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1. LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE SPECIFICA AL
PIAE PER IL POLO PO107 MARGONARA
1.1 L'Atto di indirizzo del Comune di Reggiolo
L’attività estrattiva nella Provincia di Reggio Emilia è attualmente disciplinata dalla
variante generale 2002 al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE 2002).
Il Comune di Reggiolo, attraverso la trasmissione di un atto di indirizzo approvato
all'unanimità dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 27/09/2012, ha
chiesto formalmente alla Provincia la predisposizione di una variante specifica al PIAE
finalizzata all’inserimento di nuovi quantitativi di materiale sabbioso limitatamente al
polo estrattivo di Margonara, già in attività, attraverso l'incremento della profondità di
scavo.
Nel documento è esplicitamente sottolineata l’importanza socio-economica dell'impresa
esercente l'attività estrattiva nel polo di Margonara, fortemente radicata nel territorio
comunale, e - vista la localizzazione strategica del polo - l'opportunità di utilizzo della
risorsa per il soddisfacimento del fabbisogno derivante dalla prevista realizzazione di
diverse infrastrutture strategiche e di interesse pubblico, come l'autostrada regionale
Cispadana, la quarta corsia dell'A1 nel tratto Modena nord-Piacenza e le opere
pubbliche e private legate alla ricostruzione post-sisma.
Oltre alle motivazioni della richiesta, nell'atto di indirizzo sono esplicitati lo stato di fatto in termini pianificatori ed attuativi - delle attività estrattive sul territorio comunale, gli
obiettivi della variante e il possibile iter procedurale da seguire, oltre che una definizione
preliminare dei requisiti di sostenibilità della futura previsione e delle conseguenti
misure/prescrizioni da adottare.
Per quanto concerne questi ultimi aspetti si evidenzia come la collocazione dell'area di
polo sia favorevole per il proseguimento dell'attività estrattiva, in quanto le analisi
ambientali condotte a corredo del PAE 2006 e i risultati dei monitoraggi condotti da
diversi anni, di cui si darà conto nel quadro conoscitivo della presente variante,
confermano che gli impatti generati dalla attività sono in alcuni casi poco significativi,
grazie all’assenza di ricettori sensibili, o comunque mitigabili dalle opere messe in
campo dall'esercente.
Si ritiene, inoltre, importante sottolineare che si prevede di proseguire una attività di
escavazione in un ambito già attivo, senza perdita di terreni vergini o di alterazione del
paesaggio integro. Durante il nuovo percorso di pianificazione particolare attenzione
verrà posta sugli aspetti paesaggistico-ambientali, ponendo fra gli obiettivi principali la
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messa in campo di azioni compensative e di ulteriore incremento qualitativo degli
interventi di recupero dell'area. In accordo con gli orientamenti del PIAE e degli
strumenti di programmazione territoriale sovraordinati, il recupero ambientale del sito
estrattivo dovrà infatti, in analogia con quanto fino ad ora previsto, prefiggersi i seguenti
obiettivi:
auto-sostenibilità ambientale - le scelte intraprese per i recuperi devono essere
in grado di attivare circuiti virtuosi e processi naturali che nel lungo periodo
siano in grado di mantenersi e conservarsi senza necessitare di interventi
esterni;
efficacia economica - le azioni intraprese per i recuperi devono dimostrare che
a fronte degli impegni economici assunti i risultati ottenuti, in termini ambientali,
siano quelli ottimali ed auspicabili;
compatibilità con il sistema paesaggistico - si tratta cioè di ricercare la
congruenza e l’armonia delle aree recuperate sul piano ecologico e
paesaggistico-ambientale con il territorio di riferimento.
L'amministrazione comunale, infine, ha deliberato di esprimere la disponibilità a
raggiungere l'intesa con la Provincia per assegnare alla variante PIAE il valore e gli
effetti di PAE comunale, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della L.R. 7/2004; a tal fine,
secondo quanto disposto dall'art. 21, commi 2, 3 e 4 della L.R. 20/2000, è risultata
necessaria la stipula di un accordo con il Comune di Reggiolo in merito ai tempi e alle
forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione
delle relative spese, accordo approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 355 del
18/12/2012 e con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 18/12/2012.
Conseguentemente a quanto sopra evidenziato è stata predisposta la presente Variante
specifica al PIAE per l’assegnazione di nuove volumetrie al Polo PO107 Margonara.

