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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 1

Elaborato: Pr1 RELAZIONE GENERALE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: pag. 47 revisione 3°, 4° e 5° capoversi paragrafo 4.2.1 "Le scelte relative al bacino Po"
Motivo dell’osservazione: migliore comprensione di quanto esposto

Stesura adottata

Proposta di modificazione

Le proposte insistono nel dominio fluviale del Po ed in particolare nelle zone golenali

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

aperte e chiuse. Tra esse sono state ritenute assentibili tutte quelle relative a richieste di

approfondimenti di poli esistenti. La porzione di territorio su cui sono localizzate le proposte è

approfondimenti di poli esistenti. A seguito dello studio di bilancio ambientale anche le proposte

interamente ricompresa nelle fasce A e B definite dal PAI quindi, si è provveduto a sottoporre le

di ampliamento sono state ritenute assentibili: infatti da esso emerge che risultano meno

medesime allo studio idraulico-ambientale previsto dallo strumento citato. Nell'ambito delle

impattanti quelle attività che insistono in continuità di aree già oggetto di coltivazioni sulle quali

studio sono state definite le quote massime di scavo in relazione alle quote d'alveo (thalweg) del

sono stati già avviati i processi di controllo, monitoraggio e mitigazione degli effetti indotti.

Po rilevate periodicamente dall'ente competente.

Inoltre, è opportuno sottolineare come la destinazione finale di tali nuove previsioni, attraverso

Relativamente alle proposte di ampliamento queste sono state ritenute assentibili, a seguito

una progettazione unitaria con i poli esistenti, che quindi ne definisce le adeguate connessioni,

della valutazione di bilancio ambientale. Infatti, dallo studio emerge che risultano meno

costituisca opportunità di interventi complessi per la riqualificazione di territorio. Infatti, la

impattanti quelle attività che insistono in continuità di aree già oggetto di coltivazioni sulle quali

fascia del fiume Po rappresenta uno degli elementi principali della rete ecologica e per tali

sono stati già avviati i processi di controllo, monitoraggio e mitigazione degli effetti indotti.

motivi va preservata e implementata attraverso opportune scelte di pianificazione e di

Inoltre, è opportuno sottolineare come la destinazione finale di tali nuove previsioni, attraverso

ricostruzione degli habitat naturali.

una progettazione unitaria con i poli esistenti, che quindi ne definisce le adeguate connessioni,
costituisca opportunità di interventi complessi per la riqualificazione di territorio.

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

Infatti, la fascia del fiume Po rappresenta uno degli elementi principali della rete ecologica

idraulico-ambientale previsto dallo strumento citato. Nell'ambito delle studio sono state definite

e per tali motivi va preservata e implementata attraverso opportune scelte di pianificazione e di

le quote massime di scavo in relazione alle quote d'alveo (thalweg) del Po rilevate

ricostruzione degli habitat naturali.

periodicamente dall'ente competente.
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 1

Elaborato: Pr1 RELAZIONE GENERALE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: pag. 48 tabella graduatoria di efficienza Bacino Po - rettifica per migliore specificazione del contenuto della tabella e correzione errore materiale nella legenda della stessa
Motivo dell’osservazione: correzione errore materiale

Stesura adottata

Proposta di modificazione

La seguente tabella riporta la graduatoria di efficienza esito di SBA.

La seguente tabella riporta, nell'ultima colonna, la posizione delle singole proposte nella
graduatoria di efficienza esito di SBA.

Bacino PO
Bacino PO
n.
01
02
03
04
05
06
8
09
10
11
12
13

Denominazione
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
proposte pianificate

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

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

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

Denominazione
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

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

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

proposte non inserite nella variante
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 1

Elaborato: Pr1 RELAZIONE GENERALE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: pag. 51 tabella graduatoria di efficienza Bacino Enza - rettifica per migliore specificazione del contenuto della tabella e correzione errore materiale nella legenda della stessa
Motivo dell’osservazione: correzione errore materiale

Stesura adottata

Proposta di modificazione

La seguente tabella riporta la graduatoria di efficienza esito di SBA.

La seguente tabella riporta, nell'ultima colonna, la posizione delle singole proposte nella
graduatoria di efficienza esito di SBA.

Bacino ENZA
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
proposte pianificate

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
28
21
16/23
19
6
8
7
27
24
22
2
26
esclusa
12/15
13
18
14
30
5/11
17/20
29
9
3
31
32

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
28
21
16/23
19
6
8
7
27
24
22
2
26
esclusa
12/15
13
18
14
30
5/11
17/20
29
9
3
31
32

proposte non inserite nella variante
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 1

Elaborato: Pr1 RELAZIONE GENERALE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: pag. 55 tabella graduatoria di efficienza Bacino Secchia - rettifica per migliore specificazione del contenuto della tabella e correzione errore materiale nella legenda della stessa
Motivo dell’osservazione: correzione errore materiale

Stesura adottata

Proposta di modificazione

La seguente tabella riporta la graduatoria di efficienza esito di SBA.

La seguente tabella riporta, nell'ultima colonna, la posizione delle singole proposte nella
graduatoria di efficienza esito di SBA.

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
proposte pianificate

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

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
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 1

Elaborato: Pr1 RELAZIONE GENERALE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: pag. 56 tabella graduatoria di efficienza Bacino Collina - rettifica per migliore specificazione del contenuto della tabella e correzione errore materiale nella legenda della stessa
Motivo dell’osservazione: correzione errore materiale

Stesura adottata

Proposta di modificazione

La seguente tabella riporta la graduatoria di efficienza esito di SBA.

La seguente tabella riporta, nell'ultima colonna, la posizione delle singole proposte nella
graduatoria di efficienza esito di SBA.

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
proposte pianificate

Comune
Viano
Viano
Viano
Viano
Castellarano
Baiso/Castellarano
Castellarano
Baiso

Bacino COLLINA

SBA
2
3
esclusa
5
1
esclusa
esclusa
4

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
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 1

Elaborato: Pr1 RELAZIONE GENERALE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: pag. 59 tabella graduatoria di efficienza Bacino Montagna - rettifica per migliore specificazione del contenuto della tabella e correzione errore materiale nella legenda della stessa
Motivo dell’osservazione: correzione errore materiale

Stesura adottata

Proposta di modificazione

La seguente tabella riporta la graduatoria di efficienza esito di SBA.

La seguente tabella riporta, nell'ultima colonna, la posizione delle singole proposte nella
graduatoria di efficienza esito di SBA.

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
Ca' Farioli
proposte pianificate

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

Bacino MONTAGNA

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

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
Ca' 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
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 1

Elaborato: Pr1 RELAZIONE GENERALE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: errata attribuzione del valore del volume utile estraibile alla previsione MO0W1 "Casa Farioli" (Bacino Montagna), fissato in 180.000 mc, in quanto erroneamente comprensivo del volume
pianificato dal PIAE 96 (pari a 120.000 mc). Il valore corretto, relativo all'ampliamento della previsione, è pari a 60.000 mc
Motivo dell’osservazione: correzione errore materiale

Stesura adottata

Proposta di modificazione

− pag. 69: tabella relativa alla ripartizione dei nuovi volumi di rilascio sulle singole previsioni

− pag. 69: la tabella relativa alla ripartizione dei nuovi volumi di rilascio sulle singole

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

MO113 San Bartolomeo

Villaminozzo

56.000

0

MO117 Mulino di Siolo

Vetto

200.000

MO0W1 Casa Farioli

Toano
Totale

Nuove
proposte

922.000

0

0

Baiso

198.000

0

0

198.000

73.000

MO112 Velluciana

Carpineti

73.000

0

0

73.000

0

56.000

MO113 San Bartolomeo

Villaminozzo

56.000

0

0

56.000

0

0

200.000

MO117 Mulino di Siolo

Vetto

200.000

0

0

200.000

180.000

180.000

0

0

MO0W1 Casa Farioli

Toano

60.000

60.000

0

0

1.629.000

1.102.000

0

527.000

Totale

1.509.000

982.000

0

527.000

− pag. 70: la tabella relativa alla ripartizione dei nuovi volumi di rilascio per comune (parte

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

120.000

120.000

0

56.000

0

0

56.000

1.629.000

1.102.000

0

527.000

Baiso

Nuove
proposte

Approfondi
menti

Ampliame
nti

Volume
utile
pianificato
(mc)

Comune

0

Bacino
MONTAGNA

Nuove
proposte

Ampliame
nti

Approfondi
menti

relativa al Bacino Montagna) viene così modificata:
Volume
utile
pianificato
(mc)

Comune
Bacino
MONTAGNA

Approfon
d.

922.000

198.000

Totale

Volume
utile
pianificat
o
(mc)
Ampliam
enti

Collagna

relativa al Bacino Montagna):

Villaminozzo

Comune

MO032 Ampliamento
Riva Rossa
MO111 La Gavia

− pag. 70: tabella relativa alla ripartizione dei nuovi volumi di rilascio per comune (parte

Baiso

Denomin
azione
previsioni
estrattive

codice

Nuove
proposte

Approfon
d.

Volume
utile
pianificat
o
(mc)
Ampliam
enti

previsioni per il Bacino Montagna viene così modificata:
Comune

codice

Denomin
azione
previsioni
estrattive

per il Bacino Montagna:

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

60.000

60.000

0

Villaminozzo

56.000

0

0

56.000

1.509.000

982.000

0

527.000

Totale
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 1

Elaborato: Pr1 RELAZIONE GENERALE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: errata attribuzione del valore del volume utile estraibile alla previsione MO0W1 "Casa Farioli" (Bacino Montagna), fissato in 180.000 mc, in quanto erroneamente comprensivo del volume
pianificato dal PIAE 96 (pari a 120.000 mc). Il valore corretto, relativo all'ampliamento della previsione, è pari a 60.000 mc
Motivo dell’osservazione: correzione errore materiale

Stesura adottata

Proposta di modificazione

− pag. 67: tabella relativa alla ripartizione dei nuovi volumi di rilascio pianificati per bacini:
Bacino

volumi proposte connesse a poli
esistenti:
in ampliamento in approfondimento

nuove

totale

proposte

per Bacino

− pag. 67: la tabella relativa alla ripartizione dei nuovi volumi di rilascio pianificati per bacini
viene così modificata:
Bacino

volumi proposte connesse a poli
esistenti:
in ampliamento in approfondimento

nuove

totale

proposte

per Bacino

ENZA

4.561.000

0

2.870.000

7.431.000

PO

2.180.000

2.321.000

516.000

5.017.000

ENZA

4.561.000

0

2.870.000

7.431.000

SECCHIA

1.135.000

2.019.000

4.209.000

7.363.000

PO

2.180.000

2.321.000

516.000

5.017.000

MONTAGNA

1.102.000

0

527.000

1.629.000

SECCHIA

1.135.000

2.019.000

4.209.000

7.363.000

Totale

8.978.000

4.340.000

8.122.000

21.440.000

982.000

0

527.000

1.509.000

8.858.000

4.340.000

8.122.000

21.320.000

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

− pag. 35: valore errato del quantitativo complessivo assegnato alle nuove previsioni:

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

− pag. 35: correzione del quantitativo complessivo assegnato alle nuove previsioni:

Il quadro complessivo delle nuove proposte estrattive considerate nella fase di formazione

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,

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

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

approfondimenti di aree già interessate dall'attività estrattiva); fra questi sono state individuate le

nuove previsioni estrattive per un quantitativo di 21.440.000 mc. Rimandando al capitolo relativo

nuove previsioni estrattive per un quantitativo di 21.320.000 mc. Rimandando al capitolo

alle scelte di piano la esplicitazione delle motivazioni che hanno condotto a tale valore, verrà di

relativo alle scelte di piano la esplicitazione delle motivazioni che hanno condotto a tale valore,

seguito illustrata la ripartizione nei vari bacini considerati del volume di rilascio di materiali per

verrà di seguito illustrata la ripartizione nei vari bacini considerati del volume di rilascio di

inerti pianificato dalla presente variante.

