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 PREMESSA 

Su incarico della Ditta SEAR S.r.l. si è provveduto alla stesura della presente relazione 

tecnica, a supporto dell’endo-procedimento “Richiesta di concessione aree demaniali” 

rientrante nella Procedura di VIA del PCS di Cava Stadola presentato in data 06/07/2020 

prot. n. 9664 e successive integrazioni, al fine di ottenere la disponibilità di terreni demaniali 

siti all’interno della cava stessa.  

In questa sede si descrivono le opere o gli interventi previsti per le aree demaniali oggetto 

di istanza, rimandando la trattazione completa del progetto agli elaborati redatti a supporto 

della procedura di VIA, pubblicati https://www.comune.castellarano.re.it/entra-in-

comune/servizi-per-il-cittadino/ambiente/attivita-estrattive/piano-di-coltivazione-e-

sistemazione-della-cava-stadola-anno-2020/ . 

Alla presente istanza si allegano le seguenti tavole tratte dal progetto di cui sopra 

 TAVOLA 1 LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO SU BASE C.T.R. 

 TAVOLA 2 ASSETTO CATASTALE CON L’INDIVIDUAZIONE DELLE PROPRIETÀ INTERESSATE 

 TAVOLA 5A PROGETTO DI COLTIVAZIONE- PLANIMETRIA 

  TAVOLA 5E INTERFERENZE CAVA – FRANA- DA ALLEGERIRE  

 TAVOLA 8 PROGETTO DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE-PLANIMETRIA 

 

La presente relazione contiene si seguenti allegati: 

 Allegato 1 Visura CCIIAA 

 Allegato 2 Inquadramento catastale 

 Allegato 3 Fascicolo B1 Documentazione amministrativa (fuori relazione)  

 

Nella presente relazione verranno inserite figure tratte dalle tavole di progetto, rielaborate 

in termini grafici, per le finalità descrittive. 
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 UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 

Il polo estrattivo CO024 Roteglia, sito in Comune di Castellarano, si sviluppa in parte 

a nord dell’abitato di Roteglia e in parte ad ovest del medesimo  

Nel polo in questione, attualmente normato dalla Variante Specifica PAE 2012 del 

Comune di Castellarano si individuano tre aree estrattive fisicamente distinte, due delle quali 

in attività denominate Zone di PAE n. 1 e 2 Stadola e Querceto. 

L’intervento in progetto riguarda il Progetto di Coltivazione e Sistemazione della Zona 

di PAE n. 1 Stadola di seguito Cava Stadola. 

 

 
Figura 1 Inquadramento corografico estratto dalle Tavole CTR 219SO “Serramazzoni” e 219NO “Sassuolo” 

in scala 1:25.000 
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Figura 2 Inquadramento topografico estratto dalle Sezioni CTR 219050 “Castellarano” e 219090 “Roteglia” in 

scala 1:10.000 

 

In termini catastali, le proprietà sono identificate nella Tavola 2 “Planimetria catastale” 

in scala 1:2.000 allegata agli elaborati della procedura di VIA; l’area del Polo nel suo 

complesso interessa una superficie di estensione pari a 538.240 m²; tali terreni sono 

individuati al Nuovo Catasto Terreni e sono di seguito elencati. 

- Foglio 44, mappali 92, 94, 95; 

- Foglio 49, mappali 59, 60, 61, 62, 63, 64, 86, 89, 152, 153, 155, 156; 

- Foglio 50 mappali 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 54, 55, 57, 76, 124, 127, 132, 143, 144, 145, 146, 148, 

149, 152, 153, 154, 168, 169, 170, 179, 193, 195, 197, 198, 199, 208, 563, 564; 

- Foglio 55 mappali 1, 3, 9, 10, 14, 532, 135, 536, 541, 542, 544, 545, 569. 

Sono, inoltre, presenti terreni demaniali coincidenti con vecchi tracciati di rii, 

attualmente o non più presenti ovvero avente un andamento sul terreno diverso da quanto 

individuato catastalmente. 
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A 2.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO LOCALE 

L’area in esame è rappresentata nella porzione orientale del Foglio 219 “Sassuolo” 

della Carta Geologica d’Italia. 