1.2 La coerenza con le strategie e gli obiettivi del PIAE 2002
Con riferimento al PIAE 2002 la variante proposta risulta coerente con le strategie e gli
obiettivi di piano, in quanto prevede 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; la
localizzazione della previsione soddisfa altresì il criterio di un razionale sfruttamento
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della risorsa, favorendo la massima vicinanza ai poli di domanda ed evitando così la
moltiplicazione degli impatti indotti dai trasporti. Da ultimo, ma non meno importante,
l'aggiornamento della normativa e le scelte progettuali, effettuate anche sulla base degli
esiti dei monitoraggi dell'attività pregressa e dei risultati ottenuti, potranno introdurre
ulteriori miglioramenti nella conduzione delle attività di coltivazione e negli interventi di
ripristino.
In altri termini, gli obiettivi della presente variante sono così riassumibili:
- corretto impiego delle risorse naturali;
- salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;
- sostenibilità socio-economica della previsione estrattiva.
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2. ATTI E PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE
SPECIFICA AL PIAE CON VALORE DI PAE COMUNALE
La principale novità nelle modalità di elaborazione della presente variante specifica al
PIAE della Provincia di Reggio Emilia è la sua valenza ed effetto di variante al PAE
comunale.
In tal senso è stato sottoscritto l’atto di accordo ai sensi dell’art. 21, commi 2, 3 e 41
della L.R. 20/2000 per assegnare alla variante specifica al PIAE relativa al polo
estrattivo PO107 Margonara il valore e gli effetti del PAE del Comune di Reggiolo ai
sensi dell’art. 23, comma 22 della L.R. 7/2004.
L’atto presenta schematicamente i seguenti contenuti:
le amministrazioni firmatarie dell’accordo concordano che la variante specifica al
PIAE assuma la valenza di variante generale al PAE comunale, pertanto le scelte
di dettaglio e la predisposizione degli elaborati dovranno avvenire ordinando
l'attività alla concertazione e alla copianificazione fra i due enti firmatari;
vengono puntualmente definiti gli impegni della Provincia, a cui spetta la
supervisione dei contenuti tecnici del piano, e del Comune;
vengono definiti i principi e i criteri da utilizzare nella redazione del piano, sulla
base di quanto definito più puntualmente nell'atto di indirizzo approvato dal
Comune;
le parti convengono sulla ripartizione delle spese, in termini di apporto tecnico
(risorse umane) e spese per la pubblicazione, e sulla tempistica per
l'approvazione del piano.

1

"2. Il PTCP può inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di
tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le
amministrazioni interessate.
3. In tali casi, il Presidente della Provincia provvede in via preliminare a stipulare un accordo con il Comune o con le amministrazioni
interessate, in merito ai tempi e alle forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle
relative spese.
4. Le amministrazioni interessate esprimono il proprio assenso all'intesa, ai fini della definizione delle previsioni del PTCP,
nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9 dell'art. 27."
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"2. Il PIAE può assumere, previa intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive
(PAE). L'intesa si perfeziona secondo le procedure previste dall'articolo 21, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2000 e
con la definizione delle modalità di attuazione al fine di assicurare una maggiore flessibilità del sistema. In tal caso il PIAE individua,
ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale n. 17 del 1991, sia per i poli estrattivi di valenza sovracomunale, sia per le
ulteriori aree oggetto dell'attività estrattiva:
a) l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;
b) la localizzazione degli impianti connessi;
c) le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva;
d) le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
e) le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili;
f) le relative norme tecniche."
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Per l'approvazione della variante specifica PIAE/PAE si seguirà la procedura di cui
all'art. 27 della L.R. 20/2000 che prevede, una volta conclusa la Conferenza di
pianificazione, il seguente percorso amministrativo:
a) adozione del PIAE/PAE con delibera del Consiglio provinciale;
b) pubblicazione e deposito del piano adottato ai fini dell'espressione di osservazioni,
delle riserve regionali nonchè del parere motivato ValSAT della Regione;
c) istruttoria delle riserve regionali e delle osservazioni e formulazione delle
controdeduzioni. Istruttoria del parere motivato ValSAT della Regione e relativa
dichiarazione di sintesi;
d1) definizione dell'intesa tra Provincia (delib. G.P.) e Regione (delib. G.R.), ai sensi del
comma 9, art. 27 della L.R. 20/2000;
d2) definizione dell'intesa tra Provincia (deliberazione di giunta) e Comune
(deliberazione consigliare), ai sensi del comma 9, art. 27 della L.R. 20/2000;
e) approvazione del PIAE con valenza ed effetti di PAE con delibera del Consiglio
provinciale;
f) trasmissione alla Regione per la pubblicazione ai fini dell'efficacia del PIAE/PAE.

