Provincia di Reggio Emilia

VARIANTE SPECIFICA 2014
con valore di PAE del Comune di Reggiolo

POLO PO107 MARGONARA

NFRAREG
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

GIAMMARIA MANGHI

IL CONSIGLIERE DELEGATO
ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ALESSIO MAMMI

LA DIRIGENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

arch. ANNA CAMPEOL
Adottato dal
Consiglio Provinciale
con atto n° 54 del 12.06.2014

Approvato dal
Consiglio Provinciale
con atto n° 14 del 03.06.2016

QUADRO CONOSCITIVO

A0 ter/1 RELAZIONE DI ANALISI
progettazione a cura dell’U.O. Attività Estrattive

STRUTTURA TECNICA
Provincia di Reggio Emilia
Servizio Pianificazione territoriale, Ambiente e Politiche culturali
Anna Campeol (Dirigente)
U.O. Attività estrattive
Barbara Casoli (Coordinamento tecnico)
U.O. Tecnico giuridica, AIA e Procedimenti autorizzativi
Pietro Oleari
U.O. PTCP, Programmi e Piani di settore
Renzo Pavignani, Andrea Modesti
U.O. Sistema Informativo Territoriale
Davide Cavecchi
U.O. Amministrativa
Stefano Tagliavini, Barbara Benevelli, Mirella Ferrari, Francesco Punzi,
Rosa Ruffini
Comune di Reggiolo
Cristiano Bernardelli (Responsabile Settore Assetto e Uso del Territorio
Ambiente fino al 30/04/2014)
Isabella Caiti, Elena Morini - Binini Partners (consulenti)
Mario Mambrini - GEOLOG (consulenti)

0. PREMESSA ............................................................................................................... 1
1. ANALISI DEL FABBISOGNO DI MATERIALI SABBIOSI PER IL POLO PO107
MARGONARA ........................................................................................................... 2
1.1

Considerazioni generali ............................................................................................... 2

1.2

Attività ordinaria ........................................................................................................... 2

1.3

Stima fabbisogno per opere pubbliche ....................................................................... 5

2. CONFORMITÀ E COERENZA CON IL PTCP 2010 ................................................ 10
3. STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE E
COMUNALE.................................................................................................................. 13
3.1

Premessa..................................................................................................................... 13

3.2

Stato di attuazione del PIAE nel bacino Po............................................................... 13

3.3

Stato di attuazione del PAE comunale ...................................................................... 14

3.4

Stato di fatto delle attività di cava ............................................................................. 15
3.4.1 Breve cronologia amministrativa..............................................................................................15
3.4.2 Quantitativi estratti e residui.....................................................................................................15
3.4.3 Stato delle aree coinvolte.........................................................................................................16

4. ANALISI DEGLI EFFETTI ATTESI DALLA ATTUAZIONE DELLA PREVISIONE . 19
4.1

Considerazioni generali ............................................................................................. 19

4.2

Idoneità qualitativa e disponibilità quantitativa della risorsa .................................. 20

4.3

Analisi sulla fattibilità geo-idrologica dell’approfondimento e sulla stabilità delle
scarpate di scavo........................................................................................................ 20
4.3.1 Effetti sull’assetto geo-idrologico .............................................................................................21
4.3.2 Esiti del monitoraggio sulla subsidenza locale in fase di esercizio della cava ........................21
4.3.3 Stabilità dei fronti di scavo .......................................................................................................25
4.3.4 Fenomeni segnalati nel circondario della cava........................................................................25

4.4

Interferenza con le acque superficiali e sotterranee ................................................ 26
4.4.1 Esiti del monitoraggio sulle acque di falda in fase di esercizio della cava ..............................26

4.5

Impatti sulla vegetazione e sulla fauna ..................................................................... 29
4.5.1 Aspetti agro vegetazionali e forestali .......................................................................................29
4.5.2 Aspetti faunistici .......................................................................................................................30

4.6

Impatto sul paesaggio ................................................................................................ 33
4.6.1 Alterazioni temporanee ............................................................................................................33
4.6.2 Alterazioni permanenti .............................................................................................................34

4.7

Impatti sulla viabilità e sul traffico veicolare indotto ............................................... 34

4.8

Impatti sulla salute della popolazione: clima acustico e qualità dell’aria............... 39

Appendice 1

Indagini geognostiche

Appendice 2

Studio idrogeologico sull'interferenza dell'attività estrattiva derivante
dall'approfondimento del polo PO107 Margonara con il territorio
circostante

Appendice 3

Presentazione dei contenuti dello "Studio idrogeologico sull'interferenza
dell'attività estrattiva derivante dall'approfondimento del polo PO107
Margonara con il territorio circostante"

Appendice 4

Schede tecniche dei piezometri

0.

PREMESSA

Il polo estrattivo PO107 Margonara è localizzato poco più di 2 km a nord-ovest
dell'abitato di Reggiolo, al confine con il comune mantovano di Gonzaga (cfr. All.1 e 2
elaborato "A0 ter/a1 Cartografia di analisi").
La previsione estrattiva è stata inserita nel PIAE 2002 (All. 3) in ampliamento e
approfondimento di una cava inattiva da tempo; nel polo in questione, attualmente
normato dal PAE 2006 del Comune di Reggiolo (All. 4), si individua una unica area
estrattiva, quasi totalmente sfruttata, nella quale gli scavi si sono spinti fino a - 12 m dal
p.c.. La presente variante prevede l'incremento della profondità massima di scavo fino a
- 20 m dal p.c., mantenendo la geometria di scavo utilizzata fino ad ora (scarpate con
pendenza massima di 1/2 in argilla e 1/3 in sabbia) che, come esplicitato nella relazione
geologica riportata in appendice, risultano verificate anche in regime sismico. Di seguito
sono riportati i dati dimensionali del polo in oggetto. Il volume massimo estraibile è
fissato in 550.000 mc di materiale sabbioso.

ZE - zone di estrazione
ZR - zone di riassetto
Tot. Polo PO107 Margonara

PAE 2006
95.460 mq
87.650 mq
183.110 mq

PIAE 2014
92.189 mq
95.917 mq
188.106 mq

Bilancio areale
- 3.271 mq
- 3,4%
+ 8.267 mq
+9,4%
+ 4.996 mq
+ 2,7%

Di seguito verranno illustrati gli aggiornamenti e gli approfondimenti conoscitivi relativi
alle componenti ambientali sensibili alla nuova previsione di escavazione, ritenendo
valide e attuali le altre analisi ambientali e territoriali prodotte a corredo del PAE 2006,
che si intendono in questa sede richiamate. Si sono ritenute particolarmente utili, e per
questo riportate nel Quadro conoscitivo della presente variante, la Relazione geologicotecnica generale (elaborato A0 ter/2) ed una serie di tavole rappresentative dell'assetto
geo-idrologico dell'ambito in esame (allegati A0 ter/a2÷A0 ter/a6).
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1. ANALISI DEL FABBISOGNO DI MATERIALI SABBIOSI PER IL POLO PO107
MARGONARA
1.1 Considerazioni generali
La stima del fabbisogno di materiali sabbiosi relativa al Polo PO107 è stata svolta
partendo dall'analisi del possibile “consumo” degli stessi nei diversi settori dell’attività
edilizia, delle opere pubbliche ed infrastrutturali.
La determinazione del fabbisogno è stata quindi effettuata quantificando i materiali inerti
sabbiosi necessari nelle diverse attività che ne richiedono l’impiego, basandosi
principalmente sui progetti depositati. In particolare una voce significativa è
rappresentata in questo panorama dalla realizzazione del vasto programma
infrastrutturale viario regionale e interregionale, oltre che ovviamente dall’attività edilizia
legata alla ricostruzione post-sisma. Tale analisi è stata poi ricondotta a scala
comunale, ipotizzando la quota parte di materiale sabbioso che potrebbe essere
ragionevolmente richiesta e dunque fornita dal polo estrattivo “Margonara” in tali ambiti.
Analizzando gli usi delle sabbie forniti dall’esercente l’attività estrattiva nel polo emerge
una situazione differenziata: parte delle sabbie è infatti destinata agli impianti di
calcestruzzo presenti in provincia di Reggio Emilia, parte viene commercializzata in
natura per la formazione di riempimenti e strati anticapillari di fondazione. Pertanto i
quantitativi vengono stimati con riferimento ad entrambe queste destinazioni d’uso.
Di seguito si riporta una stima del fabbisogno delle sabbie con riferimento alla diversa
tipologia di attività in cui possono venire impiegate.

1.2 Attività ordinaria
Parte del fabbisogno di sabbia richiesto al polo estrattivo deriva dalla attività edilizia,
che, se da un lato ha subito un forte rallentamento dovuto alla crisi economica in cui
versa tutto l’Italia e quindi anche la zona emiliana, ha recentemente fatto registrare un
incremento dovuto al terremoto del maggio 2012, che ha determinato una concreta
necessità di materie prime per far fronte alla ricostruzione delle zone più colpite, di cui
Reggiolo, insieme con i comuni limitrofi sia reggiani che modenesi, fa parte.
Per tali interventi la sabbia di Po risulta molto importante, poiché è necessaria per
miscelare le sabbie di frantoio e ottenere un conglomerato cementizio ottimale in termini
di resistenza e lavorabilità. Le sperimentazioni effettuate negli ultimi anni su vari mixdesign, infatti, hanno dimostrato che si ottengono calcestruzzi con caratteristiche
2

migliori utilizzando la sabbia silicea di Po in luogo di quella prodotta dai frantoi. Il
riscontro è nel grafico sottostante, che riporta il fuso granulometrico standard per gli
aggregati da calcestruzzo con la curva rossa che rappresenta l’assortimento
granulometrico ottenuto con le sabbie di frantoio e la linea blu che rappresenta quello
ottenuto con la sabbia della cava Margonara, decisamente migliorativa nel campo
afferente le sabbie.
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Fig. 1 - Fuso granulometrico standard per gli aggregati da calcestruzzo e confronto con l'assortimento
granulometrico ottenuto con diverse tipologie di sabbie

Ai fabbisogni legati all’edilizia sono poi da aggiungere anche le richieste conseguenti
alle opere pubbliche di scala locale, comunque sempre presenti sul territorio.
Grazie ai dati forniti dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del dossier “A un anno
dal terremoto”, ed attraverso un’opportuna parametrizzazione degli stessi, è stata
formulata un’ipotesi circa il fabbisogno di sabbia legato alle opere di ricostruzione postsisma, sia pubbliche che private, che si attesta intorno a 350.000 m3.
Dal documento pubblicato dalla Regione Emilia Romagna, sopra citato, si ricava infatti il
numero di abitazioni colpite dal sisma. Si riporta, a tale proposito, la tabella pubblicata a
pag. 5 del suddetto dossier.
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Le abitazioni complessivamente colpite in provincia di Reggio Emilia e Modena
ammontano a 161.747, di cui 112.392 a Modena e 49.355 a Reggio Emilia. Considerato
che le abitazioni complessivamente coinvolte sono 344.200, si ricava che circa il 50%
ricade in aree prossime a Reggiolo.
Sempre dallo stesso documento, si desume che le unità abitative inagibili sono 33.012.
Considerando quindi parametricamente che circa il 50% si trovi nell’area di interesse, le
unità abitative da sottoporre a ristrutturazione ed adeguamento sismico che potrebbe
attingere dalla cava Margonara sono circa 16.000.

Per ogni unità abitativa, considerando la variabilità delle dimensioni e degli interventi da
realizzare, sulla base dell’esperienza si può ipotizzare un fabbisogno di sabbia di circa
15-20 m3, per complessivi 240.000-320.000 m3. A questo occorre aggiungere il
fabbisogno legato al recupero delle opere pubbliche, che nell’area in esame sono: 4
biblioteche, 2 cinema, 4 teatri, circa 20 chiese, le sedi municipali, le scuole, ecc.
Una stima prudenziale, che tenga conto anche del fatto che nel frattempo alcuni degli
interventi di ristrutturazione/restauro e adeguamento sismico vengano eseguiti, porta ad
elevare i valori precedentemente ricavati a circa 350.000 m3.
Tale stima è supportata anche da ulteriori due fattori.
Il primo è relativo allo stato di attuazione dei poli estrattivi inseriti nel PIAE 2002
nell’ambito territoriale di appartenenza di Reggiolo (bacino Po), che vedono prossimo
all’esaurimento il polo estrattivo di Luzzara, in fase di escavazione i poli di Guastalla,
esaurite le cave di Brescello e Gualtieri e, infine, non recepita nel PAE comunale quella
in Comune di Boretto.
Il secondo fattore è relativo all’ubicazione di Reggiolo rispetto ai comuni più colpiti dal
sisma del maggio 2012. Premesso che il Comune di Reggiolo è risultato il più colpito tra
quelli reggiani, nel territorio modenese i maggiori danni alle abitazioni, ai beni culturali,
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alle attività produttive si sono riscontrati nei comuni di Cavezzo, Concordia sulla
Secchia, Mirandola, Novi di Modena, Finale Emilia, San Felice sul Panaro, Medolla,
Camposanto, San Prospero e San Possidonio. Dalla consultazione della Variante
Generale 2009 al PIAE della Provincia di Modena si osserva che nel bacino territoriale
costituito dai cosiddetti “comuni del cratere modenese” non sono presenti poli estrattivi
di sabbia. Più specificatamente:
•

Novi di Modena, Medolla, Camposanto, San Prospero e San Possidonio non sono
interessati da attività estrattiva;

•

Cavezzo è stata esonerato dalla pianificazione delle attività estrattive sul proprio
territorio;

•

Concordia sulla Secchia, San Felice sul Panaro e Mirandola sono interessati da
previsioni estrattive di argille per laterizi;

•

Finale Emilia è interessato da previsioni estrattive di argille per laterizi e limi argillosi
di bassa pianura.

I comuni del modenese limitrofi ai precedenti, sul cui territorio sono presenti attività
estrattive di sabbia sono Carpi, Modena e Soliera; di questi il più vicino risulta essere
Carpi. Dalle considerazioni riportate emerge chiaramente come il polo estrattivo di
Reggiolo risulti essere in posizione strategica per il soddisfacimento dei fabbisogni di
sabbia anche per i comuni modenesi colpiti dal sisma, per i quali si è manifestata
l’esigenza concreta di reperire altra materia prima.

