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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1003
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive 

modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 117 e successive 

modifiche ed integrazioni;
- La L.R. 18 luglio 1991, n.17 “Disciplina delle Attività 

Estrattive” e s.m.i.;
- la L.R. 24 marzo 2000, n.20 "Disciplina generale sulla 

tutela e l'uso del territorio" e s.m.i e.;
- la  L.R.  14  aprile  2004,  n.7  “Disposizioni  in  materia 

ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”;
- la L.R. 13 giugno 2008, n.9 “Disposizioni transitorie in 

materia  di  valutazione  ambientale  strategica  e  norme 
urgenti  per  l’applicazione  del  decreto  legislativo  3 
aprile 2006, n. 152” e s.m.i.;
Richiamati  il  Piano  Territoriale  Regionale  (PTR),  il 

Piano  Territoriale  Paesistico  Regionale  (PTPR),  il  Piano 
regionale di Tutela delle Acque (PTA) e gli altri strumenti 
di programmazione e pianificazione settoriale regionale;

Richiamato altresì l'Atto di indirizzo e coordinamento 
tecnico per l'attuazione della legge regionale 24 marzo 2000 
n. 20 “Contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e della 
conferenza  di  pianificazione”,  approvato  con  atto  del 
Consiglio regionale n. 173 del 4 aprile 2001;

Premesso che:
- la Provincia di Reggio Emilia ha avviato i lavori per 

l’elaborazione  della  Variante  2012  specifica  al  PIAE 
della Provincia di Reggio Emilia relativa al polo CO024 
Roteglia  in  Comune  di  Castellarano,  approvando  il 
Documento  Preliminare,  con  deliberazione  della  Giunta 
Provinciale n. 185 del 4 luglio 2012;

Testo dell'atto
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- la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Castellarano 
hanno  stabilito  che  la  Variante  in  argomento  assuma 
valore  ed  effetti  di  variante  al  PAE  per  il  citato 
Comune, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 7/2004, come 
definito da apposito Accordo sottoscritto tra Provincia e 
Comune interessati in data 12 aprile 2012;

- il procedimento avviato dalla Provincia di Reggio Emilia 
si svolge secondo le disposizioni indicate all’art. 27 
bis  della  L.R.  20/2000  che,  al  comma  2,  prevede  la 
consultazione in forma scritta sul Documento preliminare 
degli Enti che svolgono compiti di governo del territorio 
e che al comma 3 prevede l’applicazione dei commi da 4 a 
13 dell’art. 27 e la riduzione della metà dei termini per 
il deposito del piano adottato e per l’espressione delle 
riserve e dell’Intesa da parte della Regione;

- la Regione ha espresso il proprio contributo istruttorio 
sui  documenti  di  pianificazione  preliminari  della 
Variante specifica 2012 al PIAE della Provincia di Reggio 
Emilia  con  deliberazione  della  Giunta  n.  1289  del  10 
settembre 2012;
Constatato che:

- la  Provincia  di  Reggio  Emilia,  con  deliberazione  di 
Consiglio  Provinciale  n.120  del  4  ottobre  2012,  ha 
adottato  ai  sensi  dell’art.27,  comma  4,  della  L.R. 
20/2000 e s.m.i., la Variante specifica 2012 al PIAE con 
valore di PAE del Comune di Castellarano per il polo 
CO024 Roteglia, la quale è stata regolarmente pubblicata 
e depositata ai sensi dell’art. 27, comma 5, della L.R. 
20/2000;

- la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta 
regionale n. 2058 del 28 dicembre 2012, ha formulato le 
proprie  riserve  alla  Variante  specifica  2012  al  PIAE 
della  Provincia  di  Reggio  Emilia  come  di  seguito 
riassunte:
1. si invita la Provincia a dare maggiore visibilità e 

cogenza alle particolari prescrizioni attuative e di 
recupero  individuate  nelle  schede  di  progetto, 
valutando se dettagliarle anche negli elaborati di 
piano relativi alle specifiche modalità di attuazione 
e recupero del polo e che contemplano attualmente 
solo un generico rimando alle citate schede;

2. si invita la Provincia a valutare di produrre, in 
sede di controdeduzioni, due livelli di normativa, 
una per il PIAE specifica con il richiamo alla scheda 
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del polo CO024 Roteglia ed una per il PAE contenente 
tutte  le  modifiche  e  gli  aggiornamenti  normativi 
ritenuti necessari e non solo relativi al polo CO024 
Roteglia;

- durante  il  periodo  del  deposito  della  Variante  in 
argomento  è  pervenuta  una  sola  osservazione  da  parte 
della  Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e 
Paesaggistici;

- la Provincia di Reggio Emilia, con deliberazione della 
Giunta  Provinciale  n.  120  del  28  maggio  2013  ha 
controdedotto alle riserve regionali e all’osservazione 
pervenuta e, al fine dell’acquisizione dell’Intesa, ha 
inoltrato la Variante controdedotta alla Regione con nota 
prot. n. 2013/19730/1-2011 del 05 aprile 2013 per quanto 
riguarda gli elaborati tecnici e con nota n  del  per la 
deliberazione  di  Giunta  Provinciale,  note  protocollate 
rispettivamente  in  data  15  aprile  2013  e  in  data  14 
giugno 2013, data quest’ultima da cui partono i termini 
per l’espressione dell’Intesa da parte della Regione;

- la Variante specifica 2012 al PIAE con valore di PAE del 
Comune  di  Castellarano  per  il  polo  CO024  Roteglia 
controdedotta è costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione di controdeduzione;
- Allegato A0 bis/a - Cartografia di analisi;
- P5 bis – Schede di progetto polo CO024 Roteglia;
- P2 – Normativa Tecnica di Attuazione;
- P2  bis  –  PAE  Comune  di  Castellarano  -  Normativa 