2.1 Gli esiti della Conferenza di pianificazione
La Provincia di Reggio Emilia ha intrapreso il percorso per la formazione della variante
specifica al PIAE, con valore di PAE del Comune di Reggiolo, per il Polo PO107
Margonara approvando, con deliberazione della Giunta provinciale n. 25 del
11/02/2014, il Documento preliminare corredato da un aggiornato quadro conoscitivo
dell'ambito territoriale interessato e da una preliminare Valutazione di Sostenibilità
Ambientale e Territoriale3.
Il 24 febbraio 2014 è stata, quindi, convocata per il successivo 14 marzo la Conferenza
di pianificazione, alla quale sono stati invitati i seguenti enti:
- Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del suolo, della Costa e Bonifica, Servizio
Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale e Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po;
3

Ai sensi dell’art. 27, comma 2 della L.R. 20/00, sono sottoposti alla Conferenza di Pianificazione:
> il Quadro Conoscitivo, inteso come specifico strumento di analisi critica dello stato del territorio da pianificare e dei fenomeni
socio-economici, ambientali, insediativi, infrastrutturali che lo riguardano;
> il Documento Preliminare, contenente il sistema degli obiettivi e le fondamentali linee di assetto territoriale su cui si intende
incentrare la proposta di piano;
> la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), come specifica valutazione di congruenza delle scelte di
pianificazione rispetto all’obiettivo strategico della sostenibilità e come sede di definizione delle eventuali misure di mitigazione o
compensazione dei possibili effetti negativi di quelle scelte.
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- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna,
Modena e Reggio Emilia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna;
- Provincia di Mantova;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Comune di Campagnola Emilia;
- Comune di Fabbrico;
- Comune di Gualtieri;
- Comune di Guastalla;
- Comune di Luzzara;
- Comune di Novellara;
- Comune di Reggiolo;
- Comune di Rolo;
- ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia;
- Azienda USL Dipartimento Sanità Pubblica;
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia centrale;
- Consorzio della Bonifica Terra dei Gonzaga in destra Po.
Nella seduta del 14 marzo marzo 2014 sono stati illustrati i contenuti del Documento
preliminare, del Quadro conoscitivo e della Valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale (ValSAT).
Per ottemperare alla concertazione con le associazioni economiche e sociali di cui al
comma 4, art. 14 della LR 20/2000, si è altresì concordato di inviare ai soggetti di
seguito elencati la documentazione sottoposta all'esame della Conferenza di
pianificazione al fine di acquisirne, entro il medesimo termine fissato per i partecipanti
alla conferenza, le valutazioni e/o le proposte.
- UNINDUSTRIA Reggio Emilia;
- Coesmac Consorzio fra le imprese estrattive di materiale da costruzione della
provincia di Reggio Emilia;
- CNA Reggio Emilia;
- CONFARTIGIANATO Imprese Reggio Emilia;
- CONFCOOPERATIVE Reggio Emilia;
- LEGACOOP Reggio Emilia;
- CGIL Reggio Emilia;
- CISL Reggio Emilia;
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- UIL Reggio Emilia;
- WWF Reggio Emilia;
- LEGAMBIENTE Reggio Emilia;
- LIPU Reggio Emilia;
- ITALIA NOSTRA Reggio Emilia;
- AMICI DELLA TERRA Club di Reggio Emilia;
- PRO NATURA Reggio Emilia - FONDO PER L'AMBIENTE REGGIANO;
- ENDAS Bologna.
Nella seconda seduta del 7 aprile 2014 i rappresentanti degli enti presenti hanno
esposto verbalmente i loro contributi, sui quali si è svolta una prima discussione
preliminare.
La Regione Emilia-Romagna ha espresso il proprio contributo con delib. della Giunta
Regionale n. 630 del 12/05/2014.
Gli enti e le associazioni che hanno trasmesso il loro contributo in forma scritta sono i
seguenti:
ente/associazione

prot. n.