1.3 Stima fabbisogno per opere pubbliche
Un capitolo importante per la determinazione del fabbisogno della sabbie è
rappresentato dalle infrastrutture viarie a carattere provinciale, regionale e nazionale, la
cui realizzazione è prevista nel corso del prossimo decennio. Di queste si considerano
ovviamente quelle più prossime al territorio del Comune di Reggiolo. Tali opere
pubbliche sono:
1. Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero – Raccordo autostradale Autostrada della

Cisa A15 Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (PR) Nogarole Rocca (VR) - Primo
stralcio Fontevivo – Trecasali (PR) recentemente aggiudicato;
2. Cispadana: costruzione in sede nuova del tratto di asse Cispadano compreso tra la

Variante alla S.P. 62 di Luzzara (recentemente ultimata da parte di ANAS) in località
Tagliata di Guastalla ed il tratto di Cispadana già realizzata tra la S.P. 2 Cattanea e
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lo svincolo autostradale della A22 di Reggiolo-Rolo. Il collegamento Cispadano
riveste caratteri di priorità all'interno del Piano Integrato dei Trasporti della Regione
Emilia Romagna (PRIT);
3. Quarta corsia A22 - L’intervento, da realizzarsi tra il km 223 ed il km 313 per uno

sviluppo complessivo di circa 90 km, consiste nell’assicurare all’intero tratto, per
ciascuna carreggiata, tre corsie di marcia più una corsia di emergenza e nella
riqualificazione dello svincolo di innesto con l’autostrada A1;
4. A1 MILANO NAPOLI: lavori di ampliamento per la realizzazione della quarta corsia

del tratto Modena Brennero Piacenza;
5. Bretella di collegamento Campogalliano Sassuolo, che consentirà di collegare il polo

produttivo del distretto della ceramica con l'autostrada A1 e con lo scalo intermodale
di Marzaglia.
Per ciascuna delle opere infrastrutturali sopracitate si è determinato, sulla scorta dei
progetti ad oggi presentati, il quantitativo di sabbia necessario alla loro esecuzione e la
quota parte che potrebbe essere soddisfatta dal polo estrattivo Margonara.
1. Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Primo stralcio Fontevivo – Trecasali (PR)
Il primo tratto si estenderà per circa 7 km e prevede la realizzazione di due ponti, un
viadotto sul Recchio (310 m circa) e uno sul Taro. La sezione tipo sarà così composta:
-

tappeto d’usura drenante;

-

binder;

-

strato di base;

-

misto cementato;

-

rilevato in terra stabilizzata a calce;

-

strato anticapillare in sabbia;

-

geotessile;

-

stabilizzazione a calce in sito.

Considerando il fabbisogno di sabbia derivante dalla realizzazione dei soli strati di misto
cementato e strato anticapillare e dei manufatti in cemento (pile, spalle e pali di
fondazione), si ottiene un quantitativo di sabbia necessaria pari a circa 130.000 m3.
Vista la lontananza del tratto autostradale previsto da Reggiolo, si può stimare che solo
una minima parte del fabbisogno potrebbe essere richiesta alla cava in oggetto,
valutabile nel 20% del totale, per complessivi 25.000 m3.
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2. Cispadana
Il tratto di asse cispadano previsto avrà uno sviluppo di circa 8 km. Considerando una
sezione tipo standard composta da:
-

tappeto d’usura;

-

binder;

-

strato di base;

-

misto cementato;

-

misto stabilizzato;

-

rilevato in terra stabilizzata a calce;

-

strato anticapillare in sabbia;

-

stabilizzazione a calce in sito

si può stimare un fabbisogno di circa 23.000 m3 di sabbia che, vista la vicinanza,
potrebbero essere interamente forniti dalla cava in oggetto.
3. Quarta corsia A22
Il tratto oggetto di allargamento avrà uno sviluppo di circa
90 km. Considerando una sezione autostradale standard
composta da:
-

tappeto d’usura drenante

-

binder

-

strato di base

-

misto cementato

-

rilevato in terra stabilizzata a calce

-

strato anticapillare in sabbia

-

geotessile

-

stabilizzazione a calce in sito,

si può stimare una richiesta di circa 243.000 m3 di sabbia
che, vista la posizione baricentrica del Comune di
Reggiolo, potrebbero essere quasi interamente forniti
dalla cava in oggetto; si stima prudentemente il 70%, per
complessivi 170.000 m3.
4. A1 MILANO NAPOLI: lavori di ampliamento alla quarta corsia del tratto Modena
Brennero Piacenza
Il tratto oggetto di allargamento avrà uno sviluppo di circa 104 km. Considerando una
sezione autostradale standard composta da:
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-

tappeto d’usura drenante;

-

binder;

-

strato di base;

-

misto cementato;

-

rilevato in terra stabilizzata a calce;

-

strato anticapillare in sabbia;

-

geotessile;

-

stabilizzazione a calce in sito,

si può stimare una richiesta di circa 275.000 m3 di sabbia che, vista la posizione un po’
defilata del Comune di Reggiolo, potrebbero essere solo parzialmente forniti dalla cava
in oggetto. Si stima prudentemente il 30%, per complessivi 80.000 m3.
5. Bretella di collegamento Campogalliano Sassuolo
Il tratto oggetto di allargamento avrà uno sviluppo di circa 15 km. Considerando una
sezione autostradale standard composta da:
-

tappeto d’usura drenante;

-

binder;

-

strato di base;

-

misto cementato;

-

rilevato in terra stabilizzata a calce;

-

strato anticapillare in sabbia;

-

geotessile;

-

stabilizzazione a calce in sito,

si può stimare una richiesta di circa 230.000 m3 di sabbia che, vista la posizione defilata
del Comune di Reggiolo, potrebbero essere solo parzialmente forniti dalla cava in
oggetto. Si stima prudentemente il 20%, per complessivi 45.000 m3.
Da quanto sopra esposto, le opere pubbliche previste nei prossimi 6-7 anni
genereranno una richiesta di sabbia nella zona emiliana di circa 901.000 m3, che
potranno essere in parte soddisfatti dal polo estrattivo di Reggiolo, per un totale stimato
di circa 345.000 m3.
A supporto della stima condotta sul fabbisogno di sabbie per la realizzazione delle
opere pubbliche sopra elencate, si propongono alcune considerazioni di carattere
“commerciale”, derivate dall’esperienza degli operatori del settore.
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La relativa lontananza di alcune delle opere elencate dalla cava Margonara potrebbe far
nascere l’obiezione, apparentemente giustificata, del mancato interesse da parte degli
esecutori delle infrastrutture di approvvigionarsi presso il polo estrattivo in esame.
L’esperienza insegna invece che imporre una distanza quale limite inderogabile oltre la
quale una cava perde il suo bacino d’utenza è sbagliato. Le ragioni sono diverse e
intrinseche nelle logiche puramente commerciali tra aziende che operano nel settore
delle costruzioni. I presupposti che spesso legano il fornitore agli utenti finali (general
contractor, imprese generali di costruzione, ditte appaltatrici, ecc.) esulano dalle logiche
pianificatorie dell’Ente Pubblico, che si basano su criteri prevalentemente territoriali.
Dato che, per ragioni di ottimizzazione della spesa, i mezzi di trasporto non dovrebbero
mai viaggiare a vuoto, gli addetti commerciali intercettano i flussi sulle tratte d’interesse
per ottenere i prezzi migliori, sicché potrebbe essere conveniente per il committente
acquistare una merce più lontano rispetto ad un medesimo fornitore collocato nelle sue
vicinanze. Un altro fattore è legato alla solidità finanziaria di alcune imprese, che
consente loro di effettuare sconti e dilatazioni temporali dei pagamenti sulle forniture, e
talvolta obbligazioni tra imprese che operano nello stesso settore, che possono rendere
più economici acquisti su tratte maggiori.
Ricapitolando, il fabbisogno di sabbie stimato in relazione ai diversi settori di impiego è
il seguente:
• per attività ordinaria

350.000 m3

• per opere pubbliche infrastrutturali

345.000 m3

Totale

695.000 m3
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2.

CONFORMITÀ E COERENZA CON IL PTCP 2010

Il PIAE è piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
della Provincia di Reggio Emilia e ne rappresenta la specificazione in materia di attività
estrattive, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. 17/91.
Per la variante specifica in oggetto è stata verificata la compatibilità/coerenza rispetto al
sistema dei vincoli di natura ambientale e paesistica definiti dal PTCP vigente, mentre si
rimanda al par. 1.2 del DP e all'elaborato Pr1 “Relazione generale” del PIAE 2002 ed al
relativo allegato "Linee guida per la qualità dei ripristini conseguenti alle attività
estrattive" per la verifica di coerenza con le strategie e gli obiettivi del PIAE vigente.
La zona di estrazione del Polo PO107 non ricade in alcuna delle zone nelle quali non
può essere prevista attività estrattiva (comma 1, art. 104 "Particolari prescrizioni relative
alle attività estrattive e agli impianti di lavorazione inerti" delle norme di attuazione del
PTCP 2010):
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 41);
Dossi di pianura (art. 43 comma 1 lett. a);
Zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle
lettere a) e b1) del comma 2 dell’art. 47;
Zone di tutela naturalistica (art. 44);
Zone di tutela agronaturalistica (art. 45);
Aree interessate da frane attive (art. 57 comma1 lett. a) e nelle Aree a rischio
idrogeologico molto elevato (art. 61).
Non sussistono, inoltre, interferenze con aree di interesse storico-archeologico
meritevoli di tutela catalogate nell'Allegato 4 del Quadro Conoscitivo del PTCP 2010
(comma 3, art. 47 delle norme di attuazione del PTCP).
Il polo estrattivo, inoltre, non interessa nessuna delle zone nelle quali l'individuazione di
previsioni estrattive è ammessa qualora sia documentatamente e motivatamente
valutato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno dei diversi materiali, ovvero
qualora il completamento di attività pregresse risulti funzionale alla valorizzazione e/o al
recupero dei siti (comma 3, art. 104):
nel Sistema dei crinali (art. 37), eccettuati comunque i terreni siti ad altezze
superiori ai 1.200 metri s.l.m.;
nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.
40);
nelle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 42);
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nelle Zone ed elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alla
categoria di cui alla lettera b2) del 2 comma dell'art. 47;
nelle Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione (art.
48);
nelle Zone gravate da usi civici (art. 52), nel Sistema delle bonifiche storiche
(art. 53);
nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 81, comma 1
lett. b).
In primo luogo si ritiene che la previsione in oggetto risponda al requisito generale di
coerenza enunciato nell'art. 104 secondo cui, nel rispetto di quanto disposto dal PTCP
2010 riguardo il sistema dei vincoli e delle tutele e nell'ambito delle proprie competenze,
il PIAE contribuisce alla realizzazione del Progetto di territorio del PTCP adottando
criteri di pianificazione volti all'integrazione delle diverse politiche settoriali, per il
raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione paesaggistica, ecosistemica e
ambientale, di sicurezza idraulica, di realizzazione della rete ecologica polivalente, di
sinergia con le misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica e di ulteriori azioni
strategiche ritenute perseguibili attraverso una corretta pianificazione dell'attività
estrattiva.
Verranno di seguito analizzati nel dettaglio i rapporti esistenti tra i due piani, in base alla
sequenza ed alla denominazione delle carte di piano, demandando alle norme di
attuazione il contenuto degli articoli citati. Le tavole del PTCP significative sono riportate
in stralcio nell’elaborato "A0 ter/a1 Cartografia di analisi".
Tav. P4 - Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale (All. 5)
Dall'esame della cartografia allegata, elaborata in attuazione dell' "Accordo per
l'aggiornamento della componente paesaggistica del PTCP" sottoscritto il 3 ottobre
2007 tra Provincia, Regione Emilia-Romagna, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, Soprintendenza per i Beni Architettonici e il
Paesaggio, Soprintendenza per i Beni Archeologici e ANCI-Reggio Emilia, non si
rilevano interferenze né con aree di notevole interesse pubblico sottoposte a tutela con
apposito provvedimento amministrativo di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, né con
aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del medesimo decreto.
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Tav. P5a - Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica (All. 6)
La porzione perimetrale settentrionale del polo estrattivo oggetto della presente variante
è interessato dalla presenza di un canale classificato tra gli "Invasi ed alvei di laghi,
bacini e corsi d’acqua" di cui all'art. 41 delle norme del PTCP 2010; a questo proposito
si specifica che tale elemento non è interessato dall'attività di escavazione e che da
esso è stata mantenuta la distanza di rispetto prevista dal DPR 128/1959.
È, inoltre, da segnalare nell'intorno del polo - ma non interferenti - la presenza di:
- strutture insediative territoriali storiche non urbane (art. 50), qualche centinaio di metri
a sud;
- viabilità storica passante a sud-ovest (art. 51);
- dossi di pianura (art. 43 comma 1 lett. a) ad ovest dell'area in oggetto.
Tav. P5b - Sistema forestale e boschivo (All. 7)
L'analisi della tavola conferma che in corrispondenza del polo non sono presenti "terreni
coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale"
individuati nelle tavole 5b e normati dall’art. 38. Il PTCP 2010 definisce altresì come
indirizzo per la fascia planiziale di perseguire l'incremento delle aree forestali e
boschive; il recupero finale del polo estrattivo risulta coerente con l’obiettivo.
Tav. P7 - Carta di delimitazione delle fasce fluviali (PAI-PTCP)
L’area del polo ricade nella "area di inondazione per piane catastrofica (Fascia C)" (art.
68), all'interno della quale non vi sono limitazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva
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3. STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE E
COMUNALE
3.1 Premessa
La variante in oggetto prevede di approvvigionare parte dei fabbisogni di materiali
sabbiosi del bacino Po, per la quota parte soddisfacibile con il raggiungimento della
massima profondità di scavo ammissibile in corrispondenza del polo Margonara.
Al fine di pervenire ad un corretto dimensionamento dei volumi di rilascio del piano è
stato necessario ricostruire un quadro aggiornato dello stato di attuazione delle
previsioni pianificate dal PIAE vigente, che ha individuato nel territorio comunale
esclusivamente il polo estrattivo PO107 Margonara, assegnandogli una volumetria
massima estraibile di 747.700 mc (516.000 mc di sabbia limosa alluvionale e 231.700
mc di argilla limosa). Il PAE comunale, approvato con Del. C.C. n. 45 del 28/06/2006,
ha recepito tale previsione, rimodulando, alla luce di analisi di maggior dettaglio, le
volumetrie estraibili in 446.260 mc di sabbie e 301.440 mc di argille.
E' stata, inoltre, svolta una ricognizione dello stato di attuazione delle previsioni
estrattive del PIAE nel bacino Po, al fine di inquadrare la nuova previsione nell'ambito
territoriale di riferimento della pianificazione provinciale.
Le verifiche condotte hanno, quindi, consentito di aggiornare le situazioni relative a:
stato di attuazione del PIAE nel bacino Po;
stato di attuazione del PAE comunale;
stato di fatto delle attività di cava, dal 2008 (anno di inizio delle attività di
escavazione) al 2012: quantificazione delle volumetrie residue rispetto a quelle
pianificate;
stato delle aree coinvolte sia in termini di escavazione che di ripristino.

