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1. LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE SPEC IFICA 2012 AL PIAE 
PER IL POLO CO024 ROTEGLIA 

1.1 L'Atto di indirizzo del Comune di Castellarano 

L’attività 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 finalizzata 

all’inserimento di nuovi quantitativi di materiale argilloso limitatamente al polo estrattivo di 

Roteglia, già in attività. 

Nel documento è esplicitamente sottolineata l’importanza 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 all’assenza 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: 
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� 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 e 

l’armonia 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 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 l’assegnazione di nuove volumetrie al Polo CO024 Roteglia. 

 

 

1.2 La coerenza con le strategie e gli obiettivi de l PIAE 2002 

Con riferimento al PIAE vigente la variante proposta risulta coerente con le strategie e gli 

obiettivi del piano, in quanto prevede: 

� l’attuazione 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, 
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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 l’assenza 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 l’attuazione 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. 
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2. ATTI E PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLA VARIAN TE SPECIFICA 
AL PIAE CON VALORE DI PAE COMUNALE 

La principale novità nelle modalità di elaborazione della presente variante specifica al PIAE 

della Provincia di Reggio Emilia è la sua valenza ed effetto di variante al PAE comunale. 

In tal senso, in data 12/04/2012, è stato sottoscritto l’atto di accordo ai sensi dell’art. 21, commi 

2, 3 e 41 della L.R. 20/2000 per assegnare alla variante specifica al PIAE relativa al polo 

estrattivo CO024 Roteglia il valore e gli effetti del PAE del Comune di Castellarano ai sensi 

dell’art. 23, comma 22 della L.R. 7/2004. 

L’atto, riportato in allegato, presenta schematicamente i seguenti contenuti: 

� le amministrazioni firmatarie dell’accordo concordano che la variante specifica al PIAE 

assuma la valenza di variante al PAE comunale, pertanto le scelte di dettaglio e la 

predisposizione degli elaborati dovranno avvenire ordinando l'attività alla concertazione e 

alla copianificazione fra i due enti firmatari; 

� vengono puntualmente definiti gli impegni della Provincia, a cui spetta la supervisione dei 

contenuti tecnici del piano, e del Comune; 

� vengono definiti i principi e i criteri da utilizzare nella redazione del piano, sulla base di 

quanto definito più puntualmente nell'atto di indirizzo approvato dal Comune; 

� le parti convengono sulla ripartizione delle spese, in termini di apporto tecnico (risorse 

umane) e spese per la pubblicazione, e sulla tempistica per l'approvazione del piano, 

ordinata alla massima celerità (indicativamente primo quadrimestre 2013). 

 

                                                 
1
  "2. Il PTCP può inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di 

tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le 
amministrazioni interessate.  
3. In tali casi, il Presidente della Provincia provvede in via preliminare a stipulare un accordo con il Comune o con le amministrazioni 
interessate, in merito ai tempi e alle forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle 
relative spese. 
4. Le amministrazioni interessate esprimono il proprio assenso all'intesa, ai fini della definizione delle previsioni del PTCP, 
nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9 dell'art. 27." 
2 "2. Il PIAE può assumere, previa intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive 
(PAE). L'intesa si perfeziona secondo le procedure previste dall'articolo 21, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2000 e 
con la definizione delle modalità di attuazione al fine di assicurare una maggiore flessibilità del sistema. In tal caso il PIAE individua, 
ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale n. 17 del 1991, sia per i poli estrattivi di valenza sovracomunale, sia per le 
ulteriori aree oggetto dell'attività estrattiva: 
a) l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili; 
b) la localizzazione degli impianti connessi; 
c) le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva; 
d) le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate; 
e) le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili; 
f) le relative norme tecniche." 
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Dalle verifiche eseguite è emersa la possibilità di avvalersi di quanto disposto dall'art. 27 bis3 

della L.R. 20/2000 "Procedimento per varianti specifiche al PTCP", in quanto la variante in 

oggetto rientra tra le “varianti specifiche di previsioni aventi effetti locali, solo su limitati ambiti 

del territorio provinciale” di cui alla lettera d), comma 1 del succitato articolo. Premesso che non 

è in programma l'apertura del procedimento per una variante generale al PIAE, a questo 

proposito è utile evidenziare come nel territorio provinciale l'estrazione dell'argilla per usi 

industriali sia storicamente circoscritta al bacino Castellarano-Carpineti e non estesa ad altri poli 

estrattivi. La variante specifica in oggetto permetterà di mantenere l'equilibrio della distribuzione 

della risorsa, senza aprire nuovi fronti estrattivi e senza incrementare i quantitativi estratti 

annualmente. Nel suddetto contesto è, inoltre, opportuno non determinare - a seguito 

dell'esaurimento del polo di Castellarano - una situazione di concentrazione della risorsa nel 

solo Comune di Carpineti, aumentando sul suo territorio il carico degli impatti ambientali 

derivanti dalla concentrazione in un unico comparto estrattivo dell'attività estrattiva a 

soddisfacimento del fabbisogno di argille per usi industriali. 

L'effetto combinato delle disposizioni sopracitate permette - da un lato - di realizzare, attraverso 

un unico procedimento amministrativo, l'aggiornamento del sistema di pianificazione delle 

attività estrattive per il polo in oggetto, con conseguente semplificazione delle procedure e 

riduzione dei tempi necessari all'attivazione delle decisioni assunte; dall'altro la procedura 

“semplificata” permette la riduzione dei tempi di elaborazione e di approvazione della variante, 

applicando il principio di semplificazione e celerità nei procedimenti amministrativi. 

 

 

2.1 Consultazione preliminare all'adozione del pian o e contributi istruttori 

Per ottemperare a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000, che prevede, 

in luogo della convocazione della conferenza di pianificazione, la consultazione in forma scritta 

degli enti e dei soggetti interessati, si è provveduto a trasmettere la proposta di piano - 

approvata dalla Giunta Provinciale con delib. n. 185 del 04/07/2012 - ai seguenti soggetti: 

� Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica; 

                                                 
3 “1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti specifiche 
o tematiche al PTCP nei seguenti casi: 
a) adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, che abbiano valenza territoriale; 
b) recepimento delle previsioni di piani sovraordinati; 
c) adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in programmi di intervento statali o 
regionali; 
d) varianti specifiche di previsioni aventi effetti locali, solo su limitati ambiti del territorio provinciale; 
e) modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli 
ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla 
riduzione dei rischi e alla difesa del suolo; f) rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione 
dello stato di fatto.  
2. In luogo della convocazione della conferenza di pianificazione, la consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del 
territorio, ai fini dell'elaborazione della variante, è svolta in forma scritta. A tal fine, copia della proposta di piano da adottare è 
inviata, anche attraverso apposito supporto informatico, ai soggetti di cui all'articolo 27, comma 2, all'articolo 14, comma 3, secondo 
e terzo periodo, e comma 4, i quali possono trasmettere i propri contributi istruttori entro il termine perentorio di sessanta giorni dal 
ricevimento. La Provincia nella adozione e approvazione del PTCP prescinde dall'esame dei contributi presentati tardivamente.  
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� Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna; 