materiali per inerti pianificato dalla presente variante.
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 1

Elaborato: Pr1 RELAZIONE GENERALE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: errata attribuzione del valore del volume utile estraibile alla previsione MO0W1 "Casa Farioli" (Bacino Montagna), fissato in 180.000 mc, in quanto erroneamente comprensivo del volume
pianificato dal PIAE 96 (pari a 120.000 mc). Il valore corretto, relativo all'ampliamento della previsione, è pari a 60.000 mc
Motivo dell’osservazione: correzione errore materiale

Stesura adottata

Proposta di modificazione

− pag. 37: valore errato del quantitativo complessivo assegnato al Bacino Montagna, alle

− pag. 37: correzione del quantitativo complessivo assegnato al Bacino Montagna, delle

percentuali relative di ampliamenti e nuove previsioni e del valore alla scala provinciale:

percentuali relative di ampliamenti e nuove previsioni e del valore alla scala provinciale:

Bacino Montagna

Bacino Montagna

Il quantitativo da assegnare al bacino doveva variare ipoteticamente da 1,5 a 2,0 milioni di

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

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

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,

di mc. Tuttavia, come verrà dettagliatamente motivato nel capitolo relativo alle scelte di piano, la

la variante prevede nel bacino montano l'estrazione di 1.629.000 mc di materiali per inerti, dei

variante prevede nel bacino montano l'estrazione di 1.509.000 mc di materiali per inerti, dei

quali circa il 68% da ampliamenti di aree estrattive esistenti ed il restante 32% dall'inserimento

quali circa il 65% da ampliamenti di aree estrattive esistenti ed il restante 35% dall'inserimento

di nuove previsioni.

di nuove previsioni.

Riassumendo la situazione alla scala provinciale, si evidenzia che:
-

il 62% (13.318.000 mc) del volume di rilascio pianificato dalla variante verrà reperito

Riassumendo la situazione alla scala provinciale, si evidenzia che:
-

attraverso approfondimenti e ampliamenti di aree estrattive già pianificate dal PIAE 96;
-

il 20% (4.209.000 mc) proverrà dalla realizzazione dell'ampliamento delle casse di

attraverso approfondimenti e ampliamenti di aree estrattive già pianificate dal PIAE 96;
-

espansione del F. Secchia, perseguendo quindi anche una finalità idraulica;
-

solo il restante 18% (3.913.000 mc) verrà estratto in aree di nuovo inserimento.

il 62% (13.198.000 mc) del volume di rilascio pianificato dalla variante verrà reperito

il 20% (4.209.000 mc) proverrà dalla realizzazione dell'ampliamento delle casse di
espansione del F. Secchia, perseguendo quindi anche una finalità idraulica;

-

solo il restante 18% (3.913.000 mc) verrà estratto in aree di nuovo inserimento.
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 1

Elaborato: Pr1 RELAZIONE GENERALE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: pag. 71 tabella relativa alle nuove previsioni di pietra da taglio: i volumi relativi alle "Nuove proposte" non sono stati riportati nella colonna "Volume utile pianificato"
Motivo dell’osservazione: correzione errore materiale

Stesura adottata

Proposta di modificazione

MONTAG
NA

MO114

Bocca da
Porto

Toano

0

0

0

5.000

MO116

T.Vaina

Ramiseto

0

0

0

20.000

Totale

0

0

0

25.000

MONTAG
NA

MO114

Bocca da
Porto

Toano

MO116

T.Vaina

Nuove
proposte

Approfond
imenti

Ampliame
nti

Volume
utile
pianificato
(mc)

Denomina
zione
previsioni
estrattive
Comune

sigla

Bacino

Nuove
proposte

Approfond
imenti

Ampliame
nti

Volume
utile
pianificato
(mc)

Pietra da taglio
Denomina
zione
previsioni
estrattive
Comune

sigla

Bacino

Pietra da taglio

5.000

0

0

5.000

Ramiseto

20.000

0

0

20.000

Totale

25.000

0

0

25.000
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 1

Elaborato: Pr1 RELAZIONE GENERALE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: pag. 72 tabella volumi residui (PIAE 96) - inserimento dati relativi al Bacino Collina e correzione errore materiale Bacino Media Pianura
Motivo dell’osservazione: correzione errore materiale

Stesura adottata

Proposta di modificazione

Volume Utile
pianificato
residuo
al 31/12/2002
(mc)
PIETRA da
TAGLIO

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

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

Volume Utile
pianificato
residuo
al 31/12/2002
(mc)
PIETRA da
TAGLIO

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

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

Bacino

ENZA

3.511.045

0

0

ENZA

3.511.045

0

0

PO

2.762.776

1.702.728

0

PO

2.762.776

1.702.728

0

255.148

0

0

MEDIA PIANURA

0

255.148

0

SECCHIA

5.916.306

0

0

SECCHIA

5.916.306

0

0

MONTAGNA

1.793.612

5.386.320

54.000

COLLINA

0

1.242.000

0

14.238.887

7.089.048

54.000

MONTAGNA

1.793.612

5.386.320

54.000

13.983.739

8.586.596

54.000

MEDIA PIANURA

Totale per categoria

Totale per categoria
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 1

Elaborato: Pr1 RELAZIONE GENERALE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: pag. 75 inserimento tabella quantitativi residui delle previsioni già pianificate dal PIAE 96 relativi al Bacino Collina
Motivo dell’osservazione: correzione errore materiale

Stesura adottata

Proposta di modificazione

Castellarano

0

784.2000

0

CO025

Rio Rocca

Castellarano

0

250.000

0

CO00L

Moia

0

116.000

0

CO00M

Ghiardello

Quattro
Castella
Quattro
Castella
Totale

0

92.200

0

0

1.242.400

0

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

Roteglia

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

Comune

CO024

codice

Denominazione
previsioni
estrattive

Bacino Collina
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 1

Elaborato: Pr1 RELAZIONE GENERALE - Allegato

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: Inserimento paragrafo "L'utilizzo di FOS e compost verde nel recupero ambientale"
Motivo dell’osservazione: integrazione contenuti documento

Stesura adottata

Proposta di modificazione
3.5

L’UTILIZZO DI FOS E COMPOST VERDE NEL RECUPERO AMBIENTALE
Al fine di migliorare le condizioni agronomiche dei substrati destinati al recupero

ambientale, in particolare nelle cave di argilla, si vanno diffondendo nei paesi mediterranei
esperienze di utilizzo della frazione organica stabilizzata (FOS) ottenuta dalla stabilizzazione
biologica della frazione organica derivata dalla separazione meccanica dei rifiuti urbani. Una
recente ricerca condotta dal CRPA Studi Ricerche ne ha confermato la positiva funzione nella
ricostruzione dei suoli degradati, anche a notevoli dosaggi (500 t/Ha), senza rilevare effetti
ambientali negativi di accumulo di sostanze inquinanti.
Oltre alla miscelazione del materiale di cava + FOS, risulta opportuna la miscelazione
inoltre del compost verde (ammendante compostato verde) ovvero del sovvallo derivante dalla
vagliatura dello stesso. L’utilizzo di questo materiale fibroso e carbonioso, non ricco di nutrienti
e metalli, in combinazione con il FOS, deve comunque tenere in debito conto lo spessore dello
strato di terreno da ricostruire ed essere preceduto da una analisi della dinamica dei composti
azotati e dei parametri in grado di influire sul rischio per la risorsa idrica, riferiti ai substrati da
ripristinare.
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 1

Elaborato: Pr1 RELAZIONE GENERALE - Allegato

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: Inserimento paragrafo "La simulazione fotografica (rendering) dei progetti di ripristino"
Motivo dell’osservazione: integrazione contenuti documento

Stesura adottata

Proposta di modificazione
3.7

LA SIMULAZIONE FOTOGRAFICA (RENDERING) DEI PROGETTI DI
RIPRISTINO
Per la definizione paesaggistico/ambientale e funzionale/fruizionale degli obiettivi di qualità

dei ripristini conseguenti alle attività estrattive sinora discussi e esplicitati attraverso la
formulazione delle schede di progetto del PIAE, risulta molto efficace la proposizione del
rendering (simulazione) fotografico, da eseguirsi sulla base di opportune riprese fotografiche
ante-operam del sito.
Le riprese fotografiche da utilizzare per le simulazioni sono essenzialmente di due tipi,
ognuna delle quali complementare e da destinare a differenti obiettivi:
- dall’alto (azimutali o di prospettiva), per lo studio di insieme dell’inserimento delle forme del
ripristino e delle necessarie connessioni con il paesaggio e il tessuto territoriale circostante;
- da terra, per lo studio di dettaglio dell’impatto paesaggistico e dell’efficacia delle opere di
mitigazione, riprese dai differenti punti di vista (recettori sensibili) compresi entro il bacino
visuale potenzialmente sotteso dall’opera.
L’esecuzione del rendering comporta dunque la verifica e l’analisi paesaggistica dello stato
dei luoghi e delle previsioni di PIAE, traducendo gli “indirizzi per la progettazione” e gli
“elementi prescrittivi” in elaborazioni fotografiche e grafiche di chiara e immediata lettura da
parte della più ampia platea ottenibile. Tali elaborazioni esemplificative, riferite alle più
significative previsioni estrattive, sono riportate nell'elaborato "P5 Schede di progetto".

- segue 14

Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 1

Elaborato: Pr1 RELAZIONE GENERALE - Allegato

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione:
Motivo dell’osservazione:

Stesura adottata

Proposta di modificazione
- continua dalla pagina precedente -

Tabella 5 - Modello (semplificato) di rendering fotografico (previsione Variante
PIAE "Margonara")
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 1

Elaborato: Pr1 RELAZIONE GENERALE - Allegato

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: Inserimento voci nel Cap. 4 "Bibliografia - Testi consultati"
Motivo dell’osservazione: integrazione contenuti documento

Stesura adottata

Proposta di modificazione
17. MANTOVI P., PICCININI S., LARAIA R. (2003) – Effetti dell’utilizzo di frazione organica
stabilizzata (FOS) nel recupero ambietnale di cave di argilla – Ecomondo 2003, Atti dei
seminari, Rimini Fiera, Maggioli Editore, 74-83
2002 Fondazione CRPA : Valutazione degli effetti dell’impiego di frazione organica stabilizzata
in ripristini ambientali
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 2

Elaborato: P2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: correzione errori materiali e specificazioni di alcuni articoli
Motivo dell’osservazione: correzione errori e miglioramento comprensibilità delle norme

Stesura adottata

Proposta di modificazione

− Titolo errato: Norme Tecniche di Attuazione

− Nuovo titolo: Normativa Tecnica di Attuazione

− Mancanza dell'indice (erroneamente inserito nel fascicolo "P2 Norme Tecniche di

− Inserimento dell’indice, riformulato sulla base delle modifiche di cui ai successivi punti,

Attuazione Appendice 1 Allegato 1")

dopo la copertina del fascicolo

− Art. 5 comma 2: integrazione alla formulazione originaria:

− L'art. 5 comma 2 viene così modificato:

La Variante Generale 2002 al P.I.A.E. si attua con le modalità definite dalla presente N.T.A.,
dagli Allegati alla stessa e dalle Tavole di Zonizzazione, nonché dalle Schede di Progetto di
ciascun polo o ambito estrattivo, elementi che costituiscono tutti parte integrante della presente
N.T.A., attraverso il recepimento delle previsioni ivi contenute nei Piani delle Attività Estrattive
comunali (P.A.E.), ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 17/91 s.m.i.