3.2 Stato di attuazione del PIAE nel bacino Po
L'analisi dei dati relativi ai quantitativi estratti annualmente nei poli estrattivi inseriti nel
PIAE 2002 nel bacino Po (Fig. 2), ambito territoriale di appartenenza di Reggiolo, ha
evidenziato come il polo estrattivo di Luzzara ed il polo Baitina in comune di Guastalla
abbiano una ridotta potenzialità residua, il polo Lido di Guastalla sia in fase di
escavazione; risultano, invece, esaurite le cave di Brescello e Gualtieri e, infine, non
recepita nel PAE comunale quella in comune di Boretto.
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Fig. 2 - Localizzazione dei poli estrattivi PIAE 2002

Nel dettaglio la situazione è la seguente:
Comune
Boretto

approvazione
PAE

Polo estrattivo

PO011 Foce Enza (parte)
del. C.C. n.106
PO012 Malaspina
del 21/12/2005

Materiale

sabbie
Gualtieri
argille
sabbie
PO013 Lido di Guastalla
del. C.C. n.7
argille
Guastalla
del 02/03/2006
sabbie
PO014 Baitina
argille
del. C.C. n.50
sabbie
Luzzara
PO015 Belgrado-Fogarino
del 28/11/2005
argille

Volume utile
pianificato (mc)*
798.160
84.000
2.721.907
566.090
893.561
50.779
1.403.866
559.687

Volume utile
residuo al
31/12/2013 (mc)
0
0
1.280.379
317.904
266.781
25.663
351.227
82.273

* il quantitativo comprende anche eventuali residui, alla data di approvazione del PAE, da pianificazione previgente

3.3 Stato di attuazione del PAE comunale
Il risultato dell’analisi ha permesso di definire lo stato di fatto del Polo PO107
Margonara al termine dell'attività di escavazione autorizzata (16/01/2013), evidenziando
che il volume erstraibile risulta sostanzialmente esaurito. Le volumetrie residue totali
sono pari all'1,6 % circa del pianificato; in particolare risultano ancora da estrarre circa il
2,2 % delle sabbie e lo 0,6 % delle argille.
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Polo PO107 Margonara

Volume utile
PAE 2006 (mc)

Volume utile
estratto (mc)

Volume utile
residuo (mc)

sabbie

446.260

436.235

10.025

argille

301.440

299.726

1.714

totale

747.700

735.961

11.739

3.4 Stato di fatto delle attività di cava
3.4.1 Breve cronologia amministrativa
08/01/2008

autorizzazione alla coltivazione del Polo di P.I.A.E. n. 107 “Margonara”,
per l’estrazione di argille e sabbie (atto Comune di Reggiolo prot. n.
196). L’intervento consisteva nell’escavazione di una volumetria
complessiva di 747.700 m3 di sabbie e argille e nel successivo recupero
dell’area ad “oasi naturalistica”;

23/09/2009

autorizzazione di variante alle fasi di coltivazione;

01/03/2010

autorizzazione provinciale in deroga alle distanze di rispetto dalle linee
elettriche previste dalle norme, senza modifica dei volumi estraibili;

13/01/2012

voltura dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva prot. n. 196
dell’8/01/2008 e della relativa convenzione (atto del Comune di
Reggiolo rep. n. 4516 del 28/12/2007) a favore di CMR Industriale s.p.a.

14/01/2012

concessione proroga di n°1 anno all’autorizzazione all’esercizio
dell’attività estrattiva (atto Comune di Reggiolo prot. n. 1876), con
scadenza il 16/01/2013;

16/01/2013

ultimazione lavori di escavazione.

3.4.2 Quantitativi estratti e residui
Volumi autorizzati
Argille

Sabbie

Totali

301.440 m3

446.260 m3

747.700 m³

Volumi scavati al 16/01/2013
Annualità

Argille

Sabbie

Totale

2008 (I)

62.241 m³

149.154 m³

211.395 m³

2009 (II)

27.577 m³

88.952 m³

116.529 m³
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2010 (III)

75.173 m³

99.293 m³

174.466 m³

2011 (IV)

35.418 m³

74.535 m³

109.953 m³

2012 (V)

51.220 m³

21.872 m³

73.092 m³

2013 (VI)

48.097 m³

2.429 m³

50.526 m³

299.726 m³

436.235 m³

735.961 m³

da novembre 2012 a
gennaio 2013

Totali

Volumi residui
Argille

Sabbie

Totali

1.714 m3

10.025 m3

11.739 m³

Al 16/01/2013 risultano scavati 735.961 m³ di inerti.
La relazione di fine lavori prodotta dall’esercente l’attività estrattiva afferma che per
quanto riguarda l’argilla la discrepanza tra i volumi scavati e quelli previsti, peraltro
trascurabile rispetto ai volumi in gioco, è probabilmente imputabile a qualche sbavatura,
in riduzione, del perimetro, mentre sulle sabbie la differenza è attribuibile ad una minore
escavazione avvenuta in prossimità dell’isolotto. I quantitativi residui verranno trasferiti
sui nuovi volumi estraibili dalla cava.
3.4.3 Stato delle aree coinvolte
Allo stato attuale sono state eseguiti gli interventi di sistemazione morfologica e di
recupero vegetazionale previsti nel PCS autorizzato.
Le sponde del lago di cava, ritagliate in limi argillosi nei primi 2-4 m da p.c. ed in sabbia
medio-fine in profondità, risultano ad oggi sagomate rispetto alle geometrie di progetto
(Fig. 3).
Le opere di piantumazione sono terminate e hanno visto la messa a dimora delle
seguenti specie vegetazionali:
-

Cenosi elofitica spondale
45 cespugli composti da Pharagmites australis, Schoenoplectus lacustris, Typha
angustifolia, Glyceria maxima, Lycopus europeanus, Stachys palustris, Carex riparia
e carex elata.
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Fig. 3 - Assetto morfologico attuale

-

Cenosi alto arbustiva igrofila
200 piante di salice cinerino
200 piante di frangula

-

Cenosi Arboreo arbustiva meso igrofila
300 piante di frangola
400 piante di pioppo bianco
100 piante di olmo campestre
200 piante di pioppo nero
200 piante di frassino di pianura
200 piante di ontano nero

-

Cenosi Arborea planiziale
90 piante di farnie
90 piante di carpino bianco
90 piante di acero campestre
60 piante di frassino di piaura
60 piante di ciliegio
60 piante di melo selvatico
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60 piante di pioppo bianco
per un totale 2.400 piante e 45 cespugli, distribuite come indicato nella planimetria di
Fig 4.

Fig. 4 - Stato di fatto degli interventi di recupero vegetazionale
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4.

ANALISI DEGLI EFFETTI ATTESI DALLA ATTUAZIONE DELLA PREVISIONE

4.1 Considerazioni generali
Gli effetti attesi da un intervento estrattivo hanno conseguenze sia sul sistema sociale,
sia sul sistema naturale: i primi sono sostanzialmente di carattere temporaneo, e cioè
legati alla fase di attività della cava, i secondi di carattere sia temporaneo che
permanente, e perciò possono perdurare anche dopo la conclusione dei lavori di
riassetto dell’area a sfruttamento esaurito.
Gli interventi pianificati saranno attuati in un polo estrattivo già esistente, in cui lo stato
ambientale e territoriale iniziale risente della passata attività di escavazione; in
particolare, dal punto di vista territoriale, si evidenzia che la cava si trova in posizione
defilata sia rispetto al centro abitato di Reggiolo che alle sue frazioni, che pertanto
risentono della sua presenza solamente per un incremento del traffico sulle strade
provinciali e comunali che le attraversano, incremento peraltro molto modesto se
rapportato ai flussi di traffico circolanti su tal viabilità, come successivamente
evidenziato nel paragrafo 4.7 “Impatti sulla viabilità e sul traffico veicolare indotto”.
Inoltre, dal punto di vista ambientale, il fatto di estrarre l’inerte da una cava esistente
presenta il vantaggio di operare in un’area già compromessa, in cui però le opere di
ripristino sono in corso di attuazione, con conseguente diminuzione dell’impatto visivo e
di quelli connessi con l’esercizio dell’attività estrattiva (rumore e polveri).
Dal punto di vista sociale la continuazione di una attività porta ad un effetto positivo in
termini di economia locale, garantendo il permanere di posti di lavoro legati ad attività
già esistenti e, intrinsecamente, all’indotto.
La trasformazione a cui sarà sottoposto il territorio non determinerà incrementi della
popolazione esposta a sorgenti inquinanti poiché non determina un peggioramento né
del clima acustico né atmosferico rispetto all’attuale, in virtù anche del fatto che i flussi
di traffico rimarranno pressoché invariati rispetto agli attuali.
Si evidenzia, infine, il modesto numero di ricettori sensibili, coincidenti con alcune
abitazioni, in un congruo intorno della cava (cfr. allegato "A0 ter/a7 Carta del sistema
infrastrutturale e insediativo").
In estrema sintesi, si propone la prosecuzione dell'attività estrattiva in corrispondenza di
un polo esistente, su aree già oggetto di coltivazione e sulle quali sono in essere i
necessari processi di controllo, monitoraggio e mitigazione degli effetti indotti, che
hanno evidenziato effetti attesi sostenibili in termini ambientali.
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È, infine, opportuno sottolineare come la destinazione finale di tale polo estrattivo
costituisca un opportunità di attuazione di interventi complessi per la riqualificazione di
una porzione di territorio.
Di seguito verranno analizzati gli effetti attesi in considerazione delle premesse svolte.

4.2 Idoneità qualitativa e disponibilità quantitativa della risorsa
Il materiale estraibile è rappresentato da sabbie, che testimoniano la presenza di un
antico alveo fluviale.
Le determinazioni effettuate sul giacimento sabbioso hanno indicato percentuali di
sabbia comprese tra 97÷99%, quindi limi e argille in subordine (1÷3%).
I materiali analizzati sono risultati appartenere alle classi A-1-b ed A3 della classifica
CNR-UNI 10006 (sabbie fini e ben gradate).
La continuità del giacimento sabbioso oltre la profondità fino ad ora sfruttata è stata
accertata, come si evince dalle indagini aggiuntive svolte ad integrazione di quelle
eseguite per la redazione di piano di coltivazione della cava, messe a disposizione
dall'impresa esercente e riportate in appendice alla presente relazione.
Per quanto concerne l'utilizzo del materiale estratto, si rimanda al cap. 1 della presente
relazione.

4.3 Analisi sulla fattibilità geo-idrologica dell’approfondimento e sulla stabilità
delle scarpate di scavo
La fattibilità geologica dell’approfondimento del polo estrattivo è stata oggetto di uno
specifico studio, denominato "Studio idrogeologico sull'interferenza dell'attività estrattiva
derivante dall'approfondimento del Polo n. PO107 Margonara con il territorio
circostante", riportato in appendice alla presente (anche in una versione illustrativa) al
quale si rimanda per una disamina più approfondita.
Le valutazioni condotte in tale sede hanno riguardato:
- i possibili effetti dell’approfondimento sull’assetto geo-idrologico dell’area,
- la stabilità dei fronti di scavo,
- l’analisi di alcuni fenomeni verificatisi in un intorno del polo estrattivo.
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Le risultanze dello studio, di seguito sinteticamente riportate, non hanno evidenziato
problematiche tali da impedire lo sfruttamento totale della risorsa attraverso
l'escavazione di ulteriori 8 m dall'attuale fondo cava.
4.3.1 Effetti sull’assetto geo-idrologico
Una prima analisi qualitativa ha riguardato i possibili effetti dell’approfondimento degli
scavi sull’assetto geo-idrologico dell’area ed ha evidenziato che:
•

la cava intercetta un meandro di paleoalveo defilato oltre 8 km dall’attuale corso del
Po e ancor più dai suoi affluenti, dunque la probabilità di interconnessione idraulica
tra l’invaso di cava e le aste fluviali è remota e nullo il pericolo di sifonamento delle
difese arginali;

•

il paleoalveo è sede di un “unico” acquifero spesso oltre 20 m che gli scavi hanno
messo a giorno, dunque un approfondimento del lago in quell’ambito non creerà
dannose interconnessioni tra falde sovrapposte. Da questo consegue peraltro che il
rischio di contaminazione della risorsa idrica freatica non subirà alcun incremento;

•

il regime della filtrazione sotterranea non varierà, dato che i movimenti della falda al
di sotto della quota del suo drenaggio naturale sono innescati esclusivamente
dall’emungimento nei pozzi profondi;

•

relativamente all’evaporazione dall’invaso di cava, si sottolinea che l’evaporazione a
cielo aperto è un fenomeno indipendente dallo spessore della lama d’acqua se
quest’ultimo è rilevante, come accade nel caso in esame. Il richiamo stagionale
dall’acquifero rimarrà dunque invariato ed altrettanto invariata l’entità delle
oscillazioni del livello freatico, nonché dei relativi raccordi con la piezometrica a
campagna;

•

è da escludersi ogni accelerazione della subsidenza del suolo nelle aree limitrofe
per quanto esposto al punto precedente;

•

la temperatura media dell’acqua di falda rimarrà tal quale, giacché i moti convettivi
innescati dal riscaldamento superficiale trovano ostacolo in profondità nella
stratificazione, fenomeno conseguente all’ordinamento del liquido secondo densità
crescenti in ragione inversa della temperatura.

4.3.2 Esiti del monitoraggio sulla subsidenza locale in fase di esercizio della cava
A riprova di quanto affermato in merito all'assenza di fenomeni di accelerazione della
subsidenza locale, si riportano gli esiti del monitoraggio effettuato fin dal 1993 su una
rete di capisaldi presenti nel sito estrattivo e nelle aree limitrofe (Fig. 5). Le misurazioni
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sono iniziate nell’anno 1993; dal 1993 fino al 2002 sono state effettuate con
strumentazione di bassa precisione, mentre dal 2002 al 2013 si sono effettuate
livellazioni ad alta definizione.

Fig. 5 - Capisaldi altimetrici cava Margonara (Comune di Reggiolo) e cave Bonassa e
Giovannini (Comune di Gonzaga)

I capisaldi di maggior interesse per il monitoraggio dell'area di potenziale influenza
dell'attività estrattiva sono il CS3, il V4/1, il V5 e il V11; di seguito sono riportati i
diagrammi relativi ai movimenti del suolo misurati in corrispondenza degli stessi.