� Provincia di Modena; 

� Comune di Castellarano; 

� Comune di Baiso; 

� Comune di Carpineti; 

� Comune di Casalgrande; 

� Comune di Scandiano; 

� Comune di Viano; 

� Comunità Montana dell'Appennino Reggiano; 

� ARPA - Sezione provinciale di Reggio Emilia; 

� Azienda USL Reggio Emilia - Dipartimento Sanità Pubblica; 

� Consorzio della Bonifica dell'Emilia centrale; 

� Corpo Forestale dello Stato; 

� Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici; 

� Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna; 

� Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna; 

� Confindustria Ceramica; 

� API Associazione Piccole e Medie Industrie Reggio Emilia; 

� CNA Reggio Emilia; 

� CONFARTIGIANATO Imprese Reggio Emilia; 

� CONFCOOPERATIVE Reggio Emilia; 

� LEGACOOP Reggio Emilia; 

� CGIL Reggio Emilia; 

� CISL Reggio Emilia; 

� UIL Reggio Emilia; 

� WWF Reggio Emilia; 

� LEGAMBIENTE Reggio Emilia; 

� LIPU Reggio Emilia; 

� ITALIA NOSTRA Reggio Emilia; 

� AMICI DELLA TERRA; 

� PRONATURA REGGIO EMILIA -Fondo per l'ambiente reggiano. 

 

Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione fissato dalla succitata legge 

regionale per la trasmissione degli eventuali contributi istruttori, si sono espressi esclusivamente 

la Regione Emilia-Romagna e la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna; 

non sono pervenuti contributi espressi fuori termine. 

                                                                                                                                                             
3. Si applica l'articolo 27, commi da 4 a 13, essendo comunque ridotti della metà i termini per il deposito del piano adottato, per la 
presentazione di osservazioni e per l'espressione delle riserve e dell'intesa da parte della Regione.” 
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Nel contributo della Regione Emilia-Romagna, assunto dalla Giunta Regionale con delib. n. 

1289 del 10/09/2012, si valuta positivamente la proposta di assegnazione di ulteriori quantitativi 

estraibili al polo CO024, in quanto da un lato la prosecuzione di un’attività estrattiva in aree già 

interessate da escavazione non va a coinvolgere altre porzioni di territorio integro e va ad 

incidere in zone già valutate e strutturate per questo tipo di utilizzo e dall’altro va a garantire una 

continuità produttiva e livelli occupazionali locali che vanno salvaguardati, soprattutto 

nell’attuale contingenza di crisi. Vengono, inoltre, valutate positivamente anche l'introduzione di 

standard qualitativi più elevati dei recuperi delle aree estrattive e la riduzione delle superfici 

coinvolte. Ciò premesso, vengono chiesti chiarimenti e proposti suggerimenti in merito ad alcuni 

punti oggetto della proposta di piano, finalizzati ad una maggiore comprensione degli aspetti 

relativi a: 

a) i criteri che portano ad individuare in una quota di 30/35% dell’estraibile annuo i margini per 

garantire il soddisfacimento del fabbisogno (relazione di analisi A0 bis, paragrafo 1.4); 

b) l'articolazione della relazione di progetto in merito alle nuove suddivisioni delle aree 

estrattive di recupero introdotte dalla proposta di variante in argomento (R1 e R2) e le 

relative modalità operative (anticipazione prima del paragrafo 3.4 della relazione di progetto 

Pr1 bis, per una maggiore chiarezza e facilità di lettura dell’impianto della variante); 

c) una maggiore visibilità e cogenza alle particolari prescrizioni attuative e di recupero 

individuate nelle schede di progetto P5 bis ed in particolare a quelle relative al divieto di 

estrazione in zone di frana attiva e a quelle relative alle tempistiche differenziate di recupero 

per le zone R1, 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;  

d) l'esplicitazione del rapporto tra i contenuti della variante in argomento con quelli della 

vigente pianificazione comunale e provinciale, alla luce da un lato della sua estrema 

specificità, essendo relativa ad un’unica zonizzazione a livello provinciale e comunale, ma 

contemplando dall’altro una revisione normativa generale al solo livello comunale, 

nell’obiettivo di pervenire alla massima chiarezza. 

Per quanto riguarda le segnalazioni di cui al punti a) e b), si sono colti gli utili suggerimenti, 

provvedendo ad integrare/modificare gli elaborati segnalati, ai quali si rimanda. 

Riguardo il punto c) si ritiene che in merito alle prescrizioni citate, la collocazione - come da 

prassi ormai consolidata - di tali disposizioni particolari, riferite a specifiche condizioni, nelle 

relative schede di progetto ed il richiamo all'osservanza delle stesse in vari punti della normativa 

generale siano sufficientemente rigorosi ai fini della cogenza delle disposizioni di piano. Non si 

valuta, pertanto, necessario modificare le norme tecniche di attuazione, anche al fine di evitare 

ridondanze che appesantirebbero l'apparato normativo. 

In merito a quanto riportato nel punto d), si comprende come la revisione dell'intero apparato 

normativo, motivata e schematicamente descritta nel paragrafo 3.7 dell'elaborato Pr1 bis 
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"Relazione di progetto", possa apparentemente generare indeterminatezza nella definizione del 

rapporti tra i contenuti della presente variante specifica e il PAE comunale attualmente vigente. 

Tuttavia, si ritiene che nella normativa tecnica di attuazione, a partire da quanto riportato 

nell'art. 4 "Elementi costitutivi", ma anche dalla disamina dei contenuti e dei disposti dell'art. 2 

"Campo di applicazione", dell'art. 5 "Zonizzazione del PAE comunale", dell'art. 7 Localizzazione 

e dimensionamento delle zone di estrazione", ecc., sia sufficientemente chiaro che le modiche 

sostanziali introdotte dalla presente variante riguardano esclusivamente il Polo CO024 e come 

tutte le rimanenti zone di PAE sono opportunamente disciplinate dalla normativa. Qualora i 

dubbi interpretativi riguardassero l'art. 6 "Aree stralciate", si specifica che lo stesso riguarda non 

tanto le ulteriori zonizzazioni del piano (Area di PAE n. 1 - Rio della Rocca), bensì le aree 

stralciate con la presente variante dal perimetro del Polo CO024 Roteglia. Si provvede, 

pertanto, a modificare l'art. 6 della NTA chiarendo tale aspetto, ed a integrare il paragrafo 3.7 

dell'elaborato Pr1 bis "Relazione di progetto" con i chiarimenti sopra esposti. 

