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1 INTRODUZIONE 

1.1 Inquadramento normativo e procedurale 

Il "Documento di ValSAT" costituisce documento tecnico di supporto alla Valutazione di 
Sostenibilità Ambientale e Territoriale della "VARIANTE SPECIFICA PIAE 2012 con 
valore di PAE del Comune di Castellarano - Polo CO024 Roteglia", di seguito 
denominata "Variante PIAE 2012". 
 

La ValSAT è esito di un processo disciplinare normativo e metodologico, delineato 
dalla Legge Regionale 20/2000, articolo 5 "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio 
dei piani", così come modificata dalla Legge Regionale 6/2009, conformemente alla 
Direttiva 2001/42/CE e al D.Lgs 4/2008. 
 

Il contesto normativo di riferimento della ValSAT della Variante PIAE 2012, è così 
riassumibile: 
 

- Legge Regionale 17/1991, articolo 6, commi 7 e 8 (Studio di Bilancio 
Ambientale del PIAE); 

- Legge Regionale 20/2000, articolo 5 (Valutazione di sostenibilità e 
monitoraggio dei piani); 

- Deliberazione Consiglio Regionale 173/2001, capitolo 3 (Funzione della 
ValSAT nel processo di valutazione e Contenuti essenziali della ValSAT); 

- Decreto Legislativo 152/2006, Parte Seconda (materia di VAS e VIA); 
- Decreto Legislativo 4/2008 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

D.Lgs 152/2006, recante Norme in materia ambientale); 
- Legge Regionale 9/2008 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione 

ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del D.Lgs 3 aprile 
152/2006); 

- Circolare Regionale12/11/2008, PG/2008/269360, a firma congiunta degli 
Assessori Territorio e Ambiente (Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore  
del D.Lgs 152/2006 così come corretto, e del Titolo I della L.R. 9/2008, in 
materia di VAS VIA e IPPC); 

- Legge Regionale 6/2009, articolo 13 (modifiche all'articolo 5 L.R. 20/2000). 
 

Nel quadro processuale delineato dalla L.R. 20/2000, il presente documento di ValSAT 
è stato elaborato conformemente alla disciplina vigente, e coerentemente con 
l'impianto metodologico utilizzato per l'elaborazione della ValSAT del PTCP vigente. 
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1.2 Obiettivi e natura del Documento di ValSAT 

La Valutazione Ambientale Strategica in Emilia Romagna e’ disciplinata, come sopra 
richiamato, dalla Legge Regionale n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso 
del territorio” così come modificata, in recepimento del D.Lgs 4/2008 in materia di VAS, 
dalla L.R. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio". 
 

Gli obiettivi della presente ValSAT sono delineati nell'articolo 1 della L.R. 20/2000: 
"... 
a) realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione 
territoriale che operi per il risparmio delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche 
al fine del benessere economico, sociale e civile della popolazione regionale, senza 
pregiudizio per la qualità della vita delle future generazioni; 
b) promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e 
culturali; 
c) riorganizzare le competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali e promuovere 
modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione, in attuazione del 
principio di sussidiarietà; 
d) favorire la cooperazione tra Regione, Province e Comuni e valorizzare la 
concertazione con le forze economiche e sociali nella definizione delle scelte di 
programmazione e pianificazione; 
e) semplificare i procedimenti amministrativi, garantendone la trasparenza e il 
contraddittorio." 
 

Il processo pianificatorio integrato del quale la ValSAT è fattore principale, partecipa 
alla realizzazione di tutti gli obiettivi menzionati all'articolo 1, con differente grado di 
rilevanza. 
Caratteristiche peculiari della ValSAT sono di seguito così riassumibili: 
 

- strumento integrante il processo elaborativo e approvativo della Variante 
Specifica; 

- strumento iterativo, ovvero strumento di miglioramento incrementale delle 
decisioni, della Variante Specifica; 

- strumento multidimensionale e a carattere integrato, fattore di equilibrio nel 
rapporto fra salvaguardia e sviluppo del territorio delineati dalla Variante 
Specifica; 

- strumento strategico, coerente e trasparente nella elaborazione e assunzione 
delle decisioni della Variante Specifica; 

- strumento sintetico, ovvero strumento decisionale di sintesi del processo 
decisionale della Variante Specifica, che consente di integrare le valutazioni 
ambientali e le relative alternative in maniera coerente ed efficace. 

 

Il Documento di ValSAT ha considerato come fattore primario la complessità dei 
processi decisionali, nei quali gioca un ruolo centrale. Posizionandosi a monte delle 
varie fasi di elaborazione della Variante PIAE 2012, ha consentito di "condizionare", 
positivamente o negativamente, l’efficienza e l’efficacia delle decisioni a valle. 
 

Esistono fattori di complessità di carattere generale applicabili a tutti i processi 
decisionali, ed altri propri della Provincia di Reggio Emilia, in via breve riferibili a: 
 

- crescente articolazione degli aspetti da considerare (ambientali, sociali ed 
economici); 



 7 

- presa d’atto della inefficacia di approcci settoriali che in una non contestuale 
considerazione delle relazioni, considerato il sistema delle interazioni, 
conducono facilmente a blocchi del processo; 

- progressiva crescita delle norme di riferimento, sia settoriali (acqua, aria, suolo, 
etc.) sia sistemiche (territoriale, paesaggistico etc.), sia strumentali (VIA, 
Valutazione di Incidenza, Autorizzazione Ambientale Integrata etc.); 

- crescita delle informazioni da considerare sul piano tecnico, tra esse un ruolo 
insostituibile hanno assunto i sistemi GIS. 

 

Nel rispetto della disciplina vigente in materia di ValSAT, e ai fini di una lettura 
coerente dei contenuti e degli aspetti metodologici della ValSAT del PIAE vigente 
(elaborata ai sensi della D.C.R 173/2001) il presente Documento di ValSAT ha trattato 
l'analisi e le valutazioni di carattere preliminare, riferite ad un livello strategico di 
definizione del piano, attraverso la verifica di coerenza con gli obiettivi e le strategie dei 
piani sovraordinati. Altresì le analisi e le valutazioni più dettagliate per il livello di 
definizione delle azioni, considerandole nelle loro singolarità e nelle relazioni 
reciproche. 
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1.3 Obiettivi della valutazione ambientale della VARIANTE PIAE 2012 

Ai fini della valutazione ambientale della presente Variante PIAE 2012 sono stati 
assunti i seguenti obiettivi, applicabili alla generalita’ delle  ValSAT: 

- garantire come finalita’ generale un elevato livello di protezione dell'ambiente e 
migliorare la coerenza del piano o programma con gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale individuati ai vari livelli di pianificazione e della normativa; 

- individuare preventivamente gli effetti potenziali che deriveranno dall’attuazione 
delle scelte di piano o programma e, di conseguenza, selezionare tra le 
possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti 
obiettivi generali del piano stesso; 

- individuare le misure di pianificazione e programmazione volte ad impedire, 
mitigare o compensare l’incremento delle eventuali criticità ambientali già 
presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate; 

- fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni 
definitive del piano o programma e consentire di documentare le ragioni poste a 
fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della 
coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato dell’ambiente; 

- fare in modo che alla valutazione preventiva e previsionale degli effetti/possibili 
impatti segua, in fase attuativa del piano o programma, un controllo degli 
effettivi impatti sull'ambiente, derivanti dalla esecuzione degli stessi e la verifica 
del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dalla normativa 
ovvero perseguiti dal piano o programma stesso; 

- individuare i principali tematismi e le criticità che dovranno essere oggetto del 
monitoraggio e individuare i principali indicatori sintetici, che consentano di 
verificare gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o 
programma. 

 

Ulteriori obiettivi di miglioramento dei processi decisionali perseguiti a cui le ValSAT 
potranno concorrere saranno i seguenti: 

- individuare strategie di medio e lungo periodo per rimuovere o mitigare le 
principali criticità riscontrate anche mediante forme di compensazione; 

- attivare processi di miglioramento della compatibilità ambientale e territoriale 
del sistema insediativo ed infrastrutturale-tecnologico, attraverso l’orientamento 
coerente degli strumenti di valutazione tecnico-amministrativa nelle fasi 
progettuali (VIA, VINCA, AIA) e gestionali (EMAS) (Fig.1). 
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1.4 Aspetti metodologici 

L’analisi degli effetti in un Documento di ValSAT, a differenza di uno Studio di Impatto 
Ambientale in sede di VIA, pone due ordini di problemi specifici: 

- avviene all’interno di un processo di interazione continua con soggetti 
istituzionali, sia responsabili del processo decisionale, sia specificamente 
competenti per gli aspetti ambientali; 

- deve affrontare un numero tendenzialmente elevato di analisi tecniche per le 
diverse azioni di piano, in presenza di informazioni spesso insufficienti, 
rendendo conto del sistema delle sensibilità sia d'area vasta che locali. 

 

Al contempo le analisi in sede di ValSAT devono poter essere raccordate con quelle 
effettuate nel proseguimento del processo decisionale, innanzitutto le analisi di VIA. 
A tal fine è stato strutturato un sistema analitico e valutativo con i seguenti requisiti: 
 

- rispetto dei modelli interpretativi canonici: mantenuto il modello canonico 
per le analisi di impatto, con il riconoscimento preliminare delle forme di 
pressione e degli elementi di sensibilità ambientale in gioco; 

- capacità di orientamento delle scelte: sono state impostate le analisi in modo 
da poter fornire indicazioni e strumenti per il processo decisionale successivo; 

- esplicitazione: è stato esplicitato il processo analitico-valutativo nelle sue fasi, 
nei criteri e nelle gerarchie di giudizio utilizzate, in modo da poter essere 
ripercorso da altri soggetti interessati alla valutazione; 

- coerenza, sono stati utilizzati protocolli tecnici univoci, in modo da produrre 
risultati coerenti sull’intero complesso delle analisi e valutazioni previste; nella 
consapevolezza che un’oggettività completa sia intrinsecamente impossibile si 
e’ cercato di limitare al massimo la soggettività delle azioni tecniche; 

- utilizzo del riordino informativo: riarticolazione della sempre più grande 
quantità di informazioni spazializzate associate ai Sistemi Informativi Territoriali, 
operata in sede di elaborazione del PTCP vigente, riconducendola al sistema di 
sensibilità ambientali utilizzabile per le analisi e le valutazioni delle potenziali 
pressioni prodotte dalle azioni di piano; 

- condivisione: previste fasi di verifica progressiva del processo tecnico al fine di 
coinvolgere gli attori principali del piano nella calibrazione dei requisiti 
precedenti. 

 

Il raggiungimento di tali requisiti va inteso come progressivo, nell'intero arco temporale 
attuativo del processo di piano.  
Quando possibile, la rispondenza ai requisiti delle informazioni utilizzate nel 
Docuemento di ValSAT è stata riferita ad un medesimo schema interpretativo, avente 
le seguenti categorie di sensibilità: 
 

SSE Sistemi di sensibilita’ SSE Sistemi di sensibilita’ 
GEO Sistema geologico-geomorfologico AGR Sistema agricolo 
IDR Sistema idrico PAE Sistema del paesaggio culturale 
ECO Sistema ecologico e parchi TER Sistema antropico e territoriale 

 

Lo scopo principale di tale scelta e’ stato quello di ricondurre l’enorme quantità di 
informazione, a vario titolo disponibile, ad uno schema sufficientemente ordinato e 
governabile ai fini del processo di valutazione ambientale dellla Variante PIAE 2012 e 
della sua attuazione. 
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1.5 Struttura del Documento di ValSAT 

Il Documento di ValSAT si articola nelle sezioni seguenti: 
A. 
Introduzione 

Vengono indicati la natura e gli obiettivi del Documento di 
ValSAT; si fornisce un inquadramento normativo e procedurale; 
si presenta la struttura generale del Documento di ValSAT e si 
sottolineano alcuni criteri utilizzati nella scelta delle metodologie. 

B. 
Verifica di Coerenza 

Il procedimento di approvazione della Variante PIAE 2012 non 
prevede l'indizione della Conferenza di Pianificazione, per cui la 
ValSAT preliminare è sostanzialmente integrata nella ValSAT 
proposta in Adozione. In questa sede vengono quindi richiamati 
gli obiettivi della pianificazione sovraordinata, (PTR, PTCP, 
PIAE) e verificata la coerenza rispetto al quadro programmatico 
di riferimento. 

C. 
Possibili alternative  e 
campo della 
valutazione 

Si descrive il piano, sintetizzandone la struttura ed i contenuti 
attraverso appositi schemi. Si illustrano gli obiettivi  generali e 
quelli specifici, si richiamano i target previsti, e si presentano 
sinteticamente le azioni del piano, evidenziando quelle definibili 
in termini spaziali. 
Si illustrano le scelte previste in funzione delle ragionevoli 
alternative 
Si esplicita il sistema delle sensibilità del piano ed il suo rapporto 
con quello utilizzato ai fini della ValSAT. 

D. 
Valutazione del Piano 

Vengono definiti gli ambiti spaziali assunti per la considerazione 
degli effetti/impatti potenziali, ed i fattori di riferimento per le 
valutazioni di sostenibilità. 
Per ogni ambito viene prodotta una scheda che descrive il livello 
attuale di caratterizzazione delle azioni afferenti all’ambito, 
l’insieme delle sensibilità potenzialmente interessate, un primo 
livello di condizioni di sostenibilità per il proseguimento del 
processo decisionale. 

E. 
Studio di Bilancio 
Ambientale 

Si richiama lo Studio di Bilancio Ambientale del PIAE 2002 di cui 
alla L.R. 17/1991, alla L.R. 20/2000 e alla D.C.R. 173/2001, 
riconducendone i contenuti all'impianto metodologico del sistema 
di valutazione del presente Documento di ValSAT. 

F. 
Misure migliorative 

Si fornisce un quadro delle misure utilizzabili nel processo per un 
miglioramento delle decisioni con implicazioni ambientali. Si 
forniscono alcune indicazioni utilizzabili per le principali categorie 
di azioni del piano, con indicazioni per i successivi livelli di 
valutazione (VIA). 

G. 
Misure di 
Monitoraggio 

Si espone il sistema di indicatori utilizzabile per il controllo degli 
effetti del piano, fornendo prime indicazioni sulle modalità 
attuative, che saranno organizzate all'interno del Piano di 
Monitoraggio della Variante PIAE 2012. 

H. 
Studio di Incidenza 

E’ analizzata la eventuale incidenza sui siti di Rete Natura 2000 
interessati dalla Variante Specifica, ai sensi della L.R. 4/07. 
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1.6 Considerazioni complessive 

 
È opportuno richiamare la specificità delle azioni di piano, della Variante PIAE 2012, in 
relazione all'impianto valutativo costituito dal presente Documento di ValSAT. 
Innanzitutto gli obiettivi e le azioni del piano riguardano poli estrattivi esistenti, già 
ricompresi nel PIAE 2002. Le attività estrattive sono preesistenti ma confermate 
all'approvazione del PIAE 2002. 
La sostenibilità ambientale e territoriale delle attività estrattive esistenti è stata oggetto 
di valutazione attraverso lo strumento della VIA, alla scala di progetto, nell'ambito 
dell'attuazione del PAE 2001 del Comune di Castellarano. 
 
Nel contesto sopra richiamato si possono segnalare i seguenti aspetti che il  
Documento di ValSAT ha affrontato: 

- nella fase di impostazione i riferimenti programmatici esistenti non hanno posto 
particolari problemi per quanto riguarda le analisi di coerenza sostanziale, in 
relazione alla preesistente attività estrattiva già contemplata nei piani di settore 
vigenti; 

- l’approccio integrato ecopaesistico ha consentito, attraverso la trattazione 
approfondita degli aspetti paesistici, di configurare un sistema di riferimento 
articolato di sensibilità assumibili come riferimento coerente nel processo 
decisionale; 

- la ValSAT ha fornito indicazioni in merito agli strumenti tecnico-amministrativi di 
valutazione utilizzabili nel processo decisionale a valle. 
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1 PREMESSA 

 

La presente sezione richiama i contenuti essenziali delle ValSAT della pianificazione 
sovraordinata, che definendo obiettivi generali, strategie e criteri ha delineato lo 
scenario di sostenibilità della Variante PIAE 2012. 
Il procedimento di approvazione della Variante PIAE 2012 non prevede l'indizione della 
Conferenza di Pianificazione, per cui la ValSAT preliminare è sostanzialmente 
integrata nella ValSAT proposta in Adozione. 
 
In questa sede vengono quindi richiamati gli obiettivi della pianificazione sovraordinata, 
(PTR-PTPR-PTCP, PIAE) e viene verificata la coerenza rispetto al quadro 
programmatico di riferimento (coerenza verticale esterna2). 
 
In merito alla coerenza interna della Variante PIAE 2012 (coerenza orizzontale 
interna3), viene richiamata la verifica di sostenibilità ambientale e territoriale sia rispetto 
agli obiettivi della Variante PIAE 2012, che delle attività estrattive esistenti alla scala di 
progetto, già valutate attraverso lo strumento della VIA nell'ambito dell'attuazione del 
PAE 2001 del Comune di Castellarano. 
 

                                                
2 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica di cui alla lettera a), punto 1, primo aspetto. 
3 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica di cui alla lettera a), punto 1, primo aspetto. 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

2.1 Strumenti programmatici di riferimento 

In ragione della evoluzione normativa succedutasi dal 2000 al 2009, e forti della 
sistematizzazione operata dal PTCP 2010, lo Studio di Bilancio Ambientale del PIAE 
2002 (di cui alla Legge Regionale 17/1991) si intende assunto attraverso la ValSAT del 
PTCP 2010, ricondotto all'impianto metodologico ivi delineato, e utilizzato per il 
presente Documento di ValSAT. 
 
Le valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale effettuate in sede di PTCP 2010, 
hanno consentito un raccordo metodologico e sostanziale con tutti i piani territoriali, 
urbanistici e settoriali interessanti il territorio provinciale reggiano. 
Il PTCP 2010 nelle more dell'approvazione del PTPR e contestualmente 
all'approvazione del PTR, ha assunto compiutamente il ruolo di piano di coordinamento 
assumendo altresì valore di PAI e adeguato PTA. 
La componente paesaggistica è stata inoltre compiutamente definita in seguito ad un 
percorso istituzionale che ha visto la sigla di un accordo con Regione Emilia-Romagna 
e Sopraintendenza. È possibile dunque fare riferimento al PTCP 2010 quale riferimento 
dei vincoli e delle tutele paesaggistiche vigenti. 
 
La complessità dei temi e dei riferimenti trattati, e non ultimo l'assunzione del principio 
di sussidiarietà dei differenti livelli di valutazione in materia di VAS, richiama e rimanda 
al Capitolo B "Fase di orientamento" della ValSAT PTCP 2010, acquisendolo come 
parte integrante al presente Documento di ValSAT. 
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3 SISTEMA CONSIDERATO E SCENARI DI RIFERIMENTO 

3.1 Sistema considerato e scenari di riferimento  

Come richiamato nel capitolo precedente il PTCP 2010 ha sistematizzato un 
complesso insieme di elementi sia fisici che procedimentali alla scala territoriale. 
Ha definito un sistema di riferimento a partire da pressioni, vulnerabilità e criticità 
specifiche, delineando un quadro conoscitivo sintetico di riferimento, rappresentato dai 
119 elementi di sensibilità rinvenibili nella ValSAT. 
Nella elaborazione delle proprie azioni il PTCP 2010 si è avvalso di un quadro 
complesso di scenari esogeni e provinciali, a partire dai quali ha potuto modulare la 
propria capacità di intervento al fine di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità strategica 
ambientale e territoriale. L'attuazione del PTCP consente di definire compiutamente lo 
scenario tendenziale di riferimento e fornisce il quadro conoscitivo relativo. 
  
Per una lettura completa delle questioni relative a QC e Scenari, si rimanda al Capitolo 
B "Fase di orientamento" della ValSAT PTCP 2010, e si intende metodologicamente 
acquisito al presente Documento di ValSAT. 
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4 COERENZE 

4.1 Coerenza "verticale"esterna4 

 
Gli obiettivi della pianificazione sovraordinata assunti per la verifica di coerenza 
verticale esterna5, in ragione di quanto esposto nel precedente capitolo, sono assunti 
dal PIAE 2002 e dal PTCP 2010. 
Per quanto concerne gli obiettivi del PTCP e la relativa verifica di coerenza si rimanda 
al Capitolo B "Fase di orientamento" della ValSAT PTCP 2010. 
 
Nel quadro più ampio delle strategie di sostenibilità alla scala europea, nazionale, e 
regionale, si ritiene che la citata verifica di coerenza "verticale"esterna6 sia 
positivamente svolta, grazie al combinato disposto dato dall'utilizzo dell'impianto 
metodologico del PTCP 2010 e dalla fattispecie degli obiettivi e delle azioni della 
Variante PIAE 2012. 
In questo contesto è possibile affermare che la verifica di coerenza degli obiettivi della 
Variante PIAE 2012 risente favorevolmente degli esiti valutativi positivi già emessi per 
azioni/attività di eguale specie alle azioni/attività valutate nel presente documento. 
 
Il PTCP 2010 ha svolto pienamente le funzioni di piano di coordinamento assumendo 
da un lato disposizioni dai piani sovraordinati e dall’altro disciplinando le materie di 
competenza diretta. 
I livelli di pianificazione coinvolti nel processo di coordinamento, attuatosi nella fase di 
elaborazione progettuale integrata dal processo di valutazione ambientale, sono i 
seguenti: 
 
• Piano Assetto Idrogeologico (PAI) 
• Piano Territoriale Regionale (PTR) 
• Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) 
• Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale (PTCP) 
• Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) 
• Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR) 
• Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Acqua (PTQA) 
• Piano Rurale Integrato Provinciale (PRIP) 
 
Secondo quanto definito dal comma 2 articolo 23 della L.R. 7/2004, le azioni della 
Variante sono così definibili: perimetrazione aree, localizzazione impiantistica, 
destinazioni finali delle aree, modalità di coltivazione, sistemazioni finali, modalità di 
gestione, attività di mitigazione, etc. 
Tali attività sono previste nel rispetto degli obiettivi generali della Variante PIAE 2012 di 
seguito elencati, costituendo lo scenario tendenziale del piano:  
 

- corretto impiego delle risorse naturali; 

                                                
4 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica di cui alla lettera a), punto 1, primo aspetto. 
5 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica di cui alla lettera a), punto 1, primo aspetto. 
6 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica di cui alla lettera a), punto 1, primo aspetto. 
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- salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica; 
- assicurazione della sostenibilità sociale; 
- assicurazione della sostenibilità economica. 

È possibile definire il livello di coerenza degli obiettivi strategici della Variante PIAE 
2012 attraverso la matrice seguente, utilizzando tre differenti livelli: 

• D, coerenza diretta 
• I, coerenza indiretta (da verificare a livello di azioni/opere) 
• N, non coerenza 

 
 PAI PTR PTPR PTCP PIAE PPGR PTQA PRIP 

corretto impiego 
delle risorse 
naturali 

I I I I D D D D 
salvaguardia delle 
esigenze di tutela 
ambientale e 
paesaggistica 

I I I I D D D D 
assicurazione della 
sostenibilità 
sociale 

D D D D D D D D 
assicurazione della 
sostenibilità 
economica 

D D D D D D D D 
 
Come rinvenibile dalla tabella il livello di coerenza esterna è riscontrabile in maniera 
omogenea, con un richiamo alle necessarie verifiche da svolgersi in fase di attuazione 
delle attività della Variante PIAE 2012, in merito al rispetto delle prescrizioni e dei 
dispositivi di sostenibilità ambientale definiti in sede di ValSAT. 7 

4.2 Coerenza "orizzontale"interna8 

Relativamente alla verifica di coerenza "orizzontale"interna9 si ritiene opportuno 
richiamare gli obiettivi del PIAE 2002, Capitolo 1.3 della Relazione Generale Pr1, e a 
seguire gli obiettivi della Variante PIAE 2012. 
 
Di seguito gli obiettivi del PIAE 2002 richiamabili ai fini della valutazione: 
 
- determinazione del fabbisogno commisurato alle esigenze reali; 

- previsione di una equilibrata distribuzione dei poli estrattivi sul territorio, al fine 

di minimizzare tutte le tipologie di impatto derivate, e al fine di preservare la 

risorsa naturale attraverso il contenimento delle previsioni ammissibili; 

- accrescimento della qualità nelle attività di coltivazione e negli interventi di 

ripristino; 

                                                
7 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica di cui alla lettera a), punto 1, primo aspetto. 
8 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica di cui alla lettera a), punto 1, primo aspetto. 
9 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica di cui alla lettera a), punto 1, primo aspetto. 



 

  22 

- programmazione di un processo di attuazione in grado di snellire i tempi del 

processo decisionale senza compromettere i necessari controlli e l'efficacia 

delle risposte; 

 
Gli obiettivi della Variante PIAE 2012: 
 
- corretto impiego delle risorse naturali; 

- salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica; 

- assicurazione della sostenibilità sociale; 

- assicurazione della sostenibilità economica. 

 
Al fine di operare una verifica orizzontale di coerenza si richiamanoi fattori ambientali 
sui quali valutare qualitativamente i potenziali impatti attesi, generati dalla realizzazione 
della Variante PIAE 2012: aria, acqua, suolo, biodiversità, paesaggio, rumore, rifiuti, 
energia. Tali fattori ambientali sono rappresentati dai tematismi relativi alla "Analisi 
degli effetti attesi dall'attuazione della previsione", di cui al capitolo 4 della Relazione 
della Variante PIAE 2012 “A0 bis”, e riconducibili al sistema dei 119 elementi di 
sensibilità utilizzati per la valutazione di effetto/impatto potenziale atteso rinvenibili alla 
Sezione D del presente Documento di ValSAT. La verifica di coerenza interna attiene 
alla valutazione della coerenza delle azioni della Variante PIAE 2012 agli obiettivi della 
Variante stessa. 
Si è valutato di descrivere il grado di coerenza attraverso il livello di impatto con i fattori 
ambientali classici, ovvero quali indicatori di sintesi del grado di coerenza delle azioni 
caratterizzate da effetti/impatti attesi di cui al capitolo 4 della Relazione della Variante 
PIAE 2012 “A0 bis”, di seguito riportati: 
 

2. Idoneità qualitativa e disponibilità quantitativa della risorsa (SUOLO, RIFIUTI); 
3. Analisi sulla stabilità dei versanti in fase di coltivazione ed al termine dei lavori 

di sistemazione (SUOLO, RIFIUTI); 
4. Interferenze quali-quantitative con le acque superficiali (ACQUA); 
5. Interferenze quali-quantitative con le acque sotterranee (ACQUA); 
6. Impatti sulla vegetazione e sulla fauna (BIODIVERSITÀ); 
7. Impatto sul paesaggio (PAESAGGIO); 
8. Impatti sulla viabilità e sul traffico veicolare indotto (RUMORE, ENERGIA); 
9. Impatti sulla salute della popolazione:clima acustico e qualità dell’aria (ARIA, 

RUMORE). 10 
 
 
La valutazione viene effettuata secondo la seguente scala di valori: 
++, effetto potenzialmente molto positivo; 
  +, effetto potenzialmente positivo; 
  =, effetto potenzialmente nullo o irrilevante; 
   -, effetto potenzialmente negativo; 
 - -, effetto potenzialmente molto negativo. 
 

                                                
10 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica di cui alla lettera a), punto 1, primo aspetto. 



 

  23 

 Aria Acqua Suolo Biodiversità Paesaggio Rumore Rifiuti Energia 
corretto impiego 
delle risorse 
naturali 

+ + =/+ +/++ =/+ = = =/+ 
salvaguardia delle 
esigenze di tutela 
ambientale e 
paesaggistica 

= = = =/+ + = = =/+ 
assicurazione 
della sostenibilità 
sociale 

= = = =/- =/- = = = 
assicurazione 
della sostenibilità 
economica 

= = =/- =/- =/- = = =/- 
 
Alla luce della verifica di coerenza si rimanda alla valutazione effettiva la precisazione 
dei livelli di coerenza, in particolare per i valori ricompresi tra "effetto potenzialmente 
nullo o irrilevante" e "effetto potenzialmente negativo", approfondendo il livello tecnico 
di valutazione parimenti al livello di definizione delle azioni/interventi del piano. 
La verifica di coerenza interna è comunque rappresentabile secondo la matrice 
obiettivi-azioni di seguito riportata: 
 

 perimetrazione 
aree 

localizzazione 
impiantistica 

destinazioni 
finali delle 

aree 
modalità di 
coltivazione 

sistemazioni 
finali 

modalità 
di 

gestione 
attività di 

mitigazione 

corretto 
impiego delle 
risorse 
naturali 

coerente coerente coerente coerente coerente coerente coerente 

salvaguardia 
delle 
esigenze di 
tutela 
ambientale e 
paesaggistica 

coerente coerente coerente coerente coerente coerente coerente 

assicurazione 
della 
sostenibilità 
sociale 

coerente coerente coerente coerente coerente coerente coerente 

assicurazione 
della 
sostenibilità 
economica 

coerente coerente coerente coerente coerente coerente coerente 
 

Il processo integrato di elaborazione progettuale, risponde allle finalità delineate dagli 
obiettivi con un insieme di azioni/attività/opere coerentemente predisposte a supportare 
la sostenibilità strategica e ambientale della Variante PIAE 2012, così come rinvenibile 
puntualmente nel capitolo 4 della Relazione “A0 bis”. 11 

                                                
11 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica di cui alla lettera a), punto 1, primo aspetto. 
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12 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale 
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1 LA STRUTTURA DEL PIANO 

1.1 Struttura generale 

La struttura generale della Variante PIAE 2012 è caratterizzata da una articolazione di 
livelli pianificatori e operativi tale (variante specifica con valore di PAE ex articolo 23 
comma 2 Legge Regionale 7/2004) da poterne rappresentare la correlazione con i 
sistemi di sensibilità di riferimento, più efficacemente attraverso l'elenco degli elaborati 
della Variante PIAE 2012. 
La disciplina di piano è rinvenibile sia nelle Schede di Progetto PIAE-PAE che nelle 
NTA del PAE, oltre che nell'impianto normativo del PIAE 2002 e del PTCP 2010.  
 