Fig. 6 - Movimenti del suolo misurati nel decennio 2003-2013 in corrispondenza del caposaldo
CS3
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Fig. 7 - Movimenti del suolo misurati nel periodo 1998-2013 in corrispondenza del caposaldo
V4/1

Fig. 8 - Movimenti del suolo misurati nel periodo 1998-2013 in corrispondenza del caposaldo
V5
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Fig. 9 - Movimenti del suolo misurati nel periodo 1998-2013 in corrispondenza del caposaldo
V11

Si osserva che i movimenti del suolo in corrispondenza dei capisaldi V4/1e V5 risultano
più marcati che altrove. Molto probabilmente l’incidenza è di carattere morfologico
essendo quel fondo bagnato da due arenili. Va tuttavia precisato che il movimento del
suolo, ancorché qui più accentuato, avviene sia in un verso che nell’altro: la campagna
infatti si deprime in estate e si solleva in inverno, seguendo le vicissitudini stagionali
della falda freatica. Tale fenomeno è pressoché omogeneo in tutto il comparto estrattivo
a conferma di una sostanziale uniformità della stratigrafia del primo sottosuolo e delle
caratteristiche fisiche del mezzo (porosità e permeabilità). Variano solo le condizioni al
contorno, vale dire il gradiente idraulico. Dunque in prossimità di uno specchio d’acqua
è lecito attendersi risposte più immediate dei suoli alle escursioni della piezometrica,
come nel caso, appunto, dei capisaldi V4/1 e V5.
In prossimità del caposaldo CS3, in corrispondenza della fattoria a sud della
Margonara,

la

campagna

risulterebbe

ribassata

rispetto

alle

prime

misure,

probabilmente perché vi sono più pozzi irrigui che altrove.
Detto ciò giova ricordare che la subsidenza naturale è un fenomeno tenuto sotto
controllo da ARPA Emilia-Romagna, che nel corso dell’ultimo trentennio ha riscontrato
per la bassa pianura reggiana velocità di abbassamento dell’ordine di 4÷8 mm/anno. E’
uno dei valori più bassi registrati sull’intero territorio regionale in un scala di valori che
va da meno di 4 mm/anno (nelle aree ad ovest di Ferrara) a più di 32 mm/anno (nel
settore a nord di Bologna).
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Infine va detto che alle escursioni naturali della falda concorre l’estrazione d’acqua dai
pozzi; è risaputo infatti che i coni di depressione che si attivano nel sottosuolo nel
momento del pompaggio possono raggiungere dimensioni di qualche decina di metri.
4.3.3 Stabilità dei fronti di scavo
Un capitolo a parte ha riguardato la stabilità dei fronti di scavo, per la quale si è
proceduto a verifiche geotecniche intese a quantificare le possibili variazioni
conseguenti all’intervento.
Poiché le condizioni più gravose sono quelle in regime sismico, si è proceduto
all’esecuzione di verifiche finalizzate a determinare il comportamento delle scarpate di
scavo con fondo lago a -20,00m da p.c. in caso di evento tellurico.
Per saggiare la stabilità dinamica dei fronti di scavo, si è utilizzato il metodo noto in
letteratura come “blocco rigido di Newmark”.
Sulla scorta dei valori ricavati con l’applicazione di tale metodo, si è potuto affermare
che l’approfondimento ipotizzato non richiede modifiche alle pendenze del progetto
originario (scarpate con pendenza 1 su 2 e 1 su 3 in argilla e in sabbia).
Lo studio evidenzia inoltre che tale conclusione si riferisce ad un modello che non
prende in considerazione le variazioni alla pressione dell’acqua interstiziale, possibili
durante un evento sismico. Le deformazioni cicliche del terremoto possono infatti
generare una sorta di pompaggio dell’acqua nei pori che, in particolari condizioni, si
risolve nell’annullamento della resistenza a taglio con la conseguente liquefazione
dell’ammasso. Nel caso in esame, si prende atto che a seguito al recente sisma non
sono state segnalate manifestazioni di quel genere nell’intorno della cava.
Considerato inoltre che le variazioni della pressione dell’acqua interstiziale possono
essere prodotte anche dalle stesse operazioni di scavo, effettuate con draga aspirante,
lo studio ha indicato la metodologia da seguire per la corretta esecuzione di queste
ultime, che consiste nel conferire alla scarpata sommersa le pendenza finale voluta
attraverso il progressivo sollevamento della fresa, evitando di produrre frane subacquee
con conseguenti fenomeni di instabilità idrodinamica del paramento.
4.3.4 Fenomeni segnalati nel circondario della cava
Nel 2005 si sono osservate cavità nel suolo a distanze comprese tra 500 e 1500 m dal
polo estrattivo. Lo studio effettuato ha dimostrato che la loro formazione non può essere
razionalmente attribuita né alla cava né al metodo d’escavazione.
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Lo studio ha inoltre escluso che fenomeni di cedimenti delle murature segnalati da
diversi abitanti del comparto siano associabili all’attività estrattiva, attribuendoli invece
alla natura argillosa del terreno d’appoggio o, più propriamente, all’insufficiente
profondità di fondazione degli edifici.

4.4 Interferenza con le acque superficiali e sotterranee
Nella fascia settentrionale del territorio reggiolese i deflussi idrici sono garantiti dal Cavo
Fiuma (noto anche come Cavo Parmigiana Moglia) e dal Cavo Tagliata che scolano in
Po attraverso il Collettore Principale. Tra il displuvio morfologico Brugneto-Reggiolo e il
polo estrattivo lo smaltimento delle acque avviene tramite due canali artificiali che
percorrono un lungo tratto con direzione pressoché parallela e finiscono entrambi nella
Fossa Madama, tra i Comuni di Reggiolo e Gonzaga.
Il comparto in esame è morfologicamente depresso; tuttavia non avendo notizie di
ristagni d'acqua, anche a seguito di periodi particolarmente piovosi, si ritiene che nel
settore d'interesse la rete di scolo sia sufficiente e consenta un buon drenaggio. Data
l'efficienza del reticolo idrico, le acque raccolte dai fossi di guardia che contornano
l'area di cava vengono recapitate entro i canali attigui attraverso collettori di sezione
adeguata.
Come dettagliatamente illustrato nella Relazione geologico-tecnica generale prodotta a
corredo del PAE 2006 e riportata nell'elaborato A0 ter/2, nella zona in esame l'acquifero
è rappresentato da un sistema multistrato suddivisibile in due parti distinte: una
superficiale, con falda soggetta a rinnovamento relativamente rapido ed in connessione
idraulica diretta con i corpi idrici superficiali, ed una profonda, dove si rinvengono acque
cosiddette "vecchie"; sotto quest'ultima è presente un acquifero saturo d'acqua
salmastra. Dei sistemi elencati, quello più superficiale è classificato come "gruppo
acquifero A"; mostra spessori di circa 300 m e rappresenta la risorsa idrica
normalmente studiata. La sua ricarica è costituita dall'alveo del Fiume Po.
In termini di possibili interferenze dell'attività estrattiva, l'interesse maggiore è rivolto alla
falda freatica di tale acquifero, quella cioè che gli scavi hanno messo a giorno.
4.4.1 Esiti del monitoraggio sulle acque di falda in fase di esercizio della cava
In generale, per quanto concerne la tutela delle acque, la presenza diffusa di terreni
argillosi e limosi fa sì che l'intorno del polo estrattivo possa essere classificato
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"pressoché impermeabile"; nei suoli coesivi esiste, infatti, la possibilità d'infiltrazione
attraverso il reticolo di fratture che si formano nel periodo estivo a causa del ritiro per
essiccamento, ma tale permeabilità secondaria è aleatoria; la reidratazione implica,
infatti, il rigonfiamento del terreno e la chiusura delle fratture, impedendo di fatto ogni
ulteriore infiltrazione.
Per quanto riguarda direttamente il polo Margonara, va detto che la coltivazione ha
portato all’asportazione della copertura superficiale limo argillosa presente. In merito va
osservato che tale copertura non costituiva un’efficace barriera alla diffusione di agenti
inquinanti in profondità, sia per il suo spessore relativamente modesto rispetto alla
tavola d'acqua, sia per la presenza di vasti laghi dove affiora direttamente la falda
idrica.
In sede di coltivazione del giacimento sono state predisposte regole di prevenzione,
controllo e bonifica qualora si verificassero dispersioni sull’area di carburanti o
lubrificanti dei mezzi d’opera.
Relativamente alla contaminazione delle falde profonde, la cava non ha avuto effetto
alcuno, visto che da un lato gli acquiferi sono confinati da potenti bancate argillose,
dall’altro manca il gradiente idraulico per innescare moti filtranti.
Rimandando alle considerazioni riportate nel paragrafo 4.3.1 e nella relazione in
appendice riguardo gli effetti delle attività di escavazione sul regime idrogeologico
dell'area, si riportano in questa sede i risultati del monitoraggio delle acque di falda, nei
piezometri appositamente realizzati (Fig. 10 e appendice 4), effettuato - per tutta la
durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva - in ottemperanza all’art. 9
“Reti e programmi di monitoraggio ambientale” della NTA del PAE del Comune di
Reggiolo.
Tale monitoraggio è stato eseguito attraverso:
a) la lettura semestrale dei livelli di falda e la loro registrazione su apposito documento;
b) il prelievo di campioni d’acqua, sempre con cadenza semestrale, ai fini
dell’effettuazione delle analisi dei parametri idrochimici dell’acqua di falda.
Il monitoraggio ha prevalentemente ricercato i seguenti parametri: gli idrocarburi totali, i
Cloruri (Cl-), i composti azotati quali l’Azoto ammoniacale (NH4+), l’Azoto nitrico (NO3-)
e l’Azoto nitroso (NO2-), i Solfati (SO4-- ) ed il pH.
Le risultanze delle misurazioni e delle analisi sono state comunicate al Comune e
allegate alle relazioni annuali sull’attività estrattiva.
Come si evince dalla tabella che segue, le analisi effettuate sui campioni d’acqua
prelevati hanno presentato fino ad oggi risultati conformi ai parametri di norma.
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Fig. 10 - Ubicazione dei piezometri di controllo esistenti
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pH
°C
S/cm
mg/l
mg/l
°F
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

O2
As
Cd
Cr
Hg
Ni
Fe
Pb
Cu
Zn
O2
O2
P
N
NH4
NO3
NO2

SO4-

conc. Ioni idrogeono
temperatura
conducibilità
residuo secco 180 °C
materiali in sospensione
durezza totale
tensioattivi anionici
tensioattivi cationici
tensioattivi non ionici
tensioattivi totali
ossigeno disciolto
arsenico
cadmio
cromo totale
mercurio
nichel
ferro
piombo
rame
zinco
C.O.D.
B.O.D.5
fosforo totale
azoto totale
ammoniaca totale
nitrati
nitriti

solfati

-

1,5
-

mg/l

Cl

Fmg/l
CnTOT mg/l

fluoruri
idrocarburi totali

6
5

1200

1000

2
0,5
0,02
2
0,005
2
2
0,2
0,1
0,5
160
40
10
15
20
0,6

0,01
0,005
0,05
0,001
0,02
0,2
0,01
1
3
0,5

250

5,5÷9,5
80
80
-


-

cloruri

-

m s.l.m.
m s.l.m.

Quota media p.c.
Quota falda

marzo

2009
settembre

<0,1

<35

49

0,02
<0,1
<0,05

7,7
-

15,6
13,8
7,6
22
540
360
<5
23,2

15,6
13,4

<0,1

<35

<40
0,16

<35

<40

<0,6
9,57
- <0,001
- <0,0001
- <0,001
- <0,0001
- 0,0025
<0,02
- <0,001
- <0,001
0,1
<15
<5
<0,05
6
0,02
<0,1
<0,1
<1
<0,05
<0,05

7,6
-

15,8
14

0,001

<35

51

<0,6
9,65
<0,001
<0,0001
0,002
<0,0001
<0,0001
0,03
<0,001
0,001
0,1
<15
<5
<0,05
8
<0,1
<1
<0,05

7,7
22
550
350
<5
25,6

15,8
13,6

Tab.2 D.L.vo Tab.3 D.L.vo Bonassa Margonara Bonassa Margonara
152/2006
152/2006

Limiti normativi

2010
settembre

-

<35

<40

0,02
<1
<0,05

7,7
13
-

15,6
13,7

-

<35

<40

0,02
<1
<0,05

7,7
13
-

15,8
13,9

0,16

<35

54

0,02
<1
<0,05

7,8
-

15,6
13,2

-

<35

<40

0,03
<1
<0,05

7,7
-

15,8
13,4

Bonassa Margonara Bonassa Margonara

aprile

2011
novembre

<0,01
<0,01

-

36

<0,01
1,2
<0,05

7,9
-

15,6
13,9

<0,01
<0,01

-

24

<0,01
0,8
<0,05

7,9
-

15,8
14,1

0,5
<0,1

-

35

<0,01
<0,1
<0,05

7,9
-

15,6
13,3

0,47
<0,1

-

20

<0,01
<0,1
<0,05

7,99
-

15,8
13,5

Bonassa Margonara Bonassa Margonara

maggio

2012
novembre

-

-

-

-

-

15,6
13,7

-

-

-

-

-

15,8
13,9

-

-

-

-

-

15,6
13,3

<0,1

-

6,7

0,6
<0,1
<0,05

7,9
-

15,8
13,5

Bonassa Margonara Bonassa Margonara

maggio

-

-

-

-

-

15,6
13,65

Bonassa

<0,05
<0,1

-

15

0,07
<0,1
<0,05

8,56
-

15,8
13,85

-

-

-

-

-

15,6
13,6

0,34
<0,1

21

25

7,8
385
250
5
21,3
<0,2
<0,2
<0,5
0,002
<0,001
<0,004
<0,0001
0,002
0,031
<0,001
0,003
0,005
13
3
<2
<0,01
<0,1
<0,05