data ricevimento

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia
Romagna

2014/20297

31/03/2014

Comune di Fabbrico

2014/20936

02/04/2014

Coesmac - Consorzio fra le imprese estrattive di
materiale da costruzione della provincia di Reggio
Emilia

2014/22050
2014/22155

07/04/2014

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

2014/22343

08/04/2014

Regione Emilia-Romagna

2014/29966

16/05/2014

Nel parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna viene
evidenziato che sebbene nelle vicinanze dell'area interessata dal polo estrattivo non
risultino siti archeologici noti, non è possibile escludere che l'area sia interessata da
depositi archeologici sepolti; si reputa, pertanto, opportuno che il deposito oggetto di
estrazione, almeno per gli strati argillosi e limosi sovrapposti alla sabbia, sia sottoposto
a indagini di archeologia preventiva.
In merito a tale contributo, si evidenzia che la previsione oggetto di variante si
svilupperà attraverso l'approfondimento degli scavi, già spinti fino a - 12 m dal p.c.,
esclusivamente all'interno del deposito sabbioso e in falda; non saranno interessati
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strati argillosi e limosi di copertura, già scavati in fase di coltivazione della cava esaurita
nel 2013 e all'interno dei quali non sono stati rinvenuti reperti archeologici. Ciò
premesso, in via cautelativa nel piano è stato inserito l'obbligo di verificare direttamente
con la Soprintendenza per i Beni Archeologici la necessità di effettuare preventivamente
eventuali indagini archeologiche(cfr. elaborato "P5 ter Schede di progetto Polo PO107
Margonara").
Nel contributo del Comune di Fabbrico si chiede che i lavori di estrazione e di
sistemazione siano organizzati per lotti finiti, in modo da permettere la restituzione di
parte dell'area alla sua destinazione finale prima della chiusura definitiva della cava.
Si è condiviso pienamente il contenuto del contributo, che ha posto all'attenzione della
conferenza una necessità espressa anche dal Comune di Reggiolo e dalla Provincia fin
dalle prime fasi di predisposizione della variante: la restituzione all'uso pubblico della
maggior superficie possibile del polo estrattivo nel minori tempo possibile (da conciliare
con l'obbligo di garantire il necessario grado di sicurezza) ha, infatti, rappresentato uno
degli elementi progettuali che ha guidando la progettazione del piano.
Nel contributo presentato congiuntamente da ARPA e AUSL vengono sottoposte
all'esame della conferenza le tematiche di seguito esposte.
Relativamente a quanto affermato nel Quadro conoscitivo in merito alla presenza,
nell'area interessata dagli scavi, di un unico acquifero dello spessore di oltre 20 m, che
gli scavi hanno già messo a giorno, e agli aspetti idrogeologici più generali, si ritiene
opportuno riportare in relazione maggiori informazioni sulla struttura idrogeologica
dell'area. In particolare occorrerebbero specificazioni in merito ai dati ed ai riferimenti
sulla base dei quali è stata esclusa la presenza di falde diverse nei primi 20 m di
sottosuolo, al fine di evitare il rischio di metterle in comunicazione tra loro. Sarebbero
inoltre opportune ulteriori valutazioni per la verifica di eventuali interferenze (stabilità,
assetto idrogeologico, ecc.) con le limitrofe cave in comune di Gonzaga.
Al fine di esplicitare maggiormente la base conoscitiva assunta e le considerazioni in
merito all'assenza di potenziali effetti negativi sul regime idrogeologico dell'area
riportate nello "Studio idrogeologico sull'interferenza dell'attività estrattiva derivante
dall'approfondimento del Polo n. PO107 Margonara con il territorio circostante" (cfr.
elaborato "A0 ter/1 Relazione di analisi", appendici 2 e 3), lo stesso è stato integrato
dettagliando sia gli elementi conoscitivi che le conseguenti valutazioni.
Si chiede di verificare se l'attuale sistema di controllo della falda sia ancora idoneo
anche con l'aumento della profondità di scavo; pertanto nel piano dovranno essere
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riportate le caratteristiche dei piezometri esistenti e la loro localizzazione, individuando
inoltre un piezometro indisturbato dall'attività estrattiva da utilizzare come riferimento
per la corretta interpretazione dei dati del monitoraggio. Si evidenzia, inoltre, la
necessità che i piezometri siano fenestrati da -10 m a -20 m dal p.c., in modo da
campionare la falda alla profondità interessata dal nuovo scavo.
Si è provveduto a integrare la documentazione di piano in tal senso.
Relativamente al piano di monitoraggio indicato nel Rapporto ambientale preliminare, si
evidenzia che nella ValSAT definitiva andranno specificati gli indicatori che si intendono
utilizzare per monitorare gli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati.
Così come previsto dalla normativa vigente in materia, gli indicatori da utilizzare per il
monitoraggio sono stati specificati nell'elaborato di ValSAT "P6 ter/c Misure di
monitoraggio".
Nel