Di seguito sono indicati i sistemi di sensibilità considerati per elenco elaborati. 
 

  

G
EO

 

ID
R

 

EC
O

 

A
G

R
 

PA
E 

A
N

TR
 

QC QC PTCP 2010 x x x x x x 
A0 bis Relazione di Analisi Polo estrattivo CO024 Roteglia x x x x x x 
All. A01bis/a Cartografia di Analisi Polo estrattivo CO024 Roteglia x x x x x x 
Pr1 bis Relazione di Progetto Polo estrattivo CO024 Roteglia x x x x x x 
P2 bis Normativa Tecnica di attuazione PAE di Castellarano x x x  x x 

P3n Localizzazione delle previsioni - Quadro territoriale di 
riferimento 1:100.000 x x x x x x 

P4n Localizzazione delle previsioni - Bacino Collina di 
1:25.000 x x x x x x 

P5 bis Schede di progetto - Bacino Collina: Polo CO024 Roteglia x x x x x x 
 
 

SSE Sistemi di sensibilita’ SSE Sistemi di sensibilita’ 
GEO Sistema geologico-geomorfologico AGR Sistema agricolo 
IDR Sistema idrico PAE Sistema del paesaggio culturale 
ECO Sistema ecologico e parchi TER Sistema antropico e territoriale 
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1.2 Contenuti specifici 

I contenuti specifici dell’articolato della Variante PIAE 2012 sono schematizzati 
sinteticamente nel quadro successivo. In questo caso sono state indicate  le categorie 
di elementi presenti nei singoli elaborati, rilevanti ai fini della ValSAT: 
 

O Obiettivi e strategie 
g Generali 
s Specifiche 
t Target 

 
S Articolazioni spaziali 
i Indicative 
c Cartografate dal Piano 

 
L Limitazioni e condizionamenti 
x Limitazioni e condizionamenti 

 
A Azioni di trasformazione 
t1 Nuova previsione 
t2 Potenziamento 
r Riqualificative 

 
G Strumenti attuativi, procedurali, gestionali 
 x Strumenti attuativi, procedurali, gestionali 

 
 
Le indicazioni successive riflettono le presenze più significative di elementi 
caratterizzanti gli elaborati di piano.  
 

  

O S L A G 

QC QC PTCP 2010 t  x  x 
A0 bis Relazione di Analisi Polo estrattivo CO024 Roteglia g,s,t i x t2  
All. A01bis/a Cartografia di Analisi Polo estrattivo CO024 Roteglia  c    
Pr1 bis Relazione di Progetto Polo estrattivo CO024 Roteglia g,s,t i x t2,r x 
P2 bis Normativa Tecnica di attuazione PAE di Castellarano g,s,t i x t2,r x 

P3n Localizzazione delle previsioni - Quadro territoriale di 
riferimento 1:100.000  c    

P4n Localizzazione delle previsioni - Bacino Collina di 
1:25.000  c    

P5 bis Schede di progetto - Bacino Collina: Polo CO024 
Roteglia s,t c x t2,r x 
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2 GLI OBIETTIVI 

2.1 Obiettivi generali ed obiettivi specifici della Variante PIAE 2012 

La stipula dell'accordo, secondo i dispositivi di cui all''art. 21, commi 2, 3 e 4 della LR 
20/2000, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 73 del 20/03/2012 e con 
delibera di Giunta Comunale n. 30 del 26/03/2011, ha definito le linee di indirizzo per la 
elaborazione della Variante PIAE 2012. 
 

La finalità intrinseca di una variante specifica al PIAE con valore di PAE è 
l'ammissibilità di attività estrattive. 
Il livello tecnico di definizione delle attività, nel rispetto del comma 2 articolo 23 della 
L.R. 7/2004, è sinteticamente così descrivibile: perimetrazione aree, localizzazione 
impiantistica, destinazioni finali delle aree, modalità di coltivazione, sistemazioni finali, 
modalità di gestione, attività di mitigazione, etc. Tale finalità è espressa dall'insieme 
degli obiettivi generali della Variante PIAE 2012, costituendo lo scenario tendenziale 
del piano. Gli obiettivi sono di seguito richiamati: 
 

- corretto impiego delle risorse naturali; 
- salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica; 
- assicurazione della sostenibilità sociale; 
- assicurazione della sostenibilità economica. 

 

Come già evidenziato nelle sezioni precedenti del presente Documento di ValSAT, 
tanto il quadro conoscitivo di riferimento che lo scenario tendenziale del piano si 
avvalgono del quadro d'insieme operato dal PTCP 2010. Si ritiene utile richiamare in 
sintesi le linee strategiche che caratterizzano l'assetto del territorio provinciale: 
 

- la ricerca della sostenibilità complessiva a livello di sistema, intesa come 
sostenibilità ambientale, economica e sociale; 

- il conseguimento di una qualità diffusa del territorio, differenziata e articolata 
secondo le diverse specificità territoriali; 

- Il miglioramento dei fattori che concorrono alla qualità della vita attraverso il 
rafforzamento del welfare, con la finalità di rispondere ai maggiori e complessi 
bisogni di una società che si presenta più matura e insieme più fragile, con una 
crescente esigenza di integrazione e bisogno di sicurezze; 

- la centralità del territorio reggiano come fattore di attrazione; 
- l’innovazione, quale chiave per continuare a garantire la competitività e favorire 

la proiezione internazionale dell’intero sistema economico ed istituzionale; 
- la riorganizzazione delle reti e la connessione alle diverse scale; 
- la partecipazione come momento centrale della nuova governance. 

 

In ragione della duplice scala pianificatoria della Variante PIAE 2012 gli obiettivi 
specifici sono rinvenibili negli elaborati afferenti alla componente avente valore di PAE, 
ed in particolare riconducibile a tutte le misure fisiche e procedurali riferite al Polo 
CO024 Roteglia. Di seguito si richiamano gli elaborati nei quali sono esplicitati gli 
obiettivi specifici.  
A0 bis Relazione di Analisi Polo estrattivo CO024 Roteglia 
Pr1 bis Relazione di Progetto Polo estrattivo CO024 Roteglia 
P2 bis Normativa Tecnica di attuazione PAE di Castellarano 
P5 bis Schede di progetto - Bacino Collina: Polo CO024 Roteglia 
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2.2  Target e valori-soglia 

La variante specifica al PIAE con valore di PAE stabilisce un target decennale 
relativamente al fabbisogno stimato. Definisce altresì soglie quantitative del fabbisogno 
stesso, ovvero "i quantitativi massimi estraibili nelle diverse zone di PAE" (le zone di 
PAE sono le diverse aree estrattive all'interno del Polo CO024 Roteglia) di seguito 
indicati: 
 

Zona di PAE Volume di rilascio 
PIAE 2012 Polo CO024  

1. Stadola 590.757 mc 

2. Querceto 592.660 mc 

3. Rio Barberini - 

 1.183.417 mc 
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3 LE POSSIBILI ALTERNATIVE 

Il Piano ha definito lo scenario ecopaesistico attraverso la descrizione di sei sistemi di 
sensibilità, inquadrando in termini di valenze e criticità l'ambito di valutazione nel 
contesto del territorio provinciale. 
13 
SSE Sistemi di sensibilita’ SSE Sistemi di sensibilita’ 
GEO Sistema geologico-geomorfologico AGR Sistema agricolo 
IDR Sistema idrico PAE Sistema del paesaggio culturale 
ECO Sistema ecologico e parchi TER Sistema antropico e territoriale 

 
In ragione della complessità degli elementi considerati, rispetto ad un’opzione 
tradizionale basata solo sul binomio “tutele paesistiche / azioni per lo sviluppo” la 
Variante PIAE 2012 ha privilegiato un’alternativa basata su un approccio integrato che 
ha considerato in particolare le questioni relative al riordino ambientale. 
L'aver predisposto uno strumento analitico-valutativo spazializzato che integra ed 
orienta le basi informative disponibili, ha posto le basi  per un miglior coordinamento 
delle politiche e delle decisioni tra le alternative a valle degli strumenti di pianificazione. 
 
Alternative spaziali 
 
La Variante PIAE 2012 tratta una fattispecie peculiare di azioni, attività estrattive in un 
polo esistente ai sensi del PIAE 2002. 
In altri termini ha come finalità di piano il "consolidamento" di attività estrattive 
preesistenti allla variante stessa, alle quali viene attribuita una nuova capacità 
prestazionale. 
 
I criteri utilizzati per la verifica delle possibili alternative sono riconducibili agli obiettivi 
della variante PIAE 2012, e sono i seguenti: 
 

- ricognizione ambiti territoriali comunali/suoli "non vergini", già oggetto di attività 
estrattive; 

- esclusione ambiti territoriali comunali/suoli, già oggetto di attività estrattive, 
sottoposti/da sottoporre a progetti di riassetto e riqualificazione ambientale; 

- esclusione ambiti territoriali comunali/suoli, già oggetto di attività estrattive, non 
idonei per tipologia della risorsa e disponibilità della stessa (argille); 

 

Tali criteri sono stati scelti in seguito ad atti e procedure susseguitesi allʼAtto di 
Indirizzo del Comune di Castellarano, D.C.C. n° 71 del 29/09/2011. A tal proposito si 
richiamano il Capitolo 1 della Relazione di Progetto “Pr1 bis” della Variante PIAE 2012 
che rende atto dellʼammissibilità di valutazioni alternative in territori comunali differenti 
da quelli del Comune di Castellarano, ed hanno condotto agli esiti di seguito riportati: 
 
“… 
Lʼattività estrattiva nella Provincia di Reggio Emilia è attualmente disciplinata dalla 
variante generale 2002 al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE 2002). 
Il Comune di Castellarano, attraverso la trasmissione di un atto di indirizzo approvato 
all'unanimità dal Consiglio Comunale con Delibera n. 71 del 29/09/2011, ha chiesto 
formalmente alla Provincia la predisposizione di una variante specifica al PIAE 

                                                
13 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica di cui alla lettera a), punto 1, quarto aspetto. 
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finalizzata allʼinserimento di nuovi quantitativi di materiale argilloso limitatamente al 
polo estrattivo di Roteglia, già in attività. 
Nel documento è esplicitamente sottolineata lʼimportanza socio-economica delle ditte 
esercenti l'attività estrattiva nel polo di Roteglia, finalizzata all'estrazione di materiale 
argilloso per usi industriali destinato per lo più alla fornitura delle industrie ceramiche, 
che ad oggi contano una decina di addetti assunti. Viene precisato che nonostante la 
recente crisi economica che ha colpito particolarmente il distretto ceramico di Modena 
e Reggio Emilia, aggravando la situazione delle imprese locali, la domanda di materiale 
argilloso continua a rimanere su buoni livelli (visto il suo utilizzo, in tempi recenti, anche 
per usi alternativi) garantendo, tra le altre cose, livelli occupazionali che in questo 
periodo storico vanno difesi. Oltre alle motivazioni della richiesta, nell'atto di indirizzo 
sono esplicitati lo stato di fatto – in termini pianificatori ed attuativi - delle attività 
estrattive sul territorio comunale, gli obiettivi della variante e il possibile iter procedurale 
da seguire, oltre che una definizione preliminare dei requisiti di sostenibilità della futura 
previsione e delle conseguenti misure/prescrizioni da adottare. 
Per quanto concerne questi ultimi aspetti si evidenzia come la collocazione dell'area di 
polo sia favorevole per il proseguimento dell'attività estrattiva, in quanto le analisi 
ambientali condotte nei precedenti piani e i risultati dei monitoraggi condotti da diversi 
anni confermano che gli impatti generati dalla attività sono in alcuni casi poco 
significativi, grazie allʼassenza di ricettori sensibili, o comunque mitigabili dalle opere 
messe in campo dalle aziende stesse. Si ritiene, inoltre, importante sottolineare che 
trattasi di proseguire una attività di escavazione in ambiti già attivi senza significativa 
perdita di terreni vergini o di alterazione del paesaggio integro. Durante il nuovo 
percorso di pianificazione, particolare attenzione verrà posta sugli aspetti 
paesaggistico-ambientali, ponendo fra gli obiettivi principali la messa in campo di azioni 
compensative che portino ad una riduzione dei perimetri delle cave. In accordo con gli 
orientamenti del PIAE e degli strumenti di programmazione territoriale sovraordinati, i 
recuperi ambientali dei siti estrattivi dovranno, quindi, prefiggersi i seguenti obiettivi: 
 

• auto-sostenibilità ambientale - le scelte intraprese per i recuperi devono essere 
in grado di attivare circuiti virtuosi e processi naturali che nel lungo periodo 
siano in grado di mantenersi e conservarsi senza necessitare di interventi 
esterni; 

 
• efficacia economica - le azioni intraprese per i recuperi devono dimostrare che a 

fronte degli impegni economici assunti i risultati ottenuti, in termini ambientali, 
siano quelli ottimali ed auspicabili; 

 
• compatibilità con il sistema paesaggistico - si tratta cioè di ricercare la 

congruenza elʼarmonia delle aree recuperate sul piano ecologico e 
paesaggistico-ambientale con il territorio di riferimento. 

 
In ottemperanza a quanto sopra esposto e coerentemente con le scelte operate nel 
PIAE 2002, oltre che sulla base delle passate esperienze sui recuperi delle cave di 
argilla, la presente variante specifica prevede il raggiungimento di più elevati standard 
qualitativi degli interventi di sistemazione finale delle cave. Tale scelta implica il 
potenziamento degli interventi di recupero anche nelle aree attualmente in fase di 
sistemazione e la conseguente necessità di procrastinare il termine degli interventi di 
recupero non più entro il rilascio delle nuove autorizzazioni (come indicato nell'atto di 
indirizzo comunale), ma entro le prime due annualità dei suddetti atti autorizzativi. 
La nuova tempistica fissata dal piano (il cui eventuale mancato rispetto produrrà la 
sospensione delle autorizzazioni) permetterà di riprogettare gli interventi di 
sistemazione in adeguamento ai nuovi obiettivi prestazionali, per un migliore recupero 
complessivo del polo estrattivo. 
L'amministrazione comunale, infine, ha deliberato di esprimere la disponibilità a 



 

 35 

raggiungere l'intesa con la Provincia per assegnare alla variante PIAE il valore e gli 
effetti di PAE comunale, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della L.R. 7/2004; a tal fine, 
secondo quanto disposto dall'art. 21, commi 2, 3 e 4 della L.R. 20/2000, è risultata 
necessaria la stipula di un accordo con il Comune di Castellarano in merito ai tempi e 
alle forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla 
ripartizione delle relative spese, accordo approvato con delibera della Giunta 
Provinciale n. 73 del 20/03/2012 e con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 
26/03/2011. 
Conseguentemente a quanto sopra evidenziato è stata predisposta la presente 
Variante Specifica 2012 al PIAE per lʼassegnazione di nuove volumetrie al Polo CO024 
Roteglia. 
 
… 
 
Con riferimento al PIAE vigente la variante proposta risulta coerente con le strategie e 
gli obiettivi del piano, in quanto prevede: 
 

• lʼattuazione di un piano in continuità al passato, su aree già oggetto di 
coltivazione sulle quali sono in essere i processi di controllo, monitoraggio e 
mitigazione degli effetti indotti, che hanno evidenziato effetti attesi in termini 
ambientali sostenibili attraverso specifiche azioni di mitigazione; 

 
• un razionale sfruttamento della risorsa, evitando la moltiplicazione degli impatti 

indotti dai trasporti; 
 

• il contenimento delle previsioni estrattive nel bacino Collina, confermando 
lʼassenza di volumetrie utili per la zona di PAE n. 3; 

 
• la riduzione dei perimetri delle singole previsioni, concentrando le porzioni in 

escavazione; 
 

• una maggiore qualità nelle attività di coltivazione e negli interventi di ripristino; 
 

• la sistemazione a fini multipli poiché consona a siti di grande estensione 
territoriale, nei quali possono convivere usi anche differenti, armonizzandosi 
con le condizioni territoriali (ambientali, paesaggistiche, urbanistiche etc.) delle 
aree circostanti e introducendo anche la possibilità di realizzazione di impianti 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 
• attraverso lʼattuazione di un unico procedimento amministrativo, 

l'aggiornamento del sistema di pianificazione delle attività estrattive provinciale 
e comunale, con conseguente semplificazione delle procedure e riduzione dei 
tempi necessari all'attivazione delle decisioni assunte. 

 
…”14 
 
 
 
 

                                                
14 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica di cui alla lettera a), punto 1, quarto aspetto. 
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In base al criterio di tutela dei suoli vergini, contenuto nell'atto di indirizzo della Variante 
PIAE 2012, sono stati esclusi i suoli non già interessati da attività estrattive. 
 
Nel Comune di Castellarano vi sono 3 ambiti territoriali interessati da attività estrattive. 
Tra questi il polo di Roteglia, il polo della "valle del Rio Rocca", ed il polo dell’area di 
"Gambarata". Tali ambiti sono stati valutati quali possibili alternative ammissibili, oltre 
allo scenario di non attuazione del piano. 
 
Sono dunque stati valutati i poli estrattivi esistenti, per tipologia e disponibilità di 
risorsa, escludendo dalla ammissibilità quei poli non idonei per tipologia di materiale e 
oggetto di progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica, ovvero "valle del Rio 
Rocca", ed il polo dell’area di "Gambarata". 
 

Dalle fasi di analisi sopra descritte ne è derivata la potenziale idoneità per il solo polo 
CO024 ROTEGLIA.  
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4 LE AZIONI DEL PIANO 

4.1 Lo scenario ecopaesistico 

La Variante PIAE 2012 si avvale dello scenario ecopaesistico elaborato dal PTCP 
2010, delineato attraverso: 
 

- politiche e le azioni in materia di paesaggio (art.4); 
- la rete ecologica polivalente provinciale (art.5); 
- politiche e le azioni in materia d territorio rurale (art.6); 
- l’insieme dei vincoli e dellle tutele definite dal Piano (art.36-97); 
- azioni di  riqualificazione-riequilibrio eco-paesistica.  
 
Si richiamano a tal proposito i contenuti del Capitolo 3.1 Sezione C, Documento di 
ValSAT PTCP 2010, nel quale è possibile rinvenire quali tra gli elementi di sensibilità a 
vario titolo tutelati e quali tra le azioni di piano, sono stati spazzializzati e hanno 
concorso alla definizione dello scenario ecopaesistico in ambiente GIS. 

4.2 Azioni della Variante PIAE 2012  

La componente "valore di PAE" della Variante PIAE 2012 tratta una fattispecie 
peculiare di azioni, attività estrattive insistenti in un polo esistente ai sensi del PIAE 
2002. 
In altri termini ha come finalità di piano il "consolidamento" di attività estrattive 
preesistenti al piano stesso, alle quali viene attribuita una nuova capacità 
prestazionale. 
Non risulta dunque necessario operare una caratterizzazione preventiva delle azioni 
trattandosi di un intervento unico declinabile in zone. Di seguito la descrizione 
dell'azione di piano: 
 

Polo CO024 Roteglia Zona di PAE Volume di rilascio 
PIAE 2012 Polo CO024 

CO024 1. Stadola 590.757 mc 

CO024 2. Querceto 592.660 mc 

CO024 3. Rio Barberini - 

  1.183.417 mc 
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4.3 Impostazione dell’analisi per la valutazione degli effetti/potenziali 
impatti 

Scenario ecopaesistico 
Ai fini dell’analisi e della valutazione degli effetti/potenziali impatti ambientali della 
Variante PIAE 2012, viene considerato il sistema dei vincoli e delle tutele, rilevante e 
molto articolato. 
Come già espresso, in sede di elaborazione del PTCP 2010 è stato possibile 
sistematizzare l'ampia gamma di elementi fisici e procedurali che lo caratterizzano, 
attraverso la gestione consentita dalla traslazione in ambiente GIS degli stessi. 
 

Attraverso la ValSAT PTCP 2010 è stato dunque possibile portare a sistema le 
indicazioni spaziali contenute negli strumenti normativi, le discipline, combinandole con 
le ulteriori sensibilità individuate in sede di Quadro Conoscitivo del Piano. 
 

L’insieme degli elementi emersi nel PTCP 2010 è stato dunque tradotto in un quadro 
coordinato e coerente delle sensibilità di riferimento, così come già richiamato al punto 
1.1 della  presente sezione, costituito da 6 sistemi di sensibilità (nella sezione D del 
presente documento è rinvenibile la trattazione completa del sistema degli elementi di 
sensibilità). 
 

Di seguito, le Figure C.1-6 rappresentano la sintesi cartografica di tali informazioni, 
organizzata secondo i 6 sistemi. 
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Azioni per lo sviluppo 
Le categorie considerate al precedente punto 3.2, sono così caratterizzate: 
 
• "oggetti" esistenti o già consolidati nel processo decisionale (T1) - Si tratta di 

oggetti per i quali le scelte fondamentali in termini di localizzazione e 
dimensionamento sono già state fatte; di conseguenza le potenziali interferenze 
con le sensibilità ambientali sono già state impostate. La ValSAT non produce al 
riguardo specifiche schede di approfondimento (sezione D), mentre si forniscono 
indicazioni utili ai fini della sostenibilità dei successivi processi attuativi (sezione F). 

• nuove previsioni del piano (T2) - Sono gli "oggetti" più direttamente governati dal 
piano. La ValSAT produce specifiche schede che rendono conto dei rapporti con le 
sensibilità dei luoghi e del contesto, e forniscono un primo livello di condizioni di 
sostenibilità specifiche. 

• "oggetti" governati da Comuni o altri enti e regolamentati dal piano (T3) - Si 
tratta di azioni che verranno spazializzate successivamente nel corso di processi 
decisionali dei Comuni, o comunque non direttamente effettuati dalla Provincia. 
Anche in tale caso la ValSAT fornisce una serie di criteri nella sezione F. 

 
Ai fini della valutazione di cui alla Sezione D, in ragione della peculiarità delle azioni 
della Variante PIAE 2012 - consolidamento attività estrattive in un polo esistente ai 
sensi del PIAE 2002 - queste sono state valutate in quanto nuove previsioni del 
piano, pur avendo caratteristiche di preesistenza che le possono far afferire al livello 
T1 e contengono definizioni metaprogettuali proprie del livello T2 e T3. 
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1 AMBITI E FATTORI DI RIFERIMENTO 

1.1 Attività del piano di cui considerare gli effetti 
Il modello concettuale generale per la definizione delle relazioni tra gli elementi in gioco ha previsto il 
riconoscimento delle seguenti categorie di elementi: 
 

‐ attività della Variante PIAE 2012 e delle pressioni associate; 
‐ sensibilità del sistema potenzialmente interferite; 
‐ evidenziazione del grado di interessamento delle sensibilità assunte da parte delle azioni della 

Variante PIAE 2012 e conseguente riconoscimento degli elementi ambientali, territoriali e antropici 
da verificare prioritariamente nelle successive fasi di attuazione; 

‐ la possibile definizione dei condizionamenti per l'attuazione delle azioni della Variante PIAE 2012; 
‐ l’associazione delle misure tecniche per il miglioramento degli effetti potenziali; 
‐ l’identificazione del percorso tecnico-amministrativo per le necessarie successive valutazioni 

ambientali degli interventi. 
 

Il primo punto riguarda la precisazione delle attività della Variante PIAE 2012. Ai fini della ValSAT, la 
Variante PIAE 2012 individua una categoria di attivita’ che può produrre effetti sull’ambiente: 
 

‐ attività estrattive (AE). 
 

1.2 Ambiti territoriali delle azioni di piano 
Il secondo passaggio effettuato per la valutazione della Variante PIAE 2012 ha visto il riconoscimento delle 
porzioni di territorio, nelle quali sono previste una o più azioni.  
L’analisi ha condotto all’identificazione di 1 ambito spaziale, qualificato con numero progressivo e con 
l’indicazione del Comune (o dei Comuni) interessato: 
 

1. Ambito Castellarano 
Amb 01 AE 1 Polo estrattivo CO024 ROTEGLIA 

 

Su tale base le azioni della Variante PIAE 2012 sono state raggruppate e qualificate come di seguito 
indicato. 
Ambito n° Azione da valutare 
Amb 01 1 Polo estrattivo CO024 ROTEGLIA X 
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Ambito di valutazione delle potenziali interferenze delle azioni di piano 
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1.3 Fattori per la trattazione delle sensibilità di riferimento 
 
Le sensibilità dell'ambito territoriale che possono risentire degli effetti delle attivita’ della Variante 
PIAE 2012, sono state raggruppate nei seguenti sei sistemi di sensibilità, definiti sulla base della 
natura degli elementi afferenti e delle coerenze di analisi tecnica: 
 
 

SSE Sistemi di sensibilita’ 
GEO Sistema geologico-geomorfologico 
IDR Sistema idrico 
ECO Sistema ecologico e parchi 
AGR Sistema agricolo 
PAE  Sistema del paesaggio culturale 

ANTR Sistema antropico 
 
 
Le sensibilita’ considerate ai fini delle valutazioni comprendono: 
 

‐ vincoli e tutele messe a punto dal PTCP 2010 stesso; tali sensibilita’ diventavano cosi’ 
anche parametro per valutazioni di coerenza interna del Piano; 

‐ elementi del Quadro conoscitivo ed altre tutele non direttamente trattati dal PTCP 2010, 
ma a cui viene riconosciuta una rilevanza ai fini delle valutazioni di livello provinciale. 

 
Sulla base del Sistema Informativo disponibile presso l’Amministrazione Provinciale sono stati 
individuati e raggruppati in specifici progetti GIS i sei insiemi di strati tematici, corrispondenti alle 
categorie di sensibilita’ indicate. 
 
Gli stessi elementi di sensibilità, sono stati trattati nella Relazione "A0 bis", capitolo 4 "Analisi degli 
effetti attesi dalla attuazione della previsione" della Variante PIAE 2012. In questo caso l'analisi ha 
avuto carattere quali-quantitativo, ed ha approfondito gli aspetti quantitativi già indagabili in sede 
di Variante PIAE 2012. 
 
Di seguito si riporta l’elenco degli elementi costituenti i sei sistemi, con il livello di rilevanza 
consolidato in sede di PTCP 2010. Per una trattazione più approfondita si rimanda al Documento 
di ValSAT del PTCP 2010 (Sezione D, Capitolo 1.3 Fattori per la trattazione delle sensibilità di 
riferimento)., è opportuno però innanzitutto richiamare gli aspetti metodologici che hanno concorso 
alla definizione del “livello di rilevanza” degli elementi di sensibilità: 
“… 
La rilevanza complessiva (RIL) considerata e’ derivata dall’uso dei seguenti sotto-criteri: 
 

• Ruolo programmatico rispetto al PTCP (P): 

- P: diretto  
- (P): concorrente (gia’ previsto da altri strumenti) 

 
• Posizione nelle gerarchie di valore (R): 

- R : mediamente elevato 
- RR:  mediamente molto elevato 

 
• Posizione nelle gerarchie di criticita’ (K): 

- K : mediamente elevata 
- KK:  mediamente molto elevata 

 
• Rilevanza complessiva ai fini delle valutazioni (RIL): 

- 1: presente; 
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- 2: significativa; 
- 3: primaria 

…”. 
 