15,8
13,8

Margonara

ottobre
Bonassa

2013

Margonara

luglio

4.5 Impatti sulla vegetazione e sulla fauna
In premessa, è importante ricordare che l’intervento interesserà un polo estrattivo già
esistente, in cui lo stato ambientale iniziale è quello derivante da almeno un decennio di
escavazione. Accettato oramai il principio che il ripristino di una cava non è in grado,
inevitabilmente, di rendere certa la ricostruzione in assoluto delle condizioni del
paesaggio come di quelle ambientali del suo ante-operam, né tantomeno di ricreare le
condizioni dell’ambiente primigenio, è altrettanto vero che può rappresentare un mezzo
da utilizzare per il riequilibrio di tessuti ambientali alterati e lacerati dall’eccesso e dagli
squilibri dell’antropizzazione.
Da questa constatazione emerge che l’attività estrattiva ha la possibilità di porsi come
uso transitorio, sia pure gravoso e non privo di controindicazioni per l'irreversibilità delle
trasformazioni provocate, verso una auspicabile "riconversione ecologica" delle aree
coinvolte e altresì quale strumento di riequilibrio morfologico e ambientale di vaste
porzioni del territorio. Premessa naturale a queste possibilità è costituita tra l'altro:
a) da una progettazione accurata degli interventi di scavo;
b) da una organica e dettagliata elaborazione dei progetti di recupero, tesa ad
assicurarne la reale fattibilità esecutiva ed il mantenimento e lo sviluppo nel tempo.
Per l’analisi degli aspetti agro vegetazionali e faunistici si farà riferimento, oltre che
sull'analisi dell'uso del suolo (allegato "A0 ter/a8 Uso reale del suolo ed emergenze
naturalistiche"), agli studi e alle analisi redatte nelle fasi attuative del PAE 2006.
4.5.1 Aspetti agro vegetazionali e forestali
L’analisi della vegetazione presente nell’intorno del polo in oggetto è stata condotta su
una porzione di territorio di circa 300 ettari.
Il quadro generale dell’ambiente presenta nel complesso i caratteri del tipico paesaggio
agrario medio-padano, con insediamenti sparsi e notevole parcellizzazione colturale.
Una fitta rete idrografica di canali artificiali irrigui caratterizza il territorio nel quale
risultano molto scarsi gli elementi naturali di pregio (filari arborei di piante indigene,
farnie o altri alberi monumentali, vegetazione igrofila ripariale, ecc.).
Nelle immediate pertinenze dell’area di cava la copertura vegetazionale si riduce ad una
fascia intorno all’invaso idrico della Margonara ed è costituita in parte da fitocenosi
secondarie a carattere sinantropico, cioè tipiche delle stazioni sottoposte a frequenti
stress ambientali, dove il fattore di disturbo più rilevante è di origine antropica, si tratta
delle aree in cui le opere di ripristino sono ancora in fase iniziale, in parte da formazioni
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alto-arbustive ed elofitiche che hanno avuto modo sia di insediarsi spontaneamente in
alcuni settori spondali evidentemente più indisturbati sia sono state introdotte con gli
interventi di ripristino della cava. Una copertura di questo tipo si ritrova anche nelle aree
già sottoposte ad interventi di ripristino vegetazionale vale a dire sui settori intorno agli
invasi idrici delle ex-cave Giovannini e Bonassa in comune di Gonzaga che, assieme al
lago di Margonara, una volta terminata l’escavazione, verranno a costituire un
ecosistema umido a gestione intercomunale e interregionale.
L’analisi del contesto ambientale e la considerazione del fatto che non si tratta di un
intervento ex novo, ma solo la continuazione di uno esistente, porta a concludere che
l’impatto sulla componente vegetazionale e floristica può considerarsi inesistente.
Non si segnalano inoltre, tra la flora indigena, specie protette ai sensi della L.R. n° 2/77
"Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale".
Gli effetti attesi dall’attuazione della previsione sono, quindi, migliorativi rispetto alla
situazione attuale poiché, contestualmente alla riduzione delle porzioni effettivamente in
scavo a favore di quelle in sistemazione, si avrà la “restituzione” al territorio dell’area
occupata dal polo.
4.5.2 Aspetti faunistici
Il popolamento animale è quello tipico delle zone agricole di pianura. Si tratta di un
popolamento che risente fortemente delle pratiche colturali. L’uso di mezzi chimici
antiparassitari e diserbanti, nonché le moderne tecniche colturali ad intensa
meccanizzazione costituiscono infatti potenti fattori limitanti che hanno fortemente
ridotto l’originario patrimonio faunistico. Il popolamento animale non è distribuito in
modo omogeneo: i diversi tipi di coltura hanno infatti un differente impatto sull’ambiente
ed alcuni di queste (vedi parti stabili) possono essere considerati zone di rifugio e
protezione della microfauna. All’opposto le monocolture intensive, con massiccio uso di
sostanze chimiche e mezzi meccanici, costituiscono autentici deserti biologici. Per
affrontare il tema del popolamento faunistico delle zone agricole di pianura è quindi
necessario fare riferimento ai seguenti tipi di ambienti agrari: i seminativi, le colture
arboree specializzate, le colture intensive e le siepi.
Nonostante le origini poco naturali, i seminativi nudi ospitano ancora un gran numero di
uccelli, in maggior parte Passeriformi, che prima o poi durante l’anno utilizzano i coltivi e
ne traggono sostentamento. Nei campi di frumento e granoturco ed in genere nella
“steppa colturale” troviamo forse gli uccelli più specializzati, come allodole e zigoli in
senso lato.
30

Nei nostri campi sono nidificanti al suolo la cappellaccia (Galerida cristata) e l’allodola
(Alauda arvensis); tra gli Emberizidi frequenti sono lo zigolo nero (Emberiza cirlus) e lo
strillozzo (Miliaria calandra). In espansione del proprio areale è il beccamoschino
(Cisticola juncidis).
Molto più numerosa è la schiera di volatili che frequenta i campi coltivati solo come
luogo di sosta durante la migrazione o come terreno di alimentazione però senza
nidificarvi: gli storni (Sturnus vulgaris), le taccole (Corvus monedula), le cornacchie
grigie (Corvus coronae cornix), i corvi (Corvus frugilegus), i piccioni (Columba livia), le
pavoncelle (Vanellus vanellus) e le tortore (Streptopelia turtur) (Bertusi, 1989).
Frequenti tra i rapaci diurni sono: la poiana (Buteo buteo) ed il gheppio (Falco
tinnunculus). Ancor più comuni e frequenti sono alcuni rapaci notturni, dalla piccola
civetta (Athene noctua) al gufo comune (Asio otus), dal barbagianni (Tyto alba),
all’allocco (Strix aluco).
I prati stabili e polifiti, ancora relativamente diffusi nella pianura reggiana, mantengono
un discreto grado di naturalità. Infatti, essendo destinati alla produzione foraggiera, non
sono oggetto di frequenti pratiche colturali, fatta salva quella dello sfalcio e della
concimazione primaverile con letame animale.
Il gruppo di uccelli che meglio si addice per un inquadramento a scala vasta delle
dinamiche faunistiche è quello dei migratori. Ciò a maggior ragione, se si considera da
un lato la scarsa valenza faunistica in termini di presenze stanziali sull’area in esame e,
dall’altro, la presenza nelle sue immediate vicinanze del Fiume Po, struttura di
importanza strategica per le dinamiche faunistiche non solo locali. Le esigenze
biologiche dei migratori, unitamente alla valutazione della loro fenologia, introducono
infatti elementi di attenzione, che, pur secondo indirizzi diversificati, hanno una valenza
reale anche nei confronti di molte altre specie, non solo non riconducili all’avifauna ma,
talvolta, anche ad altre classi sistematiche. Se i fiumi, infatti, rappresentano per i
migratori linee direzionali principali, succede che il fiume, grazie alle aree perifluviali e
golenali, diventa corridoio privilegiato anche per la dispersione di specie mammifere,
talvolta anche di discrete dimensioni. Se si osservano le principali rotte migratorie che
interessano la Penisola Italiana nel periodo autunnale, si può dedurre che il nostro
paese è interessato per una significativa parte dei passi che conducono dall’Africa
occidentale all’Europa orientale. I due punti principali di attraversamento del
Mediterraneo avvengono in corrispondenza dello stretto di Gibilterra, in questo caso
senza interessare l’Italia, oppure all’altezza della Sicilia e Sardegna per cui da queste
zone, seguendo la linea di costa tirrenica, giungono ai valichi appenninici, superati i
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quali, seguendo le linee di fiumi e torrenti principali, giungono al Po. Raggiunta l’asta del
Po, la direzione dominante dei flussi migratori primaverili è quella che conduce a est,
ma non vanno sottovalutate le linee direttrici verso nord che, seguendo gli affluenti di
sinistra del Po, consentono sia un più veloce arrivo ai valichi alpini sia la possibilità di
frequentazione di aree di sosta temporanea ad elevato valore faunistico quali ad
esempio le valli interne.
Nel contesto locale, pertanto, le migrazioni si configurano come spostamenti che
conducono da sud-ovest a nord-est e viceversa, con punti obbligati rappresentati dai
valichi e direttrici spesso sovrapposte alle aste dei fiumi. L’Enza rappresenta una
importante direttrice fra le Provincie di Parma e Reggio Emilia per gli spostamenti sudnord, mentre, per l’intero comprensorio padano, il Po è la più frequentata rotta che
conduce da ovest a est. Infine, la presenza lungo le aste di questi corsi d’acqua di aree
ad elevata vocazionalità faunistica (come succede di regola per tutti i fiumi e i torrenti),
ne fa siti d’elezione per i migratori, che qui trovano le risorse loro necessarie, e quindi le
condizioni talvolta per lo svernamento, talaltra per l’estivazione o, ancora, per la
nidificazione. Altre volte invece i fiumi rappresentano luoghi atti a soste temporanee,
prima di procedere verso i quartieri definitivi.
Fiumi e golene, grazie alle aree ad evoluzione naturale, possiedono teoricamente un
elevato grado di significatività conservazionistica degli attuali livelli di funzionalità
ecologica per il fenomeno migratorio. I laghi di Margonara, pur non trovandosi in golena,
acquistano comunque una notevole importanza in questo senso in quanto potranno
costituire, una volta sistemati ad ecosistema palustre, un valido sito di sosta per i
migratori, nonché di ripopolamento per diverse specie di uccelli stanziali.
Entrando più nel dettaglio, l’analisi del territorio circoscritto alla cava non ha evidenziato
un particolare interesse faunistico, pertanto i processi di escavazione non modificano in
alcun modo la situazione della componente faunistica. I fattori di disturbo connessi
all’attività estrattiva si traducono in un’eliminazione dell’ambiente agricolo, con
conseguente allontanamento del solo popolamento faunistico ad esso legato. La
sottrazione dell’habitat disponibile a causa delle azioni di progetto assume comunque
una rilevanza assai modesta, grazie alla presenza di estese superfici, analoghe per
caratteri dell’agroecosistema, ubicate in posizione limitrofa all’area di intervento.
In ogni caso è necessario ribadire il carattere transitorio delle azioni di disturbo indotte
dall’attività estrattiva. Gli interventi di recupero finale previsti dal progetto consentiranno
non solo a posteriori il reinsediamento dell’originario popolamento faunistico, ma
probabilmente anche quello di altre specie, soprattutto dell’avifauna, grazie ad una
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maggiore diversificazione di habitat trofici previsti rispetto alle condizioni attuali della
zona.

4.6 Impatto sul paesaggio
Come si evince dalla cartografia relativa all'uso reale del suolo (allegato A0 ter/a8), la
valutazione degli impatti generati dall’attività estrattiva sul paesaggio deve essere
considerata nella sua evoluzione sia durante i processi di escavazione che a
sistemazioni completate, valutando quindi gli impatti secondo due sottocriteri:
temporaneo e permanente. Il primo valuta gli effetti della cantierizzazione dell’area
(scotico, coltivazione, operazioni di sistemazione), il secondo valuta gli impatti relativi
all’aspetto del sito al termine dell’operazione di riassetto, per valutarne l’effetto finale
sulla percezione del paesaggio, sia del sito stesso che dell’intorno visuale.
In linea a quanto indicato dalla metodologia dello Studio di Bilancio Ambientale del
PIAE 2002, si sottolinea che le alterazioni temporanee del paesaggio assumono un
valore negativo o nullo quando l’intervento estrattivo è in ampliamento di cave già
esistenti.
4.6.1 Alterazioni temporanee
L'area in cui è ubicato il polo estrattivo può essere ricondotta ad un ecosistema di tipo
agrario a basso indice di biodiversità, essendo localizzata in una zona caratterizzata
dall’alternarsi di colture erbacee (seminativi in rotazione).
Nell’ambito del tipico paesaggio agrario in cui si colloca, la zona interessata
dall’intervento presenta infatti il massimo valore di antropizzazione, con sfruttamento
intensivo del suolo, edilizia rurale storica ed elementi relittuali di naturalità caratterizzati
da vegetazione spontanea (arborea ed arbustiva), per lo più igrofila, ridotta a formazioni
lineari, in corrispondenza dei colatori (in particolare, canale consorziale di scolo sul lato
settentrionale dell’area).
L'attività estrattiva interessa e interesserà quindi unicamente un paesaggio rurale
banalizzato, i pochi elementi naturali ancora presenti nell’area non verranno infatti
intaccati dall’attività di cava.
Per quanto concerne l’intervisibilità del sito, questo risulta chiaramente visibile
percorrendo in Comune di Reggiolo una viabilità secondaria di accesso a pochi edifici
residenziali. Si tratta pertanto principalmente di percorrenze limitate ai residenti nonché
ai mezzi agricoli a servizio delle aree agricole circostanti.
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4.6.2 Alterazioni permanenti
Il ripristino del polo estrattivo è finalizzato al raggiungimento di una rinaturalizzazione
quanto più completa del sito estrattivo e ad un suo conseguente totale reinserimento nel
contesto paesaggistico locale. Al termine delle attività estrattive, infatti, l'area si
presenterà come un unico ecosistema acquatico, con i caratteri tipici del paesaggio
planiziale padano.
Lo stato della cava alla fine della coltivazione sarà pertanto coerente con il paesaggio
circostante e tale da produrre, soprattutto in un paesaggio piatto ed uniforme di non
grande valore, quale quello in cui si colloca il polo estrattivo, un’evidenza positiva che si
inserisca come elemento di varietà e di arricchimento.

4.7 Impatti sulla viabilità e sul traffico veicolare indotto
Al fine di valutare la sostenibilità della nuova previsione estrattiva, sono state condotte
analisi e verifiche sull’incidenza del traffico indotto dall’esercizio dell’attività di cava sulla
viabilità pubblica interferita.
È stato possibile pervenire anche ad una realistica quantificazione del traffico di mezzi
pesanti indotto dalla coltivazione del giacimento sabbioso riferita ai diversi assi stradali
costituenti la rete viaria provinciale ed interprovinciale grazie ai dati messi a
disposizione dall’esercente l’attività estrattiva (Fig. 11).
Il volume di traffico generato dall’estrazione del materiale sabbioso è stato stimato sulla
base dei quantitativi estratti nel periodo 2008-2013, considerando non la loro mera
media aritmetica, ma facendo riferimento al quantitativo di sabbia estratto nel 2010, pari
a 99.293 m3. Questa assunzione deriva dalla considerazione che nell’ultimo triennio
dell’attività estrattiva si è assistito ad una contrazione delle escavazioni imputabile alla
crisi economica, non a limiti produttivi di esercizio dell’azienda. Pertanto assumere
come riferimento per il calcolo degli automezzi di cava un valore medio rischierebbe di
sottostimare la reali capacità produttive del cavatore, che si attestano più propriamente
su un valore prossimo a 100.000 m3/anno di sabbia estratta.
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Fig. 11 - Direttrici di flusso del materiale estratto dal polo estrattivo Margonara e lavorato nell'impianto di Gonzaga

La stima del numero di viaggi per il trasporto del materiale sabbioso è stata effettuata
con la formula proposta nella metodologia dello Studio di Bilancio Ambientale (SBA) del
PIAE 2002, che mette in relazione il quantitativo estratto annualmente, i giorni lavorativi
e la portata degli automezzi. Nel caso specifico sono stati modificati alcuni dei parametri
forniti dallo SBA, vale a dire si è considerato un numero di giorni lavorativi annuo pari a
220, corrispondenti a quelli dichiarati dall’esercente l’attività estrattiva e giustificati dal
fatto che la coltivazione viene condotta con draga aspirante e quindi non è soggetta alla
stagionalità, ed una capacità di carico dei mezzi pari a 27 m3 e non 17 m3 come indicato
nello SBA, in quanto i mezzi utilizzati sono prevalentemente bilici.
In questo modo si è determinato il numero di transiti giornalieri in entrata ed uscita dal
cantiere e, successivamente, si è valutato il numero di automezzi di cava sulle varie
tratte della rete viaria, in relazione alla loro destinazione finale.
Vtotale = 99.293 x 1,3 =129.080 m3/anno
Vgiorno = 129.080 : 220 = 587 m3/gg.
Ncamion = 587 : 27 = 22 camion/gg.
Ntransiti = 22 x 2 = 44 transiti/gg.
Di seguito si riporta una tabella con le tratte percorse dagli automezzi in uscita dalla
cava e le relative percentuali di percorrenza.