contributo

della

Regione

Emilia-Romagna

viene

espresso

un

parere

sostanzialmente positivo sulla documentazione presentata in sede di conferenza. In
generale, si valuta positivamente la proposta di assegnazione di ulteriori quantitativi
estraibili al PO107 Margonara, in quanto da un lato la prosecuzione di un’attività
estrattiva in aree già interessate da escavazione non va a coinvolgere porzioni di
territorio integro e va ad incidere in zone già valutate e strutturate per questo tipo di
utilizzo e dall’altro va a garantire una continuità produttiva e livelli occupazionali locali
che vanno salvaguardati, soprattutto nell’attuale congiuntura economica. Si riscontra,
inoltre, positivamente il fatto che con la variante in oggetto si coglie l’occasione per
raggiungere più elevati standard qualitativi nel recupero dell’area del polo che,
congiuntamente alle limitrofe cave in territorio lombardo, verrà a costituire un
ecosistema umido di rilevanza intercomunale ed interregionale, contribuendo al
riequilibrio di una porzione di territorio agricolo banalizzato ed alterato da un’eccessiva
antropizzazione.
Nello specifico, si chiedono chiarimenti sui seguenti punti del DP, cui rispondere in sede
di adozione dello strumento:
1. si invita la Provincia, ad ulteriore supporto della scelta operata, a fornire un quadro
dello stato di attuazione delle altre aree estrattive in golena di Po alla luce del fatto che,
come emerso in sede di conferenza, vi sono anche altre aree con potenzialità estrattive
interessanti e soprattutto alla luce del fatto che è compito precipuo di un PIAE
analizzare il fenomeno estrattivo nella sua interezza per la ricerca delle migliori
soluzioni calibrate sui diversi equilibri e necessità del territorio, anche nel caso di una
variante specifica, stante la particolare contingenza economica ed istituzionale.
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Ferme restando le motivazioni che hanno condotto la Provincia di Reggio Emilia a
condividere ed accogliere la richiesta del Comune di Reggiolo di procedere
all'inserimento di nuovi quantitativi in corrispondenza del polo oggetto della presente
variante specifica, che risponde a necessità di carattere locale e che si ritiene
rappresenti una soluzione equilibrata anche in termini di soddisfacimento di fabbisogni
stimati ad una scala più vasta, si è provveduto ad integrare l'elaborato A0 ter/1
Relazione di analisi" fornendo un maggiore dettaglio - rispetto a quanto già riportato
nella documentazione sottoposta all'esame della Conferenza di pianificazione - del
quadro dello stato di attuazione delle previsioni del vigente PIAE nel bacino Po.
2. le indagini geognostiche ed in particolare le valutazioni geologiche a corollario della
proposta di approfondimento mettono chiaramente in evidenza che l’approfondimento
dello scavo può avvenire senza compromissioni ambientali se vengono utilizzate
tecniche e metodologie corrette; si invita pertanto la Provincia ad inserire specifiche
prescrizioni normative su come realizzare l’approfondimento del fondo scavo senza
creare compromissioni ambientali e morfologiche irreversibili.
A garanzia di quanto sopra richiesto, sono state inserite specifiche prescrizioni circa le
modalità di coltivazione (cfr. elaborato "P5 ter Schede di progetto Polo PO107
Margonara").
Infine, nel contributo presentato da Coesmac - Consorzio fra le imprese estrattive di
materiale da costruzione della provincia di Reggio Emilia si esprime condivisione dei
contenuti riportati negli elaborati della variante specifica. A margine del suddetto
contributo Coesmac ha inoltrato anche una nota in merito a tematiche più generali della
pianificazione delle attività estrattive nel bacino Po, che non sono state ritenute
pertinenti con l'oggetto della conferenza.
Nella seduta del 19 maggio 2014 i partecipanti hanno condiviso i contenuti del
Documento conclusivo, che presenta i contenuti sopra sintetizzati, ed hanno sottoscritto
il verbale conclusivo della conferenza.