Nel contributo della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, pur dando atto 

che il polo estrattivo - anche nella sua nuova perimetrazione - non interessa zone di interesse 

storico-archeologico, si segnala la necessità di effettuare indagini archeologiche preliminari 

nelle aree di eventuale futura espansione dell'attività estrattiva, la cui esecuzione andrà 

concordata con la Soprintendenza stessa. Al fine di ottemperare a tale richiesta, si è provveduto 

ad inserire apposita prescrizione nella scheda di progetto relativa alla zona di PAE n. 2 Stadola, 

l'unica nella quale gli scavi potranno interessare aree vergini, peraltro di modeste dimensioni. 

La proposta di piano è stata, infine, presentata il 12/09/2012 alla 2° Commissione consiliare - 

Pianificazione della Provincia; nell'ambito della discussione sono emerse sia richieste di 

chiarimenti, in parte analoghe a quelle richieste dalla Regione, sia proposte di modifiche ai 

disposti del piano che, qualora non riguardanti aspetti già contemplati nello stesso, sono state 

accolte; si tratta di prescrizioni volte ad esplicitare ulteriormente la necessità di implementare e 

manutenere con maggiore efficacia gli interventi di mitigazione degli impatti generati dall'attività 

estrattiva in fregio alla viabilità di servizio alle cave. Si è pertanto provveduto ad integrare, in tal 

senso, la scheda di progetto relativa al Polo CO024 Roteglia. 
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3. IL PROGETTO DELLA VARIANTE SPECIFICA 

3.1 Stato di fatto dell'attività estrattiva nel Pol o CO024 Roteglia 

La variante in oggetto prevede di soddisfare i fabbisogni di materiali ad usi industriali del 

prossimo decennio relativamente al Comune di Castellarano. 

Al fine di pervenire ad un corretto dimensionamento dei volumi di rilascio del piano (cfr. cap. 1 

elaborato "A0bis - Relazione di analisi Polo CO024 Roteglia") è stato necessario ricostruire un 

quadro aggiornato dello stato di attuazione delle previsioni pianificate dal PIAE vigente; tale 

piano recepiva e confermava, per il polo estrattivo CO024 Roteglia, la previsione e le volumetrie 

pianificate dal PAE vigente, detraendo a queste quelle estratte nel 2002, per un totale di 

784.200 mc. 

Le verifiche condotte hanno, quindi, consentito di aggiornare le situazioni relative a: 

� stato di attuazione del PAE comunale; 

� stato di fatto delle attività di cava, dal 2002 al 2011: quantificazione delle volumetrie 

residue rispetto a quelle pianificate; 

� stato delle aree coinvolte sia in termini di escavazione che di ripristino. 

 

Il risultato dell’analisi ha permesso di definire lo stato di fatto del Polo CO024 al 31/12/2011, 

evidenziando che le volumetrie residue sono pari al 10% circa del pianificato. 

 
Volume utile 

PIAE 2002 (mc) 
Volume utile 
estratto (mc) 

Volume utile 
residuo (mc) 

Polo CO024 Roteglia  784.200 700.783 83.417 

Dettagliando la situazione del polo rispetto alle tre zone di PAE denominate 1. Stadola, 2. 

Querceto, 3. Rio Barberini, si sottolinea che la discrepanza fra il volume utile estratto riportato 

nel PIAE 2002 per l’intero polo rispetto a quello assegnato alle singole zone nel PAE 2001 

(15.800 mc) coincide con le volumetrie estratte nel 2002, cioè nell'annualità intercorsa tra 

l'approvazione del PAE e la redazione del quadro conoscitivo del piano provinciale. 

Zona di PAE  Esercente Volume utile 
PAE 2001 (mc) 

Volume utile 
estratto (mc) 

Volume utile 
residuo (mc) 

1. Stadola SEAR srl 385.000 344.243 40.757 

2. Querceto F.lli Montermini spa 385.000 372.340 12.660 

3. Rio Barberini A.R.S. srl 30.000 / 30.000 
 

Per l’analisi dei tempi residui per il completamento dell’attuazione degli interventi in corso si 

riporta di seguito una tabella riassuntiva che fa riferimento alle autorizzazioni vigenti. 

Zona di PAE Data di scadenza 
dell’autorizzazione  

1. Stadola 07.10.2013 

2. Querceto 09.09.2012 

3. Rio Barberini Non attuata 
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3.2 La definizione dei volumi di rilascio della var iante specifica 

Il dimensionamento della presente variante specifica è stato determinato correlando gli obiettivi 

generali in precedenza richiamati con i fabbisogni avanzati, verificando le disponibilità sia in 

termini di potenzialità vigenti (volumi residui) che rispetto agli aspetti socio-economici di 

riferimento, come l’individuazione di un mercato delle argille in possibile espansione 

identificabile negli “usi alternativi”. 

Sulla base delle analisi sui fabbisogni svolte si definisce una volumetria di rilascio per il Polo 

CO024 pari a 1.100.000 mc  (cfr. par. 1.4 elaborato "A0bis - Relazione di analisi Polo CO024 

Roteglia"), equamente suddivisa fra le zone di PAE n. 1 e 2, alla quale vanno sommati i volumi 

residui al 31/12/2011; infine, in adeguamento a quanto stabilito nella variante normativa al PAE 

del Comune di Castellarano adottata dal Consiglio Comunale con atto n. 48 del 29/05/2012, i 

volumi assegnati dal PAE 2001 alla zona di PAE n. 3 Rio Barberini sono stati trasferiti alla Zona 

di PAE n. 2 Querceto. 

Come riportato all'art. 7 della NTA (elaborato "P2bis - Normativa Tecnica di Attuazione PAE 

Comune di Castellarano") e nelle schede di progetto (elaborato "P5bis - Schede di progetto 

Bacino Collina: Polo CO024 Roteglia"), i quantitativi massimi estraibili nelle diverse zone di 

PAE, comprensivi dei volumi residui (cfr. relativa tabella), sono i seguenti: 

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 
 

Le volumetrie riportate sono riferite al 31/12/2011; pertanto ad esse, in fase attuativa, dovranno 

essere detratti i quantitativi estratti successivamente a tale data. 