Tecnica di Attuazione;
Tenuto  conto  che  l'istruttoria  per  l'espressione 

dell'Intesa  di  cui  all'art.  27  della  L.R.  20/2000,  si 
riferisce, oltre che alla verifica del corretto recepimento 
delle  riserve  da  parte  della  Provincia,  anche 
all’accertamento che non siano state introdotte nel Piano, a 
seguito  dell’accoglimento  di  osservazioni,  modifiche 
incompatibili  con  i  casi  previsti  per  l’applicazione  del 
procedimento  per  varianti  specifiche  al  PTCP  ovvero  non 
conformi alla pianificazione sovraordinata;

Considerato che:
- la Variante specifica 2012 al PIAE con valore di PAE del 

Comune di Castellarano per il polo CO024 Roteglia, così 
come controdedotta, ha recepito integralmente le riserve 
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regionali espresse con deliberazione di Giunta regionale 
n. 2058 del 28 dicembre 2012 e nello specifico:
1. relativamente  all’invito  di  rendere  maggiormente 

esplicite le prescrizioni contenute nell’allegato P5 
bis  –  scheda  di  progetto  polo  estrattivo  CO024 
Roteglia, la Provincia ha provveduto a riformulare 
l’art.43 delle Norme tecniche di attuazione;

2. relativamente all’invito a valutare di produrre due 
livelli di normativa, una per il PIAE specifica con 
il richiamo alla scheda del polo CO024 Roteglia ed 
una per il PAE contente tutte le modifiche e gli 
aggiornamenti normativi ritenuti necessari e non solo 
relativi  al  polo  CO024  Roteglia,  la  Provincia  ha 
provveduto  alla  loro  predisposizione,  specificando 
che il livello di normativa per il PAE comunale è da 
intendersi  rappresentato  dall'elaborato  "P2  bis 
Normativa  Tecnica  di  Attuazione  PAE  Comune  di 
Castellarano",  provvedendo  a  modificare  l'art.  6 
"Elementi  costitutivi"  ed  a  inserire  l'art.  6bis 
"Elementi costitutivi della variante specifica per il 
Polo  CO024  Roteglia"  nell'elaborato  "P2  Normativa 
Tecnica di Attuazione" del PIAE;

- l’accoglimento parziale dell’osservazione presentata non 
ha introdotto nel piano modifiche incompatibili con i 
casi  previsti  per  l’applicazione  del  procedimento  per 
varianti specifiche al PTCP, ovvero non conformi alla 
pianificazione sovraordinata;
Dato atto che:

- la Variante specifica 2012 al PIAE della Provincia di 
Reggio  Emilia  con  valore  di  PAE  del  Comune  di 
Castellarano per il polo CO024 Roteglia, adottata con 
deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.120  del  4 
ottobre  2012  e  controdedotta  con  deliberazione  della 
Giunta Provinciale n. 120 del 28 maggio 2013, è soggetta 
a Valutazione Ambientale, ai sensi, ai sensi dell’art. 6 
del D.Lgs. 152/06 e dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000 in 
quanto  piano  settoriale  del  PTCP  con  valenza 
territoriale;

- la valutazione ambientale della Variante specifica 2012 
della Provincia di Reggio Emilia è costituita, ai sensi 
della L.R. 9/2008, dalla Valsat – Rapporto ambientale di 
cui  all’art.  5  della  L.R.  20/2000,  integrata  dagli 
adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D. Lgs. 
152/2006 e successive modifiche;
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- l’Autorità  competente  alla  valutazione  ambientale 
strategica ad assumere il parere motivato di cui all’art. 
15 del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dal 
D. Lgs. 4/2008 è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. 9/2008 e in 
coerenza con le attribuzioni a lei spettanti ai sensi 
della L.R. 20/2000, in ordine all’approvazione del piano 
provinciale;

- in particolare, ai sensi della deliberazione della Giunta 
regionale  n.  1392  del  8  settembre  2008,  il  Servizio 
Valutazione Impatto Ambientale e Promozione Sostenibilità 
Ambientale è stato, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 5, 
della L.R. 9/2008, individuato quale struttura competente 
per la valutazione ambientale di piani e programmi di 
competenza regionale e provinciale;

- ai sensi del citato art. 5 della L.R. 20/2000, sulla 
valutazione  ambientale  del  PIAE  predisposto 
dall’Amministrazione  procedente,  la  Regione  si  esprime 
nell’ambito dell’intesa, di cui agli articoli 27, comma 
10,  ovvero,  ove  sia  stato  stipulato  l’accordo  di 
pianificazione,  nell’ambito  delle  riserve  al  piano 
adottato,  di  cui  agli  all’art.  7,  comma  7,  previa 
acquisizione delle osservazioni presentate (art. 5, comma 
7, lettera a);
Preso atto che:

- la  Provincia  di  Reggio  Emilia,  con  nota  prot. 
2013/19732/1-2011 del 05 aprile 2013, acquisita agli atti 
della Regione Emilia – Romagna al prot. PG.2013.0093942 
del 15 aprile 2013, ha richiesto al Servizio Valutazione 
Impatto  e  Promozione  Sostenibilità  Ambientale  della 
Regione  Emilia  -  Romagna,  l’espressione  del  parere 
motivato,  ovvero  della  valutazione  ambientale  (art.  5 
della L.R. 20/00) contestualmente all’intesa in merito 
alla  conformità  agli  strumenti  della  pianificazione 
regionale  (art.  27-bis  della  citata  legge  regionale) 
della Variante Specifica 2012 al PIAE della Provincia di 
Reggio  Emilia  con  valore  di  PAE  del  Comune  di 
Castellarano  adottata  ai  sensi  dell’art.  27-bis  della 
L.R. 20/2000 con D.C.P. n. 120 del 04/10/2012;