10

3.

IL PROGETTO DELLA VARIANTE SPECIFICA

3.1. Sintesi delle motivazioni della variante in oggetto
Come riportato nel capitolo precedente, nel contributo regionale alla Conferenza di
pianificazione era stato richiesto di fornire, in sede di piano, "un quadro dello stato di attuazione
delle altre aree estrattive in golena di Po alla luce del fatto che, come emerso in sede di
conferenza, vi sono anche altre aree con potenzialità estrattive interessanti e soprattutto alla
luce del fatto che è compito precipuo di un PIAE analizzare il fenomeno estrattivo nella sua
interezza per la ricerca delle migliori soluzioni calibrate sui diversi equilibri e necessità del
territorio, anche nel caso di una variante specifica, stante la particolare contingenza economica
ed istituzionale."
Come si da atto nella delibera regionale di formulazione delle riserve (Del. G.R. n. 1641 del
13/10/2014) per ottemperare a tale richiesta si è provveduto ad integrare l'elaborato A0 ter/1
"Relazione di analisi" (cfr. paragrafo 3.2), fornendo un maggiore dettaglio del quadro dello stato
di attuazione delle previsioni del vigente PIAE nel bacino Po. Inoltre, nell'elaborato di ValSAT
P6 ter/a "Rapporto ambientale" (cfr. paragrafo 4.2) si è esplicitata l'assenza di alternative alla
scala comunale, rispondente all'assunto posto alla base del percorso di variante, cioè valutare
la sostenibilità in termini ambientali e territoriali di una specifica richiesta del Comune di
Reggiolo.
Come illustrato nel presente elaborato, il percorso metodologico adottato ha valutato
positivamente e condiviso le motivazioni addotte nell'atto di indirizzo approvato formalmente dal
Consiglio comunale (cfr. paragrafo 1.1) e verificato la coerenza - in termini territoriali e
ambientali - della proposta con le strategie e gli obiettivi del PIAE 2002 (cfr. paragrafo 1.2). E'
stato poi verificato come la previsione estrattiva corrispondesse, peraltro non totalmente, a reali
fabbisogni di inerti alla scala di bacino e che la localizzazione della stessa fosse coerente con il
PTCP 2010 (cfr. cap. 1 e 2 elaborato A0 ter/1 "Relazione di analisi").
Si è, infine, ritenuto che il proseguimento dell'attività estrattiva in corrispondenza di un polo
esistente e in attività dal 2008 permetterà di mantenere l'equilibrio della distribuzione della
risorsa, senza aprire nuovi fronti estrattivi e senza determinare, a seguito dell'esaurimento del
polo di Reggiolo, una maggiore concentrazione della risorsa nei comuni di Guastalla e Luzzara,
aumentando sul territorio il carico degli impatti ambientali derivanti dall'incremento dell'attività
negli altri due comparti estrattivi, soprattutto in termini di trasporto dei materiali estratti.
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3.2 Stato di fatto dell'attività estrattiva nel Comune di Reggiolo
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.
Le verifiche condotte hanno 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 gennaio 2013 (scadenza autorizzazione): quantificazione delle
volumetrie residue rispetto a quelle pianificate;
stato delle aree coinvolte sia in termini di escavazione che di ripristino.
Per la ricostruzione dello stato di attuazione delle previsioni di PIAE nel bacino Po si
rimanda al par. 3.1 dell'elaborato "A0 ter/1 Relazione di analisi". Risulta più rilevante, in
questa sede, il risultato dell’analisi alla scala comunale, che 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 estraibile 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