 

 

3.3 Criteri e metodologie per la perimetrazione del  Polo CO024 Roteglia 

Il criterio applicato per la modifica del perimetro del polo è stato, in prima istanza, il 

contenimento in termini areali delle previsioni estrattive e lo sfruttamento razionale della risorsa, 

in conformità a quanto definito dal PIAE 2002 e dall'atto di indirizzo del Comune di Castellarano. 

La metodologia utilizzata è partita dall’analisi dello stato di attuazione della previsione estrattiva 

e delle aree coinvolte, riportata nell'elaborato "A0bis - Relazione di analisi Polo CO024 

Roteglia" a cui si rimanda, in cui è emerso come, per ogni zona di PAE, sia possibile identificare 

delle porzioni mai coinvolte da attività estrattiva ovvero che non hanno mai avuto attuazione; 

inoltre sono state individuate, in ampliamento, modeste aree perimetrali al polo funzionali al 
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raggiungimento di una più corretta morfologia finale dei versanti già interessati dall'attività 

estrattiva. 

Il nuovo perimetro del polo, ottenuto applicando i criteri sopraenunciati, sottende una superficie 

inferiore rispetto a quella precedentemente pianificata, come si evince dal confronto dei dati e 

dall'analisi della carta sotto riportati. 

 PAE 2001 - 
PIAE 2002 PIAE 2012 Bilancio areale 

Zona di PAE (mq) (mq) (mq)  

1. Stadola 592.780 538.240 - 54.540 - 9,2% 

2. Querceto 692.761 571.082 - 121.679 - 17,6% 

3. Rio Barberini 323.890 102.196 - 221.694 - 68,4% 

tot. Polo CO024 1.609.431  1.211.518 - 397.913 - 24,7% 

tot. parziale Polo CO024* 1.285.541 1.109.322 - 176.219 - 13,7 % 
* esclusa zona di PAE n. 3 

 
Fig. 1 - Sovrapposizione della nuova perimetrazione del Polo CO024 Roteglia con la perimetrazione PAE 
2001/PIAE2002 
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In particolar modo, la riduzione risulta molto significativa per la Zona di PAE n. 3 Rio Barberini, 

la cui ultima autorizzazione estrattiva risale agli anni novanta. Come si evince dalla carta sotto 

riportata (cfr. anche All. 2 elaborato "A0bis/a - Cartografia di analisi Polo CO024 Riteglia"), la 

nuova perimetrazione ricomprende esclusivamente le aree già interessate da attività estrattiva 

da sottoporre a sola risistemazione con la tempistica prescritta nella relativa scheda di progetto. 

 
Fig. 2 - Sovrapposizione della nuova perimetrazione del Polo CO024 Roteglia (in verde) con la perimetrazione 
PAE 2001/PIAE2002 (in rosso) su ortofoto digitale AGEA 2011 
 

Nel caso della Zona di PAE n. 1 Stadola l’analisi sulle modalità di coltivazione, che dovranno 

garantire il raggiungimento di geometrie rispondenti ad una maggiore qualità degli interventi di 

ripristino per assicurare una buona ricontestualizzazione nel paesaggio circostante, ha fatto 

nascere l’esigenza di una parziale modifica verso monte del perimetro. L’ampliamento, di 

modeste dimensioni, viene compensato da una riduzione delle aree in estrazione a favore di 

quelle in sistemazione nonché lo stralcio di alcune porzioni limitrofe con l’applicazione del 

criterio sopra enunciato. 
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Si evidenzia che anche non considerando la forte riduzione della zona di PAE n. 3 Rio 

Barberini, la superficie delle Zone n. 1 e 2 si riduce, comunque, in maniera sensibile (14% 

circa). 

 

 

3.4 Criteri e metodologie per la zonizzazione del P olo CO024 Roteglia 

L’obiettivo per la definizione delle nuove zonizzazioni all’interno del polo è, in conformità a 

quanto definito dal PIAE 2002, il perseguimento di una maggiore qualità nelle attività di 

coltivazione e negli interventi di ripristino; oltre che con l'adozione di migliori modalità di 

coltivazione e di sistemazione, esso è raggiungibile con la concentrazione dell'attività estrattiva 

in zone più circoscritte e la sistemazione definitiva, in tempi brevi e definiti in maniera 

prescrittiva dal piano, delle zone di riassetto, con particolare riguardo a quelle perimetrali. 

Il percorso per la definizione delle nuove zonizzazioni è il medesimo del precedente: partendo 

dall’analisi dello stato di fatto delle aree coinvolte sono state identificate tutte le porzioni di cava 

in cui il ripristino si ritiene in definitiva attuazione o attualmente in corso e quelle che, per motivi 

giacimentologici o di localizzazione, non dovranno essere coinvolte dall’attività estrattiva in 

senso stretto. Queste sono state zonizzate come in sola sistemazione; è stato, inoltre, definito 

un criterio di priorità delle sistemazione, definendone - zona per zona - la tempistica. 

Di seguito si riportano l’analisi della zonizzazione proposta nella variante in oggetto e il raffronto 

- in termini areali - della stessa con la zonizzazione PAE2001/PIAE2002. 

 

3.4.1 Analisi e descrizione della zonizzazione di p rogetto 

La variante specifica in oggetto conferma le tipologie di zonizzazione previste dal PAE vigente 

relativamente alle zone di estrazione ZE e di collegamento ZC, nonché i relativi interventi 

ammissibili; suddivide, inoltre, le zone di riassetto ZR in due tipologie, che differiscono fra loro 

sia nella regolamentazione delle attività ammissibili al loro interno che nelle tempistiche di 

attuazione. 

In particolare, le ZR1 coincidono con aree già zonizzate in ripristino dal precedente piano 

(anche se nelle stesse era comunque ammessa l'attività estrattiva), con aree - ancorché 

rientranti in zone di estrazione - già oggetto di interventi di sistemazione non ancora 

completamente attuati o, comunque, sistemate con esiti non ritenuti soddisfacenti rispetto agli 

standard qualitativi dei ripristini introdotti nella presente variante specifica e, infine, con aree 

considerate non più idonee all'esercizio dell'attività estrattiva. Nelle ZR1 non è ammessa 

l’attività estrattiva ma solo quelle opere di riassetto morfologico ed idraulico necessarie per far 

fronte ad eventuali condizioni di dissesto oltre, naturalmente, le altre opere e interventi 

necessari al raggiungimento degli obiettivi di sistemazione finale. Il piano fissa, inoltre, la 

tempistica per la sistemazione di tali aree, determinata sulla base dello stato attuale delle 
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stesse, fissata - per le Zone di PAE n. 1 e n. 2 - in due anni dal rilascio delle nuove 

autorizzazioni, al fine di permettere il raggiungimento dei nuovi obiettivi prestazionali per il 

recupero delle cave introdotti dalla presente variante. Per la zona di PAE n. 3 è prescritta la 

presentazione del Progetto di Risistemazione entro un anno dall'approvazione della presente 

variante specifica. 