- la valutazione ambientale della Variante Specifica 2012 
al PIAE della Provincia di Reggio Emilia con valore di 
PAE  del  Comune  di  Castellarano  adottata  ai  sensi 
dell’art. 27-bis della L.R. 20/2000 con D.C.P. n. 120 del 
04/10/2012 ha accompagnato il processi di pianificazione 
fin dalla fase preliminare e i documenti di Valsat sono 
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stati  parte  dei  documenti  preliminari  di  proposta  di 
variante (avviata a luglio 2012);

- la Variante in oggetto prevede, in estrema sintesi, un 
incremento  della  previsione  quantitativa  di  materiale 
argilloso,  al  Polo  CO024  Roteglia,  in  corso  di 
esaurimento,  (nuovo  quantitativo  massimo  estraibile 
pianificato pari a 1.183.417 mc) al fine di soddisfare il 
fabbisogno di argilla per usi industriali;
Preso inoltre atto che:

- ai sensi della L.R. 20/200, il Piano adottato ha recepito 
i  contributi  e  le  osservazioni  raccolte  durante  lo 
svolgimento della consultazione degli enti che svolgono 
compiti di governo del territorio in forma scritta (in 
luogo della Conferenza di Pianificazione, art. 27-bis), 
in particolare il contributo della Regione Emilia Romagna 
e  della  Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici 
dell’Emilia Romangna;

- gli elaborati di variante adottati sono stati depositati 
presso la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Reggio 
Emilia, la Provincia di Modena, la Comunità Montana e i 
Comuni  di  Castellarano,  Baiso,  Carpineti,  Casalgande, 
Scandiano,  Viano  per  trenta  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia - Romagna, avvenuta con comunicazione sul 
BUR n. 230 del 7 novembre 2012;

- gli elaborati di variante, incluso il Rapporto Ambientale 
- documento di ValSAT, sono stati altresì pubblicati sui 
siti web della Provincia di Reggio Emilia e sul sito 
della Regione Emilia Romagna;

- ai  sensi dell’art.  5 comma  6 punto  a) della  L.R. n. 
20/2000,  le  procedure  di  deposito,  pubblicazione, 
partecipazione  e  consultazione  previste  per  i  piani 
disciplinati dalla medesima sostituiscono ad ogni effetto 
gli  analoghi  adempimenti  previsti  ai  fini  della 
valutazione ambientale;

- le  funzioni  di  informazione  e  partecipazione  sui 
contenuti del Piano, e sugli effetti e impatti ambientali 
ad essa conseguenti, previste dall’art. 14 del D. Lgs. 
152/2006,  sono  state  adeguatamente  sviluppate  nel 
processo di formazione del Piano, nonché durante la fase 
di  deposito  e  partecipazione,  ai  sensi  della  L.R. 
20/2000;
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- la Provincia di Reggio Emilia ha comunicato, con nota 
prot.  2013/19732/1-2011  del  05  aprile  2013,  acquisita 
agli  atti  della  Regione  Emilia–Romagna  al  prot. 
PG.2013.0093942 del 15 aprile 2013, di avere ricevuto una 
osservazione da parte della Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna;

- la sintesi delle osservazioni, trasmesse dalla Provincia 
di  Reggio  Emilia,  di  carattere  paesaggistico  – 
ambientale,  nonché S quelle  il  cui  accoglimento 
comporterebbe  effetti  sull’ambiente,  sono  sintetizzate 
nell'Allegato A;

- le osservazioni sintetizzate nell’allegato A sono state 
tenute  in  considerazione  nelle  valutazioni  di  cui  ai 
successivi punti;

- in  particolare  dalla  osservazione  trasmessa  dalla 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
dell’Emilia Romagna, con nota prot. 191 del 7 dicembre 
2012 sono emerse, tra le altre, segnalazioni in ragione 
della  peculiarità  delle  aree  in  oggetto,  della  loro 
ubicazione  e  del  carattere  costitutivo  particolarmente 
predisposto al dissesto geologico, e ai possibili effetti 
sui caratteri paesaggistici specifici e d'insieme, e sono 
conseguentemente  proposte  le  seguenti  modifiche  alla 
Variante:
• eliminare la possibilità di conversione delle aree ad 

uso  “ricreativo/funzionale”,  peraltro  poco 
praticabile, e di prevedere la ricostituzione dello 
strato pedologico e del bosco in continuità con le 
aree adiacenti una volta concluse le risagomature con 
profili  di  sicura  stabilità,  attuando  un  adeguato 
controllo dello smaltimento delle acque meteoriche e 
della stabilità dei versanti;

• non acconsentire l’ipotesi di utilizzo di tali aree 
per lo sviluppo di impianti di produzione di energia 
alternativa trattandosi di versanti non adatti alla 
posa  di  elementi  di  tale  natura  (specie  pannelli 
fotovoltaici) per i caratteri paesaggistici specifici 
e d’insieme;

- in merito alla variante in oggetto adottata, la Regione 
Emilia Romagna, con D.G.R. 258 del 18 dicembre 2012 ha 
espresso le proprie riserve;

- né entro i termini del deposito né oltre i termini sono 
pervenute ulteriori osservazioni in merito alla variante 
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in oggetto alla Regione Emilia Romagna e alla Provincia 
di Reggio Emilia;

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 120 del 28 
maggio  2013,  la  Provincia  di  Reggio  Emilia  ha 
controdedotto alle riserve regionali e all’osservazione 
pervenuta accogliendola parzialmente per quanto concerne 
gli  approfondimenti  sull’impatto  paesaggistico  e  le 
indicazioni  e  prescrizioni  relative  alle  possibili 
destinazioni finali dell’area;
Considerato che:

- la  proposta  di  Variante  Specifica  2012  al  PIAE  della 
Provincia di Reggio Emilia con valore di PAE del Comune 
di Castellarano adottata ai sensi dell’art. 27-bis della 
L.R. 20/2000 con D.C.P. n. 120 del 04/10/2012 si compone 
dei seguenti elaborati:
• Elaborati di Analisi (A0 bis, Allegato A01bis/a)
• Elaborati di progetto (Pr1 bis, P2 bis, P3n, P4n, 