La Variante Generale 2002 al P.I.A.E. si attua con le modalità definite dalla presente N.T.A.,
dagli Allegati alla stessa e dalle Tavole di Zonizzazione, nonché dalle Schede di Progetto di
ciascun polo o ambito estrattivo, di cui all’Elaborato P5, elementi che costituiscono tutti parte
integrante della presente N.T.A., attraverso il recepimento delle previsioni ivi contenute nei
Piani delle Attività Estrattive comunali (P.A.E.), ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 17/91
s.m.i.

1

Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 2

Elaborato: P2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: correzione errori materiali e specificazioni di alcuni articoli
Motivo dell’osservazione: correzione errori e miglioramento comprensibilità delle norme

Stesura adottata

Proposta di modificazione

− Art. 6 comma 1: correzione di errori materiali

− L'art. 6 comma 1 viene corretto come segue:

Gli elaborati costitutivi del PIAE - Variante Generale 2002 sono i seguenti:

Gli elaborati costitutivi del PIAE - Variante Generale 2002 sono i seguenti:

• Elaborato A0 - Sintesi del quadro conoscitivo
• Elaborato Pr1 - Relazione generale e allegati
• Elaborato P2 - Norme Tecniche di Attuazione con Appendice 1 e Allegato 1
• Tavola P3 - Quadro territoriale di riferimento (scala 1/100.000)
• Tavola P4 - Bacino Enza (scala 1/25.000)
• Tavola P4 - Bacino Secchia (scala 1/25.000)
• Tavola P4 - Bacini Po - media pianura (scala 1/25.000)
• Tavola P4 - Bacino collina (scala1/25.000)
• Tavola P4 - Bacino montagna est (scala1/25.000)
• Tavola P4 - Bacino montagna ovest (scala 1/25.000)
• Elaborato P5 - Schede di progetto (scala 1/10.000)
• Elaborato P6 - Esiti della VALSAT e monitoraggio del piano

• Elaborato A0 - Sintesi del quadro conoscitivo
• Elaborato Pr1 - Relazione generale e allegato
• Elaborato P2 - Normativa Tecnica di Attuazione, relative Appendici e Allegato 1
• Tavola P3 - Quadro territoriale di riferimento (scala 1/100.000)
• Tavola P4 - Bacino Enza (scala 1/25.000)
• Tavola P4 - Bacino Secchia (scala 1/25.000)
• Tavola P4 - Bacini Po - media pianura (scala 1/25.000)
• Tavola P4 - Bacino collina (scala1/25.000)
• Tavola P4 - Bacino montagna est (scala1/25.000)
• Tavola P4 - Bacino montagna ovest (scala 1/25.000)
• Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Enza (scala 1/10.000)
• Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Secchia (scala 1/10.000)
• Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Po (scala 1/10.000)
• Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Media Pianura (scala 1/10.000)
• Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Collina (scala 1/10.000)
• Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Montagna
• Elaborato P6 - Esiti della VALSAT e monitoraggio del piano

2

Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 2

Elaborato: P2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: correzione errori materiali e specificazioni di alcuni articoli
Motivo dell’osservazione: correzione errori e miglioramento comprensibilità delle norme

Stesura adottata

Proposta di modificazione

− Art. 7 comma2: precisazioni e integrazioni alla formulazione originaria

− l'art. 7 comma 2 viene così modificato:

(omissis)

(omissis)

Inoltre il P.A.E., nella Scheda di Progetto di ciascuno specifico intervento, dovrà definire la
disciplina di attuazione, specificando se l'attività potrà essere attuata per intervento diretto da
parte di singoli Esercenti ovvero, in particolare nei casi di poli per i quali si preveda l'esercizio
da parte di diversi soggetti, attraverso un intervento di progettazione unitaria, i cui contenuti
dovranno essere previsti dalla relativa N.T.A. e le cui modalità attuative dovranno essere
esplicitate nelle relative Schede di Progetto.

Inoltre il P.A.E., nella Scheda di Progetto di ciascuno specifico intervento, dovrà definire la
relativa disciplina di attuazione, specificando se l'attività potrà essere attuata per intervento
diretto da parte di singoli Esercenti ovvero, in particolare nei casi di poli per i quali si preveda
l'attività di diversi Esercenti o si renda necessario il coordinamento degli interventi attuativi e di
ripristino, attraverso il Piano di Coordinamento Attuativo (P.C.A.), gli indirizzi per la redazione
dei quali sono forniti dall’Appendice 3 alle presenti N.T.A..
Il P.C.A. costituisce elaborato del P.A.E..
Qualora non sia redatto contestualmente in sede di prima applicazione delle presenti norme, la
sua successiva elaborazione, sia ad iniziativa pubblica che privata, costituisce variante al P.A.E.
e ne seguirà la procedura.
Le Schede di Progetto del P.I.A.E disciplinato dalla presente N.T.A., stabiliscono per alcuni poli
l’eventuale obbligatorietà dell’attuazione attraverso un P.C.A., senza che ciò costituisca
esclusione a priori per il ricorso a tale strumento anche in ulteriori casi, che verranno
eventualmente stabiliti dai P.A.E: comunali.

− Art. 8 comma 5: errata formulazione di una delle condizioni

− L'art. 8 comma 5 viene così modificato:

I Comuni, sulla base di considerazioni sui fabbisogni locali eventualmente non individuati dal
P.I.A.E., potranno avanzare motivata richiesta di localizzazione di ulteriori ambiti estrattivi di
valenza comunale, come definiti dal precedente art. 8.1, non localizzati dal P.I.A.E. stesso,
finalizzati esclusivamente all'estrazione di pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed
altri elementi architettonici, purché non siano già presenti o pianificate sul territorio comunale
attività estrattive finalizzate all'estrazione del medesimo materiale. Nessuna delle suddette
localizzazioni potrà superare la volumetria di 50.000 mc, con il medesimo limite massimo per
ciascun Comune.

I Comuni, sulla base di considerazioni sui fabbisogni locali eventualmente non individuati dal
P.I.A.E., potranno avanzare motivata richiesta di localizzazione di ulteriori ambiti estrattivi di
valenza comunale, come definiti dal precedente art. 8.1, non localizzati dal P.I.A.E. stesso,
finalizzati esclusivamente all'estrazione di pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed
altri elementi architettonici.. Nessuna delle suddette localizzazioni potrà superare la volumetria
di 50.000 mc, con il medesimo limite massimo per ciascun Comune, ivi comprese le eventuali
attività estrattive già presenti o pianificate sul territorio comunale finalizzate all'estrazione del
medesimo materiale.
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 2

Elaborato: P2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: correzione errori materiali e specificazioni di alcuni articoli
Motivo dell’osservazione: correzione errori e miglioramento comprensibilità delle norme

Stesura adottata

Proposta di modificazione

− Art. 9 comma 1: errata formulazione di una delle condizioni

− L'art. 9 comma 1 viene così modificato:

I materiali inerti derivanti, come risultato secondario, dalla realizzazione di opere od interventi
non classificabili come attività estrattive ai sensi del precedente art. 3.2, potranno essere
pianificati dai P.A.E. comunali, attraverso la redazione di apposite Tavole di Zonizzazione e
Schede di Progetto, al fine di consentirne la commercializzazione ai sensi e per gli effetti della
L.R. 17/91 s.m.i., purché tali opere od interventi siano previsti da strumenti di pianificazione
sovraordinata ovvero da documenti di programmazione pubblica e siano regolarmente dotati di
atti autorizzativi relativi ai rispettivi procedimenti attuativi.

I materiali inerti derivanti, come risultato secondario, dalla realizzazione di opere od interventi
non classificabili come attività estrattive ai sensi del precedente art. 3.2, potranno essere
pianificati dai P.A.E. comunali, attraverso la redazione di apposite Tavole di Zonizzazione e
Schede di Progetto, al fine di consentirne la commercializzazione ai sensi e per gli effetti della
L.R. 17/91 s.m.i., purché tali opere od interventi siano previsti da strumenti di pianificazione
sovraordinata ovvero da documenti di programmazione pubblica.

− Art. 11 commi 1 e 2: precisazioni e integrazioni alla formulazione originaria

− L'art. 11 ai commi 1 e 2 viene così modificato:

11.1

11.1

Per aree degradate da attività estrattive pregresse si intendono zone già sede di attività
estrattive abbandonate senza sistemazione ovvero esaurite e sistemate in modo tale da
non aver raggiunto un sufficiente grado di reinserimento nel contesto paesaggisticoambientale, e non più classificabili come attività estrattive ai termini della loro
destinazione d'uso o, più in generale, della loro posizione giuridico-amministrativa.

11.2 Ai sensi del punto d) del comma 2, dell'art. 7 della L.R. 17/91 s.m.i., i P.A.E. comunali
devono contenere un censimento ed un'analisi sulle aree degradate da attività estrattive
pregresse presenti sul proprio territorio, a partire da quelle individuate e classificate
secondo il loro grado di reinserimento nel contesto paesaggistico-ambientale nell'elaborato
"Censimento delle aree degradate da attività estrattive pregresse" a corredo del Piano per
verificare ed aggiornare le classificazioni ivi attribuite nonché per individuare e
classificare eventuali ulteriori aree di tal genere. (omissis)

11.2

Per aree degradate da attività estrattive pregresse si intendono zone già sede di attività
estrattive abbandonate senza sistemazione ovvero esaurite e sistemate in modo tale da
non aver raggiunto un sufficiente grado di reinserimento nel contesto paesaggisticoambientale, e non più classificabili come attività estrattive ai termini della loro
destinazione d'uso o, più in generale, della loro posizione giuridico-amministrativa. Il
P.I.A.E. disciplinato dalle presenti N.T.A.
Ai sensi del punto d) del comma 2, dell'art. 7 della L.R. 17/91 s.m.i., i P.A.E. comunali
devono contenere un censimento ed un'analisi sulle aree degradate da attività estrattive
pregresse presenti sul proprio territorio, a partire da quelle individuate e classificate
secondo il loro grado di reinserimento nel contesto paesaggistico-ambientale
nell'elaborato "Censimento delle aree degradate da attività estrattive pregresse" a corredo
del Piano disciplinato dalle presenti N.T.A. e riepilogati nell' Appendice 2, per verificare
ed aggiornare le classificazioni ivi attribuite nonché per individuare e classificare
eventuali ulteriori aree di tal genere. (omissis)
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 2

Elaborato: P2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: correzione errori materiali e specificazioni di alcuni articoli
Motivo dell’osservazione: correzione errori e miglioramento comprensibilità delle norme

Stesura adottata

Proposta di modificazione

− Art. 12 commi 2 e 3: precisazioni e integrazioni alla formulazione originaria

− L'art. 12 ai commi 2 e 3 viene così modificato:

12.2

12.2

Le attività estrattive previste dal P.I.A.E., ovvero dai P.A.E. comunali, ricadenti in ambiti
territoriali interessati da Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione, di cui all'art. 21
del P.T.P.R. nonchè all'art. 29 del P.T.C.P., debbono uniformare i loro atti progettuali
agli indirizzi ed ai contenuti di tali Progetti.

12.3

Per la progettazione di tutti gli interventi di riassetto dei siti destinati alle attività
estrattive, vale l'indirizzo per cui gli strumenti di riferimento principali sono costituiti
dall'Allegato alla relazione generale del P.I.A.E. "Linee guida per la qualità dei ripristini
conseguenti alle attività estrattive" nonchè dalla pubblicazione "Il recupero e la
riqualificazione ambientale delle cave in Emilia-Romagna - Manuale teorico-pratico"
(2003) edito dalla Regione Emilia-Romagna.