Qui affiorano Formazioni del Dominio Epiligure sovrapposte ad Unità del Dominio 

Ligure: le prime si presentano in larghe sinclinali, a volte carattere regionale, con 

stratificazione ben riconoscibile, le seconde sono fortemente tettonizzate ed a struttura 

apparentemente caotica, che ha completamente obliterato l’originaria stratificazione. 

 

 
Figura 3. Estratto dalla sezione geologica A-A’ del Foglio 219 Sassuolo 

 

La sezione in Fig. 3 rappresenta quanto appena descritto: le Formazioni del Gruppo di 

Bismantova, la Formazione di Ranzano e quella di Monte Piano formano un’ampia sinclinale 

che prosegue in destra idraulica del F. Secchia. 

Di seguito si riporta un estratto dalla carta geologica progetto CARG della Regione 

Emilia Romagna, disponibile al sito https://applicazioni.regione.emilia-

romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=geologia. 

 

Nella figura seguente si riporta la carta geologica di dettaglio dell’area di cava (il 

perimetro di cava e zonizzazione sovrapposto ai limiti geologici. 
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Figura 4 estratto dalla carta geologica progetto CARG della Regione Emilia Romagna, disponibile al sito 

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=geologia. Sezione 219090 
Roteglia 

Le Formazioni Epiliguri affioranti nell’area (MMP, RAN3, ANT, MVT, CTG, PAT) hanno 

un assetto uniforme con immersione a NE e inclinazione compresa tra 30° – 40°; queste 

formazioni appartengono al fianco meridionale della sinclinale rappresentata in Fig. 2 e 

devono a questa struttura il loro assetto. 

Al di sotto e spesso in contatto tettonico affiorano le Unità Liguri (MCS, BAI1, APA). 

Sono presenti alcuni depositi gravitativi sui versanti e le Unità Quaternarie continentali 

in corrispondenza della piana del Fiume Secchia. 

 

 

A 2.2 CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE 

Nella Zona di PAE n. 1 Stadola affiora una successione eocenica-miocenica regolare 

denominata Epiligure, rappresentata dalle Marne di Monte Piano (MMP), Formazione di 

Ranzano, con il membro pelitico-arenaceo di Varano dè Melegari (RAN3), Formazione di 

Antognola, le Brecce argillose della Val Tiepido, seguite a monte dalle Formazioni di 
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Cotignaco, di Pantano e del Termina a seguire da terreni appartenenti al Gruppo di 

Bismantova.  

L’assetto stratigrafico mostra una struttura positiva messa in evidenza dagli 

affioramenti della Formazione del Ranzano che qui costituiscono una fascia arcuata con 

assetti complessivamente divergenti e con la parte convessa rivolta verso N-NE. 

Di seguito la descrizione delle unità affioranti. 
 
MVT Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa 
Reggio nell'Emilia Brecce a matrice argillosa grigia, talora varicolore, a stratificazione talora indistinta, con 
clasti decimetrici o di dimensioni maggiori di prevalenti calcilutiti biancastre tipo "palombino", calcari marnosi, 
marne, siltiti e arenarie, inclusi da decametrici ad ettometrici di formazioni liguri o epiliguri, e sporadiche ofioliti. 
Colore grigio uniforme. Sono state distinti: una litofacies con inclusi di argille varicolori (MVTa), caratterizzata 
da inclusi metrici di AVV ed AVS, raramente di MMP, LOI, ANT, che rappresenta localmente la base della 
formazione; e la litofacies argilloso-calcarea ( MVTb). Depositi di colata gravitativa (mud e debris flow). Unità 
interdigitata ad ANT. La potenza massima varia da qualche decina ad oltre 200 m. (Chattiano? - Aquitaniano 

 
ANT - Marne di Antognola 
Marne argillose e marne siltose verdognole o grigie con patine manganesifere. Stratificazione difficilmente 
percepibile. Sono presenti livelli torbiditici di arenarie vulcanoclastiche, arcosiche e quarzoso-feldspatiche, 
talora selciose. Localmente presente un orizzonte a slumping (sl). Localmente è stata distinta la litofacies 
arenacea (ANTa), caratterizzata dalla presenza di torbiditi arenaceo-pelitiche con areniti medio-fini, in strati 
sottili e medi, e areniti grossolane in strati spessi Il limite inferiore discordante su RAN, netto su LGR; unità in 
eteropia con MVT. La potenza totale della formazione varia da pochi metri a oltre 200 m. 
(Rupeliano terminale - Burdigaliano inf.). 
 