P5bis) 
• documento di ValSAT/Rapporto Ambientale, Sintesi non 

tecnica, Misure di monitoraggio (P6bis)
- gli Elaborati di Analisi contengono, tra le altre cose, 

la revisione e l’aggiornamento della stima dei fabbisogni 
dei materiali per usi industriali partendo dall’analisi 
dei dati forniti dalle due ditte esercenti le attività 
estrattive  del  polo  estrattivo  oggetto  di  variante 
(Roteglia  CO024),  i  quali  evidenziano  l’avvenuta 
diversificazione  degli  usi  del  materiale  argilloso 
introducendo  gli  “usi  alternativi”  a  quelli  esistenti 
legati all’industria ceramica, ovvero:
• impermeabilizzazione  di  invasi,  uso  per  la 

realizzazione  e  gestione  di  discariche: 
impermeabilizzazione del fondo e dei fianchi al fine 
di impedire la fuoriuscita di percolato, copertura 
tra i cari strati e capping finale;

• riempimenti  o  rinterri,  realizzazione  di  rilevati 
allorchè miscelate con calce;

- la stima del soddisfacimento dei nuovi fabbisogni per i 
prossimi  10  anni,  conducono  ad  una  previsione  di 
1.100.000 mc per il polo di Roteglia;

- la variante prevede conseguentemente la previsione di un 
incremento dei quantitativi massimi estraibili, che si 
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aggiungono ai residui, suddiviso equamente tra le diverse 
zone del PAE, tenendo conto che la cava “Rio Barberini” 
non è attiva da più di un decennio (e ne è previsto il 
solo ripristino): 
• zona di PAE “Stadola”: 590.757 mc
• zona di PAE “Querceto”: 592.660 mc;
• zona di PAE “Rio Barberini”: 0 mc;

- è altresì prevista una riperimetrazione complessiva delle 
zone  del  polo  Roteglia  CO024  con  una  variazione  del 
perimetro  totale  che  si  presenta  nella  configurazione 
finale  in  riduzione  per  le  zone  in  escavazione  e  in 
favore per quelle in ripristino; 

- la  Relazione  di  Analisi  contiene  una  “Analisi  degli 
effetti  attesi  dall’attuazione  della  previsione”,  in 
particolare  relativamente  alla  stabilità  versanti, 
interferenze quali-quantitative con le acque superficiali 
e sotterranee, impatti sulla vegetazione e sulla fauna, 
impatti  sul  paesaggio,  impatti  sulla  viabilità  e  sul 
traffico veicolare indotto, impatti sul clima acustico e 
qualità dell’aria;

- in considerazione anche del fatto che l’area oggetto di 
variante interessa un polo estrattivo esistente, nella 
Relazione di Analisi non emergono impatti significativi 
sulle  matrici  ambientali  derivanti  dalla  continuazione 
delle attività estrattive a seguito dell’incremento dei 
quantitativi  massimi  estraibili  introdotti  dalla 
variante;  in  particolare,  relativamente  al  traffico 
veicolare indotto sulla viabilità pubblica interferita, 
si  stima  che  nell’area  a  monte  della  cava  (località 
Veggia) l’attività estrattiva allo “stato attuale” (108 
viaggi giornalieri in media 2008-2011) incida per lo 0,5% 
sul traffico da mezzi pesanti, mentre nello “stato di 
progetto”  (140  viaggi  giornalieri  stimati  sul  volume 
medio annuo di materiale scavato 2012-2022) sarebbe pari 
a 0,6%;

- il  documento  di  ValSAT/Rapporto  Ambientale  contiene 
ulteriori valutazioni sugli effetti della variante basati 
su  un  sistema  analitico-valutativo  già  utilizzato 
nell’ambito della ValSAT del PTCP2010 della Provincia di 
Reggio Emilia, costituito essenzialmente da uno schema 
interpretativo basato su una serie di strati informativi 
GIS  aventi  come  riferimento  le  seguenti  categorie  di 
sensibilità:
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• sistema geologico-geomorfologico,
• sistema idrico,
• sistema ecologico e parchi,
• sistema agricolo,
• sistema del paesaggio culturale,
• sistema antropico e territoriale;

- ai  fini  della  valutazione  condotta  nel  Rapporto 
Ambientale/documento  di  ValsSAT,  gli  obiettivi  della 
variante in oggetto, sono ricondotti ai seguenti:
• corretto impiego delle risorse naturali;
• salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale e 

paesaggistica;
• assicurazione della sostenibilità sociale;
• assicurazione della sostenibilità economica;

- la  valutazione  di  coerenza  esterna  della  variante  è 
rimandata alla coerenza del PTCP 2010, di cui il PIAE 
costituisce piano settoriale; la valutazione di coerenza 
interna evidenzia potenziali criticità nelle componenti 
biodiversità, paesaggio, suolo ed energia;

- il Rapporto Ambientale/documento di ValSAT riporta gli 
esiti  di  una  valutazione  di  possibili  alternative 
spaziali, in relazione alla localizzazione del fabbisogno 
di argilla stimato, all'interno nel territorio comunale 
di Castellarano; 

- il  Rapporto  Ambientale/documento  di  ValSAT,  facendo 
continuo riferimento alla ValSAT del PTCP2010, riporta le 
valutazioni di interferenza tra la geometria dell'area 
del polo estrattivo di Roteglia e gli strati informativi 
disponibili dalla Provincia di Reggio Emilia raggruppati 
nelle 6 categorie di sensibilità sopra citate;