12.3

Le attività estrattive previste dal P.I.A.E., ovvero dai P.A.E. comunali, ricadenti in ambiti
territoriali interessati da Progetti di tutela, recupero e valorizzazione, ed in particolare, ai
sensi della seconda direttiva del comma 2 dell'art. 31 del P.T.C.P., quello relativo alla
Media Val d'Enza (approvato con Del. Giunta Provinciale n° 9675/12593 del 03/07/97),
debbono uniformare i loro atti progettuali agli indirizzi ed ai contenuti di tali Progetti.
Per la progettazione di tutti gli interventi di riassetto dei siti destinati alle attività
estrattive, vale l'indirizzo per cui lo strumento di riferimento principale è costituito dalla
pubblicazione "Il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia Romagna - Manuale teorico - pratico" edito dalla Regione Emilia - Romagna.

− Art. 13: modifica del titolo dell'articolo e integrazione alla formulazione originaria del

− Il titolo dell'art. 13 ed il comma 1 dello stesso vengono così modificati:

comma 1:
art. 13
Norme Tecniche di Attuazione per i P.A.E. comunali

art. 13
Normativa Tecnica di Attuazione per i P.A.E. comunali

13.1 Per uniformare la disciplina delle attività estrattive sul territorio provinciale, ai fini di
creare condizioni di omogenea tutela del territorio e dell'ambiente nonché di pari
opportunità fra gli operatori del settore dei materiali inerti e dei loro derivati, l'Allegato
alla presente N.T.A., che ne costituisce parte integrante, contiene una N.T.A. - tipo per i
P.A.E. comunali. I suddetti strumenti potranno recepirla così come riportata (tenendo
conto di quanto specificato nelle apposite note per l'utilizzo) ovvero proponendone
modifiche che non ne contrastino i principi informatori. (omissis)

13.1 Per uniformare la disciplina delle attività estrattive sul territorio provinciale, ai fini di
creare condizioni di omogenea tutela del territorio e dell'ambiente nonché di pari
opportunità fra gli operatori del settore dei materiali inerti e dei loro derivati, l'Allegato 1
alla presente N.T.A.(fornito come elaborato a parte) che ne costituisce parte integrante,
contiene una N.T.A. - tipo per i P.A.E. comunali. I suddetti strumenti potranno recepirla
così come riportata (tenendo conto di quanto specificato nelle apposite note per l'utilizzo)
ovvero proponendone modifiche che non ne contrastino i principi informatori. (omissis)
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 2

Elaborato: P2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: correzione errori materiali e specificazioni di alcuni articoli
Motivo dell’osservazione: correzione errori e miglioramento comprensibilità delle norme

Stesura adottata

Proposta di modificazione

− Art. 14 comma 1: errato riferimento normativo

− L'art. 14 comma 1 viene così modificato:

Oltre agli obblighi definiti dall'art. 7, comma 3, della L.R. 17/91 s.m.i. in relazione agli
adempimenti procedurali necessari per l'approvazione dei P.A.E. comunali, nonché dall'art. 14,
comma 1, della suddetta L.R., in merito all'autorizzazione delle attività estrattive, i Comuni sono
tenuti a trasmettere alla Provincia, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/78 s.m.i., copia
della stesura approvata del proprio P.A.E. nonché copia delle attinenti Tavole di P.R.G.
modificate in conformità delle variazioni introdotte dal P.A.E. comunale stesso; la mancata
trasmissione dei suddetti elaborati costituisce condizione impeditiva per l'attuazione delle
previsioni contenute nel P.A.E.

Oltre agli obblighi definiti dall'art. 7, comma 3, della L.R. 17/91 s.m.i. in relazione agli
adempimenti procedurali necessari per l'approvazione dei P.A.E. comunali, nonché dall'art. 14,
comma 1, della suddetta L.R., in merito all'autorizzazione delle attività estrattive, i Comuni sono
tenuti a trasmettere alla Provincia, ai sensi dell'art. 34, comma 8, della L.R. 20/00 s.m.i., copia
della stesura approvata del proprio P.A.E. nonché copia delle attinenti Tavole di P.R.G.
modificate in conformità delle variazioni introdotte dal P.A.E. comunale stesso; la mancata
trasmissione dei suddetti elaborati costituisce condizione impeditiva per l'attuazione delle
previsioni contenute nel P.A.E..

− nessun articolo

− inserimento nuovo articolo riguardante la conformità al P.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto
Idrogeologico) delle previsioni estrattive già pianificate prima dell'entrata in vigore dello
stesso:

15.1

− Mancanza dell'Appendice 1 “Contenuti dei P.A.E. comunali” (erroneamente inserita nel

art. 15
Norma Transitoria
I Comuni che intendano autorizzare ai sensi della L.R. 17/91 s.m.i. attività estrattive già
localizzate dal proprio P.A.E. o dal P.I.A.E. provinciale in stesure approvate prima
dell'entrata in vigore del P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Po (vale a dire prima del
04/05/01), ancorché confermate dalla Variante P.I.A.E. 2002 disciplinata dalle presenti
norme, sono tenuti a verificare se tali localizzazioni interessino zone tutelate dal suddetto
P.A.I. e, qualora venga verificato il sussistere di tale evenienza, a redigere per il proprio
P.A.E. uno studio di compatibilità idraulico - geologico - ambientale nei termini previsti
dagli artt. 22, comma 4, e 41, comma 5, della N.T.A. del suddetto strumento.

− Inserimento dell'Appendice 1 “Contenuti dei P.A.E. comunali”

fascicolo "P2 Norme Tecniche di Attuazione Appendice 1 Allegato 1")
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 2

Elaborato: P2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: Inserimento dell'Appendice 2 "Sintesi del censimento delle aree degradate da attività estrattive pregresse"
Motivo dell’osservazione: integrazione contenuti dell'elaborato

Stesura adottata

Proposta di modificazione

APPENDICE 2
Sintesi del censimento delle aree degradate da attività estrattive pregresse
Il presente elenco rappresenta un estratto della Tabella 21 contenuta nel capitolo 5 dell’Elaborato A0
“Sintesi del Quadro Conoscitivo”, nonché dell’elaborato di analisi a corredo del Piano “Censimento delle
aree degradate da attività estrattive pregresse”, al quale si rimanda per ulteriori elementi.

Comune

N° scheda

Denominazione ex Cava

Albinea

47

Cavazzone

Baiso

65

Molino di Vedrina

66

S.Giacomo

67

Budrione

68

Comparto Formione

69

Baiso 2

Brescello

7

Brescello 2

Busana

70

Frassinedolo

Campagnola

42

Cavone

Carpineti

71

Vigna

Casalgrande

38

Belfasti

39

Le Coste

40

Cisa

49

Campanella

52

Frascaro

53

Le Malee

Castelnovo sotto

43

La Mattonaia

Cavriago

45

Chiloni

Gualtieri

18

Gualtieri 5

Ramiseto

81

Cà Abate

Castellarano

(segue)
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 2

Elaborato: P2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione:
Motivo dell’osservazione:

Stesura adottata

Proposta di modificazione

(continua dalla pagina precedente)

Scandiano

57

Rio Balestrazzo

58

Chiozza

59

M.te del Gesso

Toano

82

Rio di Pietra Grossa

Vezzano

61

La Vigna

Viano

62

Isola

63

Monte Bergola

64

San Siro

84

Bottaccio

87

Cerrè

Villa Minozzo
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 2

Elaborato: P2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: Inserimento dell'Appendice 3 "Indirizzi per il Piano di Coordinamento Attuativo"
Motivo dell’osservazione: integrazione contenuti dell'elaborato

Stesura adottata

Proposta di modificazione
APPENDICE 3
Indirizzi per i Piani di Coordinamento Attuativo
Il Piano di Coordinamento Attuativo (P.C.A.) dovrà essere sempre redatto nei casi esplicitamente previsti
dalle schede progettuali così come disciplinato dall'art. 7.2 della N.T.A. del P.I.A.E..
Il (P.C.A.) è previsto qualora all'interno di una stesso polo o ambito estrattivo siano presenti più di un
Esercente, nei casi in cui l’intervento estrattivo debba essere coordinato con un intervento di riassetto e
valorizzazione di una zona ZR non disciplinata da atti autorizzativi o convenzionali vigenti, e in tutti i
casi in cui il Comune ritenga opportuno.
Le finalità del P.C.A. sono quelle di garantire nelle fasi attuative un quadro di riferimento progettuale
unitario:
- per la definizione delle caratteristiche, dei tempi e delle modalità di attuazione degli eventuali interventi
di mitigazione degli impatti ambientali che interessino l'intero polo o ambito estrattivo;
- per la sistemazione finale delle aree, garantendo la corrispondenza ai programmi o progetti territoriali
previsti dal PTCP o dai Comuni, ed una coerenza complessiva con le caratteristiche paesaggistiche del
territorio in cui sia inserito il polo o ambito estrattivo;
- per la definizione delle opere compensative e degli interventi di sistemazione previsti , anche quando
questi sono esterni all'area di intervento dell'ambito o polo estrattivo;
- per la definizione dei tempi e dei modi di attuazione del monitoraggio ambientale.
Il P.C.A. può essere di iniziativa pubblica o privata qualora sia presentato da tutti gli Esercenti presenti
nel polo o ambito estrattivo interessato, sarà assoggettato alla procedura di evidenza pubblica (adozione,
pubblicazione, controdeduzione alle osservazioni ed approvazione), prevista per i P.A.E.. Potrà altresì
essere direttamente inserito nel P.A.E. comunale, quale scheda di approfondimento progettuale dei singoli
poli o ambiti estrattivi.

(continua)
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 2

Elaborato: P2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: Inserimento dell'Appendice 3 "Indirizzi per il Piano di Coordinamento Attuativo"
Motivo dell’osservazione: integrazione contenuti dell'elaborato

Stesura adottata

Proposta di modificazione

(segue dalla pagina precedente)
Il P.C.A. deve contenere:
- la descrizione dello stato di fatto dell'ambito territoriale interessato dal polo o ambito estrattivo, che
ricomprenda un areale circostante fino a 500 metri dal perimetro dello stesso, o comunque gli elementi
ambientali o sociali più rilevanti che si trovino in prossimità dello stesso (abitati, congiunti storico
artistici, fiumi o corsi d'acqua, aree protette, boschi, e strade);
- la descrizione degli indicatori di stato ambientale previsti dalla VALSAT ed il programma di
monitoraggio degli stessi, in ogni caso si deve verificare prima, durante e dopo l'escavazione:
-

la morfologia e le stabilità dei terreni,

-

le acque superficiali e sotterranee, sia in relazione ad alterazioni dei flussi e delle portate
idriche, sia in relazione ad alterazioni della loro qualità (possibili inquinamenti),

-

la vegetazione e la fauna, in particolare in chiave ecosistemica;

-

il paesaggio, in relazione all'intervisibilità del sito, alla qualità del contesto ed alle
prestazioni attese dagli interventi di riassetto in termini di reinserimento in tale contesto;

-

gli impatti sulla viabilità e sul traffico veicolare determinati dai mezzi di trasporto della
cava;

-

gli impatti sulla popolazione, in particolare in relazione al clima acustico ed alla qualità
dell'aria;

- la descrizione delle differenti aree di intervento, dei relativi soggetti attuatori, del programma temporale
delle escavazioni, e degli interventi ed opere di accantieramento temporane;
- il progetto di ripristino dell'intera area, con indicazione delle diverse fasi di realizzazione degli
interventi di sistemazione temporanea e finale, l'indicazione delle destinazioni d'uso finali, del regime
proprietario finale delle aree, delle opere di interesse pubblico da realizzarsi dentro o fuori dall'area;
Nei casi in cui il PIAE in sede del P.C.A. prescriva la progettazione unitaria del polo o ambito estrattivo,
al fine di coordinare i differenti esercenti ovvero i differenti stralci nel caso di un esercente unico e di
garantire una sicura e coordinata esecuzione dell'attività estrattiva, in particolare per gli ambiti o poli
estrattivi previsti in aree montane e collinari, i contenuti e i modi della progettazione unitaria sono i
medesimi del P.C.S. generale di cui alla precedente Appendice 1, con le seguenti differenze:

(continua)
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 2

Elaborato: P2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: Inserimento dell'Appendice 3 "Indirizzi per il Piano di Coordinamento Attuativo"
Motivo dell’osservazione: integrazione contenuti dell'elaborato

Stesura adottata

Proposta di modificazione

(segue dalla pagina precedente)
•

dovranno essere chiaramente indicate, nelle Tavole di Progetto, sia in pianta che in sezione, le
differenti zone d'intervento dei diversi Esercenti, e, se del caso, le diverse fasi e stralci attuativi di
ciascun Esercente;

•

dovranno essere indicati, in Relazione, i tempi d'intervento in modo che risulti una sequenza
razionale e coordinata, scevra da potenziali contrasti fra i diversi Esercenti, in particolare per quanto
riguarda la coltivazione e la risistemazione nelle zone di reciproco confine, l'utilizzo di aree comuni
(piazzali, piste, ecc.), la realizzazione di opere o attrezzature condivise (recinzione, cancelli
d'accesso, pesa, rete di regimazione delle acque di corrivazione superficiale, rete di capisaldi per il
rilevamento topografico, ecc.);

•

dovranno essere chiaramente suddivisi fra i diversi Esercenti, nel computo metrico - estimativo del
Progetto di Sistemazione, i costi d'intervento;

•

dovranno essere chiarite, in Relazione, le diverse competenze (sia economiche che operative) relative
ad operazioni di monitoraggio ambientale, realizzazione di opere di mitigazione o compensazione
degli impatti, lavaggio ed asfaltatura di viabilità pubblica, ecc.