Per ogni elemento di sensibilità si è provveduto a definire la rilevanza complessiva secondo i criteri 
sopra definiti. Si riportano tre esempi per ognuno dei sei sistemi di sensibilità: 
 
Sensibilita’ del sistema geologico-geomorfologico (GEO) 
SSE Elementi costituenti P R K RIL 
GEO Frana attiva (P) R KK 3 
GEO Geositi  RR  2 
GEO Affioramenti  R  1 
 
Sensibilita’ del sistema idrico (IDR) 
SSE Elementi costituenti P R K RIL 
IDR Fascia A del PAI P RR KK 3 
IDR Zone di protezione delle acque superficiali. Zona di protezione del corpo idrico T. Riarbero P R  2 
IDR Depuratori (con AE)  R K 1 
 
Sensibilita’ del sistema ecologico e dei parchi (ECO) 

SSE Elementi costituenti P R K RIL 
ECO Habitat regionali comunitari (P) RR  3 
ECO Zone di tutela naturalistica P R  2 
ECO Principali punti di conflitto P R K 1 
 
Sensibilita’ del sistema agricolo (AGR) 

SSE Elementi costituenti P R K RIL 
AGR Zone di vocazione produttiva collinare P R  3 
AGR Suoli ad alta capacità d'uso agricolo P R K 2 
AGR Aziende zootecniche (suini)  R KK 1 
 
Sensibilita’ del sistema del paesaggio culturale (PAE) 
 

 
Sensibilita’ del sistema antropico (ANTR) 

SSE Elementi costituenti P R K RIL 
ANTR Residenziale e Servizi  RR K 3 
ANTR Verde urbano e sportivo  R  2 
ANTR Linee elettriche aeree  R K 1 
 
La definizione del livello di rilevanza concorre insieme all’analisi di interferenza a valutare il livello 
di attenzione che la progettazione ha dovuto tenere nell’attuazione degli obiettivi della Variante 
PIAE 2012. 16 
 
Tra gli elementi di sensibilità sotto riportati alcuni non sono stati utilizzati per la verifica di 
interferenza in ragione di un solo criterio: diretta afferenza con l'ambito territoriale di valutazione. 
Ad esplicitazione del criterio si prenda il caso degli elementi GEO_01 e GEO_02, non presenti 
nella fascia collinare dell'ambito territoriale di valutazione. Il mancato utilizzo è rinvenibile nella 
scheda valutativa di cui alla Sezione D, capitolo 2.1, del Documento di ValSAT. 
 

                                                
16 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla 
lettera a), punto 1, secondo aspetto. 

SSE Elementi costituenti P R K RIL 
PAE Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) P RR  3 
PAE Strutture insediative storiche e strutture insediative  territoriali storiche non urbane (Art.50) P R  2 
PAE Sistema collinare (Art.37) P R  1 
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Sensibilita’ del sistema geologico-geomorfologico (GEO) 
SSE n° Elementi costituenti RIL 

GEO 01 Dossi di valore paesistico 1 
GEO 02 Dossi 1 
GEO 03 Calanchi 3 
GEO 04 Frane quiescenti 3 
GEO 05 Frane attive 3 
GEO 06 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale dissesto idrauilico 2 
GEO 07 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità 2 
GEO 08 Geositi 2 
GEO 09 Affioramenti di valore paesistico 1 
GEO 10 Circhi glaciali 1 
GEO 11 Forre 1 
GEO 12 Affioramenti 1 
GEO 13 Cave: attive o in sistemazione 3 
GEO 14 Cave: abbandonate 2 
GEO 15 Eventuale instabilità di suoli di pianura 1 
GEO 16 

 
Stabilità mediocre di suoli di pianura 1 

 



 

 50 

Sensibilita’ del sistema idrico (IDR) 
SSE n° Elementi costituenti RIL 
IDR 01 Zone di tutela assoluta intorno a laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 40) 3 
IDR 02 Zone di tutela ordinaria intorno a laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 40) 2 
IDR 03 Zone di tutela delle golene del Po (Art. 40) 2 
IDR 04 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 41) 3 
IDR 05 Fontanili 3 
IDR 06 Sistema delle bonifiche storiche 2 
IDR 07 Fascia A del PAI 3 
IDR 08 Fascia B del PAI 3 
IDR 09 Fascia C del PAI 1 
IDR 10 Corsi d'acqua ad uso polivalente 2 
IDR 11 PS267: aree a rischio idrogeologico molto elevato 2 
IDR 12 Settore A: aree caratterizzate da ricarica della falda (zone di ricarica) 2 
IDR 13 Settore B:  aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda (zone di ricarica) 2 
IDR 14 Settore C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B (zone di ricarica) 2 

IDR 15 Settore D: fasce adiacenti agli alvei fluviali (250mt per lato) con prevalente alimentazione 
laterale subalvea (zone di ricarica) 2 

IDR 16 Vulnerabilità acque sotterranee ai Nitrati 1 
IDR 17 Depositi morenici. Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare - montano 2 
IDR 18 Ammassi rocciosi. Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare - montano 2 

IDR 19 Coperture detritiche, prev. associate ad ammassi rocciosi. Zone di protezione delle acque 
sotterranee del territorio collinare - montano 2 

IDR 20 Zone di protezione delle acque superficiali. Zona di protezione del corpo idrico T. Riarbero 2 
IDR 21 Aree rispetto pozzi ad uso idropotabile 3 
IDR 22 Sorgenti di valore 3 
IDR 23 Aree di possibile alimentazione delle sorgenti captate a scopo idropotabile 2 
IDR 24a Approvigionamenti idrici (fonti, acquedotti, ecc.) 2 
IDR 24b Approvigionamenti idrici (fonti, acquedotti, ecc.) 2 
IDR 25 Cascate 2 
IDR 26 Corsi d'acqua 2 
IDR 27 Canali 1 
IDR 28a Aree inondate 2 
IDR 28b Aree inondate 2 
IDR 29 Argini 1 
IDR 30 Argini critici 2 
IDR 31 Traverse 1 
IDR 32 Dighe 1 
IDR 33 Depuratori (con AE) 1 
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Sensibilita’ del sistema ecologico e dei parchi (ECO) 
SSE n° Elementi costituenti RIL 

ECO 01 Parco Nazionale 2 
ECO 02 Riserve 3 
ECO 03 Aree di Riequilibrio Ecologico ARE 2 
ECO 04 Parchi Provinciali 2 
ECO 05a Habitat regionali comunitari 3 
ECO 05b Habitat regionali comunitari 3 
ECO 05c Habitat regionali comunitari 3 
ECO 06 Rete Natura 2000 sic e zps 2 
ECO 07 Oasi Piano Faunistico Venatorio 2 
ECO 08 Aree di reperimento ARE Reggio Emilia 2 
ECO 09 Aree di reperimento ARE Rubiera 2 
ECO 10 Aree di reperimento ARE TAV 2 
ECO 11 Aree di reperimento di un'area protetta del Fiume Secchia 2 
ECO 12 Aree di reperimento RNO Campotrera 2 
ECO 13 Zone di tutela naturalistica 2 
ECO 14a Corridoi primari planiziali 3 
ECO 14b Corridoi primari planiziali (buffer) 3 
ECO 15 Gangli planiziali 2 
ECO 16 Corridoi secondari in ambito planiziale 1 
ECO 17 Corridoi primari pedecollinari 3 
ECO 18 Corridoi primari pedecollinari (buffer) 2 
ECO 19 Capisaldi collinari-montani 2 
ECO 20 Connessioni primarie in ambito collinare-montano 2 
ECO 21 Aree di interesse naturalistico senza istituto di tutela - Altre segnalazioni 2 
ECO 22 Principali direttrici esterne di connettività 2 
ECO 23 Corridoi fluviali primari 1 
ECO 24 Selezione Ecomosaici 1 
ECO 25 Principali elementi di frammentazione 1 
ECO 26 Principali punti di conflitto 1 
ECO 27 Varchi a rischio 2 
ECO 28 Sistema forestale boschivo (Art.38) 2 
ECO 29a Abete bianco / Pino silvestre 3 
ECO 29b Abete bianco / Pino silvestre 3 
ECO 29c Abete bianco / Pino silvestre 3 
ECO 29d Abete bianco / Pino silvestre 3 
ECO 29e Abete bianco / Pino silvestre 3 
ECO 30a Praterie e cespuglieti 2 
ECO 30b Praterie e cespuglieti 2 
 
Sensibilita’ del sistema agricolo (AGR) 
SSE n° Elementi costituenti RIL 

AGR 01 Zone di vocazione produttiva collinare 3 
AGR 02 Suoli ad alta capacità d'uso agricolo 2 
AGR 03 Vigneti e frutteti 2 
AGR 04a Prati stabili 2 
AGR 04b Prati stabili 2 
AGR 04c Prati stabili 2 
AGR 05 Insediamenti rurali rilevanti 2 
AGR 06 Aziende zootecniche (bovini) 1 
AGR 07 Aziende zootecniche (suini) 1 
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Sensibilita’ del sistema del paesaggio culturale (PAE) 
SSE n° Elementi costituenti RIL 
PAE 01a Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) 3 
PAE 01b Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) 3 
PAE 01c Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) 3 
PAE 02 Centri e nuclei storici (Art.49) 3 
PAE 03 Strutture insediative storiche e strutture insediative  territoriali storiche non urbane (Art.50) 2 
PAE 04 Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione_zone (Art.48) 2 
PAE 05 Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione_elementi (Art.48) 2 
PAE 06 Viabilità storica (Art.51) 2 
PAE 07 Viabilità panoramica (Art.51) 2 
PAE 08 Aree ex Artt.136 e 142 D.lgs 42/2004 2 
PAE 09 Sistema collinare (Art.37) 1 
PAE 10 Sistema dei crinali (Art.37) 1 
PAE 11 Zone di interesse paesaggistico amb (Art.42) 2 
PAE 12a Punti panoramici significativi 2 
PAE 12b Punti panoramici significativi 2 
PAE 13 Contesti di valore paesistico 2 
PAE 14 Relazioni visive strutturanti 01 1 
PAE 15 Relazioni visive strutturanti 02 1 
 

Sensibilita’ del sistema antropico (ANTR) 
SSE n° Elementi costituenti RIL 

ANTR 01a Residenziale e Servizi 3 
ANTR 01b Residenziale e Servizi 3 
ANTR 01c Residenziale e Servizi 3 
ANTR 01d Residenziale e Servizi 3 
ANTR 02a Residenziale previsionale 2 
ANTR 02b Residenziale previsionale 2 
ANTR 03a Edifici per l'istruzione e la sanità 3 
ANTR 03b Edifici per l'istruzione e la sanità 3 
ANTR 04a Verde urbano e sportivo 2 
ANTR 04b Verde urbano e sportivo 2 
ANTR 05a Zone produttive esistenti 2 
ANTR 05b Zone produttive esistenti 2 
ANTR 05c Zone produttive esistenti 2 
ANTR 06a Zone produttive in espansione 1 
ANTR 06b Zone produttive in espansione 1 
ANTR 06c Zone produttive in espansione 1 
ANTR 07 Aziende RIR totali 3 
ANTR 08 Discariche 3 
ANTR 09 Ferrovie nazionali / sistema ferroviario regionale (regionali e concesse) 2 
ANTR 10 Ferrovia Alta Velocità 2 
ANTR 11 Autostrade 2 
ANTR 12 Strade di interesse statale e regionale 2 
ANTR 13 Strade di interesse provinciale 1 
ANTR 14 Strade panoramiche di crinale 2 
ANTR 15a Sentieri 1 
ANTR 15b Sentieri 1 
ANTR 16 Piste da sci 1 
ANTR 17 Linee elettriche aeree 1 
ANTR 18 Cabine elettriche 1 
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1.4 Fattori di criticità potenziale 
L’incontro tra azioni della Variante PIAE 2012 e sensibilita’ del sistema spazialmente riconoscibili 
consente, entro i limiti degli elementi informativi esistenti, di produrre stime sui livelli di potenziale 
problematicità indotta dalla realizzazione delle azioni previste, e quindi di individuare gli strumenti 
piu’ adatti per evitare effetti critici attraverso un efficace governo del processo. 
 

Tra i fattori che incidono sulle criticita’ potenziali si possono distinguere quelli dipendenti dalla 
natura delle azioni di trasformazione, in particolare dalla loro: 
 

- natura programmatica, intesa come livello di esistenza (E); 
- dimensione (G); 
- capacita’ intrinseca di produrre pressioni critiche (P); 
- cumulativita’ con altre sorgenti di pressione nella medesima zona ( C). 

 

All’individuazione dei possibili effetti concorrono i fattori attinenti alla natura dell’ambiente coinvolto; 
come fattori delle diverse categorie di sensibilita’ effettivamente presenti sono stati considerati: 
 

- la rilevanza di tali elementi rispetto al sistema di sensibilita’ di appartenenza (RIL); 
- la distanza dalle aree di azione (D); 
- le sensibilita’ specifiche dei vari elementi sensibili rispetto alle differenti categorie di 

pressione (S). 
 

Logicamente i livelli degli effetti attesi (EA) sono la risultante dei fattori precedenti: 
 

E A   =   f  ( E , G ,  P ,  C ,  R I L ,  D ,  S )  
 

La completezza delle stime sugli effetti/impatti potenziali e la conseguente ottimizzazione delle 
scelte tecniche di mitigazione dipendono dalla natura, dalla qualità e dalla completezza delle 
informazioni a disposizione sugli interventi ed il relativo contesto ambientale. 
 

Per quanto riguarda la Variante PIAE 2012 le azioni sono definite coerentemente al livello tecnico 
di approfondimento così come definito metodologicamente in sede di PTCP 2010. In quella sede 
sono stati prefigurati 4 livelli tecnici di approfondimento, da LT1 a LT4, dalla scala pianificatoria 
(LT1) a quella di progettuale (LT4). 
 
La fattispecie delle azioni di piano delinea aspetti della scala di progetto, ragione per la quale sono 
state effettuate analisi quali-quantitative trattate nella Relazione "A0 bis", capitolo 4 "Analisi degli 
effetti attesi dalla attuazione della previsione" della Variante PIAE 2012. 
Gli aspetti quali-quantitativi qui trattati, saranno successivamente oggetto di valutazione puntale 
nell'ambito del procedimento di VIA dei "PCS", ovvero dei piani di coltivazione e progetti di 
sistemazione delle cave oggetto del piano. 
Per le ragioni sopra richiamate si è attestata la valutazione della Variante PIAE 2012 alla scala 
pianificatoria, integrata dai necessari approfondimenti quali-quantitativi. 
 
Gli approfondimenti quali-qualitativi rinvenibili della Relazione di Analisi "A0 bis", capitolo 4 "Analisi 
degli effetti attesi dalla attuazione della previsione", per quanto riguarda effetti/potenziali impatti, e 
l'elaborato P5 bis "Schede di progetto Polo CO024 Roteglia" per quanto attiene le misure 
migliorative e le attività di monitoraggio, completano l'analisi valutativa facendo propri momenti di 
indagine che traguardano la scala progettuale, qui definibile propriamente "metaprogettuale". 
Rimane quindi necessario riportare alla fase della procedura di VIA l'analisi puntuale degli impatti 
sul sistema delle sensibilità della Variante PIAE 2012. 
 
Si richiamano le analisi degli effetti attesi dalla attuazione della previsione dall’omonimo Capitolo 4 
della Relazione di Analisi "A0 bis": 
“… 
4.2 Idoneità qualitativa e disponibilità quantitativa della risorsa 
Il Polo CO024 si trova nel basso Appennino reggiano; due delle tre cave ricadono nel bacino del 
Rio Roteglia e l’altra in quello di Rio Barberini, entrambi affluenti di sinistra del F. Secchia. Dal 
punto di vista litologico le formazioni geologiche affioranti nell’area, di natura torbiditica, sono 
prevalentemente argillose e pelitico-arenacea appartenenti ai Domini Ligure ed Epiligure (All. 10). 
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Nella Zona di PAE n. 1 Stadola affiora una successione eocenica-miocenica regolare denominata 
Epiligure, rappresentata dalle Marne di Monte Piano (MMP), Formazione di Ranzano, con il 
membro pelitico-arenaceo di Varano dè Melegari (RAN3), Formazione di Antognola, le Brecce 
argillose della Val Tiepido, seguite a monte dalla Formazione di Cotignaco e da terreni 
appartenenti al Gruppo di Bismantova. L’assetto stratigrafico mostra una struttura positiva messa 
in evidenza dagli affioramenti della Formazione del Ranzano che qui costituiscono una fascia 
arcuata con assetti complessivamente divergenti e con la parte convessa rivolta verso N-NE. 
L’attività estrattiva ha interessato prevalentemente le argille appartenenti alle Formazioni Monte 
Piano e Ranzano. Nella Zona di PAE n. 2 Querceto affiorano nella porzione settentrionale terreni 
appartenenti alle Formazioni Liguri, in particolare ai Complessi di Base: Argille Varicolori (AVV), 
Arenarie di Scabiazza. Nella porzione meridionale affiorano le epiliguri con le Brecce argillose di 
Baiso, membro della Val Fossa (MVF), la Formazione di Monte Piano (MMP), una stretta e 
discontinua emergenza arenaceo conglomeratica della Formazione di Ranzano (RAN1) e una più 
estesa emergenza pelitica della Formazione di Ranzano (RAN3). 
L’attività estrattiva ha interessato prevalentemente terreni appartenenti alle AVV, nella porzione 
settentrionale e centrale e alla formazione di Ranzano in quella centrale e meridionale. L’assetto 
stratigrafico dei litotipi presenti nella parte Nord della cava è di 210° N con inclinazione 52°-54° 
verso ESE, mentre nella zona d i imbocco della valle del Rio di Querceto è di 170° N con 
inclinazione di 45° verso Est. 
 
Argille da ceramica 
In ambito comunale le formazioni che hanno interesse in questo campo sono le “Marne di M. 
Piano” (MMP), le argille varicolori” (AVV) e la “litofacies pelitica della formazione di Ranzano” 
(RAN3). 
Tra i materiali reperibili a breve distanza dal comprensorio ceramico quelli estratti nell’Appennino 
reggiano risultano pur sempre i migliori: infatti le AVV, che forniscono argille rosse, sono utilizzabili 
con maggior difficoltà per la presenza di frequenti inclusi lapidei (blocchi o interstrati calcarei, 
marnosi o arenacei), mentre le argille del Pliocene, di colore grigio-azzurro e più pure, che erano 
adatte solo per la realizzazione del biscotto, non vengono più lavorate. 
Da notare poi che le argille rosse alla base della serie di M. Piano sono state le più richieste fino a 
circa dieci anni or sono, tanto che fino ad allora ne aumentava di anno in anno il quantitativo 
impiegato: ora, al contrario, sono le peliti del Ranzano (RAN3, in precedenza indicate da taluni 
A.A. come appartenenti alla formazione di Antognola) che hanno maggior riuscita commerciale. 
Naturalmente il pregio dei diversi tipi di argille dipende non solo e non tanto dalla maggiore o 
minore disponibilità, ma varia soprattutto in funzione della loro rispondenza ai requisiti indotti dalle 
tecnologie produttive, che si evolvono continuamente nel tempo. In genere, i materiali in uscita 
dalle cave non vengono poi impiegati direttamente, ma subiscono opportune miscelazioni, fra loro 
e con altri tipi di terre, spesso importate dall’estero. Riguardo alla composizione chimico-
mineralogica, deve essere sottolineata la relativa omogeneità del “membro pelitico del Ranzano”, 
dove la variazione più considerevole riguarda la percentuale di carbonati (soprattutto di calcio). 
Da dati già pubblicati (A. Colombetti, 1984) si desume che la composizione chimica media di 
queste “argille grigie” è riassumibile nel 50% di silice, 14% di allumina, 2,5 - 3% di K20, 2,7% di 
ossidi di ferro, 7 - 25% di carbonati. Molto apprezzato il basso contenuto di ferro, mentre oltre il 
15% di carbonati determina problemi di utilizzo: le variazioni della percentuale di carbonati si 
riconoscono grossolanamente a vista per l’aspetto più lucido e il colore più chiaro del materiale 
contenente quantità più elevate. 
I minerali argillosi sono rappresentati prevalentemente da illite, alla quale sono associate caolinite 
e clorite, manca di solito la montmorillonite. La frazione argillosa è rappresentata dal 50% o poco 
più, mentre il limo raggiunge valori attorno al 40% e la sabbia completa la percentuale restante. 
Altri minerali presenti sono il quarzo, la calcite, talvolta dolomite e pochi feldspati. La presenza di 
solfati è rara: qualche volta si può avere pirite o marcasite in concrezioni cristalline. Il peso 
specifico varia da 2,6 a 2,7. 
Nell’ambito delle “marne di M. Piano” (MMP), si distingue invece di norma una base prettamente 
argillosa di color rosso (meno carico di quello delle AVV), spesso indicata con il termine 
anglosassone di “red bed”, alla quale seguono verso l’alto argille leggermente marnose 
caratterizzate da liste rosate centimetriche alternate ad altre di colore biancastro o grigio chiaro: 
al tetto si rinvengono poi argille marnose o addirittura marne argillose, dal tipico colore 
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grigioverdino. La composizione chimica media delle argille rosse, sempre secondo A. Colombetti 
(1984) corrisponderebbe a circa il 60% di silice, il 20% di allumina, 2% (1 - 3%) di CaO, 2,5 - 3% di 
K20, 1% di Na20, 5 - 8% di ossidi di ferro. 
Fra i minerali argillosi prevale come al solito l’illite, associata a caolinite ed a percentuali variabili di 
montmorillonite: in questo caso manca invece, o è molto scarsa, la clorite. Le granulometrie 
indicano un 70-90% di frazione argillosa e la percentuale rimanente è quasi esclusivamente 
costituita da limo. Gli altri minerali sono quelli citati anche per le argille grigie, ma alla base della 
serie possono esservi forti concentrazioni di solfuri di ferro (pirite e marcasite) o di idrossidi 
(limonite), che non permettono l’utilizzazione dell’argilla perché determinano macchie o 
efflorescenze sui prodotti finiti, o ancora noduli di barite, ininfluenti per la qualità: quarzo e feldspati 
sono in quantità modeste, un pò maggiori solo quando sono presenti intercalazioni arenacee o 
siltitiche, per altro poco comuni, mentre si segnalano piccole concentrazioni di carbonati, ossidi e 
idrossidi di rame (malachite, cuprite, ecc.). Il peso specifico varia da 2,5 a 2,6. 
La parte mediana e superiore della serie delle MMP presenta caratteristiche intermedie rispetto a 
quelle sopra descritte, con una più o meno graduale riduzione degli ossidi di ferro, un aumento dei 
carbonati, la scomparsa della montmorillonite e la sua sostituzione da parte delle clorite. 
La composizione delle argille è comunque molto più eterogenea di quanto potrebbe apparire ad un 
primo esame, o in base alle descrizioni sopra riportate, ma in cava può sembrare ancor maggiore 
di quella reale, perché un unico fronte di escavazione comprende spesso molti livelli diversi. Le 
diverse utilizzazioni in ceramica dipendono comunque strettamente dalla composizione. Le argille 
rosse, con un basso contenuto di carbonati, servono per produrre grès o semigrès, per miscele 
atomizzate da monocottura, o quale correttivo per miscele da cottoforte. Le grigie come principale 
materia prima per cottoforte o semigres, purché il tenore in carbonati non superi il 15%. 
 
Materiali da fornace. 
Per le terrecotte, che possono avere caratteristiche sensibilmente diverse a seconda della loro 
tipologia e dell’uso alle quali sono destinate, i materiali limosi o limoso-argillosi risultano sempre i 
più indicati. Scarseggiando inoltre la frazione argillosa, o in eccesso di carbonati, il prodotto finito 
possiede minore resistenza meccanica e tende a sgretolarsi con facilità, mentre un tenore troppo 
elevato di argille, che ne aumenta la tenacia, determina tuttavia problemi di ritiro nei manufatti 
durante la cottura. Infine, la presenza di percentuali diverse di Fe++ o di Fe+++ influisce sopra 
ogni altra cosa sul colore finale. 
È poi risaputo che per la fabbricazione dei laterizi vengono generalmente utilizzati i depositi limosi 
quaternari, che in collina trovano il loro equivalente nei depositi colluviali (a4) o anche nei depositi 
eolici (d2). 
Nelle cave in oggetto, però, questi ultimi sono pressoché assenti, mentre i primi, pur diffusi, non 
costituiscono mai giacimenti di notevole cubatura: d’altra parte, tutti i terreni evolutisi dagli 
affioramenti argillosi, o più in generale pelitici, risultano adatti all’uso in fornace. 
Per questo motivo, gran parte del cappellaccio delle cave di argilla, in genere scevro o comunque 
assai povero di materiali organici, può essere proficuamente utilizzato come materiale idoneo allo 
scopo, così come le argille considerate di scarto per le ceramiche, a meno che non siano troppo 
ricche di inclusi litoidi (blocchi arenacei o calcarei). 
Sarà allora quanto mai opportuno procedere alla commercializzazione della maggior parte 
possibile dei materiali che fino ad ora venivano accantonati come spurghi, in modo da non 
sprecare una risorsa e da diminuire al contempo i problemi geologici e ambientali determinati 
dal loro accumulo in area di cava. 
 
Materiali utili per sottofondi rilevati e riempimenti e realizzazione di discariche (usi alternativi) 
Le opere in terra vengono usate in tutta l’ingegneria civile come le costruzioni stradali, ferroviarie 
ed aeroportuali con la realizzazione dei rilevati di appoggio della sovrastruttura. 
La progettazione di suddette opere segue la “normativa geotecnica” (CNR UNI 10006), la norma 
fornisce prescrizioni sulle tecniche di impiego delle terre per la costruzione e la manutenzione delle 
strade, con particolare riferimento alla classificazione delle terre, alle opere di difesa dalle acque, 
al costipamento, alla preparazione del sottofondo, alla costruzione dei rilevati e delle trincee, alle 
fondazioni e agli strati superficiali di terra stabilizzata. La norma fornisce inoltre prescrizioni per la 
qualificazione dei materiali provenienti dal riciclaggio degli scarti delle attività di costruzione e 
demolizione, anche in miscela con altri rifiuti minerali non pericolosi, dei quali sia ammesso il 
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recupero per impieghi stradali ed assimilati. 
 
Per gli usi sopra indicati le caratteristiche richieste principali sono le seguenti: 

- è necessario un rapporto fra inerti litoidi e argille (argilliti) sensibilmente maggiore di 1; 
- il rapporto fra gli inerti lapidei grossolani (blocchi, ghiaie, pietrisco o pietrischetto) e i 

materiali prevalentemente limosi (o siltitici) deve essere almeno uguale a 1; 
- i rapporti sopramenzionati possono diminuire con l’impiego di appositi leganti o variare a 

seconda dell’uso specifico; 
- i sottofondi stradali hanno maggiori esigenze rispetto ai comuni rilevati e ancor più nei 

confronti dei riempimenti; 
- la convenienza economica nell’uso di materiali alternativi deriva da numerosi fattori e non 

deve essere indipendente neppure da considerazioni di carattere ambientale; pertanto 
l’apertura di nuove apposite cave è in genere sconsigliabile. Le terre estraibili nel polo in 
oggetto ed utilizzabili per la realizzazione delle suddette opere ricadono, secondo la 
classificazione CNR-UNI nei gruppi A5, A6, A7. 

 
Per quanto riguarda la realizzazione e gestione delle discariche la barriera geologica presente nel 
sito, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni richieste dalla normativa, deve essere 
completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente 
realizzato che fornisca una protezione equivalente cioè a conducibilità idraulica k minore o uguale 
a 1 x 10-7 m/s. 
 
Inoltre, la copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri: 
- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; 
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; 
- riduzione al minimo della necessità di manutenzione; 
- minimizzazione dei fenomeni di erosione; 
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata. 
La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il 
basso, almeno dai seguenti strati: 
 
1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo 
sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una 
protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle 
escursioni termiche; 
2. strato drenante con spessore maggiore o uguale a 0.5 m in grado di impedire la formazione 
di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4); 
3. strato minerale superiore compattato di spessore maggiore o uguale a 0.5 m e di bassa 
conducibilità idraulica; 
4. strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito 
da materiale drenante. 
 
Si deve porre in rilievo che le argille presenti nel giacimento delle due cave evidenziano una 
permeabilità estremamente bassa; nello specifico, facendo riferimento ai dati riportati dalle aziende 
esercenti, sono caratterizzate da valori di K, coefficiente di permeabilità, nell’ordine di 5.75 x 10-8 

cm/sec. È possibile, pertanto definire tali materiali come praticamente impermeabili (Fadum 1962) 
e soddisfacenti ai requisiti richiesti, e quindi idonea, alla realizzazione di discariche nei termini 
sopra riportati. 
 
