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All. 1 Inquadramento territoriale
Legenda
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Base cartografica: raster GeoCTR5 ottenuta dal DBTR2011
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All. 2 Inquadramento su ortofoto digitale
Legenda
Polo PO107 Margonara

Base: ortofoto multifunzione Emilia-Romagna AGEA 2011
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All. 3 Estratto PIAE 2002 elaborato P5
"Schede di Progetto - Bacino Po"

SEZIONE C
NUOVE PREVISIONI
PIAE - VARIANTE GENERALE
2002

DENOMINAZIONE:

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Margonara

ELEMENTI IDENTIFICATIVI
DENOMINAZIONE:

Margonara

CODICE:

PO107

COMUNE:

Reggiolo

TIPOLOGIA DI CAVA:

di piano, in piana alluvionale

MODALITA' DI
COLTIVAZIONE:

a fossa

LITOTIPO:
sabbia limosa alluvionale
argilla limosa

DESTINAZIONE D'USO:
inerti e opere in genere
industria laterizi e/o strutture arginali

ELEMENTI DIMENSIONALI
SUPERFICIE (mq):

100.046

VOLUME UTILE (mc):
SABBIA LIMOSA ALLUVIONALE
ARGILLA LIMOSA

516.000
231.700

Il quantitativo complessivo rappresenta elemento progettuale prescrittivo ed è riferito alle sole nuove previsioni (ampliamenti e/o
approfondimenti).

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Sezione n° 183060 - REGGIOLO

PO107

ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI RILEVANTI EMERSI IN FASE DI ANALISI

NOTA ILLUSTRATIVA
Nella pagina a lato sono riportate, in modo sintetico, le valutazioni emerse dallo Studio di
Bilancio Ambientale (SBA), che ha costituito uno dei principali riferimenti nel percorso di
definizione delle scelte del piano.
Tale metodologia (prevista dalla normativa vigente) mette a confronto gli impatti
potenzialmente derivanti dall'apertura di un'area di cava con la sua resa economica,
utilizzando dei criteri di valutazione ai quali viene attribuito un punteggio numerico, pesato
da un gruppo di esperti, compreso fra 0 e 10.
Il risultato finale dell'analisi svolta ha permesso di valutare la sostenibilità ambientale e
territoriale dei siti proposti e, fra questi, di scegliere quelli ad effetti indotti sostenibili
dall'ambiente stesso.
Tra i criteri presi in esame si riportano quelli che rappresentano elementi territoriali ed
ambientali rilevanti in quanto ritenuti significativi per una corretta descrizione degli impatti
generati dall'attività estrattiva e che, in particolare, attengono a: infrastrutture, rumore,
paesaggio, idrogeologia, idrografia superficiale. Si specifica che la voce idrogeologia
riassume le valutazioni relative ai criteri "'idrografia profonda" e "qualità delle acque" della
metodologia di SBA.
Per ogni voce sono riportati una breve descrizione dell'impatto generato e un
corrispondente giudizio qualitativo; la relazione tra il punteggio emerso nello SBA e tale
giudizio è la seguente:
0
Effetto nullo
1÷2
Effetto trascurabile
3÷4
Effetto marginale
5÷6
Effetto sensibile
7÷9
Effetto rilevante
10
Effetto massimo
Le valutazioni relative ai criteri non precedentemente citati sono state riportate solo in quei
casi in cui l'applicazione dello SBA ha evidenziato impatti con effetti almeno "marginali"; in
tutti gli altri casi si ritroverà un giudizio complessivo alla voce "Varie".
Nei casi in cui l'applicazione della metodologia abbia, comunque, evidenziato uno o più
effetti definibili come "massimi" o "rilevanti", sono stati previsti approfondimenti di analisi
e/o misure mitigative per la riduzione degli impatti, da attuarsi in fase di pianificazione
comunale; le relative indicazioni, qualora non ricomprese fra quelle già previste dalla
normativa vigente e/o dalle NTA del piano, sono state espresse attraverso "Indirizzi
progettuali" o "Elementi prescrittivi" riportati nella pagina seguente.

INFRASTRUTTURE
L'impatto indotto ha un effetto trascurabile.
RUMORE
L'impatto indotto ha un effetto trascurabile.
PAESAGGIO
L'impatto indotto ha un effetto trascurabile.
IDROGEOLOGIA
Per quanto riguarda l'idrografia profonda l'intervento prevede l'intercettazione di una
falda di rilevante portata, ma non l'abbattimento artificiale della superficie
piezometrica;l'impatto indotto ha quindi, un effetto trascurabile.
IDROGRAFIA SUPERFICIALE
L'intervento interferendo solo con il reticolo drenante minuto,produce un impatto
trascurabile.
FAUNA
Per quanto riguarda la fauna terrestre l'intervento, realizzandosi in una zona di
ripopolamento e cattura, nonchè in un'area a medio valore naturalistico complessivo,
produce un'impatto sensibile.
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ZONIZZAZIONE DEI POLI

Il polo si compone di due tipologie di zona:
ZEn che identifica una nuova previsione in ampliamento della precedente;
ZR che identifica una zona di risistemazione non interessata da nuove previsioni
estrattive.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

ATTUAZIONE
Di tipo diretto
SISTEMAZIONE FINALE
Recupero naturalistico a prevalente componente umida.