- attraverso una valutazione basata sulla "rilevanza" degli 
strati  informativi,  presumibilmente  derivante  dalla 
ValSAT  del  PTCP2010,  e  sulla  "distanza"  dell'area  in 
oggetto dagli elementi delle sensibilità interessate, il 
Rapporto  Ambientale/documento  di  ValSAT  riporta  le 
"attenzioni  per  l'attuazione"  specifiche  per  ciascuna 
delle 3 aree del polo estrattivo;
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- tali  valutazioni  di  sintesi  costituiscono  "limiti  e 
condizionamenti"  per  l'attuazione  e  trovano  in  parte 
corrispondenza all'interno delle schede di progetto delle 
3  zone  del  polo  estrattivo  Roteglia  CO024  (elaborato 
P5bis),  nelle  voci  "prescrizioni,  "elementi 
prescrittivi",  "prescrizioni per il monitoraggio";

- con  riferimento  al  monitoraggio,  è  previsto  che  la 
Variante PIAE 2012 possa predisporre o promuovere nella 
sua  fase  di  attuazione  uno  spazio  web  comune  tra  i 
soggetti competenti (uffici provinciali, ARPA, Comune di 
Castellarano, etc.) in cui saranno presenti:

- i dati e le informazioni relative all'attuazione delle 
azioni del piano, per permettere l'accesso ai cittadini 
ai dati e alle informazioni utili, nonchè per favorire 
percorsi negoziali e di partecipazione;

- il complesso di riferimenti, eventualmente attraverso un 
sistema  di  link  opportunamente  impostati,  alle  basi 
informative ed ai monitoraggi condotti in altre sedi;

- con  riferimento  ai  4  obiettivi  della  variante  sopra 
citati,  il  Rapporto  Ambientale/documento  di  ValSAT 
contiene un elenco sintetico di indicatori, che non si 
intendono  esaustivi,  volti  a  monitorare  l'attuazione 
della Variante, secondo il seguente schema:

Obiettivo Indicatore Target Caden
za

Soggetti 
responsab
ili

corretto 
impiego 
delle 
risorse 
naturali;

andamento annuale 
delle  attività 
estrattive  in 
rapporto al  tar-
get decennale

controllo annua
le Provincia

Salvaguar-
dia  delle 
esigenze 
di  tutela 
ambientale 
e  paesag-
gistica;

zone  oggetto  di 
attività di recu-
pero "immediata"

controllo trien
nale Provincia

zone  oggetto  di 
attività di recu-
pero finale

controllo trien
nale Provincia

esiti della atti-
vità di  recupero 

Massimiz-
zazione 

trien Provincia
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vegetazionale tendenzia
le nale

traffico  indotto 
in relazione alla 
risorsa  commer-
cializzata

minimizza
zione 
tendenzia
le

annua
le Provincia

collaudo acustico
minimizza
zione 
tendenzia
le

annua
le Provincia

assicurazi
one  della 
sostenibil
ità 
sociale

andamento occupa-
zionale  rispetto 
allo  scenario 
zero

Massimiz-
zazione 
tendenzia
le

trien
nale Provincia

assicurazi
one  della 
sostenibil
ità 
economica

valore  economico 
della  risorsa 
coltivata rispet-
to  al  bacino 
provinciale

controllo anual
e Provincia

- è  prevista  la  produzione  di  un  report  triennale  di 
monitoraggio, il quale comprenderà tutte le informazioni 
relative ai report tecnici di monitoraggio elaborati dai 
servizi tecnici provinciali;

- con  riferimento  alla  versione  della  variante 
controdedotta, la Provincia di Reggio Emilia ha tenuto 
conto  delle  riserve,  accogliendole  integralmente  e 
modificando la normativa di Variante, e ha tenuto conto 
parzialmente  dell’osservazione  ricevuta  integrando,  in 
particolare,  gli  “Elementi  prescrittivi”  per  la 
“sistemazione finale” contenuti nelle schede di progetto 
(elaborato P5bis), con le seguenti:
• le  tipologie  di  recupero  con  finalità  fruitivo-

ricreazionale  dovranno  risultare  compatibili  con  i 
caratteri  paesaggistici,  ecologici  e  ambientali 
dell’ambito territoriale di riferimento (escludendo 
attività che comportino rumore, impermeabilizzazione 
dei suoli con strutture, interferenze con caratteri 
visivi, etc.)
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• l’eventuale  insediamento  di  impianti  fotovoltaici 
dovrà essere limitato alle aree pianeggianti e sub 
pianeggianti, ferma restando l’esclusione dalle aree 
di tutela di cui all’art. 142 del D. Lgs. 42/2004;

Valutato che:
- si  apprezza  in  generale  il  percorso  di  valutazione  e 

progettazione  che  emerge  dal  Rapporto 
Ambientale/documento  di  ValSAT,  il  quale  pare  aver 
contribuito significativamente alla progettazione della 
Variante  tramite  la  definizione  di  un  aggiornato  e 
validato inquadramento nel sistema delle tutele e delle 
sensibilità  territoriali  (sistema  informativo  del  PTCP 
2010),  la  minimizzazione  delle  interferenze  con  le 
matrici  ambientali  e  l'individuazione  di  puntuali 
elementi  prescrittivi  al  fine  di  garantire  la 
sostenibilità ambientale delle scelte di Variante;

- si valutano positivamente gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale, sociale, ed economica e la salvaguardia delle 
esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;

- si  condivide  la  scelta  di  utilizzare  il  sistema 
informativo messo in campo in occasione della variante 
generale  al  Piano  Territoriale  di  Coordinamento 
Provinciale (PTCP 2010), e di coordinare in particolare 
l'implementazione  del  monitoraggio  del  PIAE  con  il 
monitoraggio del PTCP;

- si  ravvisa  tuttavia  la  necessità  di  una  migliore 
esplicitazione  del  percorso  valutativo  intrapreso,  e 
degli  esiti  derivanti,  a  causa  in  parte  del  continuo 
rimando  al  sistema  analitico-valutativo  già  utilizzato 
nell’ambito della ValSAT del PTCP2010 della Provincia di 
Reggio  Emilia;  in  particolare,  il  Rapporto 
Ambientale/documento di ValSAT risulta poco chiaro nei 
seguenti aspetti:
• analisi  di  coerenza  esterna  ed  interna,  ed  esito 

delle  valutazioni  individuate  come  "effetto 
potenzialmente negativo";