4.3 Analisi sulla stabilità dei versanti in fase di coltivazione ed al termine dei lavori di 
sistemazione 
La geomorfologia dell’area in oggetto è condizionata dalle unità stratigrafico deposizionali affioranti 
nell’area di cava, nel caso specifico unità litologiche arenaceo-marnose competenti poggianti su 
unità prevalentemente argillose, quindi facilmente degradabili oppure da terreni a tessitura caotica 
a matrice prevalentemente argillosa. I litotipi argillosi sono, tra le rocce, le meno resistenti 
all’erosione e risultano pertanto particolarmente deboli in rapporto ai processi erosivi, soprattutto di 
tipo meccanico. Per l'area in esame il substrato così definito determina una morfologia 
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prevalentemente poco acclive, con forme dolci e svasate, ad eccezione delle aree denudate dove 
possono impostarsi fenomeni di ruscellamento, soliflusso e frane per colata. In particolare la 
granulometria fine, l’assenza di cementazione, la scarsa o nulla impermeabilità alle acque 
superficiali, facilitano l’instaurarsi di forme e fenomeni tipici dei versanti argillosi, come i calanchi; 
l’intorno del polo CO024 è, quindi, caratterizzato dalla presenza di questi fenomeni, individuati 
nella carta degli elementi fisico-geomorfologici (All. 11), innescati dall’azione erosiva dell’acqua 
che dà vita a ruscellamento concentrato e/o diffuso in corrispondenza degli impluvi. 
Da segnalare, inoltre la presenza di processi di plasticizzazione dei terreni generanti forme più 
complesse come colate o frane rotazionali con diversi gradi di attività (sia attive che quiescenti). 
In fase di redazione del PTCP 2010 di Reggio Emilia è stata aggiornata la Cartografia del 
Dissesto-Ed 2003 scala 1:10.000 integrata con nuovi studi e rilevamenti; questa rappresenta un 
elemento base per la pianificazione in territorio montano poiché i fenomeni di dissesto cartografati 
e normati costituscono vincolo ostativo per l’attività estrattiva, là dove sono identificati come frane 
attive. 
Facendo riferimento all’All. 7 riportante l’estratto della tavola P6 “Carta dell’Inventario del Dissesto 
(PAI-PTCP) e degli abitati da consolidare e trasferire”, si evidenzia che alcune delle frane attive 
ricadano in realtà, in porzioni di cava già oggetto di escavazione. 
La attuale morfologia del polo è frutto, infatti, di decenni di escavazione che ha profondamente 
modificato l’assetto dei versanti diminuendo le relative pendenze. In taluni casi, quindi, le frane 
interessano superfici che attualmente hanno morfologie orizzontali o sub orizzontali, come le aie di 
lavorazione o in altri sono stati in parte asportati perché coincidenti con vecchi fronti di scavo. Si 
evidenzia, inoltre, la presenza di frane complesse (scivolamento rotazionale e colata) cartografate 
come attive ma che appaiono completamente ricoperte da bosco adulto, prova di una prolungata 
quiescenza. 
Tuttavia come specificato nel paragrafo relativo alla conformità del presente piano con quanto 
disposto nel PTCP 2010, le aree classificate come frane attive non saranno interessate da attività 
estrattiva. 
In concomitanza di eventi meteorici intensi è possibile l’instaurarsi di fenomeni franosi di piccole 
dimensioni, per lo più superficiali, nella maggior parte dei casi sono fenomeni isolati di 
neoformazione, che là dove interessino le aree estrattive, vengono rimossi e sistemati dagli 
esercenti stessi. La stabilità dei versanti è quindi legata oltre alle pendenze di scavo, normate dal 
piano, anche da una corretta manutenzione delle acque superficiali. 
L’attuazione del piano prevede la elaborazione di specifiche analisi sulla stabilità dei versanti 
oggetto di attività estrattiva sia nella fase di coltivazione che di sistemazione, allargata ad un 
congruo intorno a garanzia del mantenimento della stabilità ovvero dell’inibizione di processi di 
dissesto. Di seguito verrà redatta una breve analisi sulle forme di dissesto cartografate all’interno 
delle tre zone di PAE. 
 
Zona di PAE n. 1 Stadola. 
Partendo dalla porzione orientale è individuata una frana attiva confluente nel Rio S. Maria, il cui 
coronamento coincide con un ambito estrattivo in essere. La porzione centrale è ricoperta da 
bosco adulto; si evidenziano, invece, fenomeni di erosione spondale lungo il rio. 
A monte dell’area di cava sono individuate tre corpi di frana di modeste dimensioni, anche essi in 
parte ricoperti da boschi; è verosimile ipotizzare che si tratti di movimenti della coltre superficiale. 
Nella porzione occidentale sono presenti due corpi di frana attiva in corrispondenza di vecchi 
tracciati di fossi afferenti al Rio Roteglia: l’attuale morfologia risente dell’attività estrattiva 
pregressa, trattasi, quindi, di aree in cui vi sono evidenze geomorfologiche tali da ritenere possibili 
attivazioni (o riattivazioni) di fenomeni d’instabilità anche se di modesta entità, tipici dei versanti 
argillosi che, in particolare, nel territorio in studio risultano soprattutto legati ad una passata cattiva 
gestione delle aree di cava ovvero all’abbandono di fronti di scavo con forti pendenze l’ assenza 
completa di vegetazione e la localizzazione di materiale di spurgo senza adeguate opere di 
stabilizzazione. In queste condizioni l’azione erosiva dell’acqua innesca e sviluppa i fenomeni 
sopra descritti. 
 
Zona di PAE n. 2 Querceto 
All’interno del perimetro di cava, partendo dalla porzione settentrionale, si evidenzia un corpo 
franoso attivo, con sviluppo lungo la vallecola di Rio Spiaggi, e dei fossi ad esso afferente la cui 
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porzione apicale, essendo in corrispondenza dell’attuale zona in sistemazione (ZR), è stata già 
oggetto nel ventennio scorso di escavazione. A nord-est, in corrispondenza di una vallecola 
afferente al rio Querceto, è presente una area caratterizzata da intensi fenomeni di ruscellamento 
concentrato; ad est il corpo di frana che dal toponimo Querceto si sviluppa in direzione della cava, 
sempre in corrispondenza di fossi afferenti al rio omonimo, è in parte ricoperto da prato o da bosco 
in evoluzione. 
 
Zona di PAE n. 3 Rio Barberini 
I fenomeni franosi attivi cartografati sono per lo più in corrispondenza della vallecola dell’omonimo 
rio, che presenta intensi fenomeni di erosione spondale. La morfologia in corrispondenza dei due 
corpi di frana ricadenti nella porzione centrale è stata sostanzialmente modificata dai precedenti 
piani di coltivazione, creando un versante a gradoni con tre aie ad altezze crescenti. Si ritengono 
gli effetti attesi a fine escavazione, con le premesse e prescrizioni sopra esposte, migliorativi 
prevedendo morfologie di fine escavazione a bassa acclività. 
 
4.4 Interferenze quali-quantitative con le acque superficiali 
Il Polo CO024 Roteglia cade interamente nel bacino idrografico del Fiume Secchia; il Secchia 
nasce dall’Alpe di Succiso, e accogliendo numerosi affluenti, attraversa il territorio reggiano per poi 
entrare, all’altezza di Rubiera, in quello modenese. In termini di qualità delle acque superficiali, il 
tratto alto del fiume risente degli scarichi dei comuni di Castelnovo nè Monti e Villaminozzo e 
durante il suo corso riceve le acque pesantemente compromesse del T.Rossenna e dei torrenti 
Tresinaro e Fossa. 
Di notevole rilevanza, data la caratterizzazione prevalentemente torrentizia dei rii della zona, può 
risultare l’eventuale mutazione dell’intorbidamento delle acque convogliate nei rii locali; questo 
fenomeno, naturale nel suo genere, in una situazione estrattiva si troverebbe intensificato, sia a 
causa della più efficace erosione operata dalle acque meteoriche su superficie denudate, private 
della copertura vegetale, sia a causa della estrema volatilità delle polveri prodotte dall’attività 
estrattiva di cava. 
Dal punto di vista idrologico, la zona di PAE n. 1 Stadola appartiene interamente al bacino del Rio 
Roteglia; l’area è inoltre attraversata dal Fosso Santa Maria e dal Rio Argontello sul lato est. 
L’attività di scavo ha modificato radicalmente negli anni la morfologia del versante. 
Allo stato attuale si identificano, per la porzione oggetto di escavazione nel P.C.S. vigente, tre 
sottobacini di cui uno afferenti al Rio Roteglia e due al Rio S. Maria; in tutti è prevista l’immissione 
in vasche di decantazione. La porzione all’estremità orientale in sistemazione già dal PAE vigente 
afferisce interamente al rio Argontello che ne determina il limite morfologico. 
La Zona di PAE n. 2 Querceto ricade all'interno del bacino idrografico del Rio Roteglia e di quello 
del suo tributario di sinistra Rio di Querceto. Il Rio di Roteglia, che corre ad ovest della cava 
stessa, a sua volta è affluente di sinistra del Fiume Secchia. Il settore Nord della cava, oltre lo 
spartiacque a sella, fa parte del bacino del Rio delle Viole, tributario di destra del T. Tresinaro che 
a sua volta si immette da sinistra nel Fiume Secchia. Tutta l’area, a causa della presenza di 
litologie prevalentemente argillose, è caratterizzata da zone di impluvio create da fenomeni di 
ruscellamento superficiale concentrato, come Rio Querceto, Rio delle Viole, Rio degli Spiaggi ed 
Rio Fontanella. Dall’analisi del P.C.S. vigente si evince che tutte le attività di estrazione sono 
organizzate in una rete idraulica artificiale per cui le acque provenienti da tali zone vengono 
drenate direttamente dal corso d’acqua in questione: le acque della testata del Rio di Roteglia 
sono canalizzate in misura ridotta sul fianco sinistro, ma soprattutto sul fianco destro, ossia ad 
Ovest della serie di piazzali, con pendenze modeste ad eccezione del tratto terminale in cui 
sovente le acque tendono ad incidere i fossati. Con i precedenti P.C.S. sono state attuate opere di 
regimazione delle acque superficiali come la costruzione di due briglie in legno e pietrame 
dell’altezza di circa 1.5 metri, e realizzate due vasche di decantazione prima dell’immissione nel rio 
stesso. Nella zona mediana dell’area di cava si sviluppa, oltre al Rio Roteglia che borda ad ovest 
l’area di cava, il sistema drenante del Rio Querceto; tale rio, che ha subito una modifica del proprio 
corso, regolarmente autorizzata dalla Regione Emilia Romagna negli anni passati, è affluente di 
sinistra del Rio Roteglia al quale confluisce, dopo un piccolo tratto tombato, nelle adiacenze del 
bordo sud-ovest, in corrispondenza della strada sul piazzale basso. Quindi, all’interno dell’ambito 
estrattivo vero e proprio si riconoscono solo piccoli naturali fossi di drenaggio delle acque piovane, 
la cui genesi è associabile al fenomeno del ruscellamento concentrato: si segnalano alcuni 
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fenomeni ascrivibili a colamenti superficiali per plasticizzazione dei terreni, a monte del rio. In 
questo caso la presenza di una attività in essere ha garantito l’immediata asportazione del 
materiale ed evitato l’occlusione del rio ovvero la riduzione della sua officiosità. Il bacino imbrifero 
del Rio Roteglia è nettamente delimitato da due dorsali spartiacque ad andamento NNW-SSE, 
chiuse ad anfiteatro da un ulteriore importante crinale di collegamento, disposto trasversalmente 
alle due principali dorsali. Si può, quindi, concludere che nella gestione della attività estrattiva 
avviene l’ interferenza con i due corsi d’acqua presenti nella zona, anche se le zone di scavo vero 
e proprio risultano ben distanti. 
In entrambe le cave l’esperienze dei precedenti progetti ha dato buoni risultati in termini sia 
qualitativi che quantitativi là dove la manutenzione è avvenuta in modo costante e periodico, in 
termini sia di svuotamento delle vasche di decantazione che di ripristino del reticolo idraulico e 
degli arginelli interno alla area di cava, soprattutto a chiusura della stagione di coltivazione. 
L’attuazione dei progetti di coltivazione sia vigenti che passati non ha interessato direttamente i rii 
descritti, se non in termini di realizzazione di manufatti di regimazione idraulica; è altresì vero che 
in corrispondenza della cava Stadola, sul versante a valle della strada di servizio alle cave (su 
posizioni non sempre direttamente influenzate dalle attività estrattive ma comunque in 
corrispondenza di fossi di impluvio in uscita dalla stessa) sono stati più volte segnalati fenomeni di 
erosione concentrata delle loro sponde e/o smottamenti, questo a conferma che per la natura delle 
litologie affioranti è indispensabile una corretta gestione delle acque superficiali. La Zona di PAE n. 
3 Rio Barberini ricade nel sottobacino del rio omonimo tributario del Rio Lucenta, anche esso 
affluente di sinistra del Fiume Secchia. Il precedente P.C.S., essendo antecedente alle normative 
ambientali (LR 9/99) non aveva previsto azioni per la riduzione degli impatti sulla qualità delle 
acque superficiali come la realizzazione di vasche di decantazione, o opere di regimazione 
idraulica come briglie, ecc. L’area presenta, quindi, intensi fenomeni di ruscellamento concentrato 
e diffuso sia sui versanti che sulle aie creando a tratti morfologie tipiche calanchive. L’effetto atteso 
nell’attuazione del piano è soprattutto in termini di qualità delle acque superficiali, poiché il 
fenomeno di dilavamento sulla roccia nuda determina un aumento della concentrazione del 
materiale solido trasportato dalle acque. 
Le principali opere di mitigazione sono, quindi, individuabili nelle vasche di decantazione ma 
soprattutto nella loro corretta e periodica manuntenzione, sia prima della stagione autunnale che 
successivamente ad eventi meteorici intensi; indispensabile, è altresì, la regimazione e 
allontanamento delle acque superficiali prima della loro immissione nei bacini di raccolta, al fine di 
impedire l’erosione di superfici limitrofe all’area di cava ed all’interno della stessa, evitare 
infiltrazioni e l’instaurarsi di fenomeni di dissesto. 
L’attuazione del piano dovrà verificare la necessità di eventuali opere di presidio idraulico (sul Rio 
Roteglia ed il Rio Spiaggi, a monte e sulle maggiori scarpate e fronti di scavo) e garantire 
l’efficienza idraulica dei fossi di guardia esterni alla cava e dei rii perimetrali l’area della medesima 
con la finalità di garantire che l’effetto atteso, in termini di idrografia superficiale, sia trascurabile. 
 
4.5 Interferenze quali-quantitative con le acque sotterranee 
Il polo estrattivo ricade in parte nelle zone di protezione delle acque sotterranee del territorio 
pedecollinare cioè dei bacini imbriferi di alimentazione dei medesimi. Secondo quanto riportato da 
vari Autori, i bacini idrografici dell’Appennino reggiano sono caratterizzati da bassi valori di 
permeabilità, nonostante la struttura tettonica della catena sia caratterizzata da una serie di thrusts 
e di differenti unità sovrapposte. Mancano, infatti, formazioni geologiche di substrato ai depositi di 
versante, che per la loro permeabilità possano essere considerati veri e propri serbatoi acquiferi. 
Come già riportato nel capitolo relativo all’inquadramento geologico, nell’ambito territoriale in 
studio, e in un ampio intorno, sono presenti unità litologiche a prevalente componente argillosa 
(Marne di Antognola, Argille Varicolori, Brecce argillose etc.) caratterizzate da permeabilità 
pressoché nulla; ad esse si aggiungono formazioni per lo più costituite da Flysch (di vario tipo, 
arenacei, calcarei, marnosi etc.) che hanno sempre una frazione argillosa rilevante, come 
interstrato o cemento, che impedisce una circolazione idrica significativa, anche laddove la 
fratturazione tettonica è più intensa. La circolazione idrica si attiva solo superficialmente dove è 
presente una coltre alterata e dove la decompressione degli ammassi è più consistente. Questi 
dati sono suffragati dal fatto che nei Flysch dell’Appennino reggiano sono assenti sorgenti perenni 
di portata superiore a 10 l/sec, che scaturiscano direttamente da questo tipo di rocce. Nell’area in 
studio, rilievi effettuati presso cava Querceto hanno escluso la presenza di pozzi, sorgenti e/o altre 
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emergenze, neppure nella zona alta del versante sinistro della valle del Rio di Querceto, a 
substrato calcarenitico, anche perché gli strati che lo caratterizzano sono a reggipoggio. 
Si segnalano alcune fenomeni di ascrivibili, come scaturigini stagionali di acqua, nella zona a 
monte della cava Stadola al contatto fra due diverse unità della formazione di Antognola, che ivi 
affiora come “breccie poligeniche ed eterometriche” e, in quella geometricamente a valle, come 
marne argillose; sono spesso causa di fenomeni di colamenti superficiali. Nell’area del polo e in 
suo intorno non si segnala la presenza di sorgenti. 
Si ritengono nulli gli effetti attesi. 
 
4.6 Impatti sulla vegetazione e sulla fauna 
Per l’analisi degli aspetti agrovegetazionali e faunistici a livello di area vasta, verranno riportati dati 
ottenuti da studi effettuati in ambiti analoghi ed omologhi, (Quadro Conoscitivo del PTCP, Piano 
Faunistico Venatorio) mentre per la descrizione di dettaglio delle singole zone di PAE si farà 
riferimento agli studi e alle analisi redatte nelle precedenti fasi attuative delle singole zone di PAE. 
La validità dei dati riportati, quindi, se è sufficientemente completa ed esaustiva per quanto attiene 
alla descrizione delle presenze su area vasta, dovrebbe essere confermata da ricerche nell’area 
sede di progetto poiché il quadro che emerge dalla descrizione di cui sopra potrebbe, 
ragionevolmente, risultare sovradimensionato. 
Premessa ciò, è importante ribadire che l’intervento interesserà un polo estrattivo già esistente, in 
cui lo stato ambientale iniziale è quello derivante da decenni di escavazione e che soltanto nel 
caso della Zona di PAE n. 1 il piano attuerà un modesto ampliamento con l’esclusiva finalità di 
permettere in fase attuativa il raggiungimento di una buona sistemazione e quindi restituzione al 
paesaggio. 
Accettato oramai il principio che il ripristino di una cava non è in grado, inevitabilmente, di rendere 
certa la ricostruzione in assoluto delle condizioni del paesaggio come di quelle ambientali del suo 
ante-operam, ci si pone l’obiettivo da un lato di “concentrare” l’attività di scavo in più limitate 
porzioni di cava e dall’altro di restituirne vaste porzioni al paesaggio, perché i ripristini delle cave 
possono rappresentare un potente mezzo da utilizzare per il riequilibrio del tessuto ambientale 
maggiormente alterato e lacerato dall’eccesso e dagli squilibri dell’antropizzazione. 
Da questa constatazione emerge tuttavia che l’attività estrattiva ha la possibilità di porsi come uso 
transitorio, sia pure estremamente gravoso e non privo di controindicazioni per l'irreversibilità delle 
trasformazioni provocate, verso una auspicabile "riconversione ecologica" delle aree estrattive in 
ripristino, verso una nuova fruizione delle stesse e altresì quale strumento di riequilibrio 
morfologico, e in senso più ampio ambientale, di vaste aree. 
Premessa naturale a queste possibilità è costituita tra l'altro: 
a) da una progettazione accurata degli interventi di scavo, che proseguiranno nel polo delle argille, 
tesa ad evitare la produzione di cicatrici irreversibili; 
b) da una organica e dettagliata elaborazione dei progetti di recupero, tesa ad assicurarne la reale 
fattibilità esecutiva ed il mantenimento e lo sviluppo nel tempo; 
c) da un serio impegno delle aziende estrattrici a farsi gradualmente carico anche del risanamento 
delle alterazioni pregresse, restituendo con le debite azioni di rinaturazione un valore d'uso 
collettivo a luoghi oggi abbandonati e, anche per questo, estremamente vulnerabili sotto il profilo 
ambientale, fin dai primi anni. 
 
Aspetti agrovegetazionali e forestali 
Le comunità vegetali che si presentano nel Reggiano, e più in generale nel versante padano 
dell’Appennino, sono distribuite in ambiti chiamati “fasce altitudinali di vegetazione”, che 
corrispondono a condizioni climatiche omogenee. 
Il Comune di Castellarano ricade nella fascia di vegetazione collinare e montana, che si estende 
dai primi rilievi sino a circa 900 m di altitudine, ed è caratterizzata da associazioni vegetali di clima 
temperato-caldo. I boschi di querce e caducifoglie rappresentano la forma di vegetazione tipica di 
questo ambito altitudinale, riconducibile a due grossi gruppi: uno basofilo (cioè amante dei suoli 
basici), dominato dalla Roverella e l’altro acidofilo, a prevalenza di Cerro accompagnate da altre 
latifoglie come il Carpino nero, l’Orniello. A questi si accompagnano, inoltre, complessi forestali 
dominati dal Pino silvestre, che rappresentano forme di vegetazione relitta e attualmente in 
regresso. L’azione dell’uomo nel corso dei secoli ha profondamente influito sui querceti, la cui 
estensione risulta oggi inferiore rispetto a quella originaria. Vaste estensioni sono state disboscate 
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per ricavarne coltivi e prati da sfalcio, mentre altre sono state trasformate in boschi di pino nero o 
di castagno, il cui frutto ha svolto un ruolo di vitale importanza nell’alimentazione delle popolazioni 
dell’Appennino. 
L’altitudine s.l.m. di queste basse colline determina un modesto fenomeno di inversione termica al 
suolo, che nelle alture a 350-500 m s.l.m. porta ad avere anche 3-4° C in più nelle temperature 
minime notturne invernali rispetto alle contigue zone di pianura. 
L’estate, caratterizzata da elevate temperature e modeste precipitazioni, si presenta comunque 
raramente con caratteri di xericità; il regime pluviometrico di tipo equinoziale presenta due picchi: 
uno primaverile e uno autunnale più accentuato che contribuiscono ad una media annua di mm 
856. 
Le tipologie fisionomiche di vegetazione, che maggiormente caratterizzano la zona in oggetto, 
sono rappresentate dai boschi misti di latifoglie a prevalenza di Querce e Carpino nero, con 
presenza massiccia di prati-pascoli originatisi in prevalenza dall’abbandono dell’agricoltura e da 
formazioni arbustive in evoluzione. 
Sia la vegetazione naturale potenziale, rappresentata dai "querceti decidui collinari e submontani", 
profondamente modificati dall’azione dell’uomo e sono ecologicamente dei raggruppamenti 
termofili, che richiedono una limitata disponibilità idrica ed appartengono alla Classe Querco-
Fagetea. 
L'impronta dei boschi rilevati è chiaramente termofila, in relazione al clima temperato-caldo di 
questi bassi rilievi anche se non mancano, soprattutto in vicinanza dei fossi e nelle vallecole più 
riparate ed umide, presenze tipiche dell'orizzonte "montano" inferiore, quali l’acero montano (Acer 
pseudoplatanus). Anche in questa zona i boschi occupano solo una parte del territorio disponibile, 
mentre incolti arbusti, prati-pascoli e seminativi rappresentano la grande maggioranza dell’uso del 
suolo. 
 
I boschi originari di quercia sono stati un pò ovunque ridotti ed emarginati in situazioni orografiche 
difficili a scapito delle aree coltivate e/o pascolate, che in passato hanno svolto un importante ruolo 
nell'economia delle popolazioni locali. 
La forma di governo generalizzata è quella a ceduo, con matricine non numerose; la componente 
principale del soprassuolo boschivo è rappresentata dalla Roverella (Quercus pubescens), dal 
Cerro (Quercus cerris) e dal Carpino nero (Ostrya carpinifolia). 
Solo quando le condizioni stazionali si discostano da quelle ottimali per il querceto, con suoli sottili 
anziché profondi ed umidi, oppure con predisposizione all’aridità fisiologica, come sui terreni 
argillosi e a maggior pendenza e sui dossi esposti e assolati, anziché compluvi riparati ed ombrosi, 
le specie quercine (climaciche), si riducono a vantaggio di componenti più xerofile, quali il Carpino 
nero. Mentre nei compluvi si ritrovano le condizioni di umidità che favoriscono lo sviluppo del 
ciliegio e del nocciolo.  
La potenzialità evolutiva naturale di questo bosco è rappresentata, in tempi molto lunghi, da 
un'evoluzione verso cenosi miste di latifoglie, con una connotazione più mesofila nei versanti 
settentrionali più umidi quali quelli dell'area in oggetto dove la prevalenza va al Cerro (Quercus 
cerris) con Carpino nero (Ostrya carpinifolia), Maggiociondolo (Laburnum anagyroides), Acero 
campestre (Acer campestre), Ciliegio (Prunus avium), Olmo campestre (Ulmus minor), Nocciolo 
(Corylus avellana), sporadicamente anche Acero montano (Acer pseudoplatanus) solo nei suoli 
non troppo pesanti e Frassino maggiore (Fraxinus excelsior), mentre i versanti più assolati sono ad 
appannaggio della Roverella (Quercus pubescentis) con Orniello (Fraxinus ornus) e Carpino nero 
(Ostrya carpinifolia). Le tipologie di bosco presenti al margine delle tre aree di cava sono 
sostanzialmente di tre tipi: bosco ceduo a prevalenza di Roverella e altre latifoglie, formazioni 
arbustive in evoluzione e formazioni riparie miste a prevalenza di pioppi e salici. 
In sintesi si può affermare che l’area oggetto di studio va classificata nella categoria del paesaggio 
sub-montano centro emiliano caratterizzato da boschi dell’Ostryo-Aceretum, della razza centro-
emiliana e della forma sub-montana mentre sui versanti caldi la vegetazione semizonale è data 
invece da querceti di Roverella xerofili inquadrabili come forma sub-montana del Knautio-
Quercetum pubescentis con sub associazioni nelle zone meno aride a stachyetosum officinalis. 
Le aree boscate e quelle destinate al rimboschimento sono state oggetto di approfondimenti 
tematici da parte del PTCP 2010, che ha avuto il compito di individuare le aree di valore naturale 
ed ambientale caratterizzate da componenti naturali ben determinate (L.R. n.20/2000 art.A-17): la 
Carta Forestale ne costituisce la sintesi. Far le diverse funzioni segnalate dal piano provinciale, 



 

 62 

segnaliamo quella paesistico- ambientale: costruzione del paesaggio, conservazione del 
patrimonio genetico e della biodiversità nonché costituzione di biocenosi tipiche. 
Nel contesto della presente variante, suddetta funzione acquisisce valore di obiettivo finale. 
 
Facendo riferimento all’ Allegato 8 del Quadro Conoscitivo del PTCP, nell’intorno del polo in 
oggetto, e in alcune porzioni ricadenti nel medesimo, si conferma la presenza formazioni boschive 
appartenenti a “Querceti xerofili”. Non si evidenzia la presenza di piante meritevoli di tutela. 
All’interno delle aree di cava, le porzioni attualmente soggette ad escavazione non presentano 
vegetazione di sorta, mentre nelle aree meno disturbate o laddove le lavorazioni non insistono da 
alcuni anni fanno timidamente la loro comparsa tutte quelle specie effimere in grado di adattarsi ad 
un terreno con caratteristiche idrofobe. 
In questo caso l’importanza dell’uso del suolo non risiede in ciò che c’è ma in ciò che non c’è, 
infatti un’area di trentina di ettari completamente priva di vegetazione ha sicuramente effetti sul 
microclima locale e di conseguenza su tutte le forme di vita presenti, pertanto è un’ulteriore 
variabile da considerare. 
Il polo estrattivo si innesta, quindi, in un paesaggio già compromesso e dove gli elementi di 
naturalità sono stati profondamente modificati. 
Non si tratta, infatti, di un intervento ex novo, ma solo la continuazione di uno esistente, 
continuazione, come detto, che, anche per impedire ulteriori impatti sulla vegetazione, avverrà non 
solo all’interno delle zone già interessate da attività estrattiva, ma avrà come principale obiettivo, 
quello di definire quali porzioni di aree di cava dovranno trovare attuazione definitiva, in termini di 
ripristino fin dai primi anni. 
Gli effetti attesi, nei primi anni di attuazione sono, quindi, migliorativi rispetto alla situazione attuale 
poiché, contestualmente alla riduzione delle porzioni effettivamente in scavo a favore di quelle in 
sistemazione, si avrà la “restituzione” al territorio di porzioni di polo. 
 
