee, nonchè
attraverso una verifica di compatibilità idraulico ambientale con la valutazione di rischio idraulico
ed eventuali proposte di intervento volte alla mitigazione di tale rischio.
In ogni caso per tutte le situazioni esistenti e di progetto si individuano le seguenti possibili
misure a cui gli enti preposti dovranno attenersi e recepire nella fase attuativa del Piano:
- riduzione degli impatti paesaggistici attraverso la sistemazione e il rinfoltimento delle siepi e
delle alberature perimetrali attualmente esistenti, nonché la messa a dimora ex-novo di essenze
arboree e arbustive a costruire una cortina vegetale con funzioni di mitigazione estetica ed
ambientale;
- riduzione degli impatti negativi derivanti dall'attività del frantoio (rumore, polvere, ecc.):
insonorizzazione dei vari corpi macchina, sostituzione - ove possibile di parti rotanti metalliche
con materiale in gomma, asfaltatura della pista di servizio di uscita e dell'area di raccordo con
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la viabilità esistente, bagnatura delle strade di accesso, della viabilità "bianca" e dei piazzali di
stoccaggio degli inerti lavorati e semilavorati, impianto lavaggio pneumatici, ecc.;
- riassetto razionale delle aree produttive e accessorie (aree di stoccaggio, lavorazione e piste di
cantiere);
- misure di monitoraggio attraverso controlli periodici in ordine a qualità e quantità delle
emissioni idriche, atmosferiche e acustiche dell'impianto, nonché misure del livello
piezometrico della falda interessata dall'attingimento delle acque sia all'interno dell'impianto
che in un suo adeguato intorno;
- razionale collocazione e dimensionamento delle vasche di sedimentazione delle acque di
lavaggio inerti, con manutenzione programmata;
- installazione e messa in opera di impianti per il trattamento dei limi di lavorazione
(depurazione torbide e ricircolo delle acque depurate);
- delimitazione spaziale dell'insediamento attraverso la perimetrazione sia dell'impianto che delle
vasche;
- individuazione di eventuali porzioni di superfici non più funzionali all'attività produttiva da
riconvertire a destinazione pubblica naturalistico-ricreativa.
Per quanto attiene le nuove previsioni di impianti, il Piano, non ne prevede espressamente ma
nell'apparato normativo definisce gli approfondimenti, gli studi e le procedure da attivare, nei
PAE comunali, per definirne la localizzazione, in conformità alla legislazione vigente, siano esse
previsioni per nuove attività o delocalizzazioni finalizzare alla razionalizzazione e accorpamento
di strutture esistenti.
In generale, la pianificazione di settore deve tenere conto del contenuto degli artt. 11 e 12 del
P.T.C.P., da cui si evince che l'insediamento di nuovi impianti industriali non è tra gli interventi
ammessi. Inoltre, appare chiaro l'obiettivo di conservazione, difesa e valorizzazione del suolo,
nonchè della corretta utilizzazione delle acque, perseguito dalla pianificazione di bacino (PAI).
Le soluzioni adottate, in relazione alla complessità dello stato dell'arte rilevato, risiedono
nella condivisione dell'obiettivo di trasferimento delle attività inidonee fuori dalle aree indicate a
rischio dalla pianificazione sovraordinata.
Per le attività che saranno confermate nelle attuali localizzazioni, si dovranno avviare
processi di qualificazione, di adeguato inserimento paesaggistico e ambientale e di contenimento
degli effetti negativi che queste attività possono avere sui cittadini. La rilevanza sociale,
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amministrativa ed economica di questo processo richiede una necessaria gradualità, una
partecipazione diretta dei vari soggetti interessati nella definizione delle scelte.
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6