•

dovrà essere nominato, negli atti amministrativi, un Direttore Responsabile unico ovvero un
Coordinatore dei diversi Direttori Responsabili, in modo che il Comune possa avere un interlocutore
unico durante l'attuazione dell'attività.

Tutti gli atti afferenti al Piano di Coordinamento Attuativo dovranno essere firmati da tutti i tecnici
abilitati estensori degli atti progettuali e, nel caso di P.C.A. di iniziativa privata da tutti gli Esercenti
presenti all'interno del sito oggetto.
Per quanto riguarda i contenuti dei P.C.A. implementati per ragioni diverse dalla pluriesercenza,
dovranno essere stabiliti dal Comune nella Scheda di Progetto del P.A:E. relativa all’intervento, salvo che
nella medesima sede non venga direttamente e completamente sviluppato il P.C.A. stesso, nei casi
delineati al precedente secondo capoverso.
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 2

Elaborato: P2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Appendice 1 Allegato 1

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: correzione errori materiali
Motivo dell’osservazione: correzione errori

Stesura adottata

− Titolo errato: Norme Tecniche di Attuazione Appendice 1 Allegato 1

Proposta di modificazione

− Nuovo titolo: Normativa Tecnica di Attuazione: Allegato N.T.A.-tipo per i Piani delle
Attività Estrattive comunali

− Erroneo inserimento dell'Appendice 1 “Contenuti dei P.A.E. comunali”

− Stralcio dell'Appendice 1 “Contenuti dei P.A.E. comunali” (inserita più correttamente nel
fascicolo P2 Normativa Tecnica di Attuazione)

− Errata citazione nell'art. 4 di alcuni articoli della N.T.A. del P.I.A.E.:
-

le aree destinate agli impianti di lavorazione dei materiali litoidi, classificando quelli

− l'articolo viene così modificato:
-

esistenti secondo il loro grado di idoneità urbanistica ed ambientale nel rispetto delle
direttive di cui all'art. 9, comma 2, della N.T.A. del P.I.A.E. provinciale, eventualmente
individuando quelle destinate all'insediamento di nuovi impianti nel rispetto delle direttive
di cui all'art. 9, comma 4, della suddetta N.T.A.
-

le aree degradate da attività estrattive pregresse necessitanti di interventi di riassetto e

esistenti secondo il loro grado di idoneità urbanistica ed ambientale nel rispetto delle
direttive di cui all'art. 10, comma 2, della N.T.A. del P.I.A.E. provinciale, eventualmente
individuando quelle destinate all'insediamento di nuovi impianti nel rispetto delle direttive
di cui all'art. 10, comma 4, della suddetta N.T.A.
-

valorizzazione, ed i relativi programmi di spesa, nel rispetto delle direttive di cui all'art.
10, comma 2, della N.T.A. del P.I.A.E. provinciale.
-

le destinazioni d'uso delle aree al cessare dell'attività estrattiva e dei relativi interventi di
risistemazione paesaggistica-ambientale, nel rispetto delle direttive di cui all'art. 11,
commi 1 e 2, della N.T.A. del P.I.A.E. provinciale.

le aree destinate agli impianti di lavorazione dei materiali litoidi, classificando quelli

le aree degradate da attività estrattive pregresse necessitanti di interventi di riassetto e
valorizzazione, ed i relativi programmi di spesa, nel rispetto delle direttive di cui all'art.
11, comma 2, della N.T.A. del P.I.A.E. provinciale.

-

le destinazioni d'uso delle aree al cessare dell'attività estrattiva e dei relativi interventi di
risistemazione paesaggistica-ambientale, nel rispetto delle direttive di cui all'art. 12,
commi 1 e 2, della N.T.A. del P.I.A.E. provinciale.
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 2

Elaborato: P2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Appendice 1 Allegato 1

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: correzione errori materiali e specificazioni di alcuni articoli
Motivo dell’osservazione: correzione errori e miglioramento comprensibilità delle norme

Stesura adottata

Proposta di modificazione

− Precisazioni e integrazioni alla formulazione originaria dell'art. 5:

− l'articolo viene così modificato:

Il P.A.E. comunale e relative Varianti sono adottati ed approvati secondo le procedure previste
dall'art. 34 della L.R. 20/00 s.m.i., ovvero, in via transitoria fino alla data di approvazione dei
nuovi strumenti di pianificazione comunale previsti dalla suddetta L.R., secondo le disposizioni
previste all'art. 15, commi 3, 4 e 5 della previgente Legge Regionale 7 dicembre 1978 n° 47 e
successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 47/78 s.m.i.), giusto quanto disposto dall'art. 41,
comma 2, lett. b) della L.R. 20/00 s.m.i.

Il P.A.E. comunale e relative Varianti sono adottati ed approvati secondo le procedure previste
dall'art. 34 della L.R. 20/00 s.m.i., ovvero, in via transitoria fino alla data di approvazione dei
nuovi strumenti di pianificazione comunale previsti dalla suddetta L.R., secondo le disposizioni
previste all'art. 15, commi 3, 4 e 5 della previgente Legge Regionale 7 dicembre 1978 n° 47 e
successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 47/78 s.m.i.), giusto quanto disposto dall'art. 41,
comma 2, lett. b) della L.R. 20/00 s.m.i.

Le attività estrattive previste dal P.A.E. si attuano in tutti i casi attraverso il rilascio di
un'apposita autorizzazione convenzionata rilasciata dal Comune su domanda dell'Esercente
l'attività estrattiva corredata da un Piano di Coltivazione e Sistemazione (P.C.S.), giusto quanto
disposto dagli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. 17/91 s.m.i. I contenuti del P.C.S. sono stabiliti
dall'art. 13 della L.R. 17/91 s.m.i. nonché dall'Appendice 1 alla presente N.T.A.

Le attività estrattive previste dal P.A.E. si attuano in tutti i casi attraverso il rilascio di
un'apposita autorizzazione convenzionata rilasciata dal Comune su domanda dell'Esercente
l'attività estrattiva corredata da un Piano di Coltivazione e Sistemazione (P.C.S.), giusto quanto
disposto dagli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. 17/91 s.m.i. I contenuti del P.C.S. sono stabiliti
dall'art. 13 della L.R. 17/91 s.m.i. nonché dall'Appendice 1 alla presente N.T.A.
Nei casi esplicitamente specificati nelle Schede di Progetto delle diverse attività estrattive
previste dal P.A.E. comunale disciplinato dalla presente N.T.A., l'intervento si attua altresì
attraverso la preventiva approvazione da parte del Comune di un Piano di Coordinamento
Attuativo (P.C.A.) come specificamente definito e secondo le procedure fissate in Appendice 3
alla presente N.T.A. 0
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n. 2

Elaborato: P2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Appendice 1 Allegato 1

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: correzione errori materiali e specificazioni di alcuni articoli
Motivo dell’osservazione: correzione errori e miglioramento comprensibilità delle norme

Stesura adottata

Proposta di modificazione

− Errata citazione nell'ultimo comma dell'art. 7 di un articolo della N.T.A. del P.I.A.E.:

− l'articolo viene così modificato:

Zone ZI per impianti di lavorazione di materiali litoidi

Zone ZI per impianti di lavorazione di materiali litoidi

(omissis)

(omissis)

La realizzazione di impianti di lavorazione dei materiali litoidi di nuovo insediamento è
assoggettata al rilascio dell’apposito titolo abilitativo edilizio comunale. Qualora gli impianti e le
attrezzature esistenti si configurino come strutture fisse e siano classificati inidonei sotto il
profilo urbanistico e/o ambientale, sulla base delle direttive fornite dall'art. 9, comma 2, della
N.T.A. del P.I.A.E. provinciale, nelle relative "Schede di Progetto", gli esercenti di tali impianti
non potranno ottenere titoli abilitativi edilizi comunali riguardanti la ristrutturazione, il
potenziamento e l'ampliamento degli impianti e/o delle attrezzature esistenti, salvo i casi in cui
sia stato concordato con il Comune un programma a medio termine per il loro smantellamento
e/o trasferimento in zone idonee, nei quali casi tali titoli abilitativi edilizi potranno essere
rilasciati verificando la conformità degli interventi con detto programma.

La realizzazione di impianti di lavorazione dei materiali litoidi di nuovo insediamento è
assoggettata al rilascio dell’apposito titolo abilitativo edilizio comunale. Qualora gli impianti e le
attrezzature esistenti si configurino come strutture fisse e siano classificati inidonei sotto il
profilo urbanistico e/o ambientale, sulla base delle direttive fornite dall'art. 10, comma 2, della
N.T.A. del P.I.A.E. provinciale, nelle relative "Schede di Progetto", gli esercenti di tali impianti
non potranno ottenere titoli abilitativi edilizi comunali riguardanti la ristrutturazione, il
potenziamento e l'ampliamento degli impianti e/o delle attrezzature esistenti, salvo i casi in cui
sia stato concordato con il Comune un programma a medio termine per il loro smantellamento
e/o trasferimento in zone idonee, nei quali casi tali titoli abilitativi edilizi potranno essere
rilasciati verificando la conformità degli interventi con detto programma.
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n. 2

Elaborato: P2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Appendice 1 Allegato 1

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: correzione errori materiali e specificazioni di alcuni articoli
Motivo dell’osservazione: correzione errori e miglioramento comprensibilità delle norme

Stesura adottata

− Integrazioni alla formulazione originaria delle NOTE, con introduzione della nota 0, e

Proposta di modificazione

− le NOTE vengono così modificate:

precisazione nella nota 4:
NOTE

NOTE

1

0

I Comuni dovranno stabilire nella N.T.A. del proprio P.A.E. i diversi soggetti attuatori dei
diversi ed eventuali P.C.A. (che potranno essere soggetti sia pubblici - in tal caso sarà
generalmente il Comune stesso - che privati), gli specifici contenuti nonché le particolari
procedure di attuazione (ad evidenza pubblica o meno), basandosi sugli indirizzi forniti
nell'Appendice 3 "Indirizzi per i Piani di Coordinamento Attuativo" della N.T.A. del
P.I.A.E.