Aspetti faunistici 
La Provincia di Reggio ha approvato con atto del C.P. n. 22 del 30.04.2008 il Piano Faunistico 
Venatorio Provinciale 2008-2012 che rappresenta la pianificazione di settore; il piano, 
coerentemente agli indirizzi regionali per la pianificazione fanistico-venatoria provinciale, effettua 
un approfondito quadro conoscitivo dell’assetto territoriale e faunistico, identifica,esamina e 
caratterizza i vari tipi di Istituti faunistico-venatori e le interazioni con il territorio locale. Inoltre nel 
Piano si quantifica la Superficie Agro-Silvo-Pastorale (SASP) procedendone alla prevista 
destinazione differenziata nei diversi Istituti faunistico-venatori indicati dalla L.157/92, si 
determinano i Comprensori Faunistici Omogenei, si fissano gli obiettivi gestionali, si forniscono gli 
indirizzi per la gestione faunistico-venatoria al fine di raggiungere le densità obiettivo per ciascuna 
delle specie selvatiche presenti nel territorio e si prevedono più in generale, le azioni di Piano il 
monitoraggio ed i percorsi per la loro attuazione. 
Come indicato negli “Indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale di cui all’art 5 
della L.R. 8/94” i comprensori faunistici omogenei costituiscono l’articolazione territoriale di base 
per la pianificazione faunistica provinciale. Sono definiti individuando, sulla base di variabili 
ambientali e faunistiche, realtà territoriali a omogenea vocazione faunistico e gestionale, separate 
tra loro ma fortemente omogenee al loro interno. 
Rimandando la descrizione della metodologa applicata al Quadro Conoscitivo del PTCP 2010, 
nella provincia di Reggio Emilia sono stati individuati tre Comprensori Faunistici Omogenei (CFO) 
denominati, Pianura, Collina e Montagna: il Polo CO024 Roteglia ricade nella “Collina”. 
Nel caso della gestione faunistica, il ruolo di garanzia della Provincia nei confronti dell’interesse 
collettivo è rappresentato dai seguenti principi: 
a) conservazione e miglioramento degli ecosistemi e della risorsa fauna selvatica; 
b) salvaguardia del tessuto produttivo agricolo e impulso a nuove opportunità di sviluppo; 
c) valorizzazione delle istanze di tutte le componenti sociali portatrici di interesse nei confronti della 
fauna selvatica. 
Suddetti principi, raggiunti attraverso specifiche azioni di piano per il cui dettaglio si rimanda al 
Piano Faunistico Venatorio, sono, in buona parte, recepiti con la destinazione finale prescritta per il 
polo in oggetto che definisce un recupero a fini multipli prevedendo anche recuperi di tipo agro-
naturalistico, agricolo, forestale. 
L’ambito territoriale in esame, comprende zone collinari a ridosso dell’Appennino ove gli 
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ecosistemi forestali sono naturalmente più o meno distribuiti, numerose specie animali si sono 
adattate a tale ambiente. 
Per molti animali la sopravvivenza dipende in modo particolare dalle condizioni ambientali 
complessive (microclima, fisionomia e struttura della vegetazione, disponibilità di fonti alimentari 
diversificate) dell’ecosistema forestale più che dalle specie vegetali che lo compongono. 
Negli uccelli e nei mammiferi l’omeotermia, la generale polifagia e l’elevata mobilità (molto 
evidente nei primi) fanno si che la dipendenza dalle condizioni ambientali locali sia meno rigida, nel 
senso che, entro determinati limiti estremi, questi animali possono reagire alle variazioni di tali 
condizioni sia a livello metabolico sia con spostamenti in altri territori. 
Molte specie sono necessariamente legate al bosco, seppur parzialmente: infatti in esso svolgono 
solo alcune funzioni biologiche, quali al riproduzione, mentre per l’alimentazione utilizzano 
prevalentemente ambienti aperti, naturali e colturali. Inoltre, alcune specie, sono legate più che 
all’ecosistema forestale alla presenza di alberi. Queste sono quelle che più facilmente si sono 
potute adattare alla distruzione dei boschi, via che si diffondeva l’agricoltura, purché nelle aree 
coltivate permanessero alberi (almeno isolati, in filari o in piccole macchie). 
Altre specie (poche), invece, sono così strettamente dipendenti da un ecosistema forestale 
complesso e integro che sono scomparse o si sono estremamente rarefatte come conseguenza 
non solo della diffusione dell’agricoltura, ma anche della trasformazione delle foreste naturali in 
boschi coltivati e in cedui. 
 
Da quanto esposto si deduce che nell’ambito regionale difficilmente è possibile trovare una fauna 
particolarmente legata ad un particolare tipo di bosco. 
Rimandando al PAE 2002 e, soprattutto, agli studi a corredo dei P.C.S. sottoposti a verifica 
ambientale per una più dettagliata caratterizzazione dell’area in termini faunistici, si riporta uno 
schematico elenco delle specie tipiche dell’area. 
La Lucertola campestre (Podarcis sicula), il Ramarro (Lacerta viridis), l’Orbettino (Anguis fragilis), il 
Colubro liscio (Coronella austriaca), il Biacco (Coluber viridiflavus), il Colubro di esculapio (Elaphe 
longissima), lo Sparviere (Accipiter nisus), la Poiana (buteo buteo), il Gheppio (Falco tinnunculus), 
il Fagiano (Phasianus colchicus), il Cuculo (Cuculus canorus), l’Allocco (Strix aluco), l’Assiolo 
(Otus scops), il Succiacapre (Caprimulgus europaeus), l’Upupa (Upupa epops), il Picchio verde 
(Picus viridis), il Picchio rosso (dendrocopos major), lo Scricciolo (Troglodytes troglodytes), la 
Passera scopaiola (Prunella modularis), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), la Tordela (Turdus 
viscivorus), il merlo (Turdus merula), il Pettirosso (Erithacus rubecula), l’Usignolo (Luscinia 
megarhynchos), la Capinera (Sylvia atricapilla), la Cinciallegra (Parus major), la Cinciarella (Parus 
caeruleus), il Picchio muratore (Sitta europaea), il Pendolino (Remiz pendulinus), la Cornacchia 
grigia (Corvus corone cornix), la Gazza (Pica Pica), la Ghiandaia (Garrulus glandarius), lo Storno 
(Sturnus Vulgaris), il Fringuello (Fringilla coelebs), il Verdone (Carduelis carduelis), il Cardellino 
(Carduelis carduelis), il Ciuffolotto (Pyrhula pyrhula), il Frosone (Coccotrhaustes coccotrhaustes), il 
Toporagno comune (Sorex araneus), la Talpa (Talpa europaea), il Riccio (Erinaceus europaeus), i 
Pistrelli (Nyctalus noctula e N: siculus), la Lepre comune (Lepus capensis), lo Scoiattolo (Sciurus 
vulgaris), il Ghiro (Glis glis), il Quercino (Eliomys quercinus), l’arvicola rossiccia (Clethrionomys 
glareolus), il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), la Puzzola (Putorius putorius), il Tasso (Meles 
meles), la Faina (Martes foina), la Volpe (Vulpes vulpes), il Cinghiale (Sus scrofa), il Capriolo 
(Capreolus capreolus). 
Tutto ciò premesso, è evidente che l’area in questione per le specie animali citati, fatta eccezione 
per rettili, anfibi e parzialmente anche per alcuni micro mammiferi, non rappresenta che una parte 
del territorio necessario per espletare le fondamentali attività vitali e di sviluppo della specie anche 
se in particolare per la fauna terrestre aree vaste completamente prive di vegetazione comportano 
difficoltà di movimento, stress e quasi totale assenza di cibo. L’attività estrattiva può, infatti, 
provocare sulla componente fauna effetti temporanei e/o permanenti, in particolare, si possono 
verificare essenzialmente tre tipi di impatto: 
- distribuzione diretta dell’habitat: luoghi di alimentazione, di riposo, di riproduzione; 
- frammentazione del territorio (interferenze con gli spostamenti degli animali); 
- disturbo a causa di rumori e polveri durante i lavori. 
L’impatto si esercita, quindi, non solo direttamente con la perdita di superficie frequentabile ma 
anche indirettamente, con la sempre maggiore difficoltà di spostarsi verso e dalle aree rimaste 
naturali. 
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Da quanto esposto si deduce che nell’ambito regionale difficilmente è possibile trovare unafauna 
particolarmente legata ad un particolare tipo di bosco. Rimandando al PAE 2002 e, soprattutto, agli 
studi a corredo dei P.C.S. sottoposti a verifica ambientale per una più dettagliata caratterizzazione 
dell’area in termini faunistici, si riporta uno schematico elenco delle specie tipiche dell’area. 
La Lucertola campestre (Podarcis sicula), il Ramarro (Lacerta viridis), l’Orbettino (Anguis fragilis), il 
Colubro liscio (Coronella austriaca), il Biacco (Coluber viridiflavus), il Colubro di esculapio (Elaphe 
longissima), lo Sparviere (Accipiter nisus), la Poiana (buteo buteo), il Gheppio (Falco tinnunculus), 
il Fagiano (Phasianus colchicus), il Cuculo (Cuculus canorus), l’Allocco (Strix aluco), l’Assiolo 
(Otus scops), il Succiacapre (Caprimulgus europaeus), l’Upupa (Upupa epops), il Picchio verde 
(Picus viridis), il Picchio rosso (dendrocopos major), lo Scricciolo (Troglodytes troglodytes), la 
Passera scopaiola (Prunella modularis), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), la Tordela (Turdus 
viscivorus), il merlo (Turdus merula), il Pettirosso (Erithacus rubecula), l’Usignolo (Luscinia 
megarhynchos), la Capinera (Sylvia atricapilla), la Cinciallegra (Parus major), la Cinciarella (Parus 
caeruleus), il Picchio muratore (Sitta europaea),il Pendolino (Remiz pendulinus), la Cornacchia 
grigia (Corvus corone cornix), la Gazza (Pica Pica), la Ghiandaia (Garrulus glandarius), lo Storno 
(Sturnus Vulgaris), il Fringuello (Fringilla coelebs), il Verdone (Carduelis carduelis), il Cardellino 
(Carduelis carduelis), il Ciuffolotto (Pyrhula pyrhula), il Frosone (Coccotrhaustes coccotrhaustes), il 
Toporagno comune (Sorex araneus), la Talpa (Talpa europaea), il Riccio (Erinaceus europaeus), i 
Pistrelli (Nyctalus noctula e N: siculus), la Lepre comune (Lepus capensis), lo Scoiattolo (Sciurus 
vulgaris), il Ghiro (Glis glis), il Quercino (Eliomys quercinus), l’arvicola rossiccia (Clethrionomys 
glareolus), il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), la Puzzola (Putorius putorius), il Tasso (Meles 
meles), la Faina (Martes foina), la Volpe (Vulpes vulpes), il Cinghiale (Sus scrofa), il Capriolo 
(Capreolus capreolus). 
Tutto ciò premesso, è evidente che l’area in questione per le specie animali citati, fatta eccezione 
per rettili, anfibi e parzialmente anche per alcuni micro mammiferi, non rappresenta che una parte 
del territorio necessario per espletare le fondamentali attività vitali e di sviluppo della specie anche 
se in particolare per la fauna terrestre aree vaste completamente prive di vegetazione comportano 
difficoltà di movimento, stress e quasi totale assenza di cibo. L’attività estrattiva può, infatti, 
provocare sulla componente fauna effetti temporanei e/o permanenti, in particolare, si possono 
verificare essenzialmente tre tipi di impatto: 
- distribuzione diretta dell’habitat: luoghi di alimentazione, di riposo, di riproduzione; 
- frammentazione del territorio (interferenze con gli spostamenti degli animali); 
- disturbo a causa di rumori e polveri durante i lavori. 
L’impatto si esercita, quindi, non solo direttamente con la perdita di superficie frequentabile ma 
anche indirettamente, con la sempre maggiore difficoltà di spostarsi verso e dalle aree rimaste. 
Il rumore dei mezzi meccanici, la massiccia presenza dell’uomo, le polveri sollevate ed il traffico di 
automezzi arrecano sicuramente disturbo a numerose specie animali. In particolare ne risentono 
alcune specie di uccelli e, fra i mammiferi, quelli più sensibili ed elusivi (capriolo, lepre, Mustelidi). 
Facendo una analisi di dettaglio sul polo, anche se rimangono nella zona superfici boscate o 
comunque naturali, l’insieme delle aree senza vegetazione ed interessate dalle attività umane 
sono un ostacolo per gli spostamenti della fauna terrestre. È altresì vero, che trovandosi all’interno 
di un comparto estrattivo in cui dette attività sono praticate da molto tempo, è probabilmente 
avvenuto un adattamento, soprattutto dei mammiferi, alle nuove condizioni che ha permesso il 
ripopolamento della zona. 
Gli sviluppi previsti dall’attuazione del nuovo piano non dovrebbero portare variazioni significative, 
a questo proposito rispetto alla situazione già esistente, soprattutto alla luce della ridotta 
estensione delle superfici attualmente boscate oggetto di futuro sfruttamento estrattivo. 
 
Corridoi ecologici locali 
Un aspetto sensibile potrebbe essere rappresentato dalla localizzazione del polo estrattivo in 
relazione all’importante corridoio ecologico del F. Secchia, perché a scala macro-regionale il corso 
del fiume rappresenta una importante direttrice di migrazione per l’avifauna. La creazione di aree a 
destinazione agro-naturalistica, naturalistica, agricola e a fini multipli, in assoluto, può aumentare 
l’attrattiva per le specie avifaunistiche. La disponibilità di tali aree lungo l’asta del Secchia, per 
altro, si completa sia con le zone umide di corredo alla Traversa di Castellarano, a valle, sia con le 
aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000, a sud (SIC Gessi Triassici), ad est (SIC Media 
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Val Tresinaro, Dorgola), (SIC Pietra di Bismantova) e a nord (SIC Rio Rocca). 
Si sottolinea che sulla base degli esisti della valutazione ambientali effettuate sulle cave 
attualmente attive, gli interventi in corso, del tutto comparabili a quelli pianificati, non sembrano 
aver influito negativamente sulla disponibilità e sulle caratteristiche favorevoli alla sosta presso 
questa porzione di tale corridoio. 
 
4.7 Impatto sul paesaggio 
Il presente paragrafo affronta specificatamente gli impatti sul paesaggio delle aree in escavazione 
che saranno regolamentate dalla presente variante, sia in termini di continuazione dell’attività, che 
di attuazione delle opere di sistemazione nelle aree già abbandonate dalla escavazione o in 
chiusura e in quelle a compensazione. 
L’analisi ad area vasta evidenzia come il polo sia situato in un contesto che risulta antropizzato a 
vario titolo, sia perché l’opera dell’uomo è avvenuta in archi temporali storici (almeno un 
trentennio) coinvolgendo sia le porzioni collinari, con l’apertura di cave, che le porzioni pianeggianti 
prospicienti al fiume Secchia con la realizzazione di aree artigianali e/o industriali, sia perché 
l’impatto si è rivelato più o meno elevato a causa dell’impiego di tecniche industrializzate. 
Una delle conseguenze dell’antropizzazione del territorio è che la sua manutenzione non può 
avvenire naturalmente, almeno in tempi brevi, e pertanto la presenza dell’uomo è in varie forme 
inevitabile e necessaria. 
Come conseguenza di questa impostazione il criterio che si assume è che il paesaggio non può 
essere considerato né variabile indipendente né immutabile, perché ha subito inevitabilmente, e 
ancora subirà, variazioni indotte dalle attività antropiche (non solo di escavazione) per cui diventa 
fondamentale individuare a priori gli impatti che tali attività provocano nelle singole aree e 
successivamente dettare i provvedimenti che possono minimizzarli.  
La valutazioni degli impatti generati dall’attività estrattiva devono essere considerati nella loro 
evoluzione sia durante i processi di escavazione che a sistemazioni completate, valutando quindi 
gli impatti secondo due sottocriteri: temporaneo e permanente. Il primo valuta gli effetti della 
cantierizzazione dell’area (scotico, coltivazione operazioni di sistemazione) il secondo valuta gli 
impatti relazionati all’aspetto finale del sito al termine dell’operazione di riassetto, per valutarne 
l’effetto della inevitabile detrazione qualitativa sulla percezione del paesaggio, sia del sito stesso, 
che dell’intorno visuale, molto durevole se non proprio definitiva. In linea a quanto indicato dalla 
metodologia dello Studio di Bilancio Ambientale del PIAE 2002, si sottolinea che le alterazioni 
temporanee del paesaggio assumono un valore negativo o nullo, quando l’intervento estrattivo sia 
in ampliamento a cave già esistenti. 
Il Polo CO024 Roteglia è in approfondimento ad un polo esistente con una variazione del 
perimetro totale che prevede la riduzione delle zone in escavazione a favore di quelle in ripristino: 
gli obiettivi, posti nell’Atto di Indirizzi del Comune di Castellarano, e recepiti dalla presente variante, 
volgono a ricercare il più possibile la congruenza e l’armonia delle aree recuperate sul piano 
ecologico e paesaggistico - ambientale con il territorio di riferimento ed a compensare gli impatti, 
fin dai primi anni di attuazione del piano, attraverso intense azioni di recupero sia morfologico che 
vegetazionale coinvolgenti significative porzioni di cava. Il tessuto in cui si situano le Zone di PAE 
n.1 e 2 è caratterizzato per lo più da una minima presenza di edifici sparsi, ubicati lungo la viabilità 
in entrata, e dal nucleo abitativo di Roteglia; è da segnalare, come abbiamo anticipato, di una 
sviluppata area industriale a valle della S.P. 436R. 
 
Analisi delle prestazioni attese durante la fase di coltivazione e in termini di riassetto 
La Zona di PAE n. 1 Stadola è ubicata all’interno della vallecola del Rio Roteglia ad una quota 
maggiore di circa 100m dall’alveo del rio, dove ha trovato sviluppo l’abitato di Roteglia. 
Una modalità di escavazione poco razionale, da un lato, e dall’altro una ubicazione non favorevole 
restituiscono al paesaggio un forte impatto visivo. 
Per tale ragione, l’Amministrazione già con il vigente P.C.S. impose l’obiettivo di una forte 
riduzione dei fronti di attacco (passati da sette a tre) e la chiusura definitiva delle porzioni limitrofe; 
il progetto ha, infatti, previsto oltre alla sistemazione vegetazionale delle due porzioni di cava, già 
individuate come Zone in Sistemazione nel PAE vigente, la sistemazione morfologica nonché 
vegetazionale di una amplia porzione occidentale ricadente in zona in escavazione.  
In tal senso, proseguirà l’attuazione e, quindi, la tempistica dei ripristini dovrà essere l’obiettivo 
prioritario del presente piano. 
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Nel caso della Zona di PAE n. 2 Querceto, la localizzazione degli affioramenti dei materiali 
estraibili, in una conca naturale, fa si che l’anfiteatro di crinali, all’interno dei quali è delimitata e la 
presenza di barriere arboree impedisca una “visione” della cava se non da punti particolari, quali 
sentieri per escursionisti, o brevi tratti delle due strade presenti a sud dell’area, nella sola parte 
terminale, quasi a ridosso dell’area stessa. 
L’area di cava ha, quindi, una intervisibilità bassa, risultando identificabile dalle due strade vicinali, 
che corrono lungo i due crinali a est ed a ovest della cava stessa, strade comunque scarsamente 
frequentate, oltretutto di difficile accesso, dalla strada comunale, che collega le abitazioni presenti 
a sud della cava con il centro abitato di Roteglia, solo per un breve tratto terminale, viabilità 
percorsa prevalentemente da pochi residenti locali. 
La visibilità si ha, inoltre, dalla strada privata, che collega l’area con la S.S. 486, anche in tal caso 
solo nell’ultimo tratto; l’area non risulta, invece, visibile né dalla Strada Statale che Provinciale,né 
dal centro degli abitati di Roteglia e Castellarano. 
Il sito in oggetto, è quindi “protetto” da una morfologia naturale chiusa e da zone boscate che 
fanno da cortina rispetto alle zone circostanti, andando ad occludere la visuale. L’alterazione del 
paesaggio, causata dal proseguimento dell’attività estrattiva nelle due zone di PAE, Querceto e 
Stadola, si ritiene essere modesta, trattandosi della continuazione di una attività presente sul 
territorio da almeno un trentennio ciò in relazione all’assenza di elementi di pregio paesaggistico, e 
alla presenza di pochi ricettori identificabili come una minima presenza di edifici sparsi e brevi tratti 
viari a traffico limitato. 
Le aree si innestano in un paesaggio caratterizzato dalla presenza di processi di versante di 
diversa tipologia come calanchi, erosione lineare e diffusa, frane, soliflusso e reptazione, fenomeni 
tipici dei versanti argillosi. Il paesaggio è, quindi, già segnato da elementi naturali quali aree prive 
di vegetazione e a luoghi in dissesto; le aree boscate sono per lo più di limitata estensione 
accrescendo e sviluppandosi sulle litologie a matrice marnosa o sabbiosa. 
 
In questo contesto la presenza di versanti oggetto di attività estrattive pregresse e, quindi, non 
perfettamente rivegetati possono avere una loro identità e giustificazione, anche in virtù del fatto 
che il recupero vegetazionale su terreni argillosi non si sviluppa con celerità, soprattutto se gli 
obiettivi finali sono la creazioni di boschi. 
Per questo motivo l’ipotizzare un recupero a fini multipli trova un suo fondamento. Trattasi, infatti, 
di una destinazione consona a siti di grande estensione territoriale, nei quali possono convivere usi 
anche differenti armonizzandosi con le condizioni territoriali (ambientali, paesaggistiche, 
urbanistiche etc.) delle aree circostanti. 
Premesso tutto ciò al fine di ridurre per la Zona di PAE n. 1 gli impatti generati dall’attuazione del 
piano, viene prescritta la sistemazione delle zone ZR1 entro la prima annualità del prossimo 
P.C.S.; dovrà, inoltre, essere garantita la manutenzione delle fasce di rispetto stradali a Via delle 
Cave in termini di fossi laterali, piantumazione delle banchine e/o inerbimento delle scarpate. 
Analoghe prescrizioni sono state poste per la sistemazione delle zone ZR1 nella Zona di PAE n. 2, 
sistemazioni che dovranno obbligatoriamente essere concluse entro la seconda annualità del 
nuovo P.C.S.. Per la zona di PAE n. 3, trattandosi di un intervento di solo ripristino si ritiene 
l’effetto atteso migliorativo. 
 
4.8 Impatti sulla viabilità e sul traffico veicolare indotto 
Al fine di valutare la sostenibilità della nuova previsione quantitativa assegnata al Polo CO024 
Roteglia e coerentemente con l'obiettivo fissato nell'atto di indirizzo del Comune di Castellarano di 
contenere il flusso dei mezzi pesanti nella viabilità ordinaria, si ritiene necessario in questa sede 
descrivere gli esiti delle verifiche effettuate sull'incidenza del traffico indotto dall'esercizio 
dell'attività estrattiva sulla viabilità pubblica interferita, cioè dalla SP436R della Val Secchia nel 
tratto tra Roteglia e lo svincolo di Veggia, oltre il quale il materiale estratto prende ovviamente 
direzioni differenti a seconda degli utilizzi/acquirenti. 
 
Note sui dati utilizzati 
Il volume di traffico generato dall'estrazione del materiale argilloso pianificato dagli strumenti 
vigenti è stato stimato sulla base dei quantitativi estratti nel periodo 1996-2011; in tale intervallo di 
tempo il volume medio estratto annualmente risulta pari a 85.000 mc. 
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La stima del numero di viaggi per il trasporto del materiale estratto è stata effettuata con la formula 
proposta nella metodologia dello Studio di Bilancio Ambientale dei PIAE 1996 e 2002, che mette in 
relazione il quantitativo estratto annualmente, i giorni lavorativi e la portata degli automezzi, nel 
caso specifico modificata diminuendo il numero dei giorni lavorativi in ragione della stagionalità 
dell'estrazione dell'argilla (120 giorni/anno in luogo di 200 giorni(anno). Considerando un 
quantitativo medio annuo di 85.000 mc estratti, il numero di viaggi stimati risulta pari a 108 
viaggi/giorno. 
I dati relativi ai flussi di traffico sono stati reperiti dalla banca dati regionale e sono riferiti alla 
stazione 239 ubicata sulla SP486R all'altezza della loc. Veggia; per stimare anche i flussi di traffico 
in prossimità dell'innesto della viabilità di cava sulla strada provinciale a Roteglia è stato utilizzato il 
modello provinciale dei flussi di traffico che ha premesso di valutare la dispersione dei veicoli nei 
centri abitati attraversati dal percorso. 
I dati utilizzati coprono l'intervallo temporale ottobre 2008-dicembre 2011 e danno conto dei transiti 
mensili - in entrambe le direzioni di marcia - suddivisi in veicoli pesanti e leggeri; sono, infine, 
fornite anche le medie giornaliere dei transiti con le medesime distinzioni. Nel grafico sotto 
riportato sono rappresentati i dati relativi ai transiti mensili misurati nella stazione di riferimento; 
l'interpolazione lineare dei valori relativi ai veicoli pesanti mostra un andamento tendenzialmente 
costante nel periodo considerato. 
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I grafici che seguono permettono di visualizzare l'incidenza media giornaliera dei veicoli adibiti al 
trasporto dell'argilla (stimati sul quantitativi reali estratti annualmente) sul volume di traffico totale e 
su quello dovuto a mezzi pesanti nei quattro anni considerati, sia nella stazione di misura che in 
prossimità della previsione estrattiva. 
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Valutazioni sull'incremento dell'incidenza del traffico indotto dall'attività estrattiva 
Sono state prese in considerazione le due situazioni: 
a) Stato di fatto: mantenimento della situazione derivante dal precedente pianificato 
Volume medio annuo scavato = 85.000 mc 
Media giornaliera viaggi = 108 
b) Stato di progetto: incremento del volume pianificato sulla base del fabbisogno stimato 
Volume totale = 1.100.000 mc 
Volume medio annuo scavato = 110.000 mc 
Media giornaliera viaggi = 140 
 
Premesso che le valutazioni seguenti sono da considerarsi di massima, derivanti non tanto da un 
modello di efficienza trasportistica dell'asse orientale del sistema infrastrutturale portante della 
provincia quanto da valutazioni che - seppur numeriche - vanno valutate in termini qualitativi, di 
seguito sono riportati i grafici relativi alla stima dell'incidenza nei due tratti di riferimento nelle due 
ipotesi di previsioni volumetriche. 
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In corrispondenza della stazione di misura localizzata all'altezza di Veggia (a monte del nodo con 
la pedecollinare e con la SP51), si rileva come il traffico indotto dal trasporto del materiale di cava 
incida, nell'ipotesi di minima (assimilabile alla situazione attuale), per lo 0,5 % sul traffico da mezzi 
pesanti, a sua volta pari all'11,6% del totale. Qualora si incrementasse il volume estraibile, 
l'incidenza dei trasporti da cava salirebbe allo 0,6%, con un lieve incremento dei mezzi pesanti sul 
totale dei transiti (dall'11,6% all'11,7%). Va comunque evidenziato che secondo il modello 
provinciale precedentemente citato il grado di saturazione medio nelle ore di punta di quel tratto 
stradale risultava, nel 2006, superiore al 75%. 
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Per quanto concerne, invece, le stime relative al tratto di monte (Roteglia), si noti come nell'ipotesi 
definita schematicamente "stato attuale" il traffico dovuto alle cave incide per lo 0,9% sul traffico 
pesante, a sua volta pari al 9,3% del totale. Qualora si incrementasse il volume estraibile, 
l'incidenza dei trasporti da cava salirebbe all'1,2%, con un incremento dei mezzi pesanti sul totale 
dei transiti al 9,5%. 
Non si reputa, quindi, significativo l'aumento di traffico indotto dall'attività estrattiva dovuto 
all'incremento dei volumi medi annui estraibili. 
 
4.9 Impatti sulla salute della popolazione: clima acustico e qualità dell’aria 
L’analisi degli effetti attesi dall’attuazione del piano rispetto alle componenti rumore ed aria deve 
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tener conto che l’intervento interesserà un polo estrattivo già esistente, i cui progetti vigenti 
sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, prevedono e prescrivono precise 
misure e azioni di monitoraggio e di mitigazione degli impatti sulla qualità dell’aria e sul clima 
acustico. 
I ricettori coinvolti dagli impatti generati dall’attuazione delle Zone di PAE n. 1 e 2 sono identificabili 
per lo più da una minima presenza di edifici sparsi, ubicati lungo la viabilità in entrata (Via delle 
Cave). In particolare, facendo riferimento alle analisi redatte a supporto delle valutazioni ambientali 
dei P.C.S. vigenti, applicando i modelli previsionali che definiscono l’areale coinvolto dalla ricaduta 
delle polveri nonché dell’attenuazione delle onde sonore con la distanza, si evidenzia che gli 
impatti sull’abitato di Roteglia sono da ritenersi nulli. In sede di verifica ambientale sono stati, 
inoltre, prescritti i piani di monitoraggio sia delle polveri aereodisperse che del rumore con cadenza 
annuale in concomitanza del periodo di maggiore attività estrattiva, con riferimento per 
metodologia e soglie alla normativa vigente. 
Le misure di mitigazione degli impatti atmosferici derivanti dalle emissioni da traffico veicolare e dal 
funzionamento dei mezzi escavatori sulla salute dei cittadini sono principalmente di tipo passivo, 
cioè dirette ad evitare la diffusione del particolato di breve e lungo periodo, tenendo conto dei 
parametri meteo-climatici caratteristici della zona, delle caratteristiche del suolo e della 
pavimentazione stradale, nonché della vegetazione: umidificazione durante il periodo estivo della 
viabilità non asfaltata all’interno del polo, con pulizia e lavaggio delle vie d’accesso per rimuovere 
le polveri accumulate; la telonatura durante il transito dei mezzi, dei cassoni di trasporto; e altresì 
la regolare manutenzione della viabilità di accesso. 
In particolare, in relazione al clima acustico, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di immissione 
assoluti e differenziali le ditte esercenti eseguono periodicamente il monitoraggio delle sorgenti 
sonore relativamente ai limiti assoluti e differenziali previsti per i recettori sensibili, con modalità 
definite concordemente all’AUSL, alla quale sono presentate le relative risultanze. La ditta deve, 
inoltre, assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività e mezzi e che, con 
la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore 
prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa. L'installazione di nuove sorgenti sonore o 
l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti sarà soggetta a nuova 
domanda di nullaosta acustico. 
 