AZIONI INNOVATIVE DEL PIAE
La Variante PIAE propone l'istituzione di tre nuovi strumenti operativi funzionali, oltre che

alle attività di gestione e programmazione proprie dei soggetti pubblici coinvolti, anche alla
promozione di una qualificazione imprenditoriale dell'intero processo estrazione-lavorazionecommercializzazione-utilizzo.
I tre strumenti avranno una natura ed un funzionamento differenti, anche se in parte
coincidenti, e troveranno nel Servizio Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo della
Provincia il loro coordinamento.
In particolare l'"Osservatorio delle attività estrattive" costituirà una funzione nuova a cui il
PIAE intende assegnare un punto di vista comune ma al tempo stesso autonomo rispetto a quello
dei singoli soggetti attualmente impegnati nel sistema delle attività estrattive.
Al "Sistema dei controlli" verrà invece assegnata una funzione di maggior coordinamento
delle competenze di cui sono titolari diversi soggetti pubblici, in un'ottica di maggior efficacia ed
omogeneità delle attività di controllo stesse.
Infine il "Fondo provinciale per il recupero delle cave abbandonate" rappresenta una nuova
funzione del Servizio Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo della Provincia, volta
all'ottimizzazione delle risorse e degli interventi di recupero ambientale sulle cave abbandonate.
Resta inteso che le funzioni di indirizzo dell'Osservatorio potranno costituire il punto di
riferimento per le attività del sistema dei controlli e del fondo provinciale.

6.1

OSSERVATORIO PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Il progetto dell'Osservatorio, assieme a quello del "Sistema provinciale dei controlli", sarà

definito ed approfondito attraverso la istituzione di un organismo di concertazione provinciale al
quale saranno chiamati a far parte le associazioni ed i soggetti pubblici e privati maggiormente
interessati.
Si ritiene comunque utile già in questa fase delineare, seppure in forma ancora schematica, un
primo quadro di quelli che saranno la struttura, gli obiettivi e le prestazioni dell'Osservatorio,
individuati anche sulla base dell'esperienza ricavata dalle attività di analisi svolte a supporto della
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Variante; tale schema fungerà da base di discussione per il lavoro dell'organismo di concertazione
precedentemente citato.
Si evidenzia inoltre l'opportunità di condividere il progetto dell'Osservatorio con la Regione,
alla quale compete, secondo quanto disposto dall'art. 28 della LR 17/91, l'istituzione e
l'aggiornamento, in collaborazione con le amministrazioni provinciali, del "catasto delle attività
estrattive".
L'istituzione e la struttura organizzativa
A seguito dell'approvazione del PIAE, il Consiglio provinciale delibererà l'istituzione
dell'Osservatorio provinciale delle attività estrattive, sulla base dei criteri, degli indirizzi e degli
obiettivi di seguito elencati, oltre che su proposta dell'organismo di concertazione provinciale
precedentemente citato.
L'Osservatorio, che si configurerà come un'istituzione autonoma rispetto all'apparato tecnico
della Provincia, sarà formato da una struttura tecnica e da una struttura istituzionale, la prima con
funzioni operative e la seconda con funzioni di indirizzo.
La struttura tecnica sarà composta da un Direttore dell'Osservatorio, nominato dalla
Provincia, e da un Comitato tecnico-scientifico, formato da tecnici ed esperti del settore
provenienti da istituzioni pubbliche ed accademiche.
La struttura istituzionale sarà costituita da un Comitato di indirizzi e dal suo Presidente,
nominato dalla Provincia tra i membri del Comitato stesso. Il Comitato di indirizzi sarà composto
dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati maggiormente interessati dal sistema delle attività
estrattive.
La Provincia e gli altri soggetti partecipanti al Comitato di indirizzi individueranno, sulla
base del programma di attività, il finanziamento di un fondo annuale a disposizione
dell'Osservatorio per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Resta inteso che l'organizzazione sopra descritta verrà meglio definita dal regolamento che
verrà approvato dal Consiglio provinciale congiuntamente all'istituzione dell'Osservatorio.
Gli obiettivi
L'esigenza di un monitoraggio sulle attività estrattive attiene all'opportunità di acquisire una
panoramica che sia in grado di supportare e potenziare la capacità programmatoria in materia di
attività estrattiva stessa. Attraverso una più puntuale conoscenza della realtà, in termini di
continuo aggiornamento sia degli aspetti tecnici legati all'attività estrattiva in s.l. che delle
dinamiche del mercato, si può da un lato costruire uno scenario condiviso che offra
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO

pag. 97

PIAE - VARIANTE GENERALE 2002

RELAZIONE GENERALE
all'imprenditoria del settore certezze sulle prospettive, dall'altro innescare processi qualitativi che
assicurino misure di mitigazione e valorizzazione ambientale. L'obiettivo generale è quindi di
avere a disposizione uno strumento, sempre aggiornato, utile per i soggetti pubblici o privati che
operano nel settore dell'attività estrattiva.
Le prestazioni
È prevista la realizzazione di banche dati e la messa a sistema di quelle già esistenti (attivate
in fase di formazione della presente variante) che verteranno sulla raccolta, elaborazione e analisi
dei dati relativi a diversi temi, di seguito elencati, che verranno esplicitati attraverso la redazione
di un "Rapporto annuale sullo stato delle attività estrattive".
- stato di adeguamento degli strumenti comunali al PIAE
Il monitoraggio sullo stato di adeguamento al PIAE dei piani comunali delle attività estrattive
rappresenta un'attività già in corso da parte della Provincia, che si esprime per compito
istituzionale su tali piani attraverso i propri uffici e con il supporto della CTIAE (Commissione
Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive).
- stato di attuazione delle previsioni estrattive
I dati relativi all'attuazione delle previsioni estrattive vigenti (stato di attività delle singole
cave, quantitativi di materiale estratto annualmente, ecc.) rappresentano uno degli elementi
conoscitivi utilizzati per la definizione del volume di rilascio della Variante PIAE. Sarà
compito dell'Osservatorio, oltre che mantenere aggiornata la banca dati attraverso i dati forniti
annualmente dai Comuni, monitorare la rispondenza tra le attività effettivamente eseguite e
progetti di coltivazione autorizzati; indicatori di questo tipo risulteranno utili per verificare la
coerenza tra quanto pianificato, soprattutto dal punto di vista temporale, in termini di
soddisfacimento del fabbisogno e gli effettivi consumi di materiale.
- materiali derivanti da estrazione dal demanio fluviale
Malgrado tali interventi non risultino finalizzati al reperimento di inerti, in alcuni casi
prevedono la movimentazione di volumi che concorrono al soddisfacimento del fabbisogno di
materiali. Pertanto risulta opportuno mantenere aggiornata i dati relativi ai quantitativi di
materiali estratti annualmente e finalizzati alla commercializzazione, al fine di verificare
l'effettivo rilascio di queste tipologie di interventi.
- consumo dei materiali estratti (lavorati e in natura)
Anche la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi al consumo reale dei materiali di cava ha
rappresentato una delle verifiche operate per la formazione della Variante PIAE; si tratta quindi
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di implementare il sistema di raccolta dei dati e di individuare, se necessario, altri indicatori
utili.
- impianti di lavorazione e trasformazione degli inerti
La banca dati, già attiva, contiene informazioni su tutti gli impianti presenti sul territorio
provinciale. I dati, raccolti direttamente dalle aziende, si riferiscono a informazioni tecniche
(data