A differenza di quanto previsto per le ZR1, gli interventi di sistemazione da effettuarsi nelle ZR2 

possono prevedere la commercializzazione del materiale proveniente dai movimenti terra, che 

devono comunque essere funzionali al riassetto generale dell'area; ovviamente le volumetrie di 

materiale eventualmente asportato e/o commercializzato non dovranno eccedere quello 

previsto dalle specifiche schede di progetto e dovranno essere conteggiate nei quantitativi 

previsti dal PAE per il comparto estrattivo del quale fanno parte. Le modalità e le tempistiche di 

attuazione degli interventi da realizzare nelle ZR2 verranno dettagliate nei singoli Piani di 

Coltivazione e Sistemazione. 

Per quanto riguarda le ZE, è stata introdotta la possibilità di localizzare, qualora necessario, 

impianti provvisori e temporanei di vagliatura, frantumazione e selezionatura delle argille, previo 

permesso di installazione provvisoria, nel quale saranno specificate modalità e tempi di utilizzo. 

Tutte le altre strutture, infrastrutture ed attrezzature di servizio all'attività estrattiva sono, invece, 

da localizzare nelle zone di collegamento ZC, nelle quali sono esclusi interventi di coltivazione 

mineraria. 

In generale, la regolamentazione dell'attività di coltivazione e risistemazione e delle attività ad 

essere connesse è dettagliata dalla N.T.A. e dalle prescrizioni delle specifiche schede di 

progetto, alle quali si rimanda per una disamina di dettaglio. 

Si riassumono di seguito i valori delle superfici relative alle zone proposte nella presente 

variante specifica al PIAE: 

Zona di PAE ZE (mq) ZR1 (mq) ZR2 (mq) ZC (mq) Sup. tot. (mq) 

1. Stadola 199.662 176.330 40.094 122.154 538.240 

2. Querceto 157.720 139.272 95.854 178.236 571.082 

3. Rio Barberini - 102.196 - - 102.196 

Polo CO024 357.382 417.798 135.948 300.390 1.211.518 

 

3.4.2 Analisi della zonizzazione PAE2001/PIAE2002 p er il Polo CO024 Roteglia e 

raffronto con la Variante specifica 2012 

I poli estrattivi di interesse sovracomunale attualmente pianificati sono localizzati, perimetrati e 

zonizzati dalle tavole di zonizzazione "P3 Localizzazione delle previsioni - Quadro territoriale di 

riferimento" e "P4 Localizzazione delle previsioni - Bacino Collina" del PIAE 2002, ed i relativi 

dimensionamenti areali e volumetrici sono definiti dalle corrispondenti schede di progetto ("P5 - 

Schede di progetto - Bacino Collina"). 
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Il piano provinciale recepisce integralmente i perimetri delle zonizzazioni del PAE 2001, a cui le 

norme tecniche faranno riferimento. 

Relativamente al Polo CO024 è attribuita la seguente zonizzazione funzionale: 

� ZEe: Zone di Estrazione esistente, cioè già pianificate dal PAE 2001; 

� ZR: zone di riassetto  

� ZC: zone di collegamento dove non sono consentiti interventi di estrazione e sono 

ammissibili esclusivamente funzioni accessorie all’attività estrattiva del tipo e con le 

modalità esplicitamente previste dalle N.T.A.. 

 

Sulla base della classificazione sopra riportata sono state misurate le superfici relative ad ogni 

singola tipologia di zona, per poi metterla a confronto con quella proposta nella presente 

variante specifica PIAE e riportata nel paragrafo precedente. 

ZE PAE 2001 - 
PIAE 2002 PIAE 2012 Bilancio areale 

Zona di PAE (mq) (mq) (mq)  

1. Stadola 294.541 199.662 - 94.879 - 32,2% 

2. Querceto 254.716 157.720 - 96.996 - 38,1% 

3. Rio Barberini - - - - 

tot. Polo CO024 549.257 357.382 - 191.875 - 34,9% 
 

Si noti come malgrado l'arretramento verso monte del limite settentrionale della Zona di PAE n. 

1, il bilancio areale della ZE risulti significativamente negativo (- 32% circa). 

 

ZR PAE 2001 - 
PIAE 2002 PIAE 2012 Bilancio areale 

Zona di PAE (mq) (mq) (mq)  

1. Stadola 161.107 216.424 + 55.317 + 34,3% 

2. Querceto 208.989 235.126 + 26.137 + 12.5% 

3. Rio Barberini 323.890 102.196 - 221.694 - 68,4% 

tot. Polo CO024 693.986 553.746 - 140.240 - 20,2% 

tot. parziale Polo CO024* 370.096 451.550 + 81.454 + 11,7% 
* esclusa zona di PAE n. 3 

Si evidenzia come la complessiva riduzione delle zone ZR emergente dalla tabella sopra 

riportata non sia in contraddizione con quanto precedentemente riportato, in quanto 

conseguente alla forte riduzione della Zona di PAE n. 3 (cfr. par. 3.3) che non prevede, 

comunque, zone di estrazione; escludendo tale zona dal calcolo l'incremento complessivo delle 

zone di riassetto si attesta sul 12% circa. 
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ZE+ZR2 PAE 2001 - 
PIAE 2002 PIAE 2012 Bilancio areale 

Zona di PAE (mq) (mq) (mq)  

1. Stadola 455.648 239.756 - 215.892 - 47,4% 

2. Querceto 463.705 253.574 - 210.131 - 45,3% 

3. Rio Barberini 323.890 0 - 323.890 - 100% 

tot. Polo CO024 1.243.243 493.330 - 749.913 - 60,3% 

tot. parziale Polo CO024* 919.353 493.330 - 426.023 - 46,3% 
* esclusa zona di PAE n. 3 

Nella tabella sopra riportata sono messe a confronto le superfici relative alle zone di PAE 2001 

nelle quali sono ammesse l'estrazione e la commercializzazione dei materiali (prioritariamente 

nelle ZE e secondariamente, anche se in maniera marginale e/o comunque funzionale al 

riassetto morfologico definitivo, nelle ZR) con quelle della presente variante (ZE e ZR2). Il dato 

complessivo riferito al polo risulta significativo anche non considerando nel calcolo la Zona n. 3 

Rio Barberini, con una riduzione delle aree escavabili del 46%. 