Le due attività sono state sottoposte a collaudo acustico attraverso il monitoraggio di una 
settimana tipo in prossimità dei recettori più esposti, con riferimento ai limiti assoluti e differenziale 
diurno:in nessuno dei due casi sono emersi superamenti delle soglie massime definite dalla 
norma. 
Nel polo in oggetto non sono né presenti né previsti impianti di trasformazione, quindi, le future 
immissioni in atmosfera generate dall’attività sono, come avviene attualmente, riconducibili alle 
polveri generate durante l’estrazione e il carico del materiale sugli automezzi e le polveri generate 
dal trasporto, questo porta ad affermare che gli effetti attesi dal piano sono i medesimi di quelli 
attualmente in essere. 
In fase di attuazione del piano si dovrà comunque analizzare - attraverso l'utilizzo di modelli 
matematici sulla diffusione delle polveri e sulla propagazione del rumore - la possibile insorgenza 
di situazioni di disagio per la popolazione. Inoltre, in fase di progettazione dell'intervento andrà 
effettuata, attraverso la raccolta e l'analisi di campioni d'aria, una misurazione della presenza di 
polveri, nonché una misurazione del rumore di fondo dell'area nei punti più significativi, cioè nelle 
aree verosimilmente più esposte all'emissione sonora delle macchine operatrici, dei mezzi di 
trasporto. I monitoraggi potranno cessare solo quando i dati raccolti dimostrassero 
inconfutabilmente il raggiungimento di condizioni compatibili con quanto previsto dalle normative 
vigenti e comunque accettabili in relazione alle condizioni di vita della popolazione, della fauna, 
della vegetazione spontanea e delle colture. 
…” 17 
 

Il processo valutativo ha così consentito di evidenziare le principali criticità e le soglie che 
consentono di definire "attenzioni per l'attuazione", ovvero limiti e condizioni di sostenibilità alle 
scelte successive, nonché riferimento agli step tecnico-valutativi di approfondimento.  
                                                
17 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla 
lettera a), punto 1, secondo e sesto aspetto. 
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Il complesso delle informazioni disponibili, in termini di sensibilita’ ambientali presenti e di pressioni 
potenziali, ha consentito di definire per le azioni della Variante PIAE 2012 una serie di condizioni di 
sostenibilita’  riassunte nei punti seguenti: 
 

‐ Condizionamenti localizzativi 
- Elementi ambientali ostativi; 
- Elementi ambientali sensibili da verificare prioritariamente per le potenziali interferenze; 
- Elementi territoriali ed antropici ostativi; 
- Elementi territoriali ed antropici da verificare prioritariamente per le potenziali 

interferenze; 
- Elementi territoriali ed antropici favorevoli; 
- Attenzioni per l’attuazione; 
- Ulteriori osservazioni per le scelte di impostazione (tipologie, dimensionamento, 

posizionamento). 
 

‐ Misure tecniche per il miglioramento degli effetti, che specificano quelli contenuti 
per tipologia di azioni alla Sezione F del  Documento di ValSAT 

 
‐ Percorso tecnico-amministrativo per la valutazione ambientale 

 
Tutte le risultanze del percorso valutativo hanno consentito di fornire direttive e prescrizioni 
relativamente ai condizionamenti localizzativi, alle misure tecniche per il miglioramento degli effetti, 
al percorso tecnico-amministrativo da attivare.  
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2 AMBITI DI POTENZIALE INTERFERENZA 

Le analisi quali-quantitative degli effetti attesi dalla attuazione delle previsioni della Variante PIAE 
2012 di cui al Capitolo 4 della Relazione di Analisi "A0 bis", e l’analisi delle potenziali interferenze 
fisiche con gli elementi dei sei sistemi di sensibilità, consentono di definire prescrizioni e vincoli 
procedurali alle attività della Variante, in prticolare in merito a misure di mitigazione e 
monitoraggio. 
L’analisi delle potenziali interferenze di seguito illustrata, ha indagato “fisicamente” la relazione tra 
azioni ed elementi di sensibilità, procedendo nel seguente modo: 

1. Valutazione della Distanza delle azioni relative alle tre Zone PAE “01”, “02”, e “03” con gli 
elementi di sensibilità, così come rinvenibili nelle colonne distanza “D”, verificando i 
seguenti casi: intersezione = “C”, prossimità entro i 150 metri = “B”, prossimità entro 1 
kilometro = “A”, non prossimità se oltre 1 km = “0”, assenza di relazione = “/”; 

2. Valutazione del grado di rilevanza in funzione dell’analisi della Distanza tale per cui: gli 
elementi di sensibilità con rilevanza “RIL” = “2” e “3”, se aventi di Distanza dalle azioni = “B” 
e “C”, sono stati sottoposti a verifica prioritaria per le potenziali interferenze; 

3. Gli elementi di sensibilità assoggettati alla verifica prioritaria per le potenziali interferenze 
divengono elementi prescrittivi che consentono l’elaborazione di limiti e condizionamenti 
all’attuazione, nella scheda “Condizioni di Sostenibilità”, vale a dire prescrizioni assunte 
dalla Variante PIAE 2012 rinvenibili nelle “Schede di Progetto Polo CO024 Roteglia” P5 bis, 
e nella “Normativa di Attuazione” P2 bis. 

Di seguito il “Quadro delle sensibilità potenzialmente interessate” e le schede “Condizioni di 
Sostenibilità”, per tutte e 3 le Zone PAE del Polo estrattivo CO024: 01 Stadola, 02 Querceto, 03 
Rio Barberini. 18 

2.1 Polo estrattivo CO 024 ROTEGLIA  

Comuni interessati 
 

Interferenze primarie Interferenze potenziali 
Castellarano Baiso 

 
Possibili pressioni cumulative 
Le pressioni cumulative devo intendersi moderate o nulle in quanto le attività estrattive della Variante PIAE 
2012 sono già in atto e non assumeranno modalità incrementali.  
 
 
Quadro delle sensibilità potenzialmente interessate 

Sistemi di sensibilità (SSE) 
GEO:    Sistema geologico-geomorfologico 
IDR:      Sistema idrico 
ECO:    Sistema ecologico ed Aree Protette 
AGR:    Sistema agricolo 
PAE:     Paesaggio culturale 
ANTR:  Sistema antropico 

Rilevanza relativa per il sistema di 
sensibilità (RIL) 
1: moderata 
2: discreta / vincolo debole 
3: elevata / vincolo forte 

Distanza indicativa delle azioni di 
piano sulla base delle informazioni 
disponibili (D) 
A: entro  1 km                          
B: entro 150m                        
C: sovrapposizione  
0: oltre km (entro l'ambito di valutazione)  
/ : assenti 

Note: con valore X sono individuate le eventuali sovrapposizioni con elementi di sensibilità relativa ritenuti ostativi alla trasformazione prevista 
 

    01 02 03 
Codice 
SSE 

 
SSE 

 
RIL   

D 
 

D 
 

D 
03 GEO 3 Calanchi C A A 
04 GEO 3 Frane quiescenti B C A 
05 GEO 3 Frane attive C C C 
06 GEO 2 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale dissesto idraulico B A A 
07 GEO 2 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità B C B 

                                                
18 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla 
lettera a), punto 1, secondo e sesto aspetto. 
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08 GEO 2 Geositi 0 0 0 
09 GEO 1 Affioramenti di valore paesistico C A A 
11 GEO 1 Forre / / / 
01 IDR 3 Zone di tutela assoluta intorno a laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 40) / / / 
02 IDR 2 Zone di tutela ordinaria intorno a laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 40) A 0 A 
04 IDR 3 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 41) A A A 
07 IDR 3 Fascia A del PAI A 0 A 
08 IDR 3 Fascia B del PAI A 0 A 
09 IDR 1 Fascia C del PAI A 0 A 
10 IDR 2 Corsi d'acqua ad uso polivalente / / / 
11 IDR 2 PS267: aree a rischio idrogeologico molto elevato 0 0 0 
12 IDR 2 Settore A: aree caratterizzate da ricarica della falda (zone di ricarica) / / / 
13 IDR 2 Settore B:  aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda (zone di ricarica) / / / 
14 IDR 2 Settore C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B (zone di ricarica) C A A 
15 IDR 2 Settore D: fasce adiacenti agli alvei fluviali (250mt per lato) con prevalente alimentazione 

laterale subalvea (zone di ricarica) / / / 

18 IDR 2 Ammassi rocciosi. Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare - 
montano 0 0 A 

19 IDR 2 Coperture detritiche, prev. associate ad ammassi rocciosi. Zone di protezione delle acque 
sotterranee del territorio collinare - montano 0 A A 

21 IDR 3 Aree rispetto pozzi ad uso idropotabile / / / 
22 IDR 3 Sorgenti di valore / / / 
23 IDR 2 Aree di possibile alimentazione delle sorgenti captate a scopo idropotabile 0 0 0 
24a IDR 2 Approvigionamenti idrici (fonti, acquedotti, ecc.) / / / 
24b IDR 2 Approvigionamenti idrici (fonti, acquedotti, ecc.) A 0 A 
25 IDR 2 Cascate / / / 
26 IDR 2 Corsi d'acqua C C C 
27 IDR 1 Canali / / / 
28a IDR 2 Aree inondate / / / 
 
28b IDR 2 Aree inondate / / / 
31 IDR 1 Traverse / / / 
32 IDR 1 Dighe / / / 
33 IDR 1 Depuratori (con AE) A 0 0 
02 ECO 3 Riserve / / / 
03 
 

ECO 2 Aree di Riequilibrio Ecologico ARE / / / 
04 ECO 2 Parchi Provinciali / / / 
05a ECO 3 Habitat regionali comunitari / / / 
05b ECO 3 Habitat regionali comunitari / / / 
05c ECO 3 Habitat regionali comunitari / / / 
06 ECO 2 Rete Natura 2000 sic e zps / / / 
07 ECO 2 Oasi Piano Faunistico Venatorio / / / 
11 ECO 2 Aree di reperimento Parco reg. Secchia / / / 
13 ECO 2 Zone di tutela naturalistica / / / 
17 ECO 3 Corridoi primari pedecollinari / / / 
18 ECO 2 Corridoi primari pedecollinari (buffer) / / / 
19 ECO 2 Capisaldi collinari-montani / / / 
20 ECO 2 Connessioni primarie in ambito collinare-montano A A 0 
21 ECO 2 Aree di interesse naturalistico senza istituto di tutela - Altre segnalazioni / / / 
22 ECO 2 Principali direttrici esterne di connettività 0 0 0 
23 ECO 1 Corridoi fluviali primari A A A 
24 ECO 1 Selezione Ecomosaici A C A 
25 ECO 1 Principali elementi di frammentazione / / / 
26 ECO 1 Principali punti di conflitto / / / 
27 ECO 2 Varchi a rischio / / / 
28 ECO 2 Sistema forestale boschivo (Art.38) C C C 
29a ECO 3 Pino silvestre dominante 0 A A 
29b ECO 3 Roverella / Pino silvestre 0 B A 
29c ECO 3 Altro / / / 
29d ECO 3 Latifoglie / Pino silvestre 0 0 0 
29e ECO 3 Abete bianco / Pino silvestre / / / 
30a ECO 2 Praterie e cespuglieti_lande A 0 A 
30b ECO 2 Praterie e cespuglieti_arbusti in evoluzione B B A 
01 AGR 3 Zone di vocazione produttiva collinare C C C 
02 AGR 2 Suoli ad alta capacità d'uso agricolo A 0 A 
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03 AGR 2 Vigneti e frutteti 0 0 0 
04a AGRa 2 Prati stabili B C 0 
04b AGR 2 Prati stabili / / / 
04c AGR 2 Prati stabili / / / 
05 AGR 2 Insediamenti rurali rilevanti 0 0 0 
06 AGR 1 Aziende zootecniche (bovini) A 0 0 
07 AGR 1 Aziende zootecniche (suini) 0 0 0 
01a PAE 3 Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) A 0 0 
01b PAE 3 Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) / / / 
01c PAE 3 Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) / / / 
02 PAE 3 Centri e nuclei storici (Art.49) A 0 0 
03 PAE 2 Strutture insediative storiche e strutture insediative  territoriali storiche non urbane (Art.50) / / / 
06 PAE 2 Viabilità storica (Art.51) A A A 
07 PAE 2 Viabilità storico-panoramica (Art.51) A A 0 
08 PAE 2 Aree ex Artt.136 e 142 D.lgs 42/2004 / / / 
09 PAE 1 Sistema collinare (Art.37) A A 0 
10 PAE 1 Sistema dei crinali (Art.37) / / / 
11 PAE 2 Zone di interesse paesaggistico amb (Art.42) B C C 
12a PAE 2 Punti panoramici significativi / / / 
12b PAE 2 Punti panoramici significativi / / / 
13 PAE 2 Contesti di valore paesistico / / / 
14 PAE 1 Relazioni visive strutturanti 01 A 0 0 
15 PAE 1 Relazioni visive strutturanti 02 / / / 
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01a ANTR 3 Residenziale e Servizi A A B 
01b ANTR 3 Residenziale e Servizi A 0 A 
01c ANTR 3 Residenziale e Servizi / / / 
01d ANTR 3 Residenziale e Servizi B B A 
02a ANTR 2 Residenziale previsionale A 0 A 
02b ANTR 2 Residenziale previsionale / / / 
03a ANTR 3 Edifici per l'istruzione e la sanità / / / 
03b ANTR 3 Edifici per l'istruzione e la sanità / / / 
04a 
 

ANTR 2 Verde urbano e sportivo A 0 0 
04b ANTR 2 Verde urbano e sportivo A 0 A 
05a ANTR 2 Zone produttive esistenti A 0 A 
05b ANTR 2 Zone produttive esistenti / / / 
05c ANTR 2 Zone produttive esistenti B A A 
06a ANTR 1 Zone produttive in espansione A 0 A 
06b ANTR 1 Zone produttive in espansione / / / 
06c ANTR 1 Zone produttive in espansione / / / 
07 ANTR 3 Aziende RIR totali / / / 
08 ANTR 3 Discariche / / / 
09 ANTR 2 Ferrovie nazionali / sistema ferroviario regionale (regionali e concesse) / / / 
10 ANTR 2 Ferrovia Alta Velocità / / / 
11 ANTR 2 Autostrade / / / 
12 ANTR 2 Strade di interesse statale e regionale A 0 A 
13 ANTR 1 Strade di interesse provinciale 0 0 B 
14 ANTR 2 Strade panoramiche di crinale A A 0 
15a ANTR 1 Sentieri A A 0 
15b ANTR 1 Sentieri / / / 
16 ANTR 1 Piste da sci / / / 
17 ANTR 1 Linee elettriche aeree A A A 
18 ANTR 1 Cabine elettriche A 0 0 
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Condizioni di sostenibilità 
AMB 01 - 01 "ZONA DI PAE n.1 STADOLA" 

Elementi ostativi: 
GEO_05_Frane attive 
 

Elementi ambientali sensibili da verificare prioritariamente per le potenziali interferenze: 
GEO_03_Calanchi 
GEO_04_Frane quiescenti 
GEO_06_ Zone ed elementi caratterizzati da potenziale dissesto idraulico 
GEO_07_ Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità 
IDR_14_ Settore C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B (zone di 

ricarica) 
IDR_26_ Corsi d'acqua 
ECO_28_ Sistema forestale boschivo (art. 38) 
ECO_30b_Praterie e cespuglieti_arbusti in evoluzione 
 

Elementi territoriali ed antropici da verificare prioritariamente per le potenziali 
interferenze: 
AGR_01_Zone di vocazione produttiva collinare 
AGR_04a_Prati stabili 
PAE_11_Zone di interesse paesaggistico ambientale (art.42) 
ANTR_01d_ Residenziale e Servizi 
ANTR_05c_ Zone produttive esistenti 
Limiti e condizionamenti  per l'attuazione: 
GEO 05 E' vietata l'escavazione nelle Aree interessate da frane attive (fa) di cui all'elab. 

P6 del vigente PTCP e riportate nell'All. 6 dell'elab. A0bis/a del presente piano 

GEO 
 

03 Gli elementi rilevati nell'ambito di valutazione non rientrano tra quelli di cui al 
comma 6 articolo 43 NA PTCP 2010, pertanto l'interferenza è ammissibile. 

GEO 
 

04 Qualora le attività di coltivazione interferiscano con Aree interessate da frane 
quiescenti (fq) (cfr. elab. P6 del vigente PTCP e All. 6 dell'elab. A0bis/a del 
presente piano), in fase attuativa dovranno essere condotte le necessarie 
verifiche tecniche, ai sensi della normativa vigente, ai fini della valutazione della 
compatibilità dell'intervento estrattivo con le condizioni di dissesto. In questo 
caso l'attenzione non riguarda il perimetro della Zona di PAE. 

GEO 
 

06 Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato. In questo 
caso l'attenzione non riguarda il perimetro della Zona di PAE. 

GEO 
 

07 Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato. In questo 
caso l'attenzione non riguarda il perimetro della Zona di PAE. 

IDR 14 Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato. In questo 
caso l'attenzione riguarda il perimetro della Zona di PAE. 

IDR 26 Non sussistono impedimenti disciplinati dal PTCP 2010 all'interferenza con 
l'elemento rilevato. In questo caso l'attenzione riguarda il perimetro della Zona 
di PAE e a tal proposito si faccia comunque riferimento alle disposizioni di cui 
all'elaborato P5 bis. 

ECO 
 

28 Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato, così come 
disciplinato al comma 2 articolo 104 NA PTCP 2010. In questo caso l'attenzione 
riguarda il perimetro della Zona di PAE. 

ECO 
 

30b Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato, così come 
disciplinato al comma 2 articolo 104 NA PTCP 2010. In questo caso l'attenzione 
non riguarda il perimetro della Zona di PAE. 

AGR 
 

01 Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato. In questo 
caso il perimetro della Zona di PAE vede già in atto le attività estrattive. 

AGR 
 

04a Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato. In questo 
caso il perimetro della Zona di PAE vede già in atto le attività estrattive. 

PAE 
 

11 Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato, così come 
disciplinato al comma 3 articolo 104 NA PTCP 2010. In questo caso l'attenzione 
non riguarda il perimetro della Zona di PAE. 

ANTR 
 

01d In questo caso l'attenzione non riguarda il perimetro della Zona di PAE. Sono 
comunque da preservare i recetteori sensibili dagli eventuali impatti attesi 
dall'attuazione delle previsioni. A tal proposito si faccia riferimento alle 
disposizioni di cui all'elaborato P5 bis. 

Attenzioni per 
l'attuazione 

ANTR 
 

05c In questo caso l'attenzione non riguarda il perimetro della Zona di PAE. Sono 
comunque da preservare i recetteori sensibili dagli eventuali impatti attesi 
dall'attuazione delle previsioni. A tal proposito si faccia riferimento alle 
disposizioni di cui all'elaborato P5 bis. 

Misure tecniche 
per il 
miglioramento 
degli effetti/impatti 

Ai fini di un miglioramento degli effetti ambientali dell’azione (mitigazione degli impatti negativi, 
contributo alle riqualificazioni) si farà riferimenti alle indicazioni generali della sezione F del 
presente Documento di ValSAT per le attività estrattive. Quindi alle seguenti disposizioni della 
variante PIAE 2012: 

‐ Elaborato P2 bis "Normativa Tecnica di Attuazione PAE Comune di Castellarano"; 
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‐ Elaborato P5 bis "Schede di Progetto Bacino Collina: Polo CO024 Roteglia". 
Percorso tecnico-
amministrativo per 
la valutazione 
ambientale 

Ulteriori prescrizioni potranno emergere nell'ambito dei livelli tecnici di approfondimento LT2, 
LT3 e LT4 riferibili all'assolvimento delle procedure di VIA, ai sensi della Legge Regionale 
9/1999. 
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AMB 01 - 02 "ZONA DI PAE n.2 QUERCETO" 

Elementi ostativi: 
GEO_05_Frane attive 
 

Elementi ambientali sensibili da verificare prioritariamente per le potenziali interferenze: 
GEO_04_Frane quiescenti 
GEO_07_ Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità 
IDR_26_ Corsi d'acqua 
ECO_28_ Sistema forestale boschivo (art. 38) 
ECO_29b_ Roverella/Pino Silvestre 
ECO_30b_Praterie e cespuglieti_arbusti in evoluzione 
 

Elementi territoriali ed antropici da verificare prioritariamente per le potenziali 
interferenze: 
AGR_01_Zone di vocazione produttiva collinare 
AGR_04a_Prati stabili 
PAE_11_Zone di interesse paesaggistico ambientale (art.42) 
ANTR_01d_ Residenziale e Servizi 
Limiti e condizionamenti  per l'attuazione: 
GEO 05 E' vietata l'escavazione nelle Aree interessate da frane attive (fa) di cui all'elab. 

P6 del vigente PTCP e riportate nell'All. 6 dell'elab. A0bis/a del presente piano 

GEO 
 

04 Qualora le attività di coltivazione interferiscano con Aree interessate da frane 
quiescenti (fq) (cfr. elab. P6 del vigente PTCP e All. 6 dell'elab. A0bis/a del 
presente piano), in fase attuativa dovranno essere condotte le necessarie 
verifiche tecniche, ai sensi della normativa vigente, ai fini della valutazione 
della compatibilità dell'intervento estrattivo con le condizioni di dissesto. In 
questo caso l'attenzione non riguarda il perimetro della Zona di PAE. 

GEO 
 

07 Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato. In questo 
caso l'attenzione riguarda il perimetro della Zona di PAE. 

IDR 26 Non sussistono impedimenti disciplinati dal PTCP 2010 all'interferenza con 
l'elemento rilevato. In questo caso l'attenzione riguarda il perimetro della 
Zona di PAE e a tal proposito si faccia comunque riferimento alle disposizioni 
di cui all'elaborato P5 bis. 

ECO 
 

28 Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato, così 
come disciplinato al comma 2 articolo 104 NA PTCP 2010. In questo caso 
l'attenzione riguarda il perimetro della Zona di PAE. 

ECO 
 

29a Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato, così 
come disciplinato al comma 2 articolo 104 NA PTCP 2010. In questo caso 
l'attenzione non riguarda il perimetro della Zona di PAE. 

ECO 
 

30b Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato, così 
come disciplinato al comma 2 articolo 104 NA PTCP 2010. In questo caso 
l'attenzione non riguarda il perimetro della Zona di PAE. 

AGR 
 

01 Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato. In questo 
caso il perimetro della Zona di PAE vede già in atto le attività estrattive. 

AGR 
 

04a Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato. In questo 
caso il perimetro della Zona di PAE vede già in atto le attività estrattive. 

PAE 
 

11 Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato, così 
come disciplinato al comma 3 articolo 104 NA PTCP 2010. In questo caso 
l'attenzione riguarda il perimetro della Zona di PAE, ma nello specifico caso 
non sono previste attività estrattive bensì esclusivamente interventi di 
"sistemazione finale" dell'area interferita. 

Attenzioni per 
l'attuazione 

ANTR 
 

01d In questo caso l'attenzione non riguarda il perimetro della Zona di PAE. Sono 
comunque da preservare i recetteori sensibili dagli eventuali impatti attesi 
dall'attuazione delle previsioni. A tal proposito si faccia riferimento alle 
disposizioni di cui all'elaborato P5 bis. 

Misure tecniche 
per il 
miglioramento 
degli effetti/impatti 

Ai fini di un miglioramento degli effetti ambientali dell’azione (mitigazione degli impatti negativi, 
contributo alle riqualificazioni) si farà riferimenti alle indicazioni generali della sezione F del 
presente Documento di ValSAT per le attività estrattive. Quindi alle seguenti disposizioni della 
variante PIAE 2012: 

‐ Elaborato P2 bis "Normativa Tecnica di Attuazione PAE Comune di Castellarano"; 
‐ Elaborato P5 bis "Schede di Progetto Bacino Collina: Polo CO024 Roteglia" 

Percorso tecnico-
amministrativo per 
la valutazione 
ambientale 

Ulteriori prescrizioni potranno emergere nell'ambito dei livelli tecnici di approfondimento LT2, 
LT3 e LT4 riferibili all'assolvimento delle procedure di VIA, ai sensi della Legge Regionale 
9/1999. 
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AMB 01 - 03 "ZONA DI PAE n.3 RIO BARBERINI" 

Elementi ostativi: 
GEO_05_Frane attive 
 

Elementi ambientali sensibili da verificare prioritariamente per le potenziali interferenze: 
GEO_07_ Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità 
IDR_26_ Corsi d'acqua 
ECO_28_ Sistema forestale boschivo (art. 38) 
 

Elementi territoriali ed antropici da verificare prioritariamente per le potenziali 
interferenze: 
AGR_01_Zone di vocazione produttiva collinare 
PAE_11_Zone di interesse paesaggistico ambientale (art.42) 
ANTR_01a_ Residenziale e Servizi 
Limiti e condizionamenti  per l'attuazione: 
GEO 05 E' vietata l'escavazione nelle Aree interessate da frane attive (fa) di cui all'elab. 

P6 del vigente PTCP e riportate nell'All. 6 dell'elab. A0bis/a del presente piano. 
Nello specifico caso non sono previste attività estrattive bensì esclusivamente 
interventi di "sistemazione finale" dell'area interferita.  

GEO 
 

07 Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato. In questo 
caso l'attenzione non riguarda il perimetro della Zona di PAE. 

IDR 26 Non sussistono impedimenti disciplinati dal PTCP 2010 all'interferenza con 
l'elemento rilevato. In questo caso l'attenzione riguarda il perimetro della 
Zona di PAE e a tal proposito si faccia comunque riferimento alle disposizioni 
di cui all'elaborato P5 bis. 

ECO 
 

28 Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato, così 
come disciplinato al comma 2 articolo 104 NA PTCP 2010. In questo caso 
l'attenzione riguarda il perimetro della Zona di PAE. 

AGR 
 

01 Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato. In questo 
caso il perimetro della Zona di PAE vede già in atto le attività estrattive. 

PAE 
 

11 Non sussistono impedimenti all'interferenza con l'elemento rilevato, così 
come disciplinato al comma 3 articolo 104 NA PTCP 2010. In questo caso 
l'attenzione riguarda il perimetro della Zona di PAE, ma nello specifico caso 
non sono previste attività estrattive bensì esclusivamente interventi di 
"sistemazione finale" dell'area interferita. 

Attenzioni per 
l'attuazione 

ANTR 
 

01a In questo caso l'attenzione non riguarda il perimetro della Zona di PAE. Sono 
comunque da preservare i recetteori sensibili dagli eventuali impatti attesi 
dall'attuazione delle previsioni. A tal proposito si faccia riferimento alle 
disposizioni di cui all'elaborato P5 bis. 

Misure tecniche 
per il 
miglioramento 
degli effetti/impatti 

Ai fini di un miglioramento degli effetti ambientali dell’azione (mitigazione degli impatti negativi, 
contributo alle riqualificazioni) si farà riferimenti alle indicazioni generali della sezione F del 
presente Documento di ValSAT per le attività estrattive. Quindi alle seguenti disposizioni della 
variante PIAE 2012: 

‐ Elaborato P2 bis "Normativa Tecnica di Attuazione PAE Comune di Castellarano"; 
‐ Elaborato P5 bis "Schede di Progetto Bacino Collina: Polo CO024 Roteglia" 

Percorso tecnico-
amministrativo per 
la valutazione 
ambientale 

Ulteriori prescrizioni potranno emergere nell'ambito dei livelli tecnici di approfondimento LT2,  
LT3 e LT4 riferibili all'assolvimento delle procedure di VIA, ai sensi della Legge Regionale 
9/1999. 
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2.2 Cartografia tematica dell’ambito di valutazione19 

Sensibilita’ del sistema geologico-geomorfologico (GEO) 

 
 
Sensibilita’ del sistema idrico (IDR) 

 
                                                
19 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla 
lettera a), punto 1, secondo aspetto. 
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Sensibilita’ del sistema ecologico e dei parchi (ECO) 

 
 
 
Sensibilita’ del sistema agricolo (AGR) 
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Sensibilita’ del sistema del paesaggio culturale (PAE) 
 

 
 
 
Sensibilita’ del sistema antropico (ANTR) 
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I n d i c e 20 
 
 

1 PREMESSE ......................................................................................... 10363 

1.1 Contenuti dello studio di bilancio ambientale .......................................... 10363 

1.2 Lo SBA nella ValSAT della Variante PIAE 2012 ..................................... 10464 

 

                                                
20 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica. La presente Sezione del Documento di ValSAT viene modificata esclusivamente 
nella numerazione delle pagine, in ragione delle precedenti modifiche 
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1 PREMESSE 

Lo studio di bilancio ambientale (SBA) è il dispositivo valutativo previsto dalla Legge 
Regionale 17/1991, attraverso il quale verificare la "compatibilità ambientale dell'attività 
estrattiva sulla base delle normative vigenti". 
 

I contenuti sono definibili a partire dalla evoluzione normativa che dopo il 1991 (L.R. 
20/2000 e D.C.R. 173/2001) e sino al 2009 (L.R. 6/2009) sono riconducibili ai 
dispositivi valutativi propri delle ValSAT-VAS.  
 

La sistematizzazione operata dal PTCP 2010 ha consentito di definire un quadro 
metodologico coerente tale per cui lo Studio di Bilancio Ambientale del PIAE 2002 
deve intendersi ricompreso nella ValSAT del PTCP 2010, e ricondotto all'impianto 
metodologico ivi delineato. 
 