1

Gli elementi indicati costituiscono la dotazione minima indispensabile del Piano; i
contenuti tecnici e le loro modalità-tipo di redazione sono quelli specificati
dall'Appendice alla N.T.A. del P.I.A.E. provinciale. I Comuni che vogliano aggiungere
ulteriori materiali, in particolare in tema di analisi territoriali ed ambientali, sono liberi di
farlo integrando l'elenco fornito.

Gli elementi indicati costituiscono la dotazione minima indispensabile del Piano; i
contenuti tecnici e le loro modalità-tipo di redazione sono quelli specificati
dall'Appendice alla N.T.A. del P.I.A.E. provinciale. I Comuni che vogliano aggiungere
ulteriori materiali, in particolare in tema di analisi territoriali ed ambientali, sono liberi di
farlo integrando l'elenco fornito.

(omissis)
4

Attualmente D.L.gs 22/97, D.M. (Ambiente) 72/98, D.M. (Ambiente) 471/99, L. 93/01, e
successive modificazioni ed integrazioni. I Comuni che riscontrino situazioni di potenziale
rischio di inquinamento di risorse idropotabili potranno, a fronte di studi specifici, dettare
norme ulteriormente restrittive sia per quanto riguarda le tipologie dei materiali, che le
modalità di realizzazione dell'intervento, che il tipo di destinazione d'uso finale e di
riutilizzo dell'area.

(omissis)
4

Attualmente D.L.gs 22/97, D.M. (Ambiente) 72/98, D.M. (Ambiente) 471/99, L. 93/01, L.
443/01 e successive modificazioni ed integrazioni. I Comuni che riscontrino situazioni di
potenziale rischio di inquinamento di risorse idropotabili potranno, a fronte di studi
specifici, dettare norme ulteriormente restrittive sia per quanto riguarda le tipologie dei
materiali, che le modalità di realizzazione dell'intervento, che il tipo di destinazione d'uso
finale e di riutilizzo dell'area.
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n. 2

Elaborato: P2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Appendice 1 Allegato 1

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: correzione errori materiali e specificazioni di alcuni articoli
Motivo dell’osservazione: correzione errori e miglioramento comprensibilità delle norme

Stesura adottata

− Precisazioni e integrazioni alla formulazione originaria del paragrafo 1.0 Generalità dell'

Proposta di modificazione

− Il paragrafo viene così modificato:

APPENDICE 1 "Contenuti dei Piani di Coltivazione e Sistemazione":
1.0 Generalità

(omissis)
Il P.C.S. dovrà essere redatto con il dettaglio proprio degli elaborati tecnici di carattere
esecutivo*, dovrà risultare conforme a tutte le prescrizioni dettate dalle N.T.A. del P.A.E.
comunale nonché dalla specifica Scheda di Progetto dell’intervento, e dovrà risultare rispondente
alle eventuali ulteriori prescrizioni, modifiche ed integrazioni derivate dallo svolgimento delle
procedure previste dall’art. 4 della L.R.9/99 s.m.i.
Il P.C.S. dovrà essere redatto prevedendo lo sfruttamento totale dell'area estrattiva, intendendo
con ciò la realizzazione di geometrie di scavo, conformi alle prescrizioni di cui sopra, che
sottendano, all’interno dei limiti di comparto, le volumetrie massime autorizzabili ai termini
della specifica Scheda di Progetto dell’intervento (con raffigurazioni grafiche e calcoli
volumetrici relativi al mantenimento delle distanze di rispetto come previste dalle normative e
come risultanti da eventuali richieste di riduzione in deroga), nonché il rimodellamento
morfologico ed il riassetto vegetazionale complessivo e definitivo del sito. In tutti i casi in cui il
suddetto P.C.S. non possa essere realizzato in un solo stralcio attuativo quinquennale, esso
assumerà le funzioni proprie di un Piano di Coordinamento Attuativo, e dovrà perciò essere
corredato anche da un Piano Stralcio Attuativo della durata massima di cinque anni e minima di
tre (cfr. art. 15 della L.R. 17/91 s.m.i.), che preveda la razionale realizzazione di una parte del
P.C.S. generale, intendendo con ciò un intervento di coltivazione condotto in piena sicurezza per
gli operatori, nonché con modalità che consentano una consequenzialità temporale con le
operazioni di rimodellamento morfologico e di riassetto vegetazionale previsti dal suddetto
P.C.S. generale.

1.0 Generalità

(omissis)
Il P.C.S. dovrà essere redatto con il dettaglio proprio degli elaborati tecnici di carattere
esecutivo*, dovrà risultare conforme a tutte le prescrizioni dettate dalle N.T.A. del P.A.E.
comunale nonché dalla specifica Scheda di Progetto dell’intervento, e dovrà risultare rispondente
alle eventuali ulteriori prescrizioni, modifiche ed integrazioni derivate dallo svolgimento delle
procedure previste dall’art. 4 della L.R.9/99 s.m.i.
In tutti i casi in cui l'intero comparto estrattivo venga attuato da un singolo Esercente (essendo i
casi di pluriesercenza regolati dalla successiva Appendice 3), il P.C.S. dovrà essere redatto
prevedendo lo sfruttamento totale dell'area estrattiva, intendendo con ciò la realizzazione di
geometrie di scavo, conformi alle prescrizioni di cui sopra, che sottendano, all’interno dei limiti
di comparto, le volumetrie massime autorizzabili ai termini della specifica Scheda di Progetto
dell’intervento (con raffigurazioni grafiche e calcoli volumetrici relativi al mantenimento delle
distanze di rispetto come previste dalle normative e come risultanti da eventuali richieste di
riduzione in deroga), nonché il rimodellamento morfologico ed il riassetto vegetazionale
complessivo e definitivo del sito. In tutti i casi in cui il suddetto P.C.S. non possa essere
realizzato in un solo stralcio attuativo quinquennale, esso assumerà le funzioni proprie di un
Piano di Coordinamento Attuativo (cfr. art. 7.2 della N.T.A. del P.I.A.E. e relativa Appendice 3),
e dovrà perciò essere corredato anche da un Piano Stralcio Attuativo della durata massima di
cinque anni e minima di tre (cfr. art. 15 della L.R. 17/91 s.m.i.), che preveda la razionale
realizzazione di una parte del P.C.S. generale, intendendo con ciò un intervento di coltivazione
parziale condotto in piena sicurezza per gli operatori, nonché con modalità che consentano una
consequenzialità temporale con le operazioni di rimodellamento morfologico e di riassetto
vegetazionale previsti dal suddetto P.C.S. generale.
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n. 5

Elaborato: P5 SCHEDE DI PROGETTO

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: Correzione degli errori materiali e inserimento maggiori specificazioni nei contenuti degli album
Motivo dell’osservazione: correzione errori e miglioramento comprensibilità delle informazioni contenute nelle schede

Stesura adottata

Proposta di modificazione

TUTTI GLI ELABORATI P5
− rielaborazione della sequenza delle schede per Comune
− correzione generale degli errori materiali (cartografici e descrittivi)
− in tutte le schede di progetto contenute nella SEZIONE B "PREVISIONI PIAE 1996 NON
RECEPITE DAI PAE COMUNALI RIPROPOSTE NEL PIAE - VARIANTE GENERALE
2002":
 inserimento della cartografia relativa ai "Vincoli" (vedi documentazione allegato 1)
− in tutte le schede di progetto contenute nella SEZIONE C "NUOVE PREVISIONI PIAE VARIANTE GENERALE 2002":
 inserimento di documentazione fotografica dello stato ante-operam dei siti e
visualizzazione attraverso simulazione fotografica (rendering) degli "Indirizzi per la
progettazione" e/o degli "Elementi prescrittivi" relativi alla sistemazione finale dei siti
 rivisitazione, per una migliore comprensione dei contenuti delle stesse, delle parti
descrittive "Zonizzazione dei poli" e "Elementi territoriale ed ambientali rilevanti",
attraverso:
a) la correzione di eventuali imprecisioni e/o errori materiali nella "Zonizzazione
dei poli";
b) l'inserimento in "Elementi territoriale ed ambientali rilevanti" della seguente
nota illustrativa:
NOTA ILLUSTRATIVA
Nella pagina a lato sono riportate, in modo sintetico, le valutazioni emerse dallo Studio di
Bilancio Ambientale (SBA), che ha costituito uno dei principali riferimenti nel percorso di
definizione delle scelte del piano.
Tale metodologia (prevista dalla normativa vigente) mette a confronto gli impatti
potenzialmente derivanti dall'apertura di un'area di cava con la sua resa economica, utilizzando
dei criteri di valutazione ai quali viene attribuito un punteggio numerico, pesato da un gruppo di
esperti, compreso fra 0 e 10.
Il risultato finale dell'analisi svolta ha permesso di valutare la sostenibilità ambientale e
territoriale dei siti proposti e, fra questi, di scegliere quelli ad effetti indotti sostenibili
dall'ambiente stesso.

(segue)
1
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n. 5

Elaborato: P5 SCHEDE DI PROGETTO

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: Correzione degli errori materiali e inserimento maggiori specificazioni nei contenuti degli album
Motivo dell’osservazione: correzione errori e miglioramento comprensibilità delle informazioni contenute nelle schede

Stesura adottata

Proposta di modificazione
(continua dalla pagina precedente)
Tra i criteri presi in esame si riportano quelli che rappresentano elementi territoriali ed
ambientali rilevanti in quanto ritenuti significativi per una corretta descrizione degli impatti
generati dall'attività estrattiva e che, in particolare, attengono a: infrastrutture, rumore,
paesaggio, idrogeologia, idrografia superficiale. Si specifica che la voce idrogeologia riassume le
valutazioni relative ai criteri "'idrografia profonda" e "qualità delle acque" della metodologia di
SBA.
Per ogni voce sono riportati una breve descrizione dell'impatto generato e un corrispondente
giudizio qualitativo; la relazione tra il punteggio emerso nello SBA e tale giudizio è la seguente:
0

Effetto nullo

1÷2

Effetto trascurabile

3÷4

Effetto marginale

5÷6

Effetto sensibile

7÷9

Effetto rilevante

10

Effetto massimo

Le valutazioni relative ai criteri non precedentemente citati sono state riportate solo in quei casi
in cui l'applicazione dello SBA ha evidenziato impatti con effetti almeno "marginali"; in tutti gli
altri casi si ritroverà un giudizio complessivo alla voce "Varie".
Nei casi in cui l'applicazione della metodologia abbia, comunque, evidenziato uno o più effetti
definibili come "massimi" o "rilevanti", sono stati previsti approfondimenti di analisi e/o misure
mitigative per la riduzione degli impatti, da attuarsi in fase di pianificazione comunale; le
relative indicazioni, qualora non ricomprese fra quelle già previste dalla normativa vigente e/o
dalle NTA del piano, sono state espresse attraverso "Indirizzi progettuali" o "Elementi
prescrittivi" riportati nella pagina seguente.
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n. 5

Elaborato: P5 SCHEDE DI PROGETTO

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: Correzione degli errori materiali e inserimento maggiori specificazioni nei contenuti degli album
Motivo dell’osservazione: correzione errori e miglioramento comprensibilità delle informazioni contenute nelle schede

