
AVVISO AL PUBBLICO 
 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (LR 4/2018) 
PER IL PROGETTO DENOMINATO “PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI SISTEMAZIONE 

DELLA CAVA STADOLA” 
NEL COMUNE DI CASTELLARANO (RE) 

 
Il Comune di Castellarano avvisa che, ai sensi dell’art. 15 della LR 4/2018, il proponente S.E.A.R. s.r.l. 
con sede legale in Via Radici in Monte n. 212 42014 Castellarano (RE), Provincia di Reggio Emilia 
C.F./P.IVA 00436360358, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA) per il progetto denominato “Piano di Coltivazione e Progetto di 
Sistemazione della Cava Stadola” al codesto comune istanza prot. 9664 del 06/07/2020 e 
successivamente integrata con note prot. n. 9825 del 08/07/2020 e n. 10131 del 11/07/2020 e 
successive integrazioni. 
 
Il progetto: 
- è localizzato in Comune di Castellarano (RE); 
- appartiene alla tipologia progettuale di cui all’allegato A.3 - A.3.1) Cave e torbiere con più di 

500.000 metri cubi all’anno estratto o di un’area interessata superiore ai 20 ettari. 
 
Il progetto della Cava Stadola prevede l’escavazione e commercializzazione di argille per uso 
industriale: l’intervento estrattivo sarà svolto in 5 anni e sarà finalizzato all’estrazione di 416.000 m³ 
di argilla utile, ad esaurimento del volume residuo pianificato. 
L’obiettivo sarà quindi, la sistemazione definitiva della cava sia in termini morfologici che 
vegetazionali e la sua ricontestualizzazione nel paesaggio collinare: la progettazione ha tenuto conto 
della presenza di una frana attiva (PTCP 2010), oggetto di uno specifico progetto in coordinamento 
con quello estrattivo.  
L’intervento prevede il completamente dell’estrazione e della sua sistemazione nella porzione alta, 
fin dalle prime fasi di scavo, al fine di ridurre gli impatti geomorfologici e visivi. 
Il progetto di sistemazione della cava prevede interventi di recupero che affiancano prati stabili a 
boschetti autoctoni, macchie arboreo arbustive (ginestre, rosa canina nonché aceri e carpini); l’area 
avendo un recupero a fini multipli, sarà inoltre, attrezzata per finalità fruitivo-ricreazionali con la 
realizzazione di una pista ciclo-pedonabile e aree di sosta attrezzate. 
 
Ai sensi dell’art. 16 della LR 4/2018, la documentazione è resa disponibile per la pubblica 
consultazione sul sito web del Comune di Castellarano: http://www.comune.castellarano.re.it. 
 
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione su web del Comune di Castellarano 
del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio 
ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori 
elementi conoscitivi e valutativi, inviandoli o presentandoli al Comune di Castellarano – ufficio 
protocollo - Via Roma, 7 42014 Castellarano (RE); l’invio delle osservazioni può essere effettuato 
anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  
egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net 
Le osservazioni saranno integralmente pubblicate sul sito del Comune di Castellarano 
(http://www.comune.castellarano.re.it). 
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Ai sensi dell’art. 16 della LR 4/2018, il presente avviso al pubblico tiene luogo delle comunicazioni di 
cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/90. 
 
Ai sensi dell’art. 20 della LR 4/2018, secondo quanto richiesto dal proponente, l’eventuale 
emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico comprende e sostituisce le seguenti 
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque 
denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e indicati ai seguenti punti: 
- autorizzazione all’attività estrattiva ai sensi dell’art. 11 della L.R. 17/1991 e s.m.i.; 
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; 
- nulla osta relativo all’impatto acustico di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004 
- autorizzazione Movimenti terra (R.D. 3267/23) 
- concessione di terreni demaniali (LR 7/2004) 