• schema  interpretativo  generale  del  capitolo  D 
"valutazione  del  piano",  in  particolare 
l'individuazione  dei  "fattori  di  criticità 
potenziale"  (pag.  47)  e  l'attribuzione  della 
"rilevanza"  dei  sistemi  di  sensibilità,  con 
conseguente  difficile  lettura  della  tabella  del 
"Quadro delle sensibilità potenzialmente interessate" 
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(pag.  49-51),  dalla  quale  pare  derivare  ogni 
successiva prescrizione sulle misure di mitigazione e 
sul monitoraggio;

• leggibilità delle carte degli scenari (pagg. 33-34) e 
delle carte tematiche di valutazione (pagg. 56-58)

• valutazioni  effettuate  sulle  alternative  spaziali 
prese in considerazione (tipologia, disponibilità di 
risorsa),  e  che  hanno  condotto  alla  scelta  di 
incrementare il polo estrattivo di Roteglia CO024; in 
particolare manca una valutazione sulle alternative 
nei  Comuni  limitrofi,  e  manca  comunque  una 
valutazione  sullo  stato  di  attuazione  del  PIAE 
vigente  in  relazione  al  residuo  quantitativo  di 
argilla in altri ambiti/poli esistenti;

• origine  e  individuazione  delle  "misure  per  il 
miglioramento degli effetti del piano" (pagg. 75-76), 
e delle "prescrizioni per il monitoraggio" contenute 
nelle schede di progetto (elaborato P5bis), ovvero 
ambito, livello di cogenza e fase di applicazione 
(monitoraggio VAS del PIAE, del PAE, monitoraggio VIA 
dei progetti di attività estrattiva, etc.); 

• il  Rapporto  Ambientale/documento  di  ValSAT  non 
esplicita  il  grado  di  considerazione  delle 
valutazioni contenute nella Relazione di Analisi, in 
particolare  le  “Analisi  degli  effetti  attesi 
dall’attuazione  della  previsione”  in  tema  di 
viabilità e traffico indotto dalla Variante;

- si  condivide  la  struttura  del  piano  di  monitoraggio, 
l'impostazione dell'elenco non esaustivo degli indicatori 
individuati,  la  previsione  del  report  triennale,  e 
altresì la possibilità di predisporre o promuovere, nella 
sua  fase  di  attuazione,  uno  spazio  web  comune  tra  i 
soggetti competenti (uffici provinciali, ARPA, Comune di 
Castellarano, etc.) in cui saranno presenti:
• i  dati  e  le  informazioni  relative  all'attuazione 

delle azioni del piano, per permettere l'accesso ai 
cittadini ai dati e alle informazioni utili, nonchè 
per favorire percorsi negoziali e di partecipazione;

• il complesso di riferimenti, eventualmente attraverso 
un  sistema  di  link  opportunamente  impostati,  alle 
basi informative ed ai monitoraggi condotti in altre 
sedi;
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- tale  monitoraggio  dovrà  tuttavia  essere  maggiormente 
sviluppato individuando le modalità ̀di raccolta dei dati, 
gli indicatori necessari alla valutazione, i target di 
riferimento  (quantitativi  estratti),  la  definizione  di 
strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di 
effetti  negativi  (traffico  indotto,  rumore),  le 
responsabilità ̀e le risorse finanziarie da adottare;

- l'area di Variante, polo estrattivo Roteglia CO024 in 
Comune di Castellarano, non interessa siti della Rete 
Natura 2000, né è situata in vicinanza agli stessi;

- nel  complesso,  nel  Rapporto  Ambientale/documento  di 
ValSAT  non  sono  rilevati  effetti  ambientali  negativi 
significativi derivanti dall’attuazione della variante, 
considerata anche la preesistenza di attività estrattiva 
nell'area  di  variante,  e  gli  obiettivi  di  qualità 
ambientali prefissati tramite le misure di mitigazione ed 
elementi prescrittivi introdotti;
ritenuto che:

- sia  da  formulare  il  parere  motivato  positivo, 
relativamente alla Variante Specifica 2012 al PIAE della 
Provincia di Reggio Emilia con valore di PAE del Comune 
di Castellarano adottata ai sensi dell’art. 27-bis della 
L.R. 20/2000 con D.C.P. n. 120 del 04/10/2012, ai sensi 
dell’art.15,  del  D.  Lgs.  152/06,  in  quanto  non  si 
ravvisano  rilevanti  effetti  significativi  negativi 
sull’ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente 
conto di quanto riportato ai punti successivi;

- il parere motivato, espresso ai sensi dell’art. 15, del 
D.  Lgs.  152/06,  ha  il  valore  e  gli  effetti  della 
valutazione ambientale, ai sensi dell’art. 5, comma 7, 
lettera a) della LR 20/2000;

- il Rapporto Ambientale-documento di ValSAT dovrà essere 
integrato esplicitando e rendendo maggiormente chiaro il 
percorso valutativo intrapreso, e gli esiti derivanti, 
evitando eccessivi rimandi alla ValSAT del PTCP2010 della 
Provincia  di  Reggio  Emilia;  in  particolare,  dovranno 
essere integrati e/o esplicitati i seguenti aspetti:
• analisi di coerenza esterna ed interna;
• schema  interpretativo  generale  del  capitolo  D 

"valutazione  del  piano",  in  particolare 
l'individuazione  dei  "fattori  di  criticità 
potenziale"  e  l'attribuzione  della  "rilevanza"  dei 
sistemi  di  sensibilità,  "Quadro  delle  sensibilità 
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potenzialmente interessate" e sua relazione con le 
prescrizioni  sulle  misure  di  mitigazione  e  sul 
monitoraggio;