2 Lo studio di bilancio ambientale nello strumento di ValSAT 

2.1 Contenuti dello studio di bilancio ambientale 

Lo SBA deve contenere la trattazione dei seguenti fattori ai fini della verifica di 
compatibilità ambientale di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 L.R. 17/1991: 
 

- individuazione delle aree ad alta sensibilità ambientale; 
- motivazione delle scelte previste anche in rapporto alle possibili alternative; 
- descrizione delle modificazioni indotte; 
- descrizione delle misure di mitigazione degli effetti negativi. 

 

Lo SBA del PIAE 2002 elabora i contenuti di cui sopra attraverso la seguente struttura 
analitica: 
 

- inquadramento concettuale; 
- significato specifico dei criteri di valutazione; 
- criteri di valutazione ed il loro ordinamento logico; 
- schede di valutazione dei criteri di efficienza; 
- aspetti operativi della valutazione; 
- ponderazione dei criteri di efficienza. 

 

Come già richiamato nelle precedenti sezioni del Documento di ValSAT, in particolare 
nelle sezioni A e B ("Introduzione", e "Verifica di coerenza"), lo SBA viene ricondotto 
metodologicamente nell'impianto valutativo di cui alla sezioni: 
 

- C "Il piano ed il campo della valutazione"; 
- D "Valutazione del piano"; 
- F "Misure migliorative"; 
- G "Misure di monitoraggio". 
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2.2 Lo SBA nella ValSAT della Variante PIAE 2012 

Ai fini di una descrizione semplificata del complesso processo di riallineamento 
metodologico dello SBA, strumento previsto nell'anno 1991, alla disciplina di 
valutazione consolidata, se ne propone una lettura comparata nello schema seguente: 
 
 

L.R. 17/1991 D.C.R. 173/2001 L.R. 6/2009 

Individuazione delle aree ad alta 
sensibilità ambientale. 

SBA PIAE 2002: 
- Inquadramento concettuale. 
- Significato specifico dei criteri 

di valutazione. 
- Criteri di valutazione ed il loro 

ordinamento logico. 
 
ValSAT PIAE 2002 

Documento di ValSAT: 
- Sezioni C "Il piano ed il 

campo della valutazione". 

Motivazione delle scelte previste 
anche in rapporto alle possibili 
alternative. 

SBA PIAE 2002: 
- schede di valutazione dei 

criteri di efficienza; 
- aspetti operativi della 

valutazione; 
- ponderazione dei criteri di 

efficienza. 
 
ValSAT PIAE 2002 

Documento di ValSAT: 
- Sezioni C "Il piano ed il 

campo della valutazione". 

Descrizione delle modificazioni 
indotte. 

ValSAT PIAE 2002 Documento di ValSAT: 
- Sezione D, "Valutazione del 

piano". 
- Sezione F "Misure 

migliorative". 
Descrizione delle misure di 
mitigazione degli effetti negativi. 

ValSAT PIAE 2002 Documento di ValSAT: 
- Sezione D, "Valutazione del 

piano". 
- Sezione F "Misure 

migliorative". 
 
In ragione della evoluzione normativa succedutasi dal 2000 al 2009, e forti della 
sistematizzazione operata dal PTCP 2010, lo Studio di Bilancio Ambientale del PIAE 
2002 (di cui alla Legge Regionale 17/1991) si intende assunto attraverso la ValSAT del 
PTCP 2010, e ricondotto all'impianto metodologico ivi delineato. 
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21 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica di cui alla lettera a), punto 1, quinto aspetto. 
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1 MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI EFFETTI DEL PIANO 

1.1 Categorie di misure correttive 

Le misure che la Provincia attraverso la Variante PIAE 2012 e la presente ValSAT, nel 
corso della sua attuazione, potrà adottare per migliorare la propria sostenibilità, sono di 
diversa natura: 
- precisazioni introduttive delle categorie generali di azioni correttive che possono 

essere intraprese per ridurre gli effetti indesiderati dei progetti e per meglio 
sfruttare le opportunità positive che si verranno a creare, riassumibile nel 
concetto generale di “ambientalizzazione”; 

- precisazioni introduttive sugli strumenti analitici e valutativi progressivamente 
piu’ precisi in affiancamento del processo decisionale; 

- individuazione degli strumenti tecnico-amministrativi di valutazione e 
miglioramento delle soluzioni progettuali utilizzabili nel corso del processo 
decisionale; 

- riferimenti tecnici di carattere specifico per particolari misure individuate dalla 
Variante PIAE 2012;  

- riferimenti tecnici di carattere generale per le mitigazioni ai fini dello sviluppo 
sostenibile, da reperire tra quelli piu’ autorevoli suggeriti a livello internazionale. 

- Il termine “ambientalizzazione” e’ stato utilizzato in questo contesto per 
esprimere il complesso delle misure atte a: 
- mitigare i prevedibili impatti ambientali negativi, di carattere locale o che 

contribuiscono a pressioni globali sulla biosfera; 
- ottimizzare, in prospettiva, i progetti nella loro componente qualitativa di 

inserimento nel contesto; 
- compensare gli impatti residui a valle delle precedenti azioni di 

mitigazione; 
- sfruttare le opportunità positive di riqualificazione di situazioni 

compromesse o comunque sub-ottimali. 
 

Per un inquadramento terminologico complessivo di tali attività, si farà riferimento, 
laddove necessario, alle seguenti definizioni: 
 

“Mitigazioni” 
Quelle modifiche tecniche dell’intervento o elementi tecnologici aggiuntivi 

utilizzati per ridurre gli effetti negativi sull’ambiente, suggeriti dal percorso 
analitico-valutativo per ridurre ulteriormente gli impatti residui conseguenti 
all’intervento, o imposti dalle autorità in termini di prescrizioni per migliorare la 
compatibilità ambientale dell’intervento. 

 

“Mitigazioni dovute a norma di legge” 
Misure di riduzione delle pressioni ambientali (emissioni, consumi, rifiuti, 

frammentazione etc.) prodotte dalle opere in progetto e regolamentate da 
specifiche norme. Mentre le norme  fondate su standard (es. concentrazioni 
limite di sostanze pericolose) forniscono precisi riferimenti per il 
dimensionamento ed il controllo delle pressioni, altre norme (es. quelle basate 
su vincoli condizionati o su indicazioni programmatiche) possono richiedere 
specifiche interpretazioni sul piano tecnico. 
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“Mitigazioni da prevedere sulla base di criteri BAT (Best available technologies) 
o BP (Best practices)” 

Misure di riduzione delle pressioni non rese obbligatorie da norme specifiche, 
ma richieste ai fini della qualità del progetto, sia per un suo accettabile 
completamento nelle componenti di interfaccia con l’esterno (il cosiddetto 
“inserimento ambientale”), sia per l’utilizzo delle migliori tecnologie per quanto 
riguarda gli effetti sull’ambiente, laddove praticamente disponibili.  

 

“Interventi di inserimento ambientale/paesaggistico” 
Elementi del progetto finalizzati alla qualità intrinseca della sua interfaccia 

connettiva  rispetto all’esterno, con funzioni difensive di mascheramento, o di 
qualificazione positiva attiva del sistema opera-contesto, o di tamponamento di 
emissioni critiche (pre-trattate o no). 

 

“Compensazioni” 
Operazioni complementari al progetto, realizzate contestualmente 

all’intervento, attraverso cui si ottengono benefici ambientali piu’ o meno 
equivalenti agli impatti negativi residui. Tali benefici compensativi possono 
consistere in riduzioni dei livelli preesistenti di inquinamento indipendenti 
dall’intervento, in riequilibri diretti di assetti ecosistemici degradati, in economie 
messe a disposizione per la soluzione di problemi ambientali esistenti.  

Per definizione le misure di compensazione non riducono gli impatti attribuibili 
al progetto ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata 
depauperata con una nuova risorsa considerata equivalente. 

Azioni  di questo tipo possono essere offerte spontaneamente dal titolare del 
progetto, o nascere dal confronto tra le differenti istanze e dalla negoziazione 
tra i vari soggetti interessati: pubblico o portatori di interesse in generale, la 
pubblica amministrazione e il proponente dell'opera. 

 

“Compensazioni ambientali” 
Azioni volte ad ottenere, per un determinato progetto, un bilancio ambientale 

almeno in pareggio (possibilmente positivo), attraverso la realizzazione di 
elementi di qualità ambientale positiva equivalenti agli impatti residui rimanenti 
una volta adottate tutte le misure di mitigazione del caso. 

 

“Compensazioni territoriali” 
Azioni di miglioramento del sistema di infrastrutture (viabilità complementare, 

attrezzature sanitarie o sportive etc.) intrinsecamente differenti dalle 
compensazioni precedenti, che producono benefici territoriali ma che 
potrebbero a loro volta costituire sorgente di impatti negativi sull’ambiente. 
Devono essere intese come complementari e non sostitutive rispetto alle 
compensazioni ambientali in senso stretto; meglio se gli interventi di questo tipo 
mantengano anche valenze positive sotto il profilo ambientale (es. piste ciclabili 
con valore paesaggistico, tetti verdi etc.). 

 

“Opere connesse” 
Pare importante distinguere gli interventi precedenti dalle opere connesse al 

progetto, che servono per un suo completamento funzionale (viabilità di 
accesso o di raccordo, elettrodotti etc.) ma che non possono essere 
considerate compensative dei costi ambientali (o territoriali,  o sociali) indotti nel 
senso prima indicato. 

 
“Compensazioni sociali” 

Azioni che, pur non avendo una specifica natura tecnologica o comunque 
infrastrutturale, si traducono in miglioramenti della vita delle comunità locali 
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anche attraverso la realizzazione di iniziative o l’erogazione di servizi ai 
cittadini. Anche in questo caso meglio se le iniziative ed i servizi mantengono 
anche valenze positive sotto il profilo ambientale (es. iniziative di educazione 
ambientale, incentivi per azioni inquadrabili in processi di sviluppo sostenibile 
etc.). 

 

“Monitoraggi e controlli” 
I monitoraggi e i controlli durante la costruzione delle opere o nelle fasi di 

esercizio possono essere fatti rientrare nel capitolo dei miglioramenti 
ambientali, in quanto strumenti di “attenzione ed allarme” capaci di segnalare in 
tempo utile l’allontanamento da livelli desiderati di qualità e di promuovere 
quindi tempestivamente azioni di tamponamento. 

1.2 Il rapporto con il percorso decisionale 

L’avanzamento del livello tecnico di analisi degli impatti si distribuisce di fatto lungo il 
percorso decisionale che dalla Variante PIAE 2012 arriva al progetto, alla sua 
realizzazione, alla gestione.  
 

Non e’ possibile prevedere con precisione tutti i possibili effetti nelle fasi iniziali del 
processo; servono quindi strumenti valutativi e decisionali che riducano 
progressivamente le incertezze, orientando le decisioni in modo da selezionare le 
alternarive migliori anche sotto il profilo ambientale. 
 

In sintesi si possono seguire le seguenti indicazioni: 
 

- per poter garantire la compatibilità ambientale degli interventi e la loro sostenibilità 
sul territorio, occorre poter disporre di momenti successivi di verifica, da calibrare 
nel corso del processo decisionale; 

- nelle situazioni potenzialmente piu’ critiche e’ necessario, da parte della Pubblica 
Amministrazione, poter effettuare valutazioni dettagliate ed eventualmente imporre 
prescrizioni cogenti alle fasi successive di  progettazione e realizzazione;  

- di regola, a livello di piano, la ValSAT, non dispone di progetti dettagliati a cui dare 
prescrizioni in termini di precise misure di mitigazione e compensazione, mentre 
può fornire limiti e condizionamenti e precisazioni sui percorsi tecnico-
amministrativi lungo l’iter programmatico, progettuale e gestionale, e definire la 
natura ed il ruolo dei requisiti che dovranno essere rispettati nei successivi momenti 
decisionali. 

 

Per contro la  ValSAT può giocare un ruolo strategico nell’impostazione degli strumenti 
tecnico-amministrativi a valle del processo decisionale che presuppongono valutazioni 
ambientali. La tabella successiva richiama alcuni aspetti di tale possibile ruolo. 
 
Si tratta dunque di  considerare quali indicazioni la ValSAT  possa dare a tali strumenti, 
tenuto conto anche della normativa di recepimento del D.Lgs 4/2008 in materia di VIA 
e VAS (parte 2a), deliberata dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la L.R. 6 Luglio 
2009, n.6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio". 
 
 
 
 
 
 



 

 112 

 

Norme intersettoriali che presuppongono 
valutazioni ambientali Ruolo della VAS  

D.lgs 3.4.2006 
n.152 (IIa) mod. 
D.lgs.16.1.2008 
n..4 parte 2a 
(VIA) 

Attuazione della Direttiva 11/97/CE 
concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e 
privati. 
 

Offerta alla VIA del quadro di riferimento 
per le valutazioni di sostenibilità. 
Offerta di indicazioni  di carattere generale 
per il sistema di mitigazioni/compensazioni  
adottabile. 

D.lgs 18.2.2005 
n. 59  (IPPC) 

Attuazione della Direttiva 96/61/CE 
relativa alla prevenzione e riduzione 
integrate dell’ambiente. 

Possibilità di definire indirizzi di qualità 
ambientale a cui dovranno attenersi le 
aziende che devono procedere a rinnovi 
autorizzativi. 

Reg. (CE) 
n.761/2001 del 
19.3.2001 
(EMAS2) 

Regolamento del Parlamento Europeo 
e del Consiglio sull’adesione 
volontaria delle organizzazioni ad un 
sistema comunitario di ecogestione e 
audit (EMAS). 

Fornitura di riferimenti di qualità ambientale 
a cui dovranno attenersi le aziende e gli 
enti interessati alla certificazione di qualità. 
Possibilità dell’Amministrazione stessa di 
attivare un iter di certificazione ambientale. 

DPR del 
8.9.1997, n. 357 
(VINCA) 

Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche.  

La Valutazione (VINCA) e Relazione di 
incidenza che accompagnano la VAS, ove 
previsti, forniscono a loro volta indicazioni 
per le VINCA a livello progettuale. 
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1.3 Livelli tecnici di valutazione ambientale e percorso decisionale 

La completezza delle stime sugli effetti/impatti potenziali e la conseguente 
ottimizzazione delle scelte tecniche di mitigazione dipendono dalla natura, dalla qualità 
e dalla completezza delle informazioni a disposizione sugli interventi ed il relativo 
contesto ambientale. 
 

Per quanto riguarda la Variante PIAE 2012 le azioni sono definite coerentemente al 
livello tecnico di approfondimento così come definito metodologicamente in sede di 
PTCP 2010. In quella sede sono stati prefigurati 4 livelli tecnici di approfondimento, da 
LT1 a LT4, dalla scala pianificatoria (LT1) a quella di progettuale (LT4). 
 
La fattispecie delle azioni di piano delinea aspetti della scala di progetto, ragione per la 
quale sono state effettuate analisi quali-quantitative trattate nella Relazione "A0 bis", 
capitolo 4 "Analisi degli effetti attesi dalla attuazione della previsione" della Variante 
PIAE 2012. 
Gli aspetti quali-quantitativi qui trattati, saranno successivamente oggetto di 
valutazione puntale nell'ambito del procedimento di VIA dei "PCS", ovvero dei piani di 
coltivazione e progetti di sistemazione delle cave oggetto del piano. 
Per le ragioni sopra richiamate si è attestata la valutazione della Variante PIAE 2012 
alla scala pianificatoria, integrata dai necessari approfondimenti quali-quantitativi. 
 
Gli approfondimenti quali-qualitativi rinvenibili della Relazione "A0 bis", capitolo 4 
"Analisi degli effetti attesi dalla attuazione della previsione", per quanto riguarda 
effetti/potenziali impatti, e l'elaborato P5 bis "Schede di progetto Polo CO024 Roteglia" 
per quanto attiene le misure migliorative e le attività di monitoraggio, completano 
l'analisi valutativa facendo propri momenti di indagine che traguardano la scala 
progettuale, qui definibile propriamente "metaprogettuale". 
 
Rimane quindi necessario riportare alla fase della procedura di VIA l'analisi puntuale 
degli impatti sul sistema delle sensibilità della Variante PIAE 2012. 
 
Il processo valutativo ha così consentito di evidenziare le principali criticità e le soglie 
che consentono di definire "attenzioni per l'attuazione", ovvero limiti e condizioni di 
sostenibilità alle scelte successive, nonché riferimento agli step tecnico-valutativi di 
approfondimento.  
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1.4 Percorsi di valutazione ambientale per le azioni di piano. 

Un quadro possibile degli strumenti tecnico-amministratvi che possono accompagnare 
il processo decisionale e che prevedono valutazioni di ordine ambientale sugli effetti 
dei piani/progetti, è descritto nella tabella seguente.. 
 

Nella pratica i livelli della prima colonna (di possibilità di approfondimento delle analisi 
di impatto ambientale) non sono sempre univoci, potendo variare il livello di definizione 
delle attività di piano. 
 

Livelli  
tecnici 

Strumenti del 
processo 
decisionale 

Strumenti amministrativi 
del processo valutativo 

Reporting per le analisi 
di impatto ambientale 

LT1-2* PIAE  ValSAT  
[VINCA] 

Documento di ValSAT (DV) 
[+Studio di Incidenza] 

LT2 PAE  ValSAT 
[VINCA] 

Documento di ValSAT (DV) 
[+Studio di Incidenza] 

LT3-4 Progetti preliminari [Verif.VIA] Studio Preliminare Ambientale 
(SPA)  

LT4 Progetti definitivi [VIA] 
[VINCA] 

Studio di Impatto Ambientale 
(SIA) 
[+Studio di Incidenza] 

* Casi in cui il PIAE assume valore ed efficacia di PAE. 
 

Il quadro precedente fa riferimento alle disposizioni definite dal D.lgs 4/2008 e dalla 
normativa di recepimento regionale così come deliberata nella L.R. 6 Luglio 2009, n.6 
"Governo e riqualificazione solidale del territorio". 
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1.5 Contenuti tecnici delle misure migliorative 

Dal punto di vista dei contenuti tecnici, la definizione precisa delle misure migliorative 
adottabili deve essere effettuata in funzione della categoria di intervento trattata e degli 
specifici impatti relativi. Facendo riferimento alle tipologie di cui al capitolo 1.1 della 
presente sezione, nella tabella seguente si riconducono a 4 macro categorie: 
mitigazioni (mi), compensazioni (co), riqualificazioni e monitoraggi (rm) vincoli e 
pertinenze progettuali (vp).  
 

Categorie di intervento della Variante PIAE 2012 Macro 
categorie  

Mitigazioni mi 
Mitigazioni dovute a norma di legge mi 
Mitigazioni da prevedere sulla base di criteri di BAT (Best Available 
Technologies) o BP (Best Practices) mi 
Interventi di inserimento ambientale/paesaggistico rm 
Compensazioni co 
Compensazioni ambientali co 
Compensazioni territoriali co 
Opere connesse vp 
Compensazioni sociali co 
Monitoraggi e controlli rm 
Attività vietate su elementi di sensibilità ostativi vp 

 

Le misure migliorative della Variante PIAE 2012 sono quindi associabili ai sei sistemi di 
sensibilità della ValSAT e alle quattro macro categorie di intervento. 
 
Di seguito la tabella relativa alle misure migliorative della Variante PIAE 2012, 
rintracciabili e specificate meglio22 nell'elaborato P5 bis "SCHEDE DI PROGETTO 
POLO CO024 ROTEGLIA". 
 

                                                
22 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica di cui alla lettera a), punto 1, quinto aspetto. 
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Misure migliorative prescrittive assunte nelle “Schede di Progetto Polo CO024 Roteglia di cui all’elaborato P5 bis. 23 
Sistemi 

Sensibilità 
Categorie 

di 
intervento 

Misure migliorative Variante PIAE 2012 Ambito di 
miglioramento Livello di cogenza Fase di applicazione 

GEO, IDR vp Divieti di escavazione. GEO, IDR PRESCRIZIONE PIAE, PAE, Piano di 
Coltivazione 

GEO, IDR vp 

Verifiche tecniche, ai sensi della normativa vigente, ai fini della 
valutazione della compatibilità dell'intervento estrattivo con le condizioni 
di dissesto, nei casi di interfernza delle attività di coltivazione con "aree 
interessate da frane quiescenti". 

GEO, IDR PRESCRIZIONE PIAE, PAE, Piano di 
Coltivazione 

TUTTI mi, co, rm Recupero a fini multipli (agronaturalistico, forestale, fruitivo-ricreazionale, 
impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili). TUTTI PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

TUTTI rm 
Rispondenza delle tipologie di sistemazione finale ai requisiti e alle 
caratteristiche riportate nell'elaborato Pr1 - Allegato “Linee guida per la 
qualità dei ripristini conseguenti alle attività estrattive” del PIAE 2002. 

TUTTI PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

TUTTI rm 

Previsione di elementi di discontinuità tra destinazioni incompatibili. Le 
eventuali diverse destinazioni d'uso, e/o funzioni, dovranno essere 
distinte attraverso fasce di separazione di dimensioni adeguate.  TUTTI PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

TUTTI rm Rispetto dei target temporali del PCS oggetto di nuova autorizzazione, 
per la sistemazione delle zone ZR1. TUTTI PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

 IDR, ECO, 
PAE, ANTR mi Manutenzioni annuali delle fasce di rispetto stradali (fossi laterali, 

piantumazione delle banchine e/o inerbimento delle scarpate). 
 IDR, ECO, PAE, 

ANTR PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

IDR mi Manutenzione idraulica delle principali aste di deflusso (rii e fossati). IDR PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

IDR mi Manutenzione periodica dei fossi in entrata ed uscita dalle vasche di 
decantazione. IDR PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

IDR mi Manutenzioni periodiche delle vasche di decantazione con frequenza 
almeno annuale e, comunque, in occasione di eventi meteorici intensi. IDR PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

                                                
23 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla lettera a), punto 1, quinto aspetto. 
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Sistemi 
Sensibilità 

Categorie 
di 

intervento 
Misure migliorative Variante PIAE 2012 Ambito di 

miglioramento Livello di cogenza Fase di applicazione 

TUTTI mi, co, rm In sede di progettazione dovranno essere definiti con precisione i 
possibili recettori relativi a ciascun componente monitorato. TUTTI PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

TUTTI rm Report annuali esiti dei monitoraggi. TUTTI PRESCRIZIONE PIAE, PAE, Piano di 
Coltivazione 

ECO, PAE rm Realizzazione periodica di documentazione fotografica da posizioni 
significative, fissate in fase progettuale ECO, PAE PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

ECO, PAE mi, co, rm Stato di avanzamento degli interventi di sistemazione. ECO, PAE PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

ANTR rm Realizzazione di documentazione fotografica, con cadenza annuale, 
relativa allo stato delle viabilità di accesso. ANTR PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

ANTR rm Resoconto annuale delle manutenzioni eseguite ANTR PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

ANTR rm Verifica annuale traffico indotto dall'attività estrattiva. ANTR PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

ANTR rm Monitoraggio annuale della qualità dell'aria presso i recettori esposti al 
traffico indotto, in concomitanza del periodi di maggiore attività. ANTR PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

ANTR rm 
Monitoraggio puntuale della qualità dell'aria in corrispondenza degli 
incroci qualora l’analisi dei flussi di traffico individuasse elementi di 
particolare criticità. 

ANTR PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

ANTR rm 
Collaudo acustico attraverso il monitoraggio di una settimana tipo in 
prossimità dei recettori più esposti al rumore derivato dalle attività 
estrattive. 

ANTR PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 
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1 IL MONITORAGGIO E GLI INDICATORI DI LIVELLO PROVINCIALE 

1.1 Premessa 

L’attuazione della Variante PIAE 2012 dovrà essere accompagnata da un monitoraggio 
mediante l’utilizzo di indicatori.  
 

Azioni di monitoraggio sul territorio provinciale saranno condotte da differenti soggetti: 
‐ Provincia di Reggio Emilia - Ufficio responsabile dell’attuazione del Piano; 
‐ Provincia di Reggio Emilia – Altri Uffici responsabili di monitoraggi; 
‐ ARPA e USL di Reggio Emilia; 
‐ Comune di Castellarano, attraverso i monitoraggi previsti dalla ValSAT; 
‐ Enti sovra-provinciali (Regione ecc.) attraverso programmi di livello più generale; 
‐ Altri enti di varia natura. 
 

L’organizzazione dei dati e delle informazioni avverrà, a seconda delle necessità e 
degli obiettivi, in ragione di più livelli spaziali: 
 

‐ Provincia nel suo complesso; 
‐ Bacini sub-provinciali (grandi ripartizioni pianura-collina-montagna, ambiti e contesti 

paesistici, ecomosaici ecc.); 
‐ Comune di Castellarano; 
‐ unità spaziali elementari (maglie geometriche) che consentano analisi spazializzate 

delle informazioni per ciascuno dei livelli precedenti. 
 

Il complesso degli indicatori e dei relativi dati raccolti dovrà essere, per quanto 
possibile, coerente e reciprocamente complementare. 
Obiettivo tecnico-istituzionale sarà l'integrazione delle varie azioni di monitoraggio  
attraverso: 
 

‐ il coordinamento istituzionale dei vari soggetti che producono dati ed informazioni 
relative al territorio provinciale e comunale; a tal fine potrà essere previsto un 
protocollo di intesa che fissi gli obiettivi comuni, le modalità del raccordo, le forme 
per l’informazione e la diffusione dei dati (reporting periodico, eventuale spazi web 
condivisi ecc.); 

‐ il coordinamento tecnico dei Sistemi Informativi Territoriali, sulla base di schemi 
condivisi di raccolta, organizzazione, elaborazione dei dati e delle informazioni. 

 

La Variante PIAE 2012 potrà predisporre o promuovere, nella sua fase di attuazione,  
uno spazio web comune in cui siano presenti: 
 

‐ i dati e le informazioni relative all’attuazione delle azioni del piano, per permettere 
l’accesso dei cittadini ai dati ed alle informazioni utili, nonché per favorire percorsi 
negoziali e la partecipazione; 

‐ il complesso dei riferimenti, eventualmente attraverso un sistema di link 
opportunamente impostati, alle basi informative ed ai monitoraggi condotti in altre 
sedi (altri Uffici provinciali, ARPA, AUSL, Comune di castellarano etc.). 

 

Ai fini della Variante PIAE 2012 e della trattazione delle informazioni necessaria ad un 
governo coordinato del territorio, si considerano i seguenti insiemi di indicatori: 
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‐ Descrittori elementari del sistema delle sensibilità; 
‐ Indicatori per l’attuazione della Variante PIAE 2012. 
 

Gli indicatori utilizzabili per il governo del territorio della Provincia di Reggio Emilia si 
baseranno sui dati  tabellabili disponibili, riconducibili alle seguenti categorie: 
 

A. dati associati ad unità spaziali varie (poligoni di uso del suolo, unità 
amministrative, elementi lineari  e puntuali, ambiti definiti a vario titolo) trattati 
attraverso sistemi GIS; in tal senso occorre precisare quali siano, nella 
molteplicità degli strati informativi esistenti, quelli  più direttamente connessi alle 
attività di analisi e di valutazione, e di conseguenza più significativi ai fini dei 
controlli; 

 

B. dati provenienti da rilevamenti specifici su stazioni opportunamente individuate, 
possibilmente in modo da ottenere serie storiche (es. i dati raccolti per il 
monitoraggio delle acque superficiali); 

 

C. dati provenienti da altre fonti (ISTAT, inchieste, web etc.) associabili a unità 
territoriali (Comuni, Province). 

 

Il monitoraggio degli indicatori avverrà, a seconda delle condizioni di rilevazione delle 
diverse tipologie di indicatori, con cadenze variabili da 1 a 3, 5 o 10 anni.  
 
Il report di monitoraggio avrà per contro cadenza triennale e ricomprenderà tutte le 
informazioni relative ai report tecnici di monitoraggio, elaborati dai servizi tecnici 
provinciali. 
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1.2 Descrittori elementari del sistema delle sensibilità 

Le indicazioni tecniche fornite sono in buona parte una traduzione operativa 
dell’insieme degli strati GIS disponibili a livello provinciale. A tale riguardo, il catalogo 
dei tematismi esistenti acquista anche valore di sorgente dei possibili indicatori da 
trattare in termini dinamici, almeno per analisi e valutazioni a livello di area vasta o di 
aggregazioni di più comuni. 
 
Sono successivamente riportati gli strati GIS utilizzati nelle analisi sui potenziali effetti 
della presente Valsat. Sarà importante predisporre un percorso operativo che preveda: 
 

‐ una sistematizzazione ulteriore delle basi informative in modo che sia per quanto 
possibile mantenuta corrispondenza con le denominazioni utilizzate nel PTCP 2010 
e nelle prassi amministrative collegate; 

‐ l’attivazione di un meccanismo di aggiornamento periodico (es. annuale) del 
sistema precedente; 

‐ una condivisione del sistema precedente con gli altri soggetti più direttamente 
coinvolti (ARPA, ASL, Comune di Castellarano, etc.), in modo che le azioni 
tecniche effettuate in Provincia avvengano utilizzando basi informative coerenti. 