installazione,

ultimi

ammodernamenti/potenziamenti,

potenzialità

massima

di

lavorazione, ecc.), materiali lavorati (quantità annue di inerti lavorati, provenienza del
materiale di cava e destinazione indicativa del materiale lavorato*, entrambi per provincia,
quantitativi di materiali utilizzati per la produzione di calcestruzzi e/o conglomerati bituminosi,
materiali commercializzati tout venant, ecc.); la banca dati contiene inoltre informazioni
riguardanti il rapporto tra la localizzazione degli impianti con gli strumenti di pianificazione
sovraordinati e le attuali condizioni di inserimento territoriale ed ambientale. In sede di
definizione delle attività dell'Osservatorio dovrà essere valutata la necessità di implementare la
banca dati con indicatori di maggior dettaglio.
- flussi dei materiali estratti e/o lavorati
Sarà compito dell'Osservatorio monitorare, sia sulla base dei dati relativi alle attività degli
impianti di trasformazione descritti al punto precedente che in relazione ai quantitativi di
materiale utilizzato in natura, l'importazione e l'esportazione dei materiali, non solo alla scala
dei bacini di utenza individuati dal PIAE ma anche rispetto alle altre province. Si tratta
evidentemente di un'attività complessa, che risulta però utile, insieme ad altri indicatori, per
verificare la coerenza di quanto pianificato sia in termini quantitativi che di localizzazione alla
scala di bacino delle previsioni estrattive.
- andamento dei costi dei materiali
La raccolta e l'analisi di tali dati permettono valutazioni anch'esse finalizzate all'individuazione
di eventuali correlazioni tra l'andamento del mercato e lo stato di attuazione delle previsioni
estrattive, che risulteranno di supporto alla valutazione dell'efficacia programmatoria del piano.
Mediante l'analisi dei dati di cui sopra, potranno essere definiti i valori commerciali delle varie
tipologie di materiali oggetto di estrazione, anche al fine di favorire una omogenea
applicazione sul territorio provinciale delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in
materia di escavazioni abusive o di mancato rispetto del piano di coltivazione autorizzato.

*

dati aggiornati al 2000
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- effettivo utilizzo dei materiali alternativi ed eventuali sperimentazioni
Tra i compiti dell'Osservatorio sarà utile prevedere la realizzazione di una banca dati che
permetta di valutare la reale produzione di materiali alternativi alla risorsa naturale, siano essi
rappresentati dai rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione che da materiali di
scarto di altra provenienza (ad es. reimpiego di rifiuti industriali, delle frazioni ultime derivanti
dallo smaltimento per combustione dei RSU, ecc.), al fine di quantificare la reale consistenza
del "giacimento". Oltre a ciò, potrebbe risultare significativo quantificare l'effettivo utilizzo di
questi materiali nella realizzazione delle opere.
- realizzazione degli interventi di ripristino
Le corrette modalità di ripristino, sia in termini di qualità che di tempistica degli interventi,
rappresentano uno dei fattori che concorrono al giudizio di sostenibilità delle previsioni
estrattive; da qui l'utilità di monitorare, oltre che lo stato di attuazione delle attività estrattive, la
rispondenza tra i progetti di sistemazione delle cave autorizzate e gli interventi effettivamente
eseguiti. Analogamente, verrà mantenuta aggiornata la situazione relativa al recupero delle aree
interessate da attività estrattive pregresse (cave abbandonate), sia in termini di aggiornamento
del censimento delle stesse che di attuazione dei progetti di sistemazione, finanziati attraverso
il "Fondo provinciale per il recupero delle cave abbandonate", oltre che con eventuali altre
forme.
Inoltre le attività dell'Osservatorio potranno riguardare:
- la promozione, l'elaborazione ed eventualmente il finanziamento di progetti pilota per nuovi e
migliorativi sistemi di escavazione e di ripristino;
- la promozione di studi e ricerche di settore
- l'organizzazione di convegni ed altre attività di promozione e divulgazione di temi legati al
settore.
È importante evidenziare le potenziali sinergie tra le attività dell'Osservatorio e le altre
cosiddette "azioni innovative" del piano: infatti numerose informazioni necessarie alla formazione
delle banche dati precedentemente elencate coincidono con elementi oggetto di rilevazione
attraverso il sistema provinciale dei controlli (es. quantitativi estratti e stato di avanzamento e
modalità degli interventi di coltivazione e sistemazione). Inoltre proprio attraverso l'attività
dell'Osservatorio relativa agli interventi di sistemazione delle cave abbandonate sarà possibile
aggiornare costantemente il quadro delle situazioni di degrado presenti sul territorio e
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conseguentemente ridefinire le priorità di intervento, sulla base delle quali operare le scelte degli
interventi da realizzare attraverso le risorse dell'apposito fondo.
Si sottolinea infine che per il raggiungimento degli obiettivi dell'Osservatorio, soprattutto in
termini di attendibilità dei dati, risulta necessaria una fattiva collaborazione delle imprese operanti
nel settore delle attività estrattive.
In sintesi l'Osservatorio potrebbe assumere un ruolo di monitoraggio e controllo delle attività
di sfruttamento della risorsa sia in termini qualitativi (corrette modalità di coltivazione e di
ripristino delle aree) che quantitativi (coerenza con quanto pianificato, soprattutto dal punto di
vista temporale, in termini di soddisfacimento del fabbisogno locale). L'attività dell'Osservatorio
inoltre contribuirà efficacemente alla verifica del piano prevista al termine del primo quinquennio.
Tale verifica dovrà accertare l'esito delle politiche e delle azioni indicate dal piano stesso,
verificare i quantitativi e le tipologie di materiali impiegati a quella data e, se necessario, proporre
le varianti da apportare alle indicazioni ed alla programmazione del PIAE.
Il proposito è dunque quello di far crescere l'osservatorio nel tempo, aggiornandone
costantemente i contenuti e affrontando una casistica il più possibile ampia di esemplificazioni.
Infine, l'attività di comunicazione e divulgazione delle dinamiche osservate rappresenterà il
presupposto per il consolidamento di una voce autorevole per il settore.