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE

TEMPI DI COLTIVAZIONE
5 anni
SISTEMAZIONE FINALE
Prevedersi in misura adeguata all'ampiezza dell'invaso, una serie complessa di
ritombamenti parziali per costituire raschi, barre semisommerse e isole permanenti in
favore di un ampliamento consistente del margine ad habitat palustre e della
colonizzazione faunistica complessiva
INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO
Realizzazione lungo gli assi prospettici perimetrali adeguate siepi alto arbustive a
schema tipologico autoctono, in fase ante-operam.
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STATO ATTUALE (autunno-inverno 2003/04)

PO 107

Margonara

SISTEMAZIONE FINALE: ELABORAZIONE FOTOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA

PO 107

Margonara

All. 4 Estratto PAE 2006
Comune di Reggiolo
Tav. 1A "Planimetria di zonizzazione e
scheda di progetto"

±
All. 4 figura 1 scala 1:2.000
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All. 5 Estratto PTCP 2010 Tav. P4
"Carta dei beni paesaggistici
del territorio provinciale"
Legenda

Polo PO107 Margonara

BENI PAESAGGISTICI (D. Lgs 42/2004)

1

AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO SOTTOPOSTE A TUTELA
CON APPOSITO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (art. 136)

AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142)
!

"LAGHI" (lett. B)

!
!
1

Tratti tombati

"FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI
NELL'ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE" (lett. C)

"MONTAGNE" (lett. D)
"CIRCHI GLACIALI" (lett. E)
"PARCHI E RISERVE (lett. F)

PARCO NAZIONALE
RISERVE NATURALI REGIONALI

"BOSCHI" (lett. G)

"

"
1

"ZONE D'INTERESSE ARCHEOLOGICO" (lett. M)

NOTA: L'INDIVIDUAZIONE DEGLI "USI CIVICI" (lett. H) E' DEMANDATA AI COMUNI (art.52 PTCP)

Base cartografica: raster GeoCTR5 ottenuta dal DBTR2011

Base cartografica extra-provincia: raster CTR Provincia di Mantova
in scala 1:10.000 dati 1998
! !

! !

! ! ! ! !

Confine provinciale

! ! ! !!
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!
!
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All. 5
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SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA
DEL TERRITORIO E DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO
Sistema dei crinali e sistema collinare (art. 37)
! ! !

! ! ! ! !
!

!

!
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!

!

! ! !

! ! ! ! !

Crinale
Collina

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, invasi e corsi d'acqua
a. Zone di tutela assoluta

b. Zona di tutela ordinaria

c. Zone di tutela delle golene del Po

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 41)

(art. 40)

Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della
centuriazione (art. 48)
Zone di tutela della struttura centuriata
Elementi della centuriazione

Centri e nuclei storici (art. 49)

..

Toponimo

Strutture insediative territoriali storiche non urbane (art. 50)
Viabilità storica (art. 51)

Ã

Ã

Ã

Zone di protezione delle acque sotterranee
nel territorio di pedecollina-pianura (art. 82)
Ã

All. 6 Estratto PTCP 2010 Tav. P5a
"Zone, sistemi ed elementi della
tutela paesistica"

Ã

Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 42)

Sistema delle bonifiche storiche (art. 53)
!!!!!!!

Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi (art. 43)

Viabilità panoramica (art. 55)

Zone di tutela naturalistica (art. 44)

AREE PROTETTE

TUTELA DELLE RISORSE STORICHE E ARCHEOLOGICHE
Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art. 47)
a. Complessi archeologici

b1. Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica
b2. Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione
di rinvenimenti
Acquedotto romano

Via Emilia e strade romane oblique

kkk

kkkkk

kk

Zone di tutela agronaturalistica (art. 45)

Sistema provinciale delle Aree Protette (art. 88)
kkkkk

dossi di pianura

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano
Riserve Naturali regionali

STRUMENTI ATTUATIVI

Progetti e Programmi integrati di valorizzazione del paesaggio (art. 101)

G G G G G

Base cartografica: raster GeoCTR5 ottenuta dal DBTR2011

Base cartografica extra-provincia: raster CTR Provincia di Mantova
in scala 1:10.000 dati 1998

±
Brugneto

All. 6

scala 1:15.000

All. 7 Estratto PTCP 2010 Tav. P5b
"Sistema forestale e boschivo"
Legenda
Polo PO107 Morgonara

Classificazione del territorio in zone pedoclimatiche
1. Formazioni del piano basale

2. Formazioni della fascia collinare e submontana
3. Formazioni della fascia montana

Bacini idrografici

Confine di bacino idrografico

Formazioni boschive

a. Querceti submesofili ed altre latifoglie miste
b. Querceti xerofili

c. Formazioni igrofile ripariali o di versante

d. Castagneti da frutto abbandonati o irregolari

e. Formazioni di Pino silvestre dominante o in boschi misti con latifoglie
f. Faggete

g. Formazioni miste di abete bianco e faggio
h. Rimboschimenti

i. Formazioni a dominanza di specie colonizzatrici alloctone

Piante monumentali e filari
k
k

Piante meritevoli di tutela
Piante tutelate

Filari meritevoli di tutela
Filari tutelati
Base cartografica: raster GeoCTR5 ottenuta dal DBTR2011

Base cartografica extra-provincia: raster CTR Provincia di Mantova
in scala 1:10.000 dati 1998
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scala 1:15.000