 

Il sistema precedente non si pone come rigido e sostitutivo di altri esistenti o previsti. 
È opportuno rimanga confermata libertà tecnica per ulteriori approfondimenti, con la 
produzione di altri strati GIS, necessari nei casi di azioni di interesse per settori 
amministrativi specifici, o casi particolari di analisi (per progetti , ricerche, etc.).   
 
Il sistema costituisce una base minima condivisa, ai fini di un governo ordinato e 
coordinato del territorio. 
 
Di seguito la base informatica del modello analitico-valutativo per la ValSAT. 
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Sensibilita’ del sistema geologico-geomorfologico (GEO) 
SSE n° Elementi costituenti Shape Query 

GEO 01 Dossi di valore paesistico GEO_01_dossi_paesaggio_252 \ 

GEO 02 Dossi GEO_02_DOSSI_SISM_OK_253 \ 

GEO 03 Calanchi GEO_03_calanchi.shp \ 

GEO 04 Frane quiescenti GEO_04_cp_reggio_gb_103.shp "CP_COD" = 'FR2' OR "CP_COD" = 
'FR2A' OR "CP_COD" = 'FR2S' 

GEO 05 Frane attive GEO_05_cp_reggio_gb_103.shp "CP_COD" = 'FR1' OR "CP_COD" = 
'DT4' 

GEO 

06 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale dissesto idrauilico GEO_06_cp_reggio_gb_103.shp "CP_COD" = 'FS' OR "CP_COD" = 'DE1' 
OR "CP_COD" = 'DE2' OR "CP_COD" = 
'DE4' OR "CP_COD" = 'DL0' OR 
"CP_COD" = 'DL1' OR "CP_COD" = 'DL2' 
OR "CP_COD" = 'DT1' OR "CP_COD" = 
'DT2' OR "CP_COD" = 'DT3' OR 
"CP_COD" = 'DT5' OR "CP_COD" = 'FL' 
OR "CP_COD" = 'AR1' OR "CP_COD" = 
'AR3' OR "CP_COD" = 'AR4' 

GEO 

07 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità GEO_07_cp_reggio_gb_103.shp "CP_COD" = 'FF0' OR "CP_COD" = 
'FF0A' OR "CP_COD" = 'TF1' OR 
"CP_COD" = 'TF2' OR "CP_COD" = 'TF3' 
OR "CP_COD" = 'TF4' OR "CP_COD" = 
'TF5' OR "CP_COD" = 'TF6' OR 
"CP_COD" = 'CN1' OR "CP_COD" = 
'CN2' OR "CP_COD" = 'CN3' 

GEO 08 Geositi GEO_08_patrigeol_RE.shp \ 

GEO 09 Affioramenti di valore paesistico GEO_09_Affioramenti_pt_gb.shp \ 

GEO 10 Circhi glaciali GEO_10_circhi_glaciali.shp \ 

GEO 11 Forre GEO_11_forre.shp \ 

GEO 12 Affioramenti GEO_12_affioramenti_pt_gb.shp \ 

GEO 13 Cave: attive o in sistemazione GEO_13_cave.shp \ 

GEO 14 Cave: abbandonate GEO_14_cave_abbandonate_503.shp \ 

GEO 15 Eventuale instabilità di suoli di pianura GEO_15_instabilità_pianura.shp \ 

GEO 16 Stabilità mediocre di suoli di pianura GEO_16_instabilità_pianura.shp \ 
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Sensibilita’ del sistema idrico (IDR) 
SSE n° Elementi costituenti Shape Query 

IDR 01 Zone di tutela assoluta intorno a laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 40) IDR_01_art40a_52.shp \ 

IDR 02 Zone di tutela ordinaria intorno a laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 40) IDR_02_art40b_52.shp \ 

IDR 03 Zone di tutela delle golene del Po (Art. 40) IDR_03_art40c_52.shp \ 

IDR 04 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 41) IDR_04_art41_52.shp \ 

IDR 05a Fontanili IDR_05a_rid_pt.shp \ 

IDR 05b Fontanili IDR_05b_fontanili_aggiornato.shp \ 

IDR 06 Sistema delle bonifiche storiche IDR_06_art53_52.shp \ 

IDR 07 Fascia A del PAI IDR_07_Fascia_A_103.shp \ 

IDR 08 Fascia B del PAI IDR_08_Fascia_B_103.shp \ 

IDR 09 Fascia C del PAI IDR_09_Fascia_C_103.shp \ 

IDR 10 Corsi d'acqua ad uso polivalente IDR_10_d3_idr_polival.shp \ 

IDR 11 PS267: aree a rischio idrogeologico molto elevato IDR_11_PS_267.shp \ 

IDR 12 Settore A: aree caratterizzate da ricarica della falda (zone di ricarica) IDR_12_pta_2008_pl.shp "ZONA" = 'A' 

IDR 13 Settore B:  aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda (zone di ricarica) IDR_13_pta_2008_pl.shp "ZONA" = 'B' 

IDR 14 Settore C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B (zone di ricarica) IDR_14_pta_2008_pl.shp "ZONA" = 'C' 

IDR 15 Settore D: fasce adiacenti agli alvei fluviali (250mt per lato) con prevalente alimentazione 
laterale subalvea (zone di ricarica) 

IDR_15_pta_2008_pl.shp "ZONA" = 'D' 

IDR 16 Vulnerabilità acque sotterranee ai Nitrati IDR_16_Vulnerab.shp \ 

IDR 17 Depositi morenici. Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare - montano IDR_17_DepMor_pl.shp \ 

IDR 18 Ammassi rocciosi. Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare - montano IDR_18_Rocce_nat_pl.shp \ 

IDR 19 Coperture detritiche, prev. associate ad ammassi rocciosi. Zone di protezione delle acque 
sotterranee del territorio collinare - montano 

IDR_19_Rocce_pl.shp \ 

IDR 20 Zone di protezione delle acque superficiali. Zona di protezione del corpo idrico T. Riarbero IDR_20_bacino_riarbero.shp \ 

IDR 21 Aree rispetto pozzi ad uso idropotabile IDR_21_aree_risp.shp \ 

IDR 22 Sorgenti di valore IDR_22_sorg_tutte_gb.shp \ 

IDR 23 Aree di possibile alimentazione delle sorgenti captate a scopo idropotabile IDR_23_bacini_sorgenti.shp \ 

IDR 24a Approvigionamenti idrici (fonti, acquedotti, ecc.) IDR_24a_rid_pt.shp "TY_USO" = '040101' AND "RocceM" = 1 

IDR 24b Approvigionamenti idrici (fonti, acquedotti, ecc.) IDR_24b_map_pt.shp \ 

IDR 25 Cascate IDR_25_casc_pt.shp \ 

IDR 26 Corsi d'acqua IDR_26_corsi_acqua.shp \ 

IDR 27 Canali IDR_27_can_li.shp \ 

IDR 28a Aree inondate IDR_28a_RE_inondate.shp \ 

IDR 28b Aree inondate IDR_28b_golene2000.shp \ 

IDR 29 Argini IDR_29_argini_re.shp \ 

IDR 30 Argini critici IDR_30_arg_crit_re.shp \ 
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SSE n° Elementi costituenti Shape Query 
IDR 31 Traverse IDR_31_dighe.shp "LEGENDA" = 'traversa' 

IDR 32 Dighe IDR_32_dighe.shp "LEGENDA" = 'diga' 

IDR 33 Depuratori (con AE) IDR_33_rtc_pt.shp \ 
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Sensibilita’ del sistema ecologico e dei parchi (ECO) 
SSE n° Elementi costituenti Shape Query 

ECO 01 Parco Nazionale ECO_01_tabellazione.shp \ 

ECO 02 Riserve ECO_02_b2_rno.shp \ 

ECO 03 Aree di Riequilibrio Ecologico ARE ECO_03_parchi_pl.shp "TY_E" = 'ARE' 

ECO 04 Parchi Provinciali ECO_04_c1_parc_prov.shp \ 

ECO 05a Habitat regionali comunitari ECO_05a_hab_pt \ 

ECO 05b Habitat regionali comunitari ECO_05b_hab_li \ 

ECO 05c Habitat regionali comunitari ECO_05c_hab_pl \ 

ECO 06 Rete Natura 2000 sic e zps ECO_06_siczps_rer_2008_102.shp \ 

ECO 07 Oasi Piano Faunistico Venatorio ECO_07_c2_oasi_pfvp.shp \ 

ECO 08 Aree di reperimento ARE Reggio Emilia ECO_08_c4_reper_are_252.shp \ 

ECO 09 Aree di reperimento ARE Rubiera ECO_09_c4_reper_are_rubiera.shp \ 

ECO 10 Aree di reperimento ARE TAV ECO_10_c4_reper_are_tav.shp \ 

ECO 11 Aree di reperimento di un'area protetta del Fiume Secchia ECO_11_c4_reper_rno_252.shp "TIPO" = 'Ampliamento' 

ECO 12 Aree di reperimento RNO Campotrera ECO_12_c4_reper_rno_252.shp "TIPO" = 'RNO-Ampliamento' 

ECO 13 Zone di tutela naturalistica ECO_13_art44_53.shp \ 

ECO 14a Corridoi primari planiziali ECO_14a_e2_corr01_planiz.shp \ 

ECO 14b Corridoi primari planiziali (buffer) ECO_14b_e2_corr01_planiz_buff.shp \ 

ECO 15 Gangli planiziali ECO_15_e1_gangli_planiz_502.shp \ 

ECO 16 Corridoi secondari in ambito planiziale ECO_16_e4_corr02_planiz.shp \ 

ECO 17 Corridoi primari pedecollinari ECO_17_e3_thalweg.shp \ 

ECO 18 Corridoi primari pedecollinari (buffer) ECO_18_e3_thalweg_buff.shp \ 

ECO 19 Capisaldi collinari-montani ECO_19_f1_gangli_coll.shp \ 

ECO 20 Connessioni primarie in ambito collinare-montano ECO_20_f2_corr_coll_mont.shp \ 

ECO 21 Aree di interesse naturalistico senza istituto di tutela - Altre segnalazioni ECO_21_c5_segnalazioni_502.shp \ 

ECO 22 Principali direttrici esterne di connettività ECO_22_frecce-new.shp \ 

ECO 23 Corridoi fluviali primari ECO_23_art41_52.shp \ 

ECO 24 Selezione Ecomosaici ECO_24_ecm_selezione.shp \ 

ECO 25 Principali elementi di frammentazione ECO_25_g1_linee_fram.shp \ 

ECO 26 Principali punti di conflitto ECO_26_g2_conflitti.shp \ 

ECO 27 Varchi a rischio ECO_27_g3_varchi.shp \ 

ECO 28 Sistema forestale boschivo (Art.38) ECO_28_Boschi_52.shp \ 

ECO 29a Abete bianco / Pino silvestre ECO_29a_pino_silvestre_dominante.shp \ 

ECO 29b Abete bianco / Pino silvestre ECO_29b_roverella_pino_silvestre.shp \ 

ECO 29c Abete bianco / Pino silvestre ECO_29c_classe3_non_inclusi_nelle_query.shp \ 

ECO 29d Abete bianco / Pino silvestre ECO_29d_latif_pino_silvestre.shp \ 
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SSE n° Elementi costituenti Shape Query 
ECO 29e Abete bianco / Pino silvestre ECO_29e_abete_bianco_faggio.shp \ 

ECO 30a Praterie e cespuglieti ECO_30a_arbustivi_in_evoluzione.shp \ 

ECO 30b Praterie e cespuglieti ECO_30b_lande.shp \ 
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Sensibilita’ del sistema agricolo (AGR) 
SSE n° Elementi costituenti Shape Query 

AGR 01 Zone di vocazione produttiva collinare AGR_01_llcc_250_re_gb.shp \ 

AGR 02 Suoli ad alta capacità d'uso agricolo AGR_02_lcc_50_re_gb.shp \ 

AGR 03 Vigneti e frutteti AGR_03_vigneti_frutteti.shp \ 

AGR 04a Prati stabili AGR_04a_prati_stabili.shp \ 

AGR 04b Prati stabili AGR_04b_prati_li.shp \ 

AGR 04c Prati stabili AGR_04c_prati_pl.shp \ 

AGR 05 Insediamenti rurali rilevanti AGR_05_insediam_rur.shp \ 

AGR 06 Aziende zootecniche (bovini) AGR_06_allevamenti_bov_06.shp \ 

AGR 07 Aziende zootecniche (suini) AGR_07_allevamenti_sui_06.shp \ 

 
Sensibilita’ del sistema del paesaggio culturale (PAE) 
 

SSE n° Elementi costituenti Shape Query 
PAE 01a Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) PAE_01a_art47_52.shp \ 

PAE 01b Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) PAE_01b_art47_lin1.shp \ 

PAE 01c Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) PAE_01c_art47_lin2.shp \ 

PAE 02 Centri e nuclei storici (Art.49) PAE_02_art49.shp \ 

PAE 03 Strutture insediative storiche e strutture insediative  territoriali storiche non urbane (Art.50) PAE_03_art50_52.shp \ 

PAE 04 Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione_zone (Art.48) PAE_04_art48_pl.shp \ 

PAE 05 Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione_elementi (Art.48) PAE_05_art48_lin.shp \ 

PAE 06 Viabilità storica (Art.51) PAE_06_art51_52.shp \ 

PAE 07 Viabilità panoramica (Art.51) PAE_07_art55.shp \ 

PAE 08 Aree ex Artt.136 e 142 D.lgs 42/2004 PAE_08_galassini_52.shp \ 

PAE 09 Sistema collinare (Art.37) PAE_09_art37_collina.shp \ 

PAE 10 Sistema dei crinali (Art.37) PAE_10_art37_crinale.shp \ 

PAE 11 Zone di interesse paesaggistico amb (Art.42) PAE_11_art42_52.shp \ 

PAE 12a Punti panoramici significativi PAE_12a_punti_panoramici_significativi.shp \ 

PAE 12b Punti panoramici significativi PAE_12b_punti_panoramici_significativi.shp \ 

PAE 13 Contesti di valore paesistico PAE_13_contesti_valore_53.shp \ 

PAE 14 Relazioni visive strutturanti 01 PAE_14_relazioni_visive_strutturanti.shp \ 

PAE 15 Relazioni visive strutturanti 02 PAE_15_relazioni_visive_strutturanti2.shp \ 
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Sensibilita’ del sistema antropico (ANTR) 
SSE n° Elementi costituenti Shape Query 

ANTR 01a 

Residenziale e Servizi 

ANTR_01a_uso08_U.shp 

"SIGLA" = 'Ec' OR "SIGLA" = 'Ed' OR 
"SIGLA" = 'Er' OR "SIGLA" = 'Is' OR 
"SIGLA" = 'Re' OR "SIGLA" = 'Rf' OR 
"SIGLA" = 'Ri' OR "SIGLA" = 'Rs' OR 
"SIGLA" = 'Va' OR "SIGLA" = 'Vx' OR 
"SIGLA" = 'Vm' 

ANTR 01b 
Residenziale e Servizi 

ANTR_01b_selected_zonurb.shp 
"LU" = 1 OR "LU" = 2 OR "LU" = 3 OR 
"LU" = 4 OR "LU" = 5 OR "LU" = 6 OR 
"LU" = 20 

ANTR 01c Residenziale e Servizi ANTR_01c_selected_psc.shp "COD_TER" = 'URB' 

ANTR 01d Residenziale e Servizi ANTR_01d_new.shp \ 

ANTR 02a Residenziale previsionale ANTR_02a_selected_zonurb.shp "LU" = 7 OR "LU" = 8 

ANTR 02b Residenziale previsionale ANTR_02b_selected_psc.shp ( "COD_TER" = 'URN' ) AND( 
"AMB_COD" = ' ' ) 

ANTR 03a Edifici per l'istruzione e la sanità ANTR_03a_dot_terr_pt.shp "TY_COD" = 'SAS' OR "TY_COD" = 
'SCU' 

ANTR 03b Edifici per l'istruzione e la sanità ANTR_03b_dot_terr_pl.shp "COD" = 1 

ANTR 04a 
Verde urbano e sportivo 

ANTR_04a_uso08_U.shp 
"SIGLA" = 'Vd' OR "SIGLA" = 'Vi' OR 
"SIGLA" = 'Vp' OR "SIGLA" = 'Vq' OR 
"SIGLA" = 'Vs' OR "SIGLA" = 'Vt' 

ANTR 04b Verde urbano e sportivo ANTR_04b_selected_zonurb.shp "LU" = 21 OR "LU" = 22 OR "LU" = 49 

ANTR 05a Zone produttive esistenti ANTR_05a_selected_zonurb.shp "LU" = 9 OR "LU" = 10 OR "LU" = 11 OR 
"LU" = 12 OR "LU" = 13 

ANTR 05b Zone produttive esistenti ANTR_05b_selected_psc.shp ( "COD_TER" = 'URB' ) AND( 
"AMB_COD" <> ' ' ) 

ANTR 05c Zone produttive esistenti ANTR_05c_new.shp \ 

ANTR 06a Zone produttive in espansione ANTR_06a_selected_zonurb.shp "LU" = 15 OR "LU" = 16 OR "LU" = 17 
OR "LU" = 45 OR "LU" = 47 

ANTR 06b Zone produttive in espansione ANTR_06b_selected_psc.shp ( "COD_TER" = 'URN' ) AND( 
"AMB_COD" <> ' ' ) 

ANTR 06c Zone produttive in espansione ANTR_06c_asp_integ.shp \ 

ANTR 07 Aziende RIR totali ANTR_07_pti_rir_53.shp \ 

ANTR 08 Discariche ANTR_08_dot_terr_tecn_pl.shp "GEOID" > 271 AND "GEOID" < 275 

ANTR 09 

Ferrovie nazionali / sistema ferroviario regionale (regionali e concesse) 

ANTR_09_trf50_li.shp 

"NOME" = 'MILANO PIACENZA 
BOLOGNA FIRENZE' OR "NOME" = 
'PARMA SUZZARA' OR "NOME" = 
'REGGIO EMILIA CIANO D''ENZA' OR 
"NOME" = 'REGGIO EMILIA 
GUASTALLA' OR "NOME" = 'REGGIO 
EMILIA SASSUOLO' 

ANTR 10 Ferrovia Alta Velocità ANTR_10_trf50_li.shp "NOME" = 'ALTA VELOCITA''' 

ANTR 11 Autostrade ANTR_11_nonoffset_trg50II_li_503.shp "P" = 1 

ANTR 12 Strade di interesse statale e regionale ANTR_12_nonoffset_trg50II_li_503.shp "P" = 2 OR "P" = 3 OR "P" = 4 OR "P" = 
5 OR "P" = 6 

ANTR 13 Strade di interesse provinciale ANTR_13_nonoffset_trg50II_li_503.shp "P" = 6 OR "P" = 7 
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SSE n° Elementi costituenti Shape Query 
ANTR 14 Strade panoramiche di crinale ANTR_14_art55.shp \ 

ANTR 15a Sentieri ANTR_15a_Rescu_li.shp \ 

ANTR 15b Sentieri ANTR_15b_sentpart_li.shp \ 

ANTR 16 Piste da sci ANTR_16_sci_buffer_50metri.shp \ 

ANTR 17 Linee elettriche aeree ANTR_17_rtc_07_li_252.shp \ 

ANTR 18 Cabine elettriche ANTR_18_stz07_pt.shp \ 
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1.3 Indicatori per l’attuazione della Variante PIAE 2012 

La Variante PIAE 2012 pone, così come il PTCP 2010, specifiche esigenze di 
monitoraggio attraverso un sistema di indicatori degli obiettivi fissati nel piano. 
  
Affinché possano essere considerati operativi, gli indicatori devono: 
 

‐ essere associati agli obiettivi specifici di piano rispetto a cui sono stati selezionati; 
‐ ove possibile specificare i traguardi (target) di riferimento e le tempistiche relative; 
‐ Indicare quali saranno i soggetti responsabili della raccolta e dell’elaborazione dei 

dati; 
‐ precisare quali saranno l’ambito spaziale di applicazione e le tempistiche di raccolta 

dei dati. 
 

La tabella successiva riporta il quadro complessivo degli indicatori proposti per il 
monitoraggio del piano sulla base dello schema precedente. Per tali indicatori, anche 
sulla base dei riscontri con gli altri soggetti interessati, verrà successivamente 
predisposta una scheda operativa in cui si specificano: 
 

‐ la natura tecnica dell’indicatore (unità di misura, informazioni elementari 
concorrenti, algoritmi, modalità di raccolta dei dati); 

‐ lo schema temporale di riferimento; 
‐ le condizioni di fattibilità (effettiva esistenza di risorse in termini di economie, 

strumenti di raccolta dati, competenze). 
 

Nella colonna "target", in prima istanza, con le sigle "CTRL", “MIN”, e “MAX” si 
intendono: 
 

CTRL: controllo specifico del dato, in modo da far scattare livelli di attenzione/allarme  
che potranno essere successivamente precisati dagli organismi competenti;  

 

MIN   : minimizzazione tendenziale; 
 

MAX  : massimizzazione tendenziale. 
 
Nella colonna "soggetti" vengono indicati gli enti in prima istanza responsabili 
dell'attività di monitoraggio, verificati successivamente all'interno del piano di 
monitoraggio.  
 

L'elenco degli indicatori della Variante PIAE 2012 non si intendano esaustivi per il 
quadro di misure oggetto dell'attività di monitoraggio del piano. 
Tali indicatori consentono di monitorare le performance del piano rispetto agli obiettivi 
generali e specifici dati, mentre per il monitoraggio delle misure e delle azioni 
specifiche dovrà definirsi un set di indicatori specifici che, in coerenza con il set di 
indicatori degli obiettivi, correlato alle misure e alle azioni specifiche di cui all'elaborato 
P5 bis Schede di Progetto Polo CO024 Roteglia e implementato con il set di indicatori 
esitato dalle valutazioni di impatto ambientale, produca il set di indicatori del piano di 
monitoraggio della Variante PIAE 2012. 
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Tabella indicatori Variante PIAE 201225 

n.O  OBIETTIVI (O) n.I INDICATORE (I) TARGET CADENZA SOGGETTI AMBITO DI 
MIGLIORAMENTO 

FASE DI 
APPLICAZIONE 

1 
Corretto impiego 
delle risorse 
naturali 

1.1 

Andamento 
annuale delle 
attività estrattive in 
rapporto al target 
decennale. 

 CTRL annuale Provincia GEO, IDR 
PIAE, PAE, 

Piano di 
Coltivazione 

2  

Salvaguardia 
delle esigenze di 
tutela 
ambientale e 
paesaggistica 

2.1 
Zone oggetto di 
attività di recupero 
"immediata". 

 CTRL triennale Provincia GEO, IDR, ECO, 
PAE 

PIAE, PAE, 
Piano di 

Coltivazione 

  2.2 
Zone oggetto di 
attività di recupero 
finale. 

 CTRL triennale Provincia GEO, IDR, ECO, 
PAE 

Piano di 
Coltivazione 

  2.3 
Esiti delle attività 
di recupero 
vegetazionale. 

MAX triennale Provincia ECO, PAE Piano di 
Coltivazione 

  2.4 

Traffico indotto in 
relazione alla 
risorsa 
commercializzata. 

MIN annuale Provincia PAE, ANTR 
PIAE, PAE, 

Piano di 
Coltivazione 

  2.5 Collaudo acustico. MIN annuale Provincia ANTR, ECO Piano di 
Coltivazione 

 3 

Assicurazione 
della 
sostenibilità 
sociale 

3.1 

Andamento 
occupazionale 
rispetto allo 
scenario zero. 

MAX  triennale Provincia ANTR, PAE 
PIAE, PAE, 

Piano di 
Coltivazione 

 4 

Assicurazione 
della 
sostenibilità 
economica 

4.1 

Valore economico 
della risorsa 
coltivata rispetto al 
bacino provinciale. 

 CTRL annuale Provincia ANTR, PAE 
PIAE, PAE, 

Piano di 
Coltivazione 

 
 

                                                
25 Adeguamento alla D.G.R n°941 del 08/07/2013 in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica di cui alla lettera a), punto 1, quinto aspetto. 
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PREMESSA 
 
La presenza dei siti Rete Natura 2000 all’interno del territorio provinciale di Reggio Emilia e nei 
territori contigui richiede necessariamente la verifica della necessità dello Studio ai fini della 
Valutazione di Incidenza, redatto secondo l’Allegato G del DPR 8 settembre 1997 n. 357 e 
secondo la DGR 30 luglio 2007 n. 1191. 
 
In presenza di interferenza diretta o indiretta con gli elementi afferenti alla Rete Natura 2000, tale 
studio deve analizzarne gli effetti, diretti ed indiretti, che l’attuazione del piano potrà 
potenzialmente indurre su di essi, considerando al contempo l’effetto cumulativo delle attuali 
pressioni gravanti sul sistema considerato. 
 
In tal senso la Variante PIAE 2012 non presenta azioni che interessino ne direttamente ne 
indirettamente habitat e specie della Rete Natura 2000.  
 
La presente sezione assume pertanto il compito di illustrare la non interferenza, ai fini della 
redazione dello Studio di Incidenza, non essendovi criticità sugli elementi funzionalmente connessi 
alla Rete Natura 2000. 
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1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

1.1 Quadro normativo di riferimento della Rete Natura 2000 
Si richiamano i principali riferimenti normativi in materia di Rete Natura 2000: 
 

• Unione Europea: 

- Direttiva europea n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici” e 
Direttiva n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le 
specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri 
classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS 
(Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica, 
definita "Rete Natura 2000"; 

- Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001; 
- Decisione della Commissione C/2004/4031 del 7 dicembre 2004 (GU CE L 382 del 

28.12.04), che stabilisce l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione 
biogeografica continentale; 

- Decisione 2008/25/CE della Commissione del 13 novembre 2007 che stabilisce, ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di 
importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il 
numero C(2007) 5403] (G.U.U.E. L12 del 15.1.2008); 

- Decisione 2008/218/CE della Commissione del 25 gennaio 2008 che adotta, ai sensi 
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2008) 271] 
(G.U.U.E. L77 del 19.3.2008); 

- Decisione 2008/335/CE della Commissione del 28 marzo 2008 che adotta, a norma 
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, il primo elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2008) 
1148] (G.U.U.E. L123 dell'8.5.2008). 

 
 
 

• Stato Italiano: 

- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 
120, con i quali si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie; 

- DM 3 settembre 2002 che approva le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” 
predisposte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio; 

- DM 25 marzo 2005 che approva l’”Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”; 

- DM 25 marzo 2005 che approva l’”Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per 
la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; 

- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norma in materia ambientale” Parte II (VIA, VAS e IPPC). 
- D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norma in materia ambientale"; 
- DM 11 giugno 2007 “Modificazioni agli allegati A, B, D ed E del Decreto del Presidente 

della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, in attuazione 
della direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 
73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente a motivo dell'adesione 
della Bulgaria e della Romania”; 

- DM 5 luglio 2007 “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi 
della direttiva 79/409/CEE”; 
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- DM 17 ottobre 2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione 
speciale (ZPS)”; 

- DM 26 marzo 2008 “Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la 
regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” (Gazzetta 
Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008);  

- DM 26 marzo 2008 “Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la 
regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” 
(Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2008); 

- DM 3 luglio 2008 “Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la 
regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE” 
(Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2008). 

 
 
• Regione Emilia-Romagna: 

- Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche 
ed integrazioni a Leggi Regionali"; 

- Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005 e successive modifiche "Disciplina della 
formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti 
della Rete Natura 2000"; 

- Legge Regionale n. 15 del 31 luglio 2006 “Disposizioni per la tutela della fauna minore 
in Emilia-Romagna”, per la salvaguardia della fauna minore tutelandone le specie, le 
popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e 
promuovendo la ricostituzione degli stessi; 

- Deliberazione G.R. n. 1191 del 30 luglio 2007 "Approvazione Direttiva contenente i 
criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei 
SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di 
Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04"; 

- Deliberazione G.R. n. 1224 del 28 luglio 2008 "Misure di conservazione per la gestione 
delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)". 
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1.2 Verifica assoggettabilità alla valutazione di incidenza 
Raffigurazione alla scala d'ambito dei siti della Rete Natura 2000 (immagini 1 e 2) rispetto al Polo 
Estrattivo CO024 Roteglia, raffigurato attraverso i perimetri di zone PAE e i buffer di distanza 
utilizzati per la verifica di interferenza del presente Documento di ValSAT, Sezione D "Valutazione 
del piano", pari a 150 e 1000 metri dai perimetri di zone PAE 
 
Immagine 1 

 
 
Segue immagine 2. 
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Immagine 2 

 
 

L'analisi di interferenza di cui alla Sezione D "Valutazione del piano" del presente Documento di 
ValSAT, la natura delle azioni della variante PIAE 2012 relative al polo estrattivo esistente, e le 
immagini precedenti illustrano una sostanziale non interferenza delle azioni del piano con gli 
elementi della Rete Natura 2000. 
 
Tali risultanze consentono di ritenere non necessaria la redazione dello Studio di Incidenza di cui 
all'Allegato G del DPR 8 settembre 1997 n. 357 e secondo la DGR 30 luglio 2007 n. 1191. 
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