6.2

SISTEMA PROVINCIALE DEI CONTROLLI
In analogia con quanto riportato al paragrafo precedente, anche la definizione del sistema

provinciale dei controlli sull'attività estrattiva sarà definito ed approfondito attraverso la
istituzione di un organismo di concertazione provinciale al quale saranno chiamati a far parte le
associazioni ed i soggetti pubblici e privati maggiormente interessati. Questo organismo potrebbe
essere il medesimo che si occupa dell'Osservatorio.
Anche in questo caso si ritiene utile già in questa fase proporre una ipotesi progettuale,
definendo un primo quadro di quelli che saranno gli obiettivi ed una possibile struttura
organizzativa; tale schema fungerà da base di discussione per il lavoro dell'organismo di
concertazione precedentemente citato, che avrà il compito di indicare la validità e la fattibilità del
progetto.
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Gli obiettivi
La normativa vigente prevede che le attività di controllo in materia di attività estrattive siano
assegnate ai Comuni, ai sensi dell'art. 20 della LR 17/91; si tratta di funzioni di vigilanza
sull'applicazione delle disposizioni contenute nell'autorizzazione all'attività estrattiva e nella
relativa convenzione. Alla Provincia sono invece state recentemente assegnate (art. 147 LR 3/98)
le attività di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria di cui al DPR 128/59,
originariamente esercitate dalla Regione ai sensi dell'art. 21 della LR 17/91.
Ferme restando tali competenze, si ritiene di grande utilità la creazione di un sistema comune
di controlli, al quale i comuni possono partecipare in maniera volontaria attraverso una apposita
convenzione, finalizzato a:


definizione di criteri e metodologie per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo
delle attività estrattive, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni di legge, da esercitare
in modo uniforme sul territorio provinciale;



supporto tecnico ai Comuni nello svolgimento delle attività di controllo;



supporto tecnico alla Provincia nello svolgimento dell'attività di vigilanza in materia di
polizia mineraria.
È importante sottolineare che le attività di vigilanza e controllo da prevedere non si limitano