RAN3 - Formazione di Ranzano - membro di Varano de' Melegari 
Torbiditi arenaceo-pelitiche con A/P<1, in strati da sottili a spessi, tabulari o lenticolari; litareniti risedimentate 
fini o finissime, grigio verdastre, particolarmente ricche di frammenti di rocce carbonatiche, passanti a pelite e 
pelite marnosa scura. Le peliti possono localmente costituire anche l'intero strato. Nell'area del Foglio 218 
sono frequenti gli intervalli caotici, sono presenti anche livelli ricchi di frammenti di serpentinoscisti e altre 
metamorfiti di alta pressione e strati sottili di vulcanoareniti feldspatiche di composiozione andesitica. 
Passaggio inferiore netto su RAN2. Potenza massima di oltre 600 m. (Rupeliano medio - sup.) 
 
MMP - Marne di Monte Piano 
Argille, argille marnose e marne rosse, rosate, grigio chiaro e verdi, con rari e sottilissimi strati di 
feldspatoareniti risedimentate, siltiti nerastre e calcari marnosi grigio-verdi od ocra. Nell'area del Foglio 218 
verso l'alto stratigrafico, le argille rosate passano gradualmente a marne siltose grigie. Localmente è stata 
distinta una litofacies caotica (MMPa) rappresentata da argille grigio scure inglobanti blocchi calcarei, 
calcarenitici e marnosi di pertinenza ligure. Localmente alla base della formazione, sono presenti calcareniti 
grigie e rosate in strati massivi molto spessi caratterizzati da intensa bioturbazione e da tracce di Zoophycos. 
Sono presenti slump. Stratificazione generalmente poco evidente. Sedimentazione di tipo pelagico, in 
ambiente confinato e profondo, con rari apporti torbiditici. Il limite inferiore è discordante sulle unità liguri 
deformate o netto su BAI. La potenza affiorante è non superiore a 80 m. (Luteziano sup. - Rupeliano inf.?) 
 

L’attività estrattiva interessa prevalentemente le argille appartenenti alle Formazioni 

Antognola e Ranzano. 
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 IDROGRAFIA 

Il Polo CO024 Roteglia cade interamente nel bacino idrografico del Fiume Secchia; il 

Secchia nasce dall’Alpe di Succiso, e accogliendo numerosi affluenti, attraversa il territorio 

reggiano per poi entrare, all’altezza di Rubiera, in quello modenese. In termini di qualità 

delle acque superficiali, il tratto alto del fiume risente degli scarichi dei comuni di Castelnovo 

né Monti e Villaminozzo e durante il suo corso riceve le acque pesantemente compromesse 

del T.Rossenna e dei torrenti Tresinaro e Fossa. 

Di notevole rilevanza, data la caratterizzazione prevalentemente torrentizia dei rii della 

zona, può risultare l’eventuale mutazione dell’intorbidamento delle acque convogliate nei rii 

locali; questo fenomeno, naturale nel suo genere, in una situazione estrattiva si troverebbe 

intensificato, sia a causa della più efficace erosione operata dalle acque meteoriche su 

superficie denudate, private della copertura vegetale, sia a causa della estrema volatilità 

delle polveri prodotte dall’attività estrattiva di cava. 

Dal punto di vista idrologico, la zona di PAE n. 1 Stadola appartiene interamente al 

bacino del Rio Roteglia; l’area è inoltre attraversata dal Fosso Santa Maria e dal Rio 

Argontello sul lato est. 

L’attività di scavo in essere dagli anni settanta ha modificato radicalmente la morfologia 

del versante; di seguito si riporta l’inquadramento idrografico. 

Il Rio Santa Maria, corre attualmente leggermente ad est rispetto all’identificazione 

catastale, il rio che era presente in cava nella porzione meridionale non è più identificabile 

nemmeno nella porzione a valle della cava stessa.  
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Figura 5 Foto aerea del 2012 desunta da http://www.pcn.minambiente.it/viewer/ 

 USO DEI TERRENI OGGETTO DI CONCESSIONE 

Al fine di ottenere la disponibilità dei terreni demaniali presenti all’interno dell’area di cava 

oggetto di autorizzazione unica ai sensi della L.R. 4/18, per l’attività estrattiva, si chiede la 

concessione dei mappali di seguito descritti. 