 

ZC PAE 2001 - 
PIAE 2002 PIAE 2012 Bilancio areale 

Zona di PAE (mq) (mq) (mq)  

1. Stadola 137.132 122.154 - 14.978 - 10,9% 

2. Querceto 229.056 178.236 - 50.820 - 22,2% 

3. Rio Barberini - - - - 

tot. Polo CO024 366.188 300.390 - 65.798 - 18,0% 

 

I grafici che seguono permettono di visualizzare, per ogni zona di PAE, le variazioni in termini di 

superficie delle diverse zone di piano. 
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Zona di PAE 3. Rio Barberini
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3.5 Le modalità di attuazione delle previsioni 

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, le previsioni ricadenti nel Polo CO024 

Roteglia saranno attuate attraverso autorizzazione convenzionata (art. 11 della L.R. 17/91) del 

Piano di Coltivazione e Progetto di Sistemazione (P.C.S.) o Progetto di Risistemazione (P.R.), 

previo accordo di cui all’art. 24 della L.R. 7/2004. I P.C.S. e i P.R. sono sottoposti alle 

procedure di verifica (screening) e di valutazione dell’impatto ambientale di cui alla L.R. 9/99. 

I contenuti dei suddetti progetti, fissati in linea generale dall'art. 13 della L:R: 17/91, sono 

dettagliati nell'Appendice 1 della normativa tecnica di attuazione del presente piano. 

Diversamente da quanto generalmente disposto dal PIAE 2002 per l'attuazione dei poli estrattivi 

multiesercente, non è stata prevista la redazione di un piano di coordinamento attuativo, in 

ragione della particolare - ed unica a livello provinciale - conformazione del polo stesso: si 

tratta, infatti, di tre zone di PAE fisicamente distinte, per le quali non sussiste la necessità di 

coordinamento progettuale preventivo degli interventi di coltivazione e di sistemazione. 

 

 

3.6 La sistemazione finale del polo CO024 Roteglia 

3.6.1 Obiettivi generali dei recuperi ambientali pr evisti 

Assumendo come principio che il ripristino di una cava non è in grado, inevitabilmente, di 

rendere certa la ricostruzione in assoluto delle condizioni paesaggistiche e ambientali del suo 

ante-operam, è lecito affermare che i ripristini delle cave di argilla possono rappresentare il 

mezzo da utilizzare per il riequilibrio del tessuto ambientale maggiormente alterato e lacerato 

dall’eccesso e dagli squilibri dell’antropizzazione. 

Un progetto di recupero ambientale non deve mirare a ripristinare le condizioni originarie, 

impossibili da ricreare, ma deve favorire e instaurare un processo di ricostruzione dell’ambiente 

o meglio di “recupero ambientale”. 

Nel caso in esame risulta più appropriato utilizzare il termine di “recupero ambientale” dei siti 

estrattivi, poiché l’obiettivo precipuo di un tale intervento dovrà essere quello di riprogettare 

l’area estrattiva valorizzando le potenzialità del sistema ambientale, con interventi mirati che 

devono indirizzarne lo sviluppo, al fine di ottenere fitocenosi affini a quelle potenzialmente 

esistenti; anche laddove si destinerà l’area ad un uso produttivo (energie alternative) o 

ricreativo-fruizionale sarà importante, prima di tutto, riqualificare il contesto della stessa, in 

modo tale che si armonizzi e ricolleghi a quello circostante, e quindi attuare quelle azioni che ne 

permettano la destinazione finale. 

L’attività estrattiva determina l’insorgere di impatti di vario genere e rilevanza sul sito di cava e 

sulle aree ad esso circostante durante tutto il perdurare della coltivazione; al termine dell’attività 

estrattiva, quando cioè un’area di cava ha concluso il suo periodo di redditività (ci troviamo a 
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sito esaurito e dismesso) emergono le criticità forse più rilevanti: alterazione del paesaggio, con 

estese aree denudate o caratterizzate da scavi e sbancamenti che sono soggette a fenomeni di 

dissesto idrogeologico etc. Quanto sin qui delineato è ulteriormente aggravato dai cronici 

problemi legati alla fase di ricostruzione ambientale di una cava dismessa: 

- i tempi di recupero: generalmente ad un primo intervento di rimodellamento morfologico delle 

superfici difficilmente fa seguito una ricostruzione vegetazionale, con l’illusione che la natura 

possa “fare da sé” e porre rimedio alle ferite inferte all’ambiente; 

- difficoltà nel reperimento di materiali idonei al rimodellamento morfologico delle pendici di 

scavo, e soprattutto per ricostituire quello strato pedologico dalle caratteristiche idonee per lo 

sviluppo di un soprassuolo; 

- scarsa attenzione posta alla mimesi degli interventi, in altre parole al reinserimento armonico, 

dal punto di vista degli assetti morfologici e vegetazionali, o in senso più generale ecosistemici, 

nell’ambiente circostante. 

Negli ambiti collinari e montani, in linea a quanto delineato nel documento allegato a PIAE 2002 

“Linee guida per la qualità dei ripristini conseguenti alle attività estrattive”, le problematiche 

principali emergenti in aree di cava sono, infatti, la predisposizione al dissesto idrogeologico di 

vaste zone rimodellate dall’azione antropica e l’impatto visivo rilevante derivante dalle attività 

estrattive. 

Se alla prima criticità, con le accresciute conoscenze delle tecniche di bio-ingegneria si può 

porre rimedio, è verso la seconda che deve essere focalizzata l’attenzione per un’azione di 

recupero ambientale che abbia caratteri di efficacia, applicabilità e replicabilità.  

Dal documento sopra citato si prende, quindi, a prestito una definizione che ben si attaglia a 

quanto verrà descritto in questa sede: “[omissis] le cave di versante debbono sviluppare progetti 

di ripristino che, realizzando profili di abbandono di sicura stabilità e assicurando il massimo 

sfruttamento del giacimento, siano patrocinabili da progetti di riuso credibili ”. 

L’esperienza nelle cave di argilla ha dimostrato ormai che a fronte di un ripristino 

esclusivamente “naturalistico” (o in altre parole di rinverdimento o destinazione a verde dei fronti 

di cava), che risulta di difficile attuazione per evidenti problematiche legate all’idrofobia del 

terreno e alle difficoltà di pedogenesi e che viene, quindi, comunemente disatteso o 

procastinato nel tempo, sarebbe auspicabile l’attuazione di azioni di ripristino alternative. 