Stesura adottata

Proposta di modificazione

− presenza di errori materiali relativi ai valori delle superfici di alcune proposte estrattive; i
valori errati sono raccolti nella seguente tabella:
BACINO
CODICE
DENOMINAZIONE
SUP. (mq)
EN001
Carbonizzo
45.070
EN003
Cornacchia Sud
344.398
EN004
Cornacchia Nord
113.790
EN005
Morini
91.096
ENZA
EN008
Spalletti
576.779
EN101
Barcaccia
200.000
EN104
Corte
145.464
EN105
Castellana
179.319
EN106
Calerno
150.000
PO014
Baitina
155.000
PO
PO015
Belgrado-Fogarino
343.022
PO107
Margonara
90.363
MEDIA PIANURA MP109
Trentina
146.335
SE016
Campo di Canottaggio
83.937
SE018N
Salvaterra Nord
29.703
SE018S
Salvaterra Sud
193.780
SECCHIA
SE019
San Lorenzo
177.445
SE020
Villalunga
515.983
SE108
Amp. casse di espans. F.Secchia
539.600
MO028
Comparto Argille Baiso
2.351.000
MO031
Cà de Ferrari
231.400
MO032
Riva Rossa
96.273
MO0W1
Cà Farioli
28.150
MO111
La Gavia
mancante
MONTAGNA
MO112
Velluciana
12.800
MO113
San Bartolomeo
15.252
MO114
Bocca da Porto
9.466
MO116
T.Vaina
6.100
MO117
Mulino di Siolo
40.000

− i valori corretti delle superfici sono raccolti nella seguente tabella:

− a seguito della migliore specificazione delle modalità di attuazione attraverso "intervento di
progettazione unitaria" inserita nella N.T.A. del piano, correzione della dicitura riportata
nelle schede di progetto:
ATTUAZIONE: mediante intervento di progettazione unitaria

− in tutti i casi in cui è prevista tale modalità, negli "Elementi prescrittivi: Attuazione" la
dicitura viene così modificata:
ATTUAZIONE: mediante Piano di Coordinamento Attuativo

BACINO

ENZA

PO
MEDIA PIANURA

SECCHIA

MONTAGNA

CODICE
EN001
EN003
EN004
EN005
EN008
EN101
EN104
EN105
EN106
PO014
PO015
PO107
MP109
SE016
SE018N
SE018S
SE019
SE020
SE108
MO028
MO031
MO032
MO0W1
MO111
MO112
MO113
MO114
MO116
MO117

DENOMINAZIONE
Carbonizzo
Cornacchia Sud
Cornacchia Nord
Morini
Spalletti
Barcaccia
Corte
Castellana
Calerno
Baitina
Belgrado-Fogarino
Margonara
Trentina
Campo di Canottaggio
Salvaterra Nord
Salvaterra Sud
San Lorenzo
Villalunga
Amp. casse di espans. F.Secchia
Comparto Argille Baiso
Cà de Ferrari
Riva Rossa
Cà Farioli
La Gavia
Velluciana
San Bartolomeo
Bocca da Porto
T.Vaina
Mulino di Siolo

SUP. mq
47.044
201.851
134.901
62.818
524.558
198.254
134.114
166.953
183.064
163.859
348.412
100.046
171.232
67.238
182.349
229.842
168.485
481.077
573.069
1.355.772
135.494
55.388
4.409
53.795
23.083
12.592
10.402
5.592
52.877
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n. 5

Elaborato: P5 SCHEDE DI PROGETTO

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: Correzione degli errori materiali e inserimento maggiori specificazioni nei contenuti degli album
Motivo dell’osservazione: correzione errori e miglioramento comprensibilità delle informazioni contenute nelle schede

Stesura adottata

Proposta di modificazione

ELABORATO P5 SCHEDE DI PROGETTO BACINO ENZA

ELABORATO P5 SCHEDE DI PROGETTO BACINO ENZA

− tabella riassuntiva valori residui al 31/12/2002 delle previsioni di "Materiali per inerti e opere in
genere" delle previsioni PIAE 96: mancata distinzione dei volumi relativi alle previsioni
"EN003/EN004"

− la tabella riassuntiva valori residui al 31/12/2002 delle previsioni di "Materiali per inerti e opere
in genere" delle previsioni PIAE 96 viene così modificata:
Comune

Comune

Codice di identificazione

Denominazione

Previsioni

Carbonizzo

PAE/PIAE 96 (mc)
550.000

31/12/2002 (mc)
163.900

31/12/2002 (mc)
386.100

Laghetto
Carbonizzo

41.000

17.997

23.003

EN002

Cavicchioni

440.000

70.824

369.176

3-4

EN003/EN004

Cornacchia

875.000

501.798

373.202

5

EN005

Morini

257.500

0

257.500

Canossa

Numerazione 1996
1

Numerazione 2003
EN001

Canossa

A1

EN0A1

S. Polo

2

S. Polo
Montecchio

Volume estratto al Volume residuo al Data approvazione

Montecchio

8

EN008

Spalletti

1.880.000

22.380

1.857.620

Gattatico

7

EN007

Pioppini n.1

300.000

55.556

244.444

PAE
30/04/99

Codice di identificazione

Canossa

Numerazione 1996
1

Numerazione 2003
EN001

Canossa

A1

EN0A1

Denominazione

Previsioni

Carbonizzo

PAE/PIAE 96 (mc)
550.000

Volume estratto al Volume residuo al Data approvazione
31/12/2002 (mc)
163.900

31/12/2002 (mc)
386.100

Laghetto
Carbonizzo

41.000

17.997

23.003

S. Polo

2

EN002

Cavicchioni

440.000

70.824

369.176

24/09/98

S. Polo

3-4

EN003

Cornacchia Sud

375.000

95.100

279.900

S. Polo

3-4

EN004

Cornacchia Nord

500.000

406.734

93.266

29/04/99

Montecchio

5

EN005

Morini

257.500

0

257.500

Montecchio

8

EN008

Spalletti

1.880.000

22.380

1.857.620

Gattatico

7

EN007

Pioppini n.1

300.000

55.556

244.444

15/04/97

PAE
30/04/99

24/09/98

29/04/99

15/04/97

− SEZIONE A "PREVISIONI PIAE 1996 RECEPITE DAI PAE COMUNALI E NON
MODIFICATE": mancanza della scheda descrittiva della previsione EN007 "Pioppini n.1"

− SEZIONE A "PREVISIONI PIAE 1996 RECEPITE DAI PAE COMUNALI E NON
MODIFICATE": inserimento della scheda descrittiva della previsione EN007 "Pioppini n.1"
riportata in allegato (vedi documentazione allegato 2)

− SEZIONE C "NUOVE PREVISIONI PIAE - VARIANTE GENERALE 2002":
 Previsione EN001 "Carbonizzo": negli "Elementi prescrittivi: Varie" mancato
inserimento di una prescrizione relativa alle modalità di escavazione presente per tutte le
previsioni localizzate nella zona apicale della conoide

− SEZIONE C "NUOVE PREVISIONI PIAE - VARIANTE GENERALE 2002":
 Previsione EN001 "Carbonizzo": negli "Elementi Prescrittivi: Varie" inserimento della
seguente prescrizione:
L'escavazione dovrà essere effettuata nei momenti di massimo decremento freatico, che
non possono essere genericamente individuati nel periodo estivo, ma che andranno
indicati sulla base di un calendario costruito sui risultati di un apposito monitoraggio
piezometrico
 Previsione EN103 "Morini Nord-Est": negli "Elementi prescrittivi: Sistemazione finale"
la prescrizione viene così riformulata:
Il ritombamento dovrà essere effettuato utilizzando materiali parzialmente permeabili
 Previsione EN105 "Castellana": negli "Elementi prescrittivi: Sistemazione finale"
inserimento della seguente prescrizione:
La destinazione finale dovrà essere congruente con il "Progetto Enza", in particolare
relativamente alla fruibilità escursionistica pedonale e ciclabile dell'asta fluviale
dell'Enza




Previsione EN103 "Morini Nord-Est": negli "Elementi prescrittivi: Sistemazione finale"
errata formulazione di una delle prescrizioni:
Ritombamento a piano campagna con materiale parzialmente permeabile
Previsione EN105 "Castellana": negli "Elementi prescrittivi: Sistemazione finale"
mancato inserimento di una prescrizione presente per tutte le previsioni in fregio al
fiume
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Stesura adottata



Proposta di modificazione

Previsione EN106 "Calerno": negli "Elementi prescrittivi: Varie" mancato inserimento
di una prescrizione riguardante la non intercettazione della falda



Previsione EN106 "Calerno": negli "Elementi Prescrittivi: Varie" inserimento della
seguente prescrizione:
L'escavazione dovrà essere effettuata nei momenti di massimo decremento freatico, che
non possono essere genericamente individuati nel periodo estivo, ma che andranno
indicati sulla base di un calendario costruito sui risultati di un apposito monitoraggio
piezometrico, in modo da garantire il mantenimento di un adeguato franco dalla falda

ELABORATO P5 SCHEDE DI PROGETTO BACINO SECCHIA

ELABORATO P5 SCHEDE DI PROGETTO BACINO SECCHIA

− tabella riassuntiva valori residui al 31/12/2002 delle previsioni di "Materiali per inerti e opere in
genere" delle previsioni PIAE 96: mancata distinzione dei volumi relativi alla previsione
"SE018" suddivisa nella Variante in "SE018S" e "SE018N"

− la tabella riassuntiva valori residui al 31/12/2002 delle previsioni di "Materiali per inerti e opere
in genere" delle previsioni PIAE 96 viene così modificata:
Comune

Comune

Codice di identificazione

Denominazione

Previsioni

Volume estratto al Volume residuo al Data approvazione

Denominazione

Previsioni
PAE/PIAE 96 (mc)
1.420.000

Volume estratto al Volume residuo al Data approvazione
31/12/2002 (mc)
488.443

31/12/2002 (mc)
931.557
149.500

PAE/PIAE 96 (mc)
1.420.000

31/12/2002 (mc)
488.443

31/12/2002 (mc)
931.557

Rubiera

E

SE00E

149.500

0

149.500

0

149.500

Rubiera

F

SE00F

Contea

44.000

0

44.000

Contea

44.000

0

44.000

Casalgrande

18

SE018S

Salvaterra Sud

232.010

0

232.010

SE018

Salvaterra

974.350

87.300

887.050

Casalgrande

18

SE018N

Salvaterra Nord

742.340

87.300

655.040

19

SE019

S. Lorenzo

1.140.000

0

1.140.000

Casalgrande

19

SE019

S. Lorenzo

1.140.000

0

1.140.000

20

SE020

Villalunga

2.924.650

160.451

2.764.199

Casalgrande

20

SE020

Villalunga

2.924.650

160.451

2.764.199

Numerazione 1996
16

Numerazione 2003
SE016

Rubiera

E

SE00E

Campo
canottaggio
Guidetti

Rubiera

F

SE00F

Casalgrande

18

Casalgrande
Casalgrande

PAE
13/05/00

30/09/02

− SEZIONE C "NUOVE PREVISIONI PIAE - VARIANTE GENERALE 2002":
 Errore materiale nella rappresentazione delle Fasce fluviali del PAI riportate nella
cartografia relativa ai "Vincoli" (vedi documentazione allegato 3a)
 Previsioni SE018S "Salvaterra Sud", SE019 "S. Lorenzo" e SE020 "Villalunga": negli
"Elementi prescrittivi: Interventi di mitigazione in fase di attività" formulazione non
chiara della seguente prescrizione:
Realizzare, in fase ante-operam, siepi arboreo-arbustive a schema tipologico autoctono
nei tratti perimetrali da verificare in fase progettuale



Rubiera

Numerazione 2003
SE016

Campo
canottaggio
Guidetti

Rubiera



Codice di identificazione
Numerazione 1996
16

Previsioni SE019 "S. Lorenzo" e SE020 "Villalunga": nelle rispettive tavole
"Zonizzazione" errata attribuzione di una porzione della previsione SE020 alla SE019
(vedi documentazione allegato 4a)
Previsione SE018N "Salvaterra Nord": negli "Elementi prescrittivi: Attuazione" non
viene specificata la modalità di attuazione

PAE
13/05/00

30/09/02

− SEZIONE C "NUOVE PREVISIONI PIAE - VARIANTE GENERALE 2002":
 La cartografia relativa ai "Vincoli" viene corretta come riportato in allegato 3b