35

Tratta

Infrastruttura viaria
interessata

Percentuale

Transiti anno

Transiti
giorno

Tratta comuni
rivieraschi reggiani

SP 2
Tagliata – Reggiolo –
confine Mantova

13,70%

663

3

Tratta per Reggio
Emilia

SP 5
Novellara – Reggiolo

22,60%

1.094

5

Tratta per bassa
modenese

SP 43 via Cispadana

5,51%

267

1

Tratta per bassa
reggiana

SP 46
Rolo – Rio Saliceto

5,65%

273

1

Tratta per basso
mantovano

SP 48
Pegognaga –
Gonzaga – Reggiolo

16,10%

779

4

Tratta
Autobrennero N-S

A 22

36,44%

1.764

8

100%

4.840

22

Totale

Per stimare l’impatto del traffico generato dagli automezzi di cava si sono confrontati i
dati calcolati con i flussi di traffico censiti dalla Regione Emilia Romagna.
Dalla consultazione della mappa dei flussi online forniti dal sistema regionale di
rilevazione dei flussi di traffico dell'Emilia-Romagna, si osserva che in Comune di
Reggiolo sono presenti 2 postazioni, in funzione 24 ore su 24, entrambe installate sulla
S.P. 2 Tagliata – Reggiolo – confine Mantova. Tali postazioni sono identificate con il
n°314 e il n°356 (Figg. 12-13).
Ai fini della presente trattazione, considerata la posizione della strada di accesso al
cantiere in Comune di Gonzaga, l’unica postazione di interesse è la n°314, in quanto
intercettata dagli automezzi diretti verso i comuni rivieraschi reggiani.

Fig. 12 - Localizzazione delle postazioni di rilevazione del traffico
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Fig. 13 - Localizzazione delle postazioni di rilevazione del traffico: dettaglio

Il confronto è stato effettuato con i flussi di traffico sulla SP 2 in direzione Tagliata nel
corso dell’anno 2010; in tale anno il traffico di automezzi in uscita può considerarsi
relativo alla sola cava Margonara, in quanto l’unica attiva tra quelle presenti in Comune
di Gonzaga venne esaurita a gennaio dello stesso anno. I flussi indotti dalla cava nel
2010 su tale tratta stradale ammontavano a 663 transiti/anno corrispondenti a 3
transiti/giorno, corrispondenti, in termini percentuali, all'1% del totale e al 5,7% dei
transiti pesanti (Fig. 14). Anche considerando la media giornaliera, su tale tratta i flussi
di cava durante il 2010 hanno un’incidenza estremamente limitata (Fig. 15).

Fig. 14 - Flussi di traffico medi annui (2010) SP 2 Reggiolo - Tagliata
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376; 8%

3; 0%

Mezzi leggeri
Mezzi pesanti
Mezzi cava

4.051; 92%

Fig. 15 - Flussi di traffico medi giornalieri (2010) SP 2 Reggiolo - Tagliata

Al fine di valutare l’impatto della nuova previsione estrattiva e confrontarlo con quello
generato dalla attività pregressa, si è effettuato un calcolo dei futuri volumi di traffico
indotti dalla cava Margonara in tre ipotesi temporali di durata della coltivazione pari a 5,
7 e 10 anni e li si sono confrontati con i dati inerenti ai flussi d traffico sulla SP 2 negli
anni 2010, 2011, 2012 e 2013 (parte). La volumetria estraibile sarà pari a 550.000 m3;
anche in questo caso per il calcolo del numero di automezzi si è seguita la metodologia
proposta dallo SBA (Studio di Bilancio Ambientale) del PIAE 2002, con i correttivi
precedentemente illustrati.
Durata della fase di coltivazione pari a 5 anni
Vtotale = 550.000 x 1,3 = 715.000 m3/anno
Vannuo = 715.000 : 5 = 143.000 m3/anno
Vgiorno = 143.000 : 220 = 650 m3/gg.
Ncamion = 650 : 27 = 24 camion/gg.
Ntransiti = 24 x 2 = 48 transiti/gg.
(situazione pressoché analoga a quella del 2010)
Durata della fase di coltivazione pari a 7 anni
Vtotale = 550.000 x 1,3 = 715.000 m3/anno
Vannuo = 715.000 : 7 = 102.145 m3/anno
Vgiorno = 102.145 : 220 = 464 m3/gg.
Ncamion = 464 : 27 = 17 camion/gg.
Ntransiti = 17 x 2 = 34 transiti/gg.
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Durata della fase di coltivazione pari a 10 anni
Vtotale = 550.000 x 1,3 = 715.000 m3/anno
Vannuo = 715.000 : 10 = 71.500 m3/anno
Vgiorno = 71.500 : 220 = 325 m3/gg.
Ncamion = 325 : 27 = 12 camion/gg.
Ntransiti = 12 x 2 = 24 transiti/gg.

Fig. 164 - Flussi di traffico medi giornalieri SP 2 Reggiolo - Tagliata

Il riferimento è ovviamente relativo alla condizione più gravosa, corrispondente alla
coltivazione della cava in 5 anni. Si nota immediatamente che i flussi di traffico indotti
sono sostanzialmente uguali a quelli del 2010 (24 camion/giorno contro i 22 del 2010), a
fronte di una situazione del traffico sulla SP 2 mediamente costante.

4.8 Impatti sulla salute della popolazione: clima acustico e qualità dell’aria
L’analisi degli effetti attesi dall’attuazione del piano rispetto alle componenti rumore ed
aria deve tener conto che l’intervento interesserà un polo estrattivo già esistente, il cui
progetto, sottoposto a procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ha previsto e
prevederà misure di mitigazione degli impatti sulla qualità dell’aria e sul clima acustico.
I ricettori coinvolti dagli impatti generati dall’attuazione della cava sono identificabili per
lo più con una modesta presenza di edifici sparsi, ubicati nell’intorno del polo estrattivo
(cfr. allegato "A0 ter/a7 Carta del sistema infrastrutturale ed insediativo").
In particolare, facendo riferimento alle analisi redatte a supporto delle valutazioni
ambientali del PCS, applicando i modelli previsionali che definiscono l’areale coinvolto
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dalla ricaduta delle polveri, nonché dell’attenuazione delle onde sonore con la distanza,
si evidenzia che gli impatti sulle abitazioni limitrofe sono da ritenersi nulli.
Le misure di mitigazione degli impatti atmosferici derivanti dalle emissioni da traffico
veicolare e dal funzionamento dei mezzi escavatori sulla salute dei cittadini sono
principalmente di tipo passivo, cioè dirette ad evitare la diffusione del particolato di
breve e lungo periodo, tenendo conto dei parametri meteo-climatici caratteristici della
zona, delle caratteristiche del suolo e della pavimentazione stradale, nonché della
vegetazione: piantumazione di siepi, umidificazione durante il periodo estivo della
viabilità non asfaltata all’interno del polo, con pulizia e lavaggio delle vie d’accesso per
rimuovere le polveri accumulate; la telonatura durante il transito dei mezzi dei cassoni di
trasporto e altresì la regolare manutenzione della viabilità di accesso.
Così come già prescritto dal PAE di Reggiolo, in fase di attuazione del piano si dovrà
comunque analizzare, attraverso l'utilizzo di modelli matematici sulla diffusione delle
polveri e sulla propagazione del rumore, la possibile insorgenza di situazioni di disagio
per la popolazione. Inoltre, in fase di progettazione dell'intervento andrà effettuata,
attraverso la raccolta e l'analisi di campioni d'aria, una misurazione della presenza di
polveri, nonché una misurazione del rumore di fondo dell'area nei punti più significativi,
cioè nelle aree verosimilmente più esposte all'emissione sonora delle macchine
operatrici, dei mezzi di trasporto.
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Appendice 2
Studio idrogeologico sull'interferenza dell'attività
estrattiva derivante dall'approfondimento del
polo n° PO107 Margonara con il territorio circostan te
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1

QUADRO DI RIFERIMENTO

L’immagine ritrae il Polo estrattivo con evidenziato il comparto in via
d’ultimazione.
Il fine del Progetto in corso è ottenere dalla cava nuovi quantitativi di sabbia senza
sottrarre ulteriori spazi alla campagna.
L’intervento è dunque volto a conciliare un’esigenza produttiva col risparmio di
territorio, in linea con l’auspicata razionalizzazione dell’attività estrattiva.
Come in ogni altro settore della pianificazione, tale indirizzo comporta
l’aggiustamento delle regole che non trovano adeguate giustificazioni tecniche,
economiche, ecologiche e paesaggistiche.
Nel caso in esame, la quota di fondo scavo attuata in ottemperanza all’originario
Progetto di coltivazione è + 4 m s.l.m., in pratica -12 m dalla superficie topografica.
La proposta è di raggiungere - 20 m, giacché opportuni sondaggi hanno dimostrato
che il giacimento di sabbia prosegue in profondità.
La falda freatica ha soggiacenza media di 2.5 m e pertanto crea il lago entro cui si
draga per idro-aspirazione.
Le immagini seguenti mostrano lo stato attuale dei luoghi.
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La ripresa è dallo spigolo N-W in direzione Est; così si presenta la riva del lago a
scavo ultimato.

Il lungo tratto Nord e gran parte di quello Est sono già nell’assetto definitivo
previsto nel piano di ripristino ambientale.

4

Spigolo Est; l’intero perimetro del lago assumerà l’aspetto in figura.
2

RISPOSTE AI QUESITI

L’Amministrazione territoriale chiede quali ragioni tecniche impedirebbero di
scavare ulteriori 8 m sul fondo, mantenendo inalterato il perimetro.
Si può rispondere che, sotto il profilo geo-idrologico, non esistono preclusioni,
sempre che si conservi la stabilità dei fronti di scavo.
Tale sintesi deriva dalla seguente analisi qualitativa.
-

La cava intercetta un meandro di paleoalveo defilato oltre 8 km dall’attuale corso
del Po e ancor più dai suoi affluenti, dunque remota è l’interconnessione idraulica
con le aste fluviali e nullo il pericolo di sifonamento delle difese arginali.

-

Il paleoalveo è sede di un unico acquifero spesso oltre 20 m che gli scavi hanno
messo a giorno, dunque un approfondimento del lago in quell’ambito non creerà
dannose interconnessioni tra falde sovrapposte.

-

Consegue che il rischio di contaminazione della risorsa idrica freatica non subirà
alcun incremento.

-

Il regime della filtrazione sotterranea non varierà, giacché i movimenti della falda
al di sotto della quota del suo drenaggio naturale sono innescati esclusivamente
dall’emungimento nei pozzi profondi.
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-

L’evaporazione a cielo aperto è un fenomeno indipendente dallo spessore della
lama d’acqua, se quest’ultimo è rilevante; il richiamo stagionale dall’acquifero
rimarrà dunque invariato ed altrettanto invariata l’entità delle oscillazioni del livello
freatico, nonché dei relativi raccordi con la piezometrica a campagna.

-

Consegue che è da escludersi ogni accelerazione della subsidenza del suolo nelle
aree limitrofe.

-

La temperatura media dell’acqua di falda rimarrà tal quale, giacché i moti
convettivi innescati dal riscaldamento superficiale trovano ostacolo in profondità
nella stratificazione, fenomeno conseguente all’ordinamento del liquido in quiete
secondo densità crescenti in ragione inversa della temperatura.

Recenti osservazioni da parte di ARPA – Sezione Provinciale di Reggio Emilia – e
AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica Distretto Reggio Nord - riguardano la richiesta di
chiarimenti circa la continuità dell’acquifero nei 20 m di scavo, nonché la giustificazione
che i lavori in progetto non andranno ad alterare l’assetto idrogeologico complessivo e
nemmeno la stabilità dei setti che separano le diverse cave presenti nell’ambito territoriale
considerato.
La singolarità dell’acquifero è testimoniata da due prove penetrometriche con
piezocono (CPTU), effettuate nel luglio 2012 alle estremità Est ed Ovest di Cava
Margonara (cfr. Appendice 1 “Indagini geognostiche” dell’elaborato A0 ter/1 – Relazione
di analisi).
Lo strumento registra con un passo ravvicinato alcuni parametri, in particolare:
-

la resistenza alla punta qc,
l’attrito frizionale fs sul manicotto che precede la punta,
la sovrappressione U prodotta nell’acqua interstiziale all’intorno della punta per
effetto della forzatura nel terreno della medesima,
l’inclinazione progressiva X della batteria di sondaggio.

I diagrammi (riportati anche in allegato alla presente) mostrano appunto
l’andamento di tali misure con la profondità, oltre al rapporto fs/qc · 100, indicativo per
risalire al tipo litologico attraversato.
Valori inferiori a 2 di tale parametro sono tipici delle sabbie, quelli crescenti si
riferiscono a terre via via più coesive.
Parallelamente, U aumenta in queste ultime, giacché il rapido ingresso della punta
in uno strato saturo a scarsa permeabilità non può che comprimere l’acqua interstiziale.
Al contrario, l’elevata permeabilità delle sabbie è sufficiente a dissipare
velocemente la sovra-pressione prodotta, cosicché U tende ad uniformarsi alla pressione
idrostatica U0, la linea rossa riportata nei diagrammi.
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Gli outputs grafici di entrambe le prove mostrano il banco coesivo di tetto e lo
spessore del giacimento sottostante, saggiato fino a –25 m dalla superficie.
All’interno di quest’ultimo s’insinuano rari orizzonti decimetrici limo-argillosi,
sedimenti tipici della fascia sottocorrente di meandro.
Si può notare come tali episodi alterino la sovrapposizione di U ed U0, che tuttavia
riprende regolarmente al di sotto, segno che l’idrostatica non subisce variazioni al
passaggio e, conseguentemente, che l’acquifero è unico.
D’altra parte, spessori così ridotti e discontinui non possono costituire un
isolamento impermeabile tra falde sovrapposte.
Al secondo quesito si può rispondere efficacemente senza il ricorso alla
modellazione idrogeologica.
Ammesso che il prelievo sia il medesimo della passata attività estrattiva, così come
la ricarica da parte dell’acquifero, l’approfondimento in progetto aumenterà la superficie di
scambio tra lago e falda, riducendo di conseguenza sia le velocità di flusso, sia le pressioni
di filtrazione nel terreno al contorno.
L’oggettiva stabilità del setto (di larghezza minima al p.c. di circa 45 m) che separa
Cava Margonara da quelle limitrofe potrebbe essere compromessa solo se, al contrario,
aumentassero sostanzialmente detti parametri.
Quanto all’assetto idrogeologico complessivo, è opportuno ricordare che il volume
idrico sottratto è pari a quello della sabbia scavata, giacché l’acqua di fluidificazione del
materiale ritorna nel lago.
Dunque, se si prevede di continuare la coltivazione con le modalità fin qui
sperimentate, il quadro attuale non subirà variazioni per effetto dell’attività estrattiva.
3

STABILITÀ DEI FRONTI DI SCAVO

A tal proposito, è il caso di procedere a verifiche geotecniche intese a quantificare
le possibili variazioni conseguenti all’intervento.
Le condizioni più gravose sono ovviamente quelle in regime sismico.
La Regione Emilia-Romagna fornisce per ogni Comune l’accelerazione di
riferimento al suolo (arefg), tre accelerogrammi scalati per quel valore ed i fattori
d’amplificazione stratigrafica per diverse situazioni e per diverse velocità delle onde di
taglio Vs30.
Relativamente a Reggiolo, arefg = 0.118 g, gli accelerogrammi sono quelli riportati
nelle figure seguenti ed il fattore moltiplicativo dell’accelerazione orizzontale per l’assetto
denominato“PIANURA 2” e per Vs30 ≤ 300 m/s vale 1.5.
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Occorrerebbe dunque scalare gli accelerogrammi per picchi massimi pari a 0.177 g.
Più propriamente, è da considerarsi l’evento del 29 Maggio 2012, durante il quale i
sismografi dell’area colpita registrarono le accelerazioni riportate nella tabella seguente.