Si tratta degli interventi di recupero che vengono descritti nella PIAE 2002 come recupero a fini 

multipli, generalmente applicabile in ambiti estrattivi di elevata estensione territoriale, quale 

quello in oggetto, nei quali è possibile che più destinazioni d'uso finale vengano tra loro 

integrate, anche in tempi diversi, sfruttando compiutamente le condizioni territoriali (ambientali, 

paesaggistiche e antropiche) circostanti. Confermando la necessità di salvaguardare l'esigenza 

di restituire al territorio un uso compatibile, ecologicamente sostenibile e in grado di estendere i 

benefici ambientali ricostruiti alle aree e ai sistemi ambientali circostanti, nel recupero a fini 



 22

multipli possono coesistere finalità agricole, naturalistiche, fruitive e ricreative, in grado di 

garantire così la necessaria manutenzione all'intero sistema integrato così delineato. 

 

3.6.2 Definizione delle destinazioni d'uso finali 

L’obiettivo perseguito per la definizione dei ripristini e della destinazione finale del polo è quello, 

ove possibile, del recupero ambientale, degli usi pubblici e sociali e - anche alla luce delle 

recenti direttive regionali - del massimo utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili; da ciò nasce 

la necessità di indicare alternativamente indirizzi e/o prescrizioni, opere di mitigazione ed altro, 

in ragione dei fattori di criticità che di volta in volta sono stati rilevati e analizzati, riportate nelle 

singole schede di progetto allegate alla variante. 

Occorre conseguentemente caratterizzare con precisione, circoscrivendoli, i contenuti salienti 

della destinazione d’uso finale prevista; vengono di seguito delineati i componenti sostanziali 

minimi degli obiettivi generali di ripristino. 

A premessa della trattazione delle destinazioni d’uso finali prescelte, si sottolinea ancora una 

volta che per la definizione degli usi finali è stato seguito il percorso metodologico, come 

delineato e suggerito dal documento PIAE (cfr. elaborato Pr1 - Linee guida per la qualità dei 

ripristini conseguenti alle attività estrattive), così sintetizzabile: 

� analisi ambientale dei siti estrattivi, che ha previsto un inquadramento agro-

vegetazionale e forestale, faunistico ed ecosistemica; 

� analisi dello stato attuale delle aree; 

� confronto e concertazione delle scelte di ripristino con gli attori principali del processo 

di decisione alla base della presente Variante PIAE/PAE, rappresentati, per citarne 

alcuni, da esercenti l’attività estrattiva, amministrazione comunale, progettisti ecc.. 

Ciò ha portato alla definizione del recupero a fini multipli , nell’ambito del quale possono poi 

coesistere differenti finalità che hanno portato all’individuazione di altre tipologie di recupero 

così denominate: 

� agro-naturalistico; 

� forestale; 

� fruitivo-ricreazionale; 

� recupero ai fini della ricerca e dello sviluppo delle energie alternative. 

Tutto ciò premesso si aggiunge che la definizione degli usi futuri finali delle aree all’atto 

dell’abbandono delle cave è una problematica che soltanto di recente si è posta 

prepotentemente all’attenzione degli addetti ai lavori, man mano che è aumentata la 

consapevolezza della necessità di sistemazione delle cave esaurite insieme alla convinzione 

che quando possibile, è opportuno utilizzare aree già manomesse riducendo al minimo 

indispensabile il ricorso ad ulteriori aree ancora indisturbate. 
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Nel seguito, per ognuna delle destinazioni/sub-destinazioni finali previste, vengono esplicitate le 

caratteristiche salienti e le azioni da intraprendere per la realizzazione degli usi finali. 

Un ulteriore e utile riferimento da utilizzarsi per la progettazione della sistemazione finale delle 

aree estrattive è, infine, rappresentato dal manuale "Il recupero e la riqualificazione ambientale 

delle cave in Emilia - Romagna. Manuele teorico - pratico" redatto dalla Regione Emilia-

Romagna. 

 

Recupero a fini multipli 

Come anticipato, nell'ambito del recupero a fini multipli possono coesistere differenti finalità; ciò 

ha portato all’individuazione di ulteriori tipologie di recupero così denominate:  

1. agro-naturalistico; 

2. forestale; 

3. fruitivo-ricreazionale; 

4. recupero ai fini della ricerca e dello sviluppo delle energie alternative. 

La possibilità della prossimità di usi differenti dovrà essere garantita da un adeguato 

inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale circostante, che non deve tradursi in un 

semplice mascheramento delle opere e degli impianti maggiormente visibili e impattanti, ma 

devono essere attuate efficaci azioni di mitigazione delle opere primarie e accessorie 

supportate da uno sviluppato corredo vegetazionale.  

In generale le azioni da intraprendere per la realizzazione della destinazione ad usi multipli 

sono: 

1. risistemazione morfologica e idraulica con ricomposizione fondiaria delle superfici 

recuperate, devono essere impediti e/o sanati i fenomeni di dissesto, i siti d’intervento 

devono essere riconnessi alle aree circostanti e deve essere altresì previsto un efficace 

controllo delle acque meteoriche al fine di limitare fenomeni di ristagno idrico o eccessiva 

privazione; 

2. ricostituzione dello strato pedologico, tramite il reimpiego di suolo precedentemente 

accantonato e stoccato in aree di cava o accessorie, o in assenza di questo si deve 

prevedere l’impiego di terreno vegetale dalle caratteristiche chimico-fisiche controllate e 

plausibilmente analoghe a quelle del sito d’intervento, che sia altresì adeguatamente 

preparato (arricchito con humus, torba, compost vegetale e concimi organico-minerali). Se 

proveniente da altro sito deve essere scongiurata la possibilità di inquinamento floristico e 

bio-genetico; 

3. ricostituzione di una copertura vegetale costituita da siepi alto-arbustive perimetrali in 

ragione almeno del 5% della superficie disponibile, utilizzando prioritariamente specie 

arboree ed arbustive appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell’area da ricostituire e 

adatte alla caratteristiche fisico-chimiche del suolo, o in alternativa impiegando anche 

essenze ornamentali che garantiscano un discreto livello di naturalità e fungano di 
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mitigazione estetica e di riduzione degli effetti derivanti dall’esercizio produttivo (ad es. 

abbattimento delle polveri e/o del rumore); 

4. inserimento di aree di compensazione ecologica (siepi, fasce boscate etc.) in aree esterne 

al sito, nel caso nell’area in recupero non venga eseguita la ricostruzione di un adeguato 

corredo vegetazionale. 