al controllo volumetrico del materiale scavato (con le eventuali conseguenze amministrative) ma
comprendono la verifica della correttezza delle modalità di coltivazione, della effettiva attuazione
degli interventi di mitigazione previsti o prescritti in fase autorizzativa, dello svolgimento dei
monitoraggi eventualmente prescritti dalle procedure di Screening o di VIA, della effettiva
realizzazione degli interventi di ripristino ambientale. Considerate le disposizioni normative per
l'espletamento di tali procedure, occorrerà precisare il ruolo di tutti gli altri enti interessati dallo
svolgimento di specifiche attività di controllo (AUSL e ARPA).
La presenza sul territorio, la collaborazione con i Comuni e con la Provincia ed i contatti
diretti con le imprese consentiranno la raccolta di alcuni dei dati necessari per le attività
dell’Osservatorio provinciale Attività Estrattive.
In relazione alle azioni di monitoraggio e di controllo delle possibili interferenze delle attività
estrattive con le condizioni ambientali del territorio (ad esempio con quelle idrauliche e
idrogeologiche per le aree di alta pianura, ecc.) risulta evidente l'importanza di inquadrare tali
azioni in un'ottica di sistema (sia dal punto di vista territoriale che di competenze/informazioni
proprie di più soggetti). L'impostazione e le prestazioni di un piano di monitoraggio condiviso
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andrebbero efficacemente ad integrare le attività già ipotizzate per il sistema provinciale dei
controlli; inoltre i dati raccolti implementerebbero alcune delle banche dati utili alle attività
dell'osservatorio delle attività estrattive. Per rendere realmente efficaci tali azioni, si ritiene
opportuno ribadire il fatto che le stesse debbano venire condivise anche con le relative
amministrazioni comunali, dal momento che si tratta di competenze specificatamente assegnate
dalla normativa vigente ai Comuni, attraverso un percorso di condivisione e partecipazione, al
fine del perseguimento di obiettivi comuni.
Un ulteriore tema da approfondire all'interno del percorso per l'attivazione del sistema
provinciale dei controlli è rappresentato dalla opportunità di definire delle linee guida per la
predisposizione degli Studi di Impatto Ambientale (SIA) per le attività estrattive, da produrre per
le procedure di Valutazione dell'Impatto Ambientale previste dalla normativa. A questo proposito
occorre però evidenziare che l'ente preposto a tale compito è la Regione Emilia-Romagna ai sensi
dell'art. 8 della L.R. 9/99 s.m.i. (che prevede l'emanazione di specifiche direttive di settore).
Infine si cita, tra le attività potenzialmente rientranti tra quelle da assegnare all'organismo
sopracitato, la definizione di criteri omogenei per il dimensionamento delle vasche di
decantazione; malgrado esso rappresenti un elemento di dettaglio che pare più adeguato al livello
comunale, anche in relazione alle diverse condizioni ambientali, potrà essere attentamente
valutato nella successiva fase di esplicitazione delle attività in precedenza descritte.
La possibile struttura organizzativa
Al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati, nel caso l'organismo di concertazione
condivida il progetto, si potrebbe ipotizzare la costituzione di due organismi:
− un Comitato tecnico-istituzionale con il compito di fornire gli orientamenti e le finalità del
sistema dei controlli, nonché gli indirizzi tecnici e le scelte operative per la metodologia di
lavoro di una eventuale struttura operativa. La composizione potrebbe essere la seguente:
Assessore provinciale competente, Sindaci dei comuni interessati, tecnici della Provincia, dei
Comuni e degli altri enti preposti, consulenti tecnici;
− una struttura operativa vera e propria che, sulla base di un documento di indirizzi, effettua le
attività di controllo così come definito dagli accordi con gli enti aderenti. Tale struttura
operativa è coordinata dall'assessorato competente della provincia. I resoconti dei sopralluoghi
e delle verifiche tecniche effettuate vengono forniti ai Comuni ed alla Provincia, per quanto di
rispettiva competenza, che eventualmente provvederanno ad attuare, se necessario, i relativi
provvedimenti.
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6.3

FONDO PROVINCIALE PER IL RECUPERO DELLE CAVE ABBANDONATE
L'obiettivo è quello di costituire un fondo, attraverso la compartecipazione finanziaria della