3.3 La definizione dei volumi di rilascio della variante specifica
Il dimensionamento della presente variante è stato determinato non tanto sulla base del
fabbisogno di materiale sabbioso stimato (cfr. cap. 1 elaborato "A0 ter/1 Relazione di
analisi), quanto ponendo quali invarianti precisi limiti fisici, rappresentati dal perimetro
dell'area già interessata dall'attività estrattiva, dalla massima profondità di scavo
ritenuta sostenibile (-20 m dal p.c.) e dalla geometria delle scarpate ritenute stabili
anche in regime sismico.
Utilizzando tali criteri, ritenuti coerenti con le strategie e gli obiettivi del PIAE e
sostenibili dal punto di vista ambientale, si è determinato il volume di materiale sabbioso
estraibile, pari a 550.000 mc; ad esso va sommato il volume residuo al 31/12/2013
(11.739 mc), per un quantitativo massimo estraibile pari a 561.739 mc che, seppure
inferiore al fabbisogno stimato (695.000 mc), non potrà essere superato.

3.4 Criteri e metodologie per la perimetrazione e la zonizzazione del Polo
PO107 Margonara
Il perimetro della previsione estrattiva (Fig. 1) non è stato sostanzialmente modificato, a
meno di modeste variazioni dovute al ridisegno del limite per includere aree in
disponibilità da destinare ad interventi di rinaturalizzazione, che incrementano la
superficie complessiva del polo estrattivo da 183.110 mq a 188.106 mq (2,7% circa).
La zonizzazione del polo estrattivo è stata rivista in relazione all'estensione delle aree
già oggetto di interventi di sistemazione e di quelle occupate dallo specchio d'acqua che
non saranno interessate dall'approfondimento (cioè delle scarpate da p.c. a 12 m di
profondità), che sono state classificate come Zone di riassetto ZR e che rappresentano
il 51% circa della superficie totale del polo. La zonizzazione non comprende Zone per
impianti ZI, in quanto l'impianto di lavorazione delle sabbie estratte e l'area di cantiere
ricadono nel territorio del confinante comune di Gonzaga.
Il quadro riassuntivo dell'estensione della zonizzazione rappresentata in Fig. 2,
raffrontata con quella del PAE 2006, è il seguente.

ZE Zone di estrazione

PAE 2006
95.460 mq

PIAE 2014
92.189 mq

ZR Zone di riassetto
Tot. Polo PO107 Margonara

87.650 mq
183.110 mq

95.917 mq
188.106 mq

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

+9,4%
+ 2,7%
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Fig. 1 - Localizzazione Polo PO107 Margonara su ortofoto digitale AGEA 2011

Sia le ZE che le ZR sono state suddivise in due tipologie in funzione della tempistica di
attuazione. Le attività di coltivazione e sistemazione definitiva dovranno prioritariamente
interessare le zone ZE1 e ZR1; l'escavazione della zona ZE2 è subordinata al
completamento degli interventi di sistemazione nella zona ZR1 ed alla restituzione
all'uso pubblico della porzione orientale del polo.
In generale, la regolamentazione dell'attività di coltivazione e risistemazione e delle
attività ad esse connesse è dettagliata nelle NTA (elaborato "P2 ter Normativa Tecnica
di Attuazione PAE Comune di Reggiolo") e dalle prescrizioni delle schede di progetto
(elaborato "P5 ter Schede di progetto - Bacino Po: Polo Po107 Margonara"). Tra queste
ultime, alle quali si rimanda per una disamina di dettaglio, si cita a titolo esemplificativo
la prescrizione riguardante le modalità di escavazione nelle fasce perimetrali del lago di
14

cava, in corrispondenza delle quali l'approfondimento del fondo cava con draga
aspirante dovrà essere eseguito con modalità tali da non provocare franamenti: a tal
fine si dovrà approdare alle rive sollevando l'utensile di aspirazione in modo da
modellare le sponde sommerse secondo le geometrie di progetto; si prescrive quindi di
delimitare progressivamente la zona di approfondimento posando boe, funi galleggianti
o altri eventuali sistemi di controllo che forniscano le medesime garanzie.