Come si vede, nella vicina Moglia, la massima accelerazione fu di 0.240 g, dunque
è il caso di adottare nel calcolo tale parametro.
Per saggiare la stabilità dinamica dei fronti di scavo con fondo lago a -20 m dalla
superficie, si utilizza il metodo noto in letteratura come “blocco rigido di Newmark”.
Si tratta di un procedimento inteso non tanto a determinare il fattore di sicurezza,
che nelle tradizionali verifiche quasi-statiche è relativo alle sollecitazioni istantanee più
gravose protratte a tempo indefinito, quanto a valutare lo spostamento cumulativo delle
masse esposte alle forze impulsive del sisma.
In pratica si calcola quale accelerazione orizzontale determinerebbe il limite di
stabilità in una verifica quasi-statica e si attribuisce a quel valore, detto acrit, l’innesco del
moto.
Durante il terremoto, l’accelerazione cambia continuamente di segno, pertanto si
alternano fasi stabilizzanti e destabilizzanti; queste ultime producono effetti nell’ammasso
solo se l’accelerazione supera acrit.
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Il calcolo di ciascun tratto di spostamento, ottenuto con una doppia integrazione del
moto relativo, è prerogativa di un apposito codice informatico1, così come la sommatoria
dei singoli contributi.
Per le verifiche quasi-statiche intese a determinare acrit, si è ricorsi ad una versione
per Windows del classico STABL - Purdue University – Indiana, imponendo una ricerca
casuale basata su 5000 tentativi secondo lo schema noto come Bishop modificato.
Le situazioni stratigrafiche considerate sono le medesime del Progetto di
coltivazione (vedi tavole a fondo testo), vale a dire: paramento in argilla, in argilla-sabbia e
sabbia; si sono mantenute le pendenze originarie approfondendo semplicemente il fondo
del lago a -20 m dalla superficie.
I cerchi contraddistinti da fattori di stabilità prossimi all’unità sono riportati nelle
figure seguenti, unitamente ai valori dell’accelerazione imposti per ottenere quei risultati.

acrit = 0.124 g

1

Nel caso: U.S. Geological Survey “Jawa programs for using Newmark’s method and simplified decoupled
analysis to model slope performance during eaarthquakes”

10

acrit = 0.114 g

acrit = 0.065 g

11

Sulla scorta di tali valori e degli accelerogrammi opportunamente scalati a 0.240 g,
il procedimento di Newmark fornisce gli outputs che seguono (i colori contraddistinguono
i diversi sismogrammi utilizzati).

Paramento in argilla

Paramento in argilla-sabbia
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Paramento in sabbia
Come si vede, gli spostamenti cumulativi sono tuttalpiù nell’ordine di qualche
centimetro, dunque si può ritenere che l’approfondimento ipotizzato non richieda
modifiche alle pendenze del Progetto originario.
Tale conclusione si riferisce ad un semplice modello, che non prende in conto le
variazioni alla pressione dell’acqua interstiziale, possibili durante un evento sismico o
prodotte dalle stesse operazioni di scavo.
Per spiegarne l’effetto, occorre richiamare la relazione che descrive la resistenza a
taglio () di una terra incoerente:
 = (’ – u) tg ’

(Coulomb – Terzaghi)

con ’ = tensione normale al piano di rottura nell’istante della rottura, u = pressione
interstiziale e ’ = angolo d’attrito.
Ovviamente, se cresce u a seguito di un riassestamento dello scheletro solido, si
riduce  a parità di ’; il fattore di stabilità del declivio decresce di conseguenza, giacché
esso è funzione diretta di .
Le deformazioni cicliche del terremoto possono generare una sorta di pompaggio
dell’acqua nei pori che, in particolari condizioni, si risolve nell’annullamento della
resistenza a taglio con la conseguente liquefazione dell’ammasso.
Il fenomeno è tanto più probabile quanto meno densa è la sabbia.
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Nel caso in esame, conforta la circostanza che a seguito al recente sisma non si
verificarono manifestazioni di quel genere nell’intorno della cava.
Circa la modalità di scavo, il prelievo tramite idro-aspirazione può produrre effetti
analoghi in aree più estese di quelle dove s’induce ad arte l’instabilità locale del fronte per
accelerare la fluidificazione ed il recupero della sabbia.
Tale tecnica crea in pratica una frana subacquea, alla quale segue un flusso
gravitativo regolato dalla densità della sospensione (una sorta di debris-flow in
sedicesimo).
E’ capitato di osservare in altri Poli estrattivi della bassa Pianura che la pendenza
nell’area a monte del prelievo non si assestasse secondo l’angolo di natural declivio; in un
caso, secondo la testimonianza di un operatore, il dissesto provocato in profondità si
propagò fino alla sponda del lago distante alcune decine di metri.
Eventi del genere possono verificarsi solo a seguito di variazioni indotte alla
pressione interstiziale.
Una descrizione numerica in merito è alquanto problematica: la bibliografia offre
esempi riferiti a grandi frane sottomarine ed a modelli in centrifuga geotecnica, che hanno
ben scarsa possibilità d’applicazione al caso specifico.
L’oggettiva difficoltà di un calcolo di previsione può tuttavia essere aggirata
modificando semplicemente la tecnica d’escavazione; infatti, se si evita di produrre la
frana subacquea, minimi saranno i riflessi al contorno ed altrettanto minimi i rischi
d’instabilità idrodinamica del paramento.
In pratica, conviene sollevare la fresa via via che ci si avvicina alla sponda, così da
conferire alla scarpata sommersa la pendenza finale voluta.
La modalità di scavo più complessa rispetto alla tecnica usuale è intesa a contenere,
per quanto possibile, il disturbo ai fronti, così da evitare l’eventuale ripristino a posteriori
dei profili di progetto.
In ambiente subacqueo, un eventuale rincalzo non può che avvenire per
sedimentazione, dunque, anche utilizzando sabbia, non ci sarà modo di ottenere la densità e
le caratteristiche meccaniche del preesistente deposito naturale.
4

FENOMENI SEGNALATI NEL CIRCONDARIO DELLA CAVA

Quanto alle cavità nel suolo osservate nel 2005 a distanze comprese tra 500 e 1500
m dal Polo estrattivo, la responsabilità non può essere razionalmente attribuita alle cave né
al metodo d’escavazione, contrariamente a quanto sostengono certe credenze popolari ed i
resoconti giornalistici che vi prestano credito.
Per produrre un fenomeno d’erosione sotterranea, l’acqua deve scorrere
velocemente entro un’apertura e, perché ciò avvenga, occorre non solo che la via sia
continua e di sezione sufficiente per contenere le perdite di carico, ma anche che la
pressione al suo ingresso sia superiore a quella in uscita.
Erroneamente si fa il parallelo con i “fontanazzi” prodotti a valle dell’argine
durante un evento di piena, non considerando che l’acqua sotterranea in aperta pianura
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fluisce assai lentamente, da un lato per il modesto gradiente idraulico, dall’altro per la
resistenza che il mezzo poroso oppone alla filtrazione.
Il flusso subisce accelerazioni forzate solo all’intorno dei pozzi, tant’è che, se si
eccede nell’emungimento, i granuli del terreno posso essere risucchiati, con la conseguente
formazione di depressioni in superficie.
Al contrario, il richiamo operato da un lago di falda è limitato alla perdita per
evaporazione, valutabile nello spessore di 1 m/anno.
Ammettendo una tale differenza tra l’altezza hw del pelo libero e quella del livello
piezometrico circostante H, si può stimare quale sia la distanza R oltre la quale l’influenza
si azzera.
Un’equazione comunemente accettata è la seguente:
R = 3 (H – hw) k0.5

(Sichardt, 1930)

con R, H ed hw in piedi ed il coefficiente di permeabilità k in 10-4 cm/s.
Con riferimento alla tabella seguente (da Leonards, 1962)

si ottiene:
-

sabbia finissima
sabbia fine
sabbia da fine a media
sabbia media
sabbia da media a grossolana
ghiaia e sabbia grossolana

R = 21 m
R = 42 m
R = 67 m
R = 95 m
R = 116 m
R = 164 m

Si deve pertanto concludere che, anche per permeabilità di 1 ÷ 2 ordini di
grandezza superiori rispetto a quelle ragionevolmente attribuibili alle sabbie dell’area,
nessuna variazione della piezometrica oltre il limite superiore di R sarebbe da imputarsi
all’evaporazione della lama d’acqua nel lago.
Le depressioni estive della falda sono piuttosto imputabili alla carenza di ricarica
dell’acquifero ed ai prelievi intensivi dai pozzi.
Dunque le segnalate depressioni del suolo non sono il riflesso dell’attività estrattiva
e tanto meno dei bacini di cava.
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Una spiegazione logica andrebbe ricercata studiando le caratteristiche e la
morfologia di cavità non rimaneggiate.
Ad esempio, se una piccola apertura in superficie si allarga in una camera, ovvio
pensare alla tana di un roditore; un semplice avvallamento indicherebbe il collasso di
quella cavità, oppure lo scavo di un animale in cerca di radici o tuberi commestibili.
Ovviamente, l’assenza del manto erboso o delle foglie secche sul fondo della
depressione farebbe propendere per la seconda ipotesi.
D’altra parte, escluderei senz’altro i cosiddetti “occhi pollini”, vale a dire i vuoti
sotterranei di dimensioni metriche che si rinvengono in provincia di Varese; quelli
derivano dalla dissoluzione selettiva in un’antica morena glaciale.
Per semplici ragioni di scala, escluderei infine i “sinkholes” fenomeni che, in certe
particolari situazioni geologiche, producono effetti giganteschi, come mostrano le foto
sottostanti

Sinkhole del Bottegone, 1999 – piana di Grosseto
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Sinkhole di Guatemala City, 2010
Anche i cedimenti delle murature segnalati da diversi abitanti del comparto non
sono associabili all’attività estrattiva, ma alla natura argillosa del terreno d’appoggio o, più
propriamente, all’insufficiente profondità di fondazione degli edifici.
E’ noto agli Agricoltori il crepacciamento estivo del suolo, dovuto al ritiro
volumetrico dell’argilla per desaturazione, così come il suo rigonfiamento nel periodo
piovoso.
Tale fenomeno è meno noto a quei Progettisti e Costruttori che fondano gli edifici a
pochi decimetri dalla superficie, dove quei movimenti alterni non sono d’entità
trascurabile, soprattutto in concomitanza ai periodi particolarmente siccitosi.
La pratica, peraltro vietata dalle Norme e contraria alla Regola d’Arte, ha
consentito il proliferare di Ditte che, in modo più o meno fantasioso, promettono il
consolidamento delle strutture.
Ormai se ne contano diverse; alcune fanno pubblicità sui giornali: “crepe nei muri?
ecco la soluzione!” (che il più delle volte non lo è affatto).
Le essenze arboree prossime all’edificio sono un’ulteriore causa dei cedimenti
fondali.
Per evitare guai connessi alla crescita ed alla suzione d’acqua da parte degli
apparati radicali, una buona regola impone che, nella piantumazione delle essenze, si
rispettino le distanze indicate nella tabella sottostante.
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La colonna 4 si riferisce ai suoli argillosi.
Quale conclusione del paragrafo, sembra calzante l’aforisma:
“Spesso i misteri della natura rimangono tali perché si guarda più lontano di
quanto serva per spiegarli“ (Anonimo contemporaneo).
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Appendice 3
Presentazione dei contenuti dello "Studio
idrogeologico sull'interferenza dell'attività estrattiva
derivante dall'approfondimento del
polo n° PO107 Margonara con il territorio circostan te"

Mario Mambrini

CAVA MARGONARA
Valutazioni geologiche a corollario della proposta di approfondimento

Conferenza di pianificazione 19 Maggio 2014

Variante PIAE – PAE Reggiolo

La falda freatica ha soggiacenza media di 2.5 m;
essa alimenta i bacini creati dragando la sabbia per idro-aspirazione.

MARGONARA

IL POLO ESTRATTIVO

Esistono ragioni d’ordine geologico ed idrogeologico tali da impedire
la realizzazione del progetto?

Domanda

Approfondire lo scavo da –12 m a –20 m dal piano campagna,
accertato che il giacimento offre la necessaria potenzialità.

Soluzione

Ottenere dalla cava nuovi quantitativi di sabbia senza sottrarre
ulteriori spazi al territorio e senza modificare il piano di ripristino
ambientale.

Finalità del progetto

Sponda Nord-Ovest a scavo ultimato

L’attuale sponda Nord-Est

Particolare della sponda Nord-Est

4. La vulnerabilità dell’acquifero non deve subire variazioni.

3. Lo scavo non deve interconnettere falde idriche a diverse
caratteristiche qualitative.

2. Le normali oscillazioni locali della falda idrica devono rimanere
tali, così da evitare fenomeni di subsidenza o d’erosione
sotterranea.

1. Deve mantenersi la stabilità dei fronti di scavo sommersi, in modo
da conservare l’attuale morfologia delle sponde.

Condizioni essenziali

Gli accelerogrammi sono riportati nella figura seguente.

Relativamente a Reggiolo, l’accelerazione da mettere in conto vale 0.177 g,
considerato il fattore d’amplificazione locale pari a 1.5.