Provincia, dei Comuni interessati da attività estrattive, della Regione e degli operatori del settore,
destinato al recupero ambientale delle aree degradate da attività estrattive pregresse (cave
abbandonate).
Per definire gli interventi da finanziare con il fondo predetto la Provincia utilizzerà il proprio
"Censimento delle aree degradate da attività estrattive pregresse" (da mantenersi aggiornato con la
collaborazione dei Comuni e attraverso le attività dell'Osservatorio), e sulla base di una
valutazione delle priorità di intervento, provvederà a redigere e a realizzare i progetti di recupero
ambientale, utilizzando le risorse economiche che annualmente confluiranno nel fondo.
All'istituzione dello stesso hanno già dato la loro disponibilità, oltre alla Provincia e ai
Comuni, anche la Regione, in particolare per la progettazione degli interventi, e gli operatori del
settore attraverso il loro Consorzio, per un importo di oltre 500.000 € distribuito in più anni.

6.3.1

Il censimento delle aree degradate da attività estrattive pregresse

Una cava abbandonata si presenta molto spesso come una lacerazione inflitta al territorio;
pertanto il recupero delle cave abbandonate rappresenta uno dei temi rilevanti da affrontare in
sede di formazione della Variante PIAE.
Come riportato nel Quadro Conoscitivo, la Provincia ha a disposizione il "Censimento delle
aree degradate da attività estrattive pregresse" (1998); esso rappresenta uno degli strumenti
conoscitivi presentati a corredo della variante ed è pertanto ricompreso tra gli "Studi e Ricerche"
di cui all'art. 6.2 della Normativa Tecnica di Attuazione del piano. Rimandando a tale elaborato
per una visione completa della situazione del territorio provinciale, si ritiene utile descrivere
sinteticamente i contenuti dello stesso.
I risultati del censimento, che copre come detto tutto il territorio provinciale, sono raccolti in
un data-base informativo, contenente dati documentali, cartografici ed immagini relativi ad 88 siti,
rappresentativi di un ampio range di condizioni di degrado. Infatti non tutte le aree censite sono da
considerarsi “aree degradate” in senso stretto: accanto a casi eclatanti, rappresentati
principalmente da alcune cave di argilla nella zona collinare (Casalgrande, Castellarano, Viano,
Baiso, Carpineti), il recupero delle quali richiederà sforzi progettuali ed impegni economici
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consistenti, sono state individuate, prevalentemente nella zona di pianura e nell’area golenale del
Po, numerose cave quasi totalmente recuperate, spesso spontaneamente, che hanno ormai assunto
un valore naturalistico (zone umide o a vegetazione spontanea) per le quali gli interventi di
sistemazione, quando necessari, si limitano a modeste risagomature e/o interventi di ripulitura e
recupero vegetazionale.
Il censimento delle cave abbandonate, oltre a fornire il quadro aggiornato delle situazioni di
degrado presenti sul territorio, ha quindi permesso una prima valutazione delle priorità di
intervento sulle aree caratterizzate da condizioni più critiche.
Ovviamente le scelte degli interventi da realizzare deriveranno sia da considerazioni
oggettive della criticità delle situazioni che dalla fattibilità economica degli interventi.
Complessivamente sono state individuate 29 aree, rappresentanti il 33% del totale di quelle
censite, caratterizzate da condizioni di "degrado" da modesto a grave, localizzate in prevalenza
nella zona collinare e montana (22 su 29).
Sulla base della criticità delle situazioni rilevate e dell'estensione delle aree è stata effettuata
una stima, di larga massima, degli importi relativi agli interventi necessari alla sistemazione dei
siti individuati, che conduce ad un importo complessivo di circa 2.4 milioni di Euro2.
Riguardo il tema dell'aggiornamento del censimento, è evidente che il contatto con le
amministrazioni locali, oltre alle attività di analisi previste per l'osservatorio, risultano azioni
importanti per la completezza delle informazioni contenute nella base dati. A questo proposito va
considerato che a livello normativo è previsto che i Comuni, nella fase di formazione dei PAE,
provvedano all'eventuale integrazione del censimento stesso, oltre che alla valutazione aggiornata
del grado di reinserimento paesaggistico-ambientale delle cave censite.

2

dato da ritenersi con ogni probabilità sottostimato, in quanto derivante da valutazioni non aggiornate al 2003
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