Fig. 2 - Zonizzazione del Polo PO107 Margonara

Si riassumono di seguito i valori delle superfici delle zone proposte nella presente
variante specifica al PIAE:
ZE1 Zona di estrazione 1^ fase

41.095 mq

ZE2 Zona di estrazione 2^ fase

51.094 mq

ZR1 Zona di riassetto 1^ fase

64.494 mq

ZR2 Zona di riassetto 2^ fase

31.423 mq

Tot. Polo PO107 Margonara

92.189 mq
95.917 mq
188.106 mq
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3.5 Le modalità di attuazione della previsione
Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, la previsione estrattiva sarà attuata
attraverso autorizzazione convenzionata (art. 11 della L.R. 17/91) del Piano di
Coltivazione e Progetto di Sistemazione (P.C.S.), previo accordo di cui all’art. 24 della
L.R. 7/2004. I P.C.S. sono sottoposti alle procedure di cui alla L.R. 9/99 "Disciplina della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale"
I contenuti dei suddetti progetti, fissati in linea generale dall'art. 13 della L:R: 17/91,
saranno dettagliati in una specifica appendice della normativa tecnica di attuazione del
piano.

3.6 La sistemazione finale del Polo PO107 Margonara
Anche alla luce degli esiti degli interventi di sistemazione fin qui realizzati, si conferma
la destinazione finale per le aree oggetto di attività estrattiva fissata originariamente dal
PAE 2006, finalizzata alla realizzazione di una vasta area naturalistica ad interesse
interregionale (comprendendo anche l’area delle ex cave Giovannini e Bonassa del
limitrofo comune di Gonzaga) ascrivibile ad un ecosistema acquatico di tipo planiziale.
Questa destinazione riveste un particolare significato sotto il profilo ecologico, biologico
e paesistico, in quanto intende valorizzare tipologie ambientali proprie dell’originario
ambiente planiziale padano, divenute assai rare nell’attuale contesto territoriale.
La possibilità di ricostruire un ecosistema di tipo acquatico è condizionata dalla
presenza costante, all’interno degli invasi di escavazione, di acque pertinenti alla falda
superficiale. La caratteristica essenziale di tale acquifero è l’oscillazione stagionale del
livello idrico in rapporto alla consistenza della ricarica. La caratterizzazione quantitativa
esatta di tali oscillazioni durante l’arco dell’anno è di fondamentale importanza in fase di
progetto, in quanto consente di definire la distribuzione verticale delle associazioni
vegetazionali in rapporto allo sviluppo morfologico e altimetrico del bacino lacustre.
Allo stato attuale sono state eseguiti gli interventi di sistemazione morfologica e di
recupero vegetazionale previsti nel PCS autorizzato (Fig. 3).
Al fine di incrementare ulteriormente il grado di naturalità dell'area al termine dell'attività
estrattiva, saranno prescritti, laddove necessari, ulteriori interventi di recupero
vegetazionale, con caratteristiche e standard analoghi a quelli già realizzati, oltre che
interventi volti alla creazione di ambiti naturali differenziati attraverso, laddove possibile,
ritombamenti parziali e/o rimodellazione delle sponde.
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Oltre agli eventuali interventi e/o opere di sistemazione già previsti nel PCS autorizzato
e non ancora eseguiti, dovranno essere realizzati gli “Interventi in progetto”
rappresentati nella tavola di “Sistemazione finale” della scheda di progetto (Fig. 4).
Inoltre, al fine di incrementare la dotazione didattica a supporto della fruizione dell'area,
dovrà essere allestita, presso il Centro civico di Brugneto, una apposita aula provvista di
idonea attrezzatura multimediale.
I principali riferimenti tecnici per l'individuazione degli standard qualitativi, la definizione
delle metodologie di recupero ambientale da adottarsi e la progettazione degli interventi
di sistemazione sono rappresentati, oltre che dalle "Linee guida per la qualità dei
ripristini conseguenti alle attività estrattive" del PIAE 2002, dalle Linee guida per il
recupero ambientale dei siti interessati dalle attività estrattive di cui alla delib. G.R. n.
2171/2007 e dal manuale teorico-pratico "Il recupero e la riqualificazione ambientale
delle cave in Emilia-Romagna" redatto dalla Regione stessa.

Fig. 3 - Stato di fatto degli interventi di recupero vegetazionale
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Fig. 4 - Interventi di sistemazione finale del Polo PO107 Margonara

Fig. 5 - Planimetria di recupero finale del polo estrattivo
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