 

Recupero agro-naturalistico 

Si tratta di un insieme di azioni finalizzate alla affermazione stabile di uno sviluppo di tipo 

agricolo tradizionale, non intensivo, che prevede l’uso prevalente del suolo a prati permanenti, 

prati arborati e a seminativi arborati, con la presenza percentualmente rilevante di aree di 

compensazione ecologica interne al fondo, quali, ad esempio, siepi, filari, fasce boscate ecc.. 

Le azioni da attuarsi possono essere così sinteticamente delineate: 

1. risistemazione morfologica e idraulica con ricomposizione fondiaria delle superfici 

recuperate, devono essere impediti e/o sanati i fenomeni di dissesto, i siti d’intervento 

devono essere riconnessi alle aree circostanti e deve essere altresì previsto un efficace 

controllo delle acque meteoriche al fine di limitare fenomeni di ristagno idrico o eccessiva 

privazione; 

2. ricostituzione dello strato pedologico, tramite il reimpiego di suolo precedentemente 

accantonato e stoccato in aree di cava o accessorie, o in assenza di questo si deve 

prevedere l’impiego di terreno vegetale dalle caratteristiche chimico-fisiche controllate e 

plausibilmente analoghe a quelle del sito d’intervento, che sia altresì adeguatamente 

preparato (arricchito con humus, torba, compost vegetale e concimi organico-minerali). Se 

proveniente da altro sito deve essere scongiurata la possibilità di inquinamento floristico e 

bio-genetico; 

3. ricostituzione della copertura vegetale, tramite l’impianto di specie arboree ed arbustive 

autoctone ed adatte alla caratteristiche fisico-chimiche del suolo, con un’estensione non 

inferiore al 30% dell’area disponibile, da collocarsi sia al bordo che all’interno dei fondi. 

 

Il recupero in oggetto può applicare i principi e gli obiettivi dell’agricoltura biologica, o in 

subordine della lotta integrata, nella forma del recupero agrobio-naturalistico. 

 

Recupero forestale 

In aree nelle quali aspetti ambientali (ad es. acclività) o socio-economici (disinteresse da parte 

del proprietario ad un impiego agricolo del sito) limitano in modo evidente una destinazione 

agricola, o laddove sussistano necessità più urgenti rispetto ad un’azione di rinaturalizzazione 

dell’area, la destinazione forestale è da preferirsi alle sopra citate alternative. 

Le azioni da intraprendere devono essere tali da ottenere un ambito estensivo stabile a 

vegetazione naturale o sub-naturale, che garantisca nel tempo la copertura permanente e 

pressoché totale (anche il 100%) dell’area disponibile. La finalità produttiva dell’ambito, che 
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risulta secondaria, convive con la destinazione naturale e paesaggistica e determina una 

maggiore libertà nell’uso delle specie rispetto ad un recupero naturalistico. 

Si aggiunge che trattasi di una destinazione che richiede un’attenta programmazione nella 

gestione del substrato pedogenizzato, che deve essere presente in quantità e spessore 

adeguato allo sviluppo di un soprassuolo arboreo. A questo può associarsi la raccolta e la 

moltiplicazione di essenze locali anche se la finalità produttiva, come sopra scritto, consente 

maggiore libertà nella scelta delle essenze rispetto ad recupero naturalistico. 

 

Per quanto concerne, infine il possibile recupero fruitivo-ricreazionale  e l'eventuale 

insediamento di impianti per la produzione di energia da fonti ener getiche rinnovabili , si 

demanda ai P.C.S. e ai P.R. la proposta di assetto definitivo delle aree, che verrà esaminato e 

validato in fase autorizzativa. 

Si evidenzia, infine, che è stato ritenuto opportuno prescrivere che tra le eventuali diverse 

destinazioni d'uso e/o funzioni vengano interposte fasce di separazione di dimensioni adeguate 

in modo da evitare continuità tra destinazioni incompatibili (cfr. elaborato "P5bis - Schede di 

progetto - Bacino Collina: Polo CO024 Roteglia"). 

 

 

3.7 La Normativa Tecnica di Attuazione 

La revisione dell'apparato normativo, oltre alla finalità principale di aggiornamento rispetto alle 

modifiche apportate dalle scelte di piano della variante specifica per il Polo CO024 Roteglia, è 

finalizzata al raggiungimento di un più elevato standard qualitativo di progettazione e di 

gestione delle attività di coltivazione e di recupero ambientale e nel contempo, 

all'aggiornamento delle normative di riferimento per l'attuazione delle previsioni e, da ultimo, ad 

un riordino generale della normativa di piano, utilizzando, ove necessario, le "NTA-Tipo per i 

PAE" di cui all'Allegato 1 dell'elaborato "P2 - Normativa Tecnica di Attuazione" del PIAE 2002. 

Come anticipato nel paragrafo 2.1, le modifiche di perimetrazione e di zonizzazione riguardano 

esclusivamente il Polo CO024; non sono stati operati stralci nelle rimanenti aree di PAE. 

Demandando all'esame dello specifico elaborato per la disamina di dettaglio, le modifiche 

principali rispetto alle norme del PAE 2001 sono così schematizzabili: 

� aggiornamento dell'art. 5 "Zonizzazione del PAE comunale", con l'inserimento delle zone di 

nuova definizione (ZR1, ZR2) e la rivisitazione degli interventi ammessi nelle varie tipologie; 

� aggiornamento delle volumetrie massime estraibili nelle aree di PAE (art. 7 "Localizzazione 

e dimensionamento delle zone di estrazione"); 

� regolamentazione della possibilità di utilizzo di impianti provvisori di vagliatura, 

frantumazione e selezionatura delle argille, funzionale ai nuovi usi alternativi del materiale 

estratto (art. 13 "Impianti di prima lavorazione" e Appendice 2 "Permesso di installazione 

provvisoria di un impianto mobile di frantumazione e/o vagliatura argilla"); 
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� inserimento dei necessari disposti relativi all'accordo per l'attuazione del polo estrattivo di 

cui all'art. 24 della L.R. 7/2004 e al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2008 in merito 

alla gestione dei rifiuti di estrazione; 

� inserimento dell'Appendice 1 "Contenuti dei Piani di Coltivazione e Sistemazione", nella 

quale vengono definiti precisi standard qualitativi di progettazione; 

� inserimento dell'Appendice 3 "Contenuti della relazione annuale", al fine di dettagliare e 

integrare i contenuti della relazione annuale prevista dall'art. 17 della convenzione-tipo di cui 

all'allegato A della delib. 70/92 della Giunta regionale. 

 

 
