• leggibilità delle carte degli scenari e delle carte 
tematiche di valutazione;

• valutazioni effettuate sulle ragionevoli alternative 
prese  in  considerazione,  includendo  valutazioni  su 
alternative  in  Comuni  limitrofi,  e  comunque 
valutazioni  sullo  stato  di  attuazione  del  PIAE 
vigente  in  relazione  al  residuo  quantitativo  di 
argilla in altri ambiti/poli esistenti;

• "misure per il miglioramento degli effetti del piano" 
e "prescrizioni per il monitoraggio" contenute nelle 
schede di progetto (elaborato P5bis), ovvero ambito, 
livello  di  cogenza  e  fase  di  applicazione 
(monitoraggio VAS del PIAE, del PAE, monitoraggio VIA 
dei progetti di attività estrattiva, etc.); 

• il  Rapporto  Ambientale/documento  di  ValSAT  dovrà 
esplicitare  il  grado  di  considerazione  delle 
valutazioni contenute nella Relazione di Analisi, in 
particolare  le  “Analisi  degli  effetti  attesi 
dall’attuazione  della  previsione”  in  tema  di 
viabilità e traffico indotto dalla Variante;

- ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere 
predisposto un piano di monitoraggio volto ad assicurare 
il  controllo  sugli  impatti  significativi  sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione della Variante e la verifica 
del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  sostenibilità ̀
prefissati  cosi  da  individuare  tempestivamente  gli 
impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune 
misure  correttive;  il  piano  di  monitoraggio  dovrà 
pertanto essere integrato, ritenendo necessario:
• che  tale  monitoraggio  sia  implementato  con  una 

verifica nel tempo dell’assenza di impatti negativi 
significativi e dell’efficacia delle misure previste, 
individuando  anche  indicatori  in  grado  di 
quantificare  nel  tempo  quali/quantitativamente  il 
raggiungimento  degli  obiettivi  formulati;  in 
particolare,  in  occasione  del  report  triennale, 
dovranno essere verificate le stime effettuate sui 
quantitativi  estratti,  sul  traffico  indotto,  sul 
rumore;

pagina 17 di 24



• che  a  tal  fine  siano  individuate  e  sviluppate  da 
parte della Provincia nella Dichiarazione di sintesi: 
le  modalità  ̀ di  raccolta  dei  dati,  gli  indicatori 
necessari alla valutazione, i target di riferimento, 
la definizione di strumenti per riorientare le scelte 
di  Piano  nel  caso  di  effetti  negativi,  le 
responsabilità ̀e le risorse finanziarie da adottare;

• valutare l'opportunità di predisporre operativamente, 
in fase di attuazione della Variante, lo spazio web 
comune  tra  i  soggetti  competenti  al  monitoraggio 
(uffici  provinciali,  ARPA,  Comune  di  Castellarano, 
etc.) proposto nel Rapporto Ambientale-documento di 
ValSAT;

- i  progetti  degli  interventi  previsti  conseguentemente 
alla variante, qualora inseriti negli Allegati III e IV 
alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 9/99, 
dovranno  essere  sottoposti  alle  procedure  di  verifica 
(screening)  o  alle  procedure  di  VIA  ai  sensi  delle 
vigenti disposizioni normative, al fine di definire la 
migliore  e  specifica  determinazione  degli  impatti 
ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o 
compensazione;

- si  ritiene  che  le  presenti  valutazioni  relative  alla 
variante  in  oggetto  siano  valide  salvo  sopravvenute 
modifiche  sostanziali  ai  contenuti;  diversamente,  ai 
sensi  di  quanto  previsto  dalla  parte  II  del  D.  Lgs. 
152/06, sarà necessaria una nuova valutazione;
Ai sensi dell’art. 27 , comma 10, della LR 24 marzo 

2000, n.20 e s.m.i.;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla Sicurezza Territoriale 

- Difesa del Suolo e della Costa. Protezione civile
A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a
a) di esprimere l’Intesa alla Provincia di Reggio Emilia in 

merito alla conformità della Variante specifica 2012 al 
PIAE con valore di PAE del Comune di Castellarano per il 
polo  CO024  Roteglia,  adottata  con  deliberazione  del 
Consiglio  Provinciale  n.120  del  4  ottobre  2012 e 
controdedotta con deliberazione della Giunta Provinciale 
n.120  del  28  maggio  2013, agli  strumenti  della 
pianificazione regionale, per le motivazioni indicate nel 
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precedente  considerato,  che  si  intendono  qui 
integralmente richiamate;

b) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia 
di Reggio Emilia ai fini dell’approvazione della Variante 
specifica 2012 al PIAE con valore di PAE del Comune di 
Castellarano  per  il  polo  CO024  Roteglia,  così  come 
previsto agli artt. 27, commi 9 e 10 e 27 bis, comma 3 
della L.R. 20/2000;

D e l i b e r a  i n o l t r e
in merito alla Valutazione Ambientale Strategica:

a) di esprimere PARERE MOTIVATO positivo, relativamente alla 
proposta  di  Variante  Specifica  2012  al  PIAE  della 
Provincia di Reggio Emilia con valore di PAE del Comune 
di Castellarano adottata ai sensi dell’art. 27-bis della 
L.R. 20/2000 con D.C.P. n. 120 del 04/10/2012 ai sensi 
dell’art.15,  del  D.  Lgs.  152/06,  in  quanto  non  si 
ravvisano  rilevanti  effetti  significativi  negativi 
sull’ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente 
conto di quanto riportato ai punti successivi;
1) il  Rapporto  Ambientale-documento  di  ValSAT  dovrà 

essere integrato esplicitando e rendendo maggiormente 
chiaro il percorso valutativo intrapreso, e gli esiti 
derivanti, evitando eccessivi rimandi alla ValSAT del 
PTCP2010  della  Provincia  di  Reggio  Emilia;  in 
particolare,  dovranno  essere  integrati  e/o 
esplicitati i seguenti aspetti:
• analisi di coerenza esterna ed interna;
• schema  interpretativo  generale  del  capitolo  D 