L’area è identificata al Foglio 50 fronte mappali 145-146-168: coincide con una piccola 

porzione di terreno rimasta al demanio sul catasto, ma non più riconoscibile come tale, che 

ricade nell’aia di lavorazione delle argille a servizio della cava Figura 6.  

Fiume Secchia 

Rio Roteglia 

Rio S. Maria 

Rio 

Argontello 
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Figura 6 Rappresentazione su base catastale e foto satellitare dell'area demaniale oggetto di richiesta di 

concessione 

L’area fa parte dell’aia di cava ed è utilizzata per il transito dei mezzi; al termine 

dell’attività estrattiva sarà rinverdita (prato) senza modifiche morfologiche rispetto alla 

situazione attuale (Figura 7). Si rimanda alle tavole 5a e 8 per la trattazione completa delle 

opere in progetto. 
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Figura 7 Estratto dalla Tav. 9 "Inserimento paesaggistico" 

 

La seconda coincide con un breve tratto del Rio S. Maria, che non sempre si colloca 

sul proprio percorso originale e pertanto non sempre l’alveo coincide con il demanio, ed è 

identificata al Foglio 50 fronte mappale 41 (Figura 8). 

 

Ubicazione 

Terreni Demaniali 
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Figura 8 Rappresentazione su base catastale e  

foto satellitare dell'area demaniale oggetto di richiesta di concessione 

 

Nei pressi dell’area sarà collocato in rilevato parte del terreno proveniente dalla 

sistemazione della frana, senza interferire con il corso del Rio S. Maria e senza modificarne 

l’alveo o le sponde, come mostra l’estratto della Tavola 5e (integrazioni gennaio 2021), che 

evidenzia la non interferenza tra il Rio e l’intervento. 
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Figura 9 Estratto dalla Tavola 5e 

Infine, per i mappali demaniali identificati Foglio 50 Fronte 40-38-54 in parte coincidenti 

con il corso del Rio S. Maria si richiede la concessione esclusivamente perché rientranti 

nell’area oggetto di autorizzazione estrattiva poiché coincide con il limite fra due sottozone 

PAE, ma sui quali non sono previste né opere né interventi se non il rinverdimento a prato 

senza modifiche morfologiche rispetto alla situazione attuale per quelle modeste porzioni 

non coincidenti con l’alveo del Rio S. Maria. 

Nelle figure di seguito si mette a confronto l’estratto catastale con il Progetto di 

sistemazione vegetazionale, identificando con delle frecce le porzioni di aree oggetto di 

rinverdimento; sul resto delle aree demaniali non verrà eseguito nessun intervento poiché o 

già rinverdite oppure coincidenti con l’alveo del Rio stesso. 
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Figura 10 Estratto dalle Tavola 2 In quadramento Catastale e Tav. 8 Progetto di Sistemazione Vegetazionale  

A 4.1 COMPUTO METRICO DEI TERRENI OGGETTO DI CONCESSIONE  

L’area totale oggetto di istanza di concessione è pari a 785 m² per i terreni 

catastalmente corrispondenti all’alveo del Rio S. Maria e di 775 m² per l’area demaniale 

relativa ad un rio non più esistente, per complessivi 1.560 m². 

 

Si sottolinea che la sola porzione demaniale che ricade nell’aia, pari a 775 m², è 

compresa tra le superfici già utilizzate nell’ambito delle attività a servizio della cava, per 

transito mezzi o stesa-lavorazione delle argille estratte. 
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 CONCLUSIONI 

 

La presente accompagna la richiesta di concessione di terreni demaniali ricompresi 

nel perimetro autorizzativo della Cava “Stadola” rientrante nella Procedura di VIA del PCS 

di Cava Stadola presentato in data 06/07/2020 prot. n. 9664 e successive integrazioni 

Le caratteristiche delle aree e l’uso sono descritti ai paragrafi precedenti, ai quali si 

rimanda: trattasi  

 

La superficie complessiva richiesta in concessione è pari a 1.560 m², dei quali solo 

775 m² sono già utilizzati nell’ambito delle attività a servizio della cava, per transito mezzi o 

stesa-lavorazione delle argille estratte. 

 

 

 

 

 

 

 


