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1 NATURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

La valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale, di seguito “Valutazione”, 

costituisce parte integrante del piano in elaborazione, e supporto alla Valutazione di 

Sostenibilità Ambientale e Territoriale della "VARIANTE SPECIFICA PIAE 2014 con 

valore di PAE del Comune di Reggiolo - Polo PO107 M argonara ", di seguito 

denominata "Variante". 
 

La ValSAT è esito di un processo disciplinare normativo e metodologico, delineato 

dalla Legge Regionale 20/2000, articolo 5 "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio 

dei piani", così come modificata dalla Legge Regionale 6/2009, conformemente alla 

Direttiva 2001/42/CE e al D.Lgs 4/2008. 

Nel quadro processuale delineato dalla L.R. 20/2000, la presente Valutazione è stata 

elaborata conformemente alla disciplina vigente, e coerentemente con l'impianto 

metodologico utilizzato per l'elaborazione della ValSAT del PTCP vigente, 

caratterizzato da: 
 

- tutela , attraverso il riconoscimento e la messa a sistema delle molteplici sensibilita’ 

esistenti di carattere sia paesistico e culturale, sia di altra natura (idro-geo-

morfologiche, naturalistiche, relative al sistema rurale); 

- riequilibrio , in particolare attraverso il riconoscimento ed il rafforzamento della rete 

ecologica di area vasta; 

- sviluppo , attraverso un’’individuazione delle opzioni territoriali di carattere 

insediativo e produttivo che tenesse conto anche delle sensibilita’ precedenti, 

nonche’ attraverso la valorizzazione delle risorse tutelate e delle opportunita’ offerte 

dal riequilibrio. 
 

Il Rapporto Ambientale ValSAT e’ articolato nei seguenti capitoli, a cui si rimanda per 

gli approfondimenti del caso rispetto alla presente sintesi: 
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1.  
PREMESSA 

Viene descritto il contesto pianificatorio e le istanze pervenute 
all’Amministrazione Provinciale per la verifica della fattibilità e 
della sostenibilità ambientale della Variante. 

2. 
QUADRO DI 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO – 
PROCEDURALE 

Vengono indicati la natura e gli obiettivi del Rapporto Ambientale 
ValSAT; si fornisce un inquadramento normativo e procedurale; 
si presenta la struttura generale del Rapporto Ambientale 
ValSAT e si sottolineano alcuni criteri utilizzati nella scelta delle 
metodologie, tra i quali quelli che consentono la espletazione 
dello Studio di Bilancio Ambientale svolto coerentemente dal 
Rapporto Ambientale della Variante. 

3. 
QUADRO DI 
RIFERIMENTO 
TERRITORIALE, 
SOCIALE, 
ECONOMICO E 
AMBIENTALE 

Viene presentato il Quadro Conoscitivo che descrive lo scenario 
dello stato di fatto (senza le previsioni della Variante) e delineati 
gli elementi dei 6 sistemi di sensibilità georeferenziati.  
Si descrive la metodologia utilizzata per la verifica degli 
effetti/impatti attesi dalla Variante, caratterizzata dall’analisi di 
interferenza con modalità “overlay mapping”. 

4. 
CONTENUTI DELLA 
VARIANTE 

Vengono descritti gli obiettivi della Variante, il dimensionamento 
e la verifica delle possibili alternative nel bacino estrattivo di 
riferimento (il Bacino PO). 
Sono descritte altresì le azioni che caratterizzano la Variante. 

5. 
VALUTAZIONE DELLA 
VARIANTE 

Si descrivono gli strumenti programmatici di riferimento e si 
verifica la coerenza esterna (con gli obiettivi dei piani 
sovraordinati) e la coerenza interna (tra gli obiettivi e le azioni del 
piano) della Variante. 
A supporto della Valutazione vengono riportati in sintesi le 
valutazioni già effettuate per il polo estrattivo esistente, in 
particolare per gli aspetti geo-morfologici, idrologici, e per gli 
effetti verificatesi a carico dei recettori sensibili (traffico, rumore, 
etc.). 
Il capitolo si chiude con la Verifica di interferenza e la redazione 
della scheda di ValSAT con l’indicazione di limiti e prescrizioni 
alle azioni della Variante. 

6. 
ASSENZA DI 
INTERFERENZA CON 
RETE NATURA 2000 

Si richiamano le non interferenze di fatto della Variante, in 
ragione della non prossimità (oltyre i 3 km) di habitat e specie 
della Rete Natura 2000 alle previsioni della Variante.  

F. 
MISURE 
MIGLIORATIVE 

Si fornisce un quadro delle misure migliorative, che con valore 
prescrittivo dovranno essere messe in atto nelle fasi attuative 
della Variante per un miglioramento delle azioni aventi 
implicazioni ambientali. 
Si forniscono alcune indicazioni utilizzabili per le principali 
categorie di azioni del piano, con indicazioni per i successivi 
livelli di valutazione (VIA). 

G. 
MISURE DI 
MONITORAGGIO 

Si espone il sistema di indicatori utilizzabile per il controllo degli 
effetti della Variante, fornendo prime indicazioni sulle modalità 
attuative, che saranno organizzate all'interno del Piano di 
Monitoraggio della Variante. 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il quadro degli strumenti programmatici assunti come riferimento della e’ complesso, e 

si rimanda alla relazione di piano per una esposizione specifica al riguardo. 

Il PTCP 2010 ha assunto compiutamente il ruolo di piano di coordinamento assumendo 

altresì valore di PAI e adeguato PTA. 

La componente paesaggistica è stata inoltre compiutamente definita in seguito ad un 

percorso istituzionale che ha visto la sigla di un accordo con Regione Emilia-Romagna 

e Sopraintendenza