"valutazione  del  piano",  in  particolare 
l'individuazione  dei  "fattori  di  criticità 
potenziale"  e  l'attribuzione  della  "rilevanza" 
dei  sistemi  di  sensibilità,  "Quadro  delle 
sensibilità  potenzialmente  interessate"  e  sua 
relazione  con  le  prescrizioni  sulle  misure  di 
mitigazione e sul monitoraggio;

• leggibilità  delle  carte  degli  scenari  e  delle 
carte tematiche di valutazione;

• valutazioni  effettuate  sulle  ragionevoli 
alternative prese in considerazione, includendo 
valutazioni su alternative in Comuni limitrofi, e 
comunque  valutazioni  sullo  stato  di  attuazione 
del  PIAE  vigente  in  relazione  al  residuo 
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quantitativo  di  argilla  in  altri  ambiti/poli 
esistenti;

• "misure per il miglioramento degli effetti del 
piano"  e  "prescrizioni  per  il  monitoraggio" 
contenute  nelle  schede  di  progetto  (elaborato 
P5bis), ovvero ambito, livello di cogenza e fase 
di applicazione (monitoraggio VAS del PIAE, del 
PAE, monitoraggio VIA dei progetti di attività 
estrattiva, etc.); 

• il Rapporto Ambientale/documento di ValSAT dovrà 
esplicitare  il  grado  di  considerazione  delle 
valutazioni contenute nella Relazione di Analisi, 
in particolare le “Analisi degli effetti attesi 
dall’attuazione  della  previsione”  in  tema  di 
viabilità e traffico indotto dalla Variante;

2) ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere 
predisposto  un  piano  di  monitoraggio  volto  ad 
assicurare il controllo sugli impatti significativi 
sull’ambiente  derivanti  dall’attuazione  della 
Variante  e  la  verifica  del  raggiungimento  degli 
obiettivi  di  sostenibilità  ̀ prefissati  cosi  da 
individuare  tempestivamente  gli  impatti  negativi 
imprevisti  e  da  adottare  le  opportune  misure 
correttive; il piano di monitoraggio dovrà pertanto 
essere integrato, ritenendo necessario:
• che tale monitoraggio sia implementato con una 

verifica  nel  tempo  dell’assenza  di  impatti 
negativi  significativi  e  dell’efficacia  delle 
misure previste, individuando anche indicatori in 
grado  di  quantificare  nel  tempo 
quali/quantitativamente  il  raggiungimento  degli 
obiettivi formulati; in particolare, in occasione 
del report triennale, dovranno essere verificate 
le  stime  effettuate  sui  quantitativi  estratti, 
sul traffico indotto, sul rumore;

• che a tal fine siano individuate e sviluppate da 
parte  della  Provincia  nella  Dichiarazione  di 
sintesi: le modalità  ̀di raccolta dei dati, gli 
indicatori necessari alla valutazione, i target 
di riferimento, la definizione di strumenti per 
riorientare  le  scelte  di  Piano  nel  caso  di 
effetti negativi, le responsabilità ̀e le risorse 
finanziarie da adottare;
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• valutare  l'opportunità  di  predisporre 
operativamente,  in  fase  di  attuazione  della 
Variante,  lo  spazio  web  comune  tra  i  soggetti 
competenti al monitoraggio (uffici provinciali, 
ARPA, Comune di Castellarano, etc.) proposto nel 
Rapporto Ambientale-documento di ValSAT;

b) i  progetti  degli  interventi  previsti  conseguentemente 
alla variante, qualora inseriti negli Allegati III e IV 
alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 9/99, 
dovranno  essere  sottoposti  alle  procedure  di  verifica 
(screening)  o  alle  procedure  di  VIA  ai  sensi  delle 
vigenti disposizioni normative, al fine di definire la 
migliore  e  specifica  determinazione  degli  impatti 
ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o 
compensazione;

c) di ritenere che le presenti valutazioni relative alla 
variante  in  oggetto  sono  valide  salvo  sopravvenute 
modifiche  sostanziali  ai  contenuti;  diversamente,  ai 
sensi  di  quanto  previsto  dalla  parte  II  del  D.  Lgs. 
152/06, sarà necessaria una nuova valutazione;

d) di dare atto che il parere motivato, espresso ai sensi 
dell’art.15,  del  D.  Lgs.  152/06,  ha  il  valore  e  gli 
effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell’art. 
5, comma 7, lettera a) della LR 20/2000;

e) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, del D. Lgs 152/06, 
copia  della  presente  deliberazione  alla  Provincia  di 
Reggio  Emilia;  al  riguardo  si  ricorda  che,  ai  sensi 
dell’art. 17, del D. Lgs 152/06, si dovrà provvedere a 
rendere  pubblica  la  decisione  finale  in  merito 
all’approvazione del Piano, nonché il parere motivato, la 
Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito 
al monitoraggio;

f) di  informare  che  è  possibile  prendere  visione  della 
variante  e  di  tutta  la  documentazione  oggetto 
dell’istruttoria presso la Regione Emilia – Romagna, Via 
della Fiera, 8, Bologna – Servizio Valutazione Impatto e 
Promozione Sostenibilità Ambientale;

g) di  rendere  pubblico  attraverso  la  pubblicazione  sul 
proprio  sito  web,  ai  sensi  dell’art.  17,  del  D.  Lgs 
152/06  il  presente  partito  di  deliberazione,  la 
Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in 
merito al monitoraggio;
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h) di  pubblicare  in  estratto  il  presente  partito  di 
deliberazione  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione 
Emilia – Romagna.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1003

data 01/07/2013

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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941/2013Progr.Num. 28N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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