Per ogni Comune, la Regione Emilia-Romagna fornisce l’accelerazione di
riferimento al suolo, tre accelerogrammi scalati per quel valore ed i fattori
d’amplificazione stratigrafica per diverse situazioni e per diverse velocità delle
onde di taglio nei 30 m più superficiali.

Le condizioni naturali più gravose sono quelle in regime sismico.

Requisito N.1
Deve mantenersi la stabilità dei fronti di scavo sommersi, in modo da
conservare l’attuale morfologia delle sponde.

Accelerogrammi
d’ancoraggio

D’altra parte, il sisma del 29 maggio 2012 produsse nella vicina Moglia
un picco d’accelerazione assai superiore (0.240 g), pertanto conviene
scalare gli accelerogrammi per tale valore.

Per le verifiche quasi-statiche intese a determinare acrit, ho utilizzato il classico codice
STABL (Purdue University – Indiana), imponendo una ricerca casuale basata su 5000
tentativi secondo lo schema noto come Bishop modificato e assumendo le tre situazioni
stratigrafiche evidenziate nei documenti di progetto.

Il calcolo di ciascun tratto di spostamento, ottenuto con una doppia integrazione del
moto relativo, è prerogativa di un apposito codice informatico, così come la sommatoria
dei singoli contributi.

Durante il sisma, l’accelerazione cambia continuamente di segno, pertanto si alternano
fasi stabilizzanti e destabilizzanti; queste ultime producono effetti nell’ammasso solo se
l’accelerazione supera acrit.

In pratica si calcola quale accelerazione orizzontale determinerebbe il limite di stabilità
in una verifica quasi-statica e si attribuisce a quel valore, detto acrit, l’innesco del moto.

Si tratta di un procedimento inteso non tanto a determinare quel fattore di sicurezza che,
nelle tradizionali verifiche quasi-statiche, è relativo alle sollecitazioni istantanee più
gravose protratte a tempo indefinito, quanto a valutare lo spostamento cumulativo delle
masse esposte alle forze impulsive del sisma.

Per saggiare la stabilità dinamica dei fronti di scavo con fondo lago a -20 m dalla
superficie, ho utilizzato il metodo noto in letteratura come “blocco rigido di Newmark”.

Note per chi ha dimestichezza con la materia

Accelerazione critica = 0.114 g

Accelerazione critica = 0.065 g

Accelerazione critica = 0.124 g

Paramento in sabbia

Risultati

Si può dunque escludere che il quadro relativo alla liquefazione per sisma
abbia a mutare.

L’approfondimento favorirà ancor più la cessione al lago dell’acqua
contenuta negli interstizi della sabbia, dunque non sono da attendersi
incrementi della pressione idraulica maggiori di quelli già sperimentati.

Il violento terremoto del 29 Maggio 2012 non produsse danni alle sponde,
segno che non furono sufficienti quelle piccole deformazioni per innescare
fenomeni di liquefazione nelle sabbie, date le condizioni di drenaggio e di
densità del deposito.

Gli spostamenti cumulativi associati ai sismi di riferimento sono d’entità
trascurabile per un pendio, dunque l’approfondimento della cava non
richiede modifiche alle pendenze di progetto previste per i fronti
dall’attuale piano di coltivazione.

Conclusioni per chi non ha dimestichezza con la materia

(Coulomb – Terzaghi)

Escludendo il pompaggio generato dal sisma, esistono altre possibilità di
liquefazione?

Domanda:

Ovviamente, se cresce u a seguito di un riassestamento dello scheletro
solido, si riduce τ a parità di φ’; il fattore di stabilità del declivio decresce
di conseguenza, giacché esso è funzione diretta di τ.

con σ’ = tensione normale al piano di rottura nell’istante della rottura, u =
pressione interstiziale e φ’ = angolo d’attrito.

τ = (σ’ – u ) tan φ’

E’ opportuno richiamare la semplice equazione che descrive la resistenza
a taglio (τ ) di una terra:

Tale accortezza consente di rispettare il profilo del paramento imposto dal
progetto.

Fenomeni del genere sono tanto imprevedibili quanto difficilmente sanabili
a posteriori, dunque è opportuno modellare la sponda sommersa
sollevando via via il dispositivo di scavo.

In prossimità delle rive, le variazioni della pressione interstiziale prodotte
dalla frana possono propagarsi nel volume del paramento, riducendone la
stabilità.

Per sciogliere il deposito e facilitare il recupero, è d’uso sottoscavare il
fronte sommerso fino a determinarne il collasso.

La tecnica di scavo per idro-aspirazione, se non correttamente impiegata,
può innescare il fenomeno.

La risposta è SI, sempre che si producano grandi deformazioni.

L’oggettiva stabilità del setto (di larghezza minima al p.c. di circa 45 m)
che separa Cava Margonara da quelle limitrofe potrebbe essere
compromessa solo se, al contrario, aumentassero sostanzialmente
detti parametri.

A tal proposito, è opportuno ricordare che il volume idrico sottratto è pari a
quello della sabbia scavata, giacché l’acqua di fluidificazione del materiale
ritorna nel lago.
Ammesso che il prelievo sia il medesimo della passata attività estrattiva,
così come la ricarica da parte dell’acquifero, l’approfondimento in
progetto aumenterà la superficie di scambio tra lago e falda, riducendo
di conseguenza sia le velocità di flusso, sia le pressioni di filtrazione nel
terreno al contorno.

riguardano la richiesta di chiarimenti circa la stabilità dei setti che separano le
diverse cave presenti nell’ambito territoriale considerato.

- ARPA, Sezione Provinciale di Reggio Emilia e
- AUSL, Dipartimento di Sanità Pubblica Distretto Reggio Nord

Recenti osservazioni da parte di

(Sichardt, 1930)

con R, H ed hw in piedi ed il coefficiente di permeabilità k in 10-4 cm/s.

R = 3 (H – hw) k0.5

Nota la differenza tra i livelli (H – hw), un’equazione comunemente accettata è la
seguente:

Considerando che l’evaporazione deprime il pelo libero di circa un metro, si può
calcolare il raggio d’influenza R della cava, qualora l’acquifero abbia ricarica
costante.

-

L’evaporazione in un lago è un fenomeno indipendente dalla sua profondità,
qualora essa sia rilevante; nel caso specifico, il richiamo stagionale dall’acquifero
circostante rimarrà dunque invariato ed altrettanto invariata l’entità delle
oscillazioni del livello freatico, nonché dei relativi raccordi con la piezometrica a
campagna.

Le normali oscillazioni della falda idrica devono rimanere tali, così da
evitare fenomeni di subsidenza o d’erosione sotterranea.

Requisito N.2

sabbia finissima
sabbia fine
sabbia da fine a media
sabbia media
sabbia da media a grossolana
ghiaia e sabbia grossolana

R = 21 m
R = 42 m
R = 67 m
R = 95 m
R = 116 m
R = 164 m

Pertanto, anche per permeabilità di 1 ÷ 2 ordini di grandezza superiori
rispetto a quelle attribuibili alle sabbie dell’area, nessuna variazione della
piezometrica oltre il limite superiore di R sarebbe da imputarsi all’evaporazione
della lama d’acqua nel lago.

-

si ottiene:

Con riferimento alla tabella seguente (da Leonards, 1962)

la cava intercetta un meandro di paleoalveo defilato oltre 8 km dall’attuale
corso del Po e ancor più dai suoi affluenti, dunque remota è l’interconnessione
idraulica con le aste fluviali e nullo il pericolo di sifonamento delle difese
arginali;
per produrre un fenomeno d’erosione sotterranea, l’acqua deve scorrere
velocemente entro un’apertura e, perché ciò avvenga, occorre non solo che la
via sia continua e di sezione sufficiente per contenere le perdite di carico, ma
anche che la pressione al suo ingresso sia superiore a quella in uscita;
ciò è possibile a cavallo di un argine durante un evento di piena, non in
aperta campagna, dove l’acqua di falda fluisce assai lentamente, da un lato per
il modesto gradiente idraulico, dall’altro per la resistenza che il mezzo poroso
oppone alla filtrazione.

E’ altresì da escludersi la possibilità d’erosione sotterranea per i seguenti
motivi:

Le depressioni estive della falda sono piuttosto imputabili alla carenza di
ricarica dell’acquifero ed ai prelievi intensivi dai pozzi, dunque l’eventuale
subsidenza del suolo in aree defilate dalla cava non può attribuirsi all’attività
estrattiva.

Dunque, se si prevede di continuare la coltivazione con le modalità fin qui
sperimentate, l’approfondimento non produrrà alcuna variazione al quadro
idrogeologico associato all’attività estrattiva pregressa.

Si può rispondere senza il ricorso alla modellazione idrogeologica,
considerando che il volume idrico sottratto al lago è pari a quello della sabbia
scavata al suo interno.

nelle loro recenti osservazioni, richiesero di valutare i riflessi
dell’approfondimento in progetto sul bilancio idrogeologico e sull’andamento
della piezometrica.

- AUSL, Dipartimento di Sanità Pubblica Distretto Reggio Nord,

- ARPA, Sezione Provinciale di Reggio Emilia e

richiesero di giustificare tale affermazione.

- ARPA, Sezione Provinciale di Reggio Emilia e
- AUSL, Dipartimento di Sanità Pubblica Distretto Reggio Nord

Il paleoalveo oggetto di coltivazione è sede di un acquifero freatico,
dunque un approfondimento del lago in quell’ambito non creerà dannose
interconnessioni tra falde sovrapposte.

Requisito N.3
Lo scavo non deve interconnettere falde idriche a diverse
caratteristiche qualitative

L’immagine successiva riporta i diagrammi.

Gli outputs sono contenuti nell' Appendice 1 “Indagini geognostiche”
dell’elaborato A0 ter/1 – Relazione di analisi.

- la resistenza alla punta qc,
- l’attrito frizionale fs sul manicotto che precede la punta,
- la sovrappressione U prodotta nell’acqua interstiziale all’intorno della
punta per effetto della forzatura nel terreno della medesima,
- l’inclinazione progressiva X della batteria di sondaggio.

La singolarità dell’acquifero è testimoniata da due prove penetrometriche
con piezocono (CPTU), effettuate nel luglio 2012 alle estremità Est ed Ovest
di Cava Margonara.
Lo strumento registra con un passo ravvicinato alcuni parametri, in
particolare:

Valori inferiori a 2 sono tipici delle sabbie, quelli crescenti si riferiscono a terre
via via più coesive.
Parallelamente, U aumenta in queste ultime, giacché il rapido ingresso della
punta in uno strato saturo a scarsa permeabilità non può che comprimere
l’acqua interstiziale.
Al contrario, l’elevata permeabilità delle sabbie è sufficiente a dissipare
velocemente la sovra-pressione prodotta, cosicché U tende ad uniformarsi
alla pressione idrostatica U0, la linea rossa riportata nei diagrammi.
Dunque, al banco argilloso di tetto segue il giacimento di sabbia, saggiato fino
a –25 m dalla superficie.
All’interno di quest’ultimo s’insinuano rari orizzonti decimetrici limo-argillosi,
sedimenti tipici della fascia sottocorrente di meandro.
Si può notare come tali episodi alterino la sovrapposizione di U ed U0, che
tuttavia riprende regolarmente al di sotto, segno che l’idrostatica non subisce
variazioni al passaggio e, conseguentemente, che l’acquifero è unico.
D’altra parte, spessori così ridotti e discontinui non possono costituire un
isolamento impermeabile tra falde sovrapposte.

D’interesse sono gli andamenti del rapporto fs/qc · 100, indicativo per risalire
al tipo litologico attraversato.

La temperatura media dell’acqua di falda rimarrà tal quale,
giacché i moti convettivi innescati dal riscaldamento superficiale
trovano ostacolo in profondità nella stratificazione, fenomeno
conseguente all’ordinamento del liquido in quiete secondo densità
crescenti in ragione inversa della temperatura.

Visto che Il paleoalveo oggetto di coltivazione è sede di un
acquifero freatico continuo, il rischio d’inquinamento della risorsa
idrica è indipendente dalla profondità di scavo.

Requisito N.4
La vulnerabilità dell’acquifero non deve subire variazioni

Una spiegazione logica andrebbe ricercata studiando le caratteristiche e la
morfologia di cavità non rimaneggiate.
Molteplici le cause di un piccolo avvallamento: dal crollo di una tana, allo
scavo di un animale in cerca di tuberi.
Per certo non si tratta dei cosiddetti “occhi pollini” frequenti nella provincia
di Varese, che derivano dalla dissoluzione selettiva di una morena glaciale.

L’analisi fin qui svolta esclude ogni interconnessione tra
quei fenomeni e l’attività estrattiva, contrariamente a quanto
sostengono certe credenze popolari ed i resoconti giornalistici che
vi prestano credito.

A. Cavità nel suolo osservate nel 2005 a distanze comprese
tra 500 e 1500 m dal Polo estrattivo

FENOMENI SEGNALATI NEL CIRCONDARIO DELLA CAVA

Sinkhole del Bottegone, 1999 –piana di Grosseto

Sinkhole di Guatemala City, 2010

Per semplici ragioni di scala, escluderei infine i “sinkholes” fenomeni
che, in certe particolari situazioni geologiche, producono effetti giganteschi.

Generalmente è la natura argillosa del terreno d’appoggio a creare il problema,
ancor più se è insufficiente la profondità di fondazione degli edifici.
E’ noto agli Agricoltori il crepacciamento estivo del suolo, dovuto al ritiro
volumetrico dell’argilla per desaturazione, così come il suo rigonfiamento nel
periodo piovoso.
Tale fenomeno è meno noto ai Progettisti ed ai Costruttori che fondano gli edifici
a pochi decimetri dalla superficie, dove quei movimenti alterni non sono d’entità
trascurabile, soprattutto in concomitanza ai periodi particolarmente siccitosi.
La pratica, peraltro vietata dalle Norme e contraria alla Regola d’Arte, ha
consentito il proliferare di Ditte che, in modo più o meno fantasioso, promettono il
consolidamento delle strutture.

Anche in questo caso, l’analisi fin qui svolta, esclude ogni
interconnessione tra quei fenomeni e l’attività estrattiva.

B. Lesioni nelle murature

FENOMENI SEGNALATI NEL CIRCONDARIO DELLA CAVA

Per evitare guai connessi alla
crescita ed alla suzione
d’acqua da parte degli
apparati radicali, una buona
regola impone che nella
piantumazione delle essenze
si rispettino le distanze
indicate nella tabella a fianco.

Le essenze arboree prossime all’edificio sono un’ulteriore causa dei
cedimenti fondali che si sviluppano a distanza di tempo dalla costruzione.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

(Anonimo contemporaneo)

“Spesso i misteri della natura rimangono tali perché si guarda più
lontano di quanto serva per spiegarli“

A conclusione dell’argomento, sembra calzante l’aforisma:

Appendice 4
Schede tecniche dei piezometri