Previsioni SE018S "Salvaterra Sud", SE019 "S. Lorenzo" e SE020 "Villalunga": negli
"Elementi prescrittivi: Interventi di mitigazione in fase di attività" la prescrizione viene
così riformulata:
In fase di progettazione dovrà essere prevista, lungo tratti perimetrali appositamente
individuati, la realizzazione ante-operam di siepi arboreo-arbustive a schema tipologico
autoctono
Previsioni SE019 "S. Lorenzo" e SE020 "Villalunga": nelle rispettive tavole
"Zonizzazione" riperimetrazione delle previsioni a correzione dell'errata attribuzione di
una porzione della SE020 alla SE019 (vedi documentazione allegato 4b)
Previsione SE018N "Salvaterra Nord": negli "Elementi prescrittivi: Attuazione"
inserimento della seguente prescrizione:
ATTUAZIONE: mediante Piano di Coordinamento Attuativo
5

Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 5

Elaborato: P5 SCHEDE DI PROGETTO

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: Correzione degli errori materiali e inserimento maggiori specificazioni nei contenuti degli album
Motivo dell’osservazione: correzione errori e miglioramento comprensibilità delle informazioni contenute nelle schede

Stesura adottata

Proposta di modificazione

ELABORATO P5 SCHEDE DI PROGETTO BACINO PO

ELABORATO P5 SCHEDE DI PROGETTO BACINO PO

− SEZIONE B "PREVISIONI PIAE 1996 NON RECEPITE DAI PAE COMUNALI
RIPROPOSTE NEL PIAE - VARIANTE GENERALE 2002":
 Previsione PO011 "Foce Enza": nella tavola "Zonizzazione" attribuzione dell'intera
porzione ricadente in Comune di Boretto ad una ZEe (Zona di estrazione esistente)
(vedi documentazione allegato 5a)

− SEZIONE B "PREVISIONI PIAE 1996 NON RECEPITE DAI PAE COMUNALI
RIPROPOSTE NEL PIAE - VARIANTE GENERALE 2002":
 Previsione PO011 "Foce Enza": nella tavola "Zonizzazione" individuazione di una
ZR (Zona di riassetto) nella parte occidentale della porzione ricadente in Comune di
Boretto (vedi documentazione allegato 5b)

− SEZIONE C "NUOVE PREVISIONI PIAE - VARIANTE GENERALE 2002":
 Previsione PO012 "Malaspina": negli "Elementi prescrittivi: Quota massima di
scavo" valore errato della quota:
QUOTA MASSIMA DI SCAVO: 10,64 m s.l.m., corrispondente alla quota
comprensiva del franco ... (omissis)
 Previsione PO013 "Lido di Guastalla": negli "Elementi dimensionali" sono stati
riportati valori errati del volume utile, la cui versione corretta è riportata invece nella
tabella riepilogativa posta nella parte iniziale dell'elaborato, oltre che nella Relazione
generale del piano:
VOLUME UTILE (mc):
SABBIA LIMOSA ALLUVIONALE
906.000
ARGILLA LIMOSA
468.077

− SEZIONE C "NUOVE PREVISIONI PIAE - VARIANTE GENERALE 2002":
 Previsione PO012 "Malaspina": negli "Elementi prescrittivi: Quota massima di
scavo" il valore relativo alla quota massima di scavo viene così modificato:
QUOTA MASSIMA DI SCAVO: 10,54 m s.l.m., corrispondente alla quota
comprensiva del franco ... (omissis)
 Previsione PO013 "Lido di Guastalla": negli "Elementi dimensionali" i valori relativi
al Volume utile estraibile vengono così modificati:
VOLUME UTILE (mc):
SABBIA LIMOSA ALLUVIONALE
2.630.000
ARGILLA LIMOSA
468.000

ELABORATO P5 SCHEDE DI PROGETTO BACINO COLLINA

ELABORATO P5 SCHEDE DI PROGETTO BACINO COLLINA

− SEZIONE A "PREVISIONI PIAE 1996 RECEPITE DAI PAE COMUNALI E NON
MODIFICATE":
 Previsione CO024 "Roteglia": nella tavola "Zonizzazioni - Roteglia (nord)"
mancanza di una porzione di ZR (Zona di riassetto) (vedi documentazione allegato
6a)
 Previsione CO025 "Rio Rocca": mancanza della tavola "Zonizzazioni - Rio Rocca
(est)" rappresentante una ZR (Zona di riassetto) all'estremità orientale della
previsione

− SEZIONE A "PREVISIONI PIAE 1996 RECEPITE DAI PAE COMUNALI E NON
MODIFICATE":
 Previsione CO024 "Roteglia": nella tavola "Zonizzazioni - Roteglia (nord)"
inserimento di una porzione di ZR (Zona di riassetto) (vedi documentazione allegato
6b)
 Previsione CO025 "Rio Rocca": inserimento della tavola "Zonizzazioni - Rio Rocca
(est)" (vedi documentazione allegato 7)
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 5

Elaborato: P5 SCHEDE DI PROGETTO

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: Correzione degli errori materiali e inserimento maggiori specificazioni nei contenuti degli album
Motivo dell’osservazione: correzione errori e miglioramento comprensibilità delle informazioni contenute nelle schede

Stesura adottata

Proposta di modificazione

ELABORATO P5 SCHEDE DI PROGETTO BACINO MONTAGNA

ELABORATO P5 SCHEDE DI PROGETTO BACINO MONTAGNA

− assenza della tabella riassuntiva delle previsioni variante PIAE 2002 di "Pietra da taglio"

− inserimento della tabella riassuntiva delle previsioni variante PIAE 2002 di "Pietra da
taglio":
sigla

Denominazione
previsioni estrattive

Comune

Volume utile
pianificato
(mc)

Ampliamenti Approfondimenti Nuove proposte
(mc)
(mc)
(mc

MO114

Bocca da Porto

Toano

0

0

0

5.000

MO116

T.Vaina

Ramiseto

0

0

0

20.000

Totale

0

0

0

25.000

− SEZIONE B "PREVISIONI PIAE 1996 NON RECEPITE DAI PAE COMUNALI
RIPROPOSTE NEL PIAE - VARIANTE GENERALE 2002":
 Previsione MO028 "Comparto Argille": nella tavola "Zonizzazioni - Comparto
Argille Baiso (ovest)" errata attribuzione di alcune zonizzazioni interne (vedi
documentazione allegato 8a)

− SEZIONE B "PREVISIONI PIAE 1996 NON RECEPITE DAI PAE COMUNALI
RIPROPOSTE NEL PIAE - VARIANTE GENERALE 2002":
 Previsione MO028 "Comparto Argille": nella tavola "Zonizzazioni - Comparto
Argille Baiso (ovest)" correzione delle zonizzazioni interne (vedi documentazione
allegato 8b)

− SEZIONE C "NUOVE PREVISIONI PIAE - VARIANTE GENERALE 2002":
 Previsione MO032 "Riva Rossa": negli "Elementi prescrittivi: Varie" formulazione
non chiara della seguente prescrizione:
Prosecuzione della campagna di monitoraggio delle acque sotterranee, finalizzata ad
evidenziare eventuali interferenze fra le acque di circolazione ricadenti nell'area di
ampliamento e il sistema di ricarica della sorgente dei Porali, anche in termini di
portata

− SEZIONE C "NUOVE PREVISIONI PIAE - VARIANTE GENERALE 2002":
 Previsione MO032 "Riva Rossa": negli "Elementi prescrittivi: Varie" la prescrizione
viene così riformulata:
L'attuazione della previsione è subordinata all'esito della campagna di monitoraggio
delle acque sotterranee, finalizzata ad evidenziare eventuali interferenze fra le acque
di circolazione ricadenti nell'area di ampliamento e il sistema di ricarica della
sorgente dei Porali, anche in termini di portata; tale valutazione è da condursi
preliminarmente al recepimento della stessa nel PAE comunale
 Previsione MO0W1 "Ca' Farioli": negli "Elementi dimensionali" il valore relativo al
Volume utile estraibile viene così modificato:
VOLUME UTILE (mc):
MATERIALI DI MONTE
60.000



Previsione MO0W1 "Ca' Farioli": negli "Elementi dimensionali" è stato riportato un
valore errato del volume utile, comprensivo cioè del volume originariamente
assegnato alla previsione dal PIAE 96 (120.000 mc):
VOLUME UTILE (mc):
180.000
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Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 5

Elaborato: P5 SCHEDE DI PROGETTO

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: Correzione degli errori materiali e inserimento maggiori specificazioni nei contenuti degli album
Motivo dell’osservazione: correzione errori e miglioramento comprensibilità delle informazioni contenute nelle schede

Stesura adottata





Previsione MO114 "Bocca da Porto": negli "Indirizzi per la progettazione:
Sistemazione finale" formulazione non chiara della seguente indicazione:
Ritombamento parziale del fondo cava (a -10/-12 m da p.c. originario) e raccordo con
le scarpate a creazione di una superficie concava (vallecola)
Previsione MO117 "Mulino di Siolo": negli "Elementi prescrittivi: Varie" non sono
state inserite le prescrizioni conseguenti agli impatti giudicati "rilevanti"
relativamente ai criteri "Idrogeologia" e "Fauna" dello SBA

Proposta di modificazione





Previsione MO114 "Bocca da Porto": negli "Indirizzi per la progettazione:
Sistemazione finale" l'indicazione viene così riformulata:
Ritombamento parziale del fondo cava e raccordo con le scarpate a creazione di una
superficie concava (vallecola)
Previsione MO117 "Mulino di Siolo": negli "Elementi prescrittivi: Varie"
inserimento delle seguenti prescrizioni:
Per l'eventuale realizzazione di guadi si dovranno adottare interventi atti ad evitare
qualsiasi alterazione dei fondali, intorbidamento delle acque da parte dei mezzi di
trasporto e non ostacolare il normale transito della fauna ittica
In fase di redazione del PAE comunale dovranno essere effettuate approfondite
analisi per verificare i possibili effetti dell'attività estrattiva sulle acque superficiali e
sotterranee
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ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

DENOMINAZIONE:

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Pioppini 1

ELEMENTI IDENTIFICATIVI
DENOMINAZIONE:

Pioppini 1

CODICE:

EN007

COMUNE:

Gattatico

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

(C.T.R. 1:10.000)

Sezione n° 200020 - S.ILARIO D'ENZA

EN007

ALLEGATO 3a

ALLEGATO 3b

ALLEGATO 4a

ALLEGATO 4b

ALLEGATO 5a

ALLEGATO 5b

ALLEGATO 6a

ALLEGATO 6b

ALLEGATO 7

ALLEGATO 8a

ALLEGATO 8b

Osservazioni al PIAE - Variante Generale 2002

n. 6

Elaborato: Studi e Ricerche: Allegato Valsat "Aree non idonee alle attività estrattive" 1: 80 000

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Osservazione: Errore materiale
Motivo dell’osservazione: Correzione errore cartografico.

Stesura adottata

La cartografia, rappresentante tutto il territorio provinciale, evidenzia le aree non idonee alle
attività estrattive in quanto interessate da:
•
•
•
•
•
•
•
•

Proposta di modificazione

La cartografia in oggetto viene integrata inserendo, quali aree non idonee alle attività estrattive:
• "Aree a rischio idrogeologico molto elevato (ex PS 267): titolo IV del PAI":

art. 9, 12, 14, 15a, 15b1, 22 del PTCP
Aree ad altezza > a 1200 m s.l.m.
art. 9 PAI
Parco nazionale dell'Appennino Tosco - Emiliano
Parco nazionale dell'Appennino Reggiano
Del. Reg. 893/92
Del. Reg. 516/96
Del. Reg. 1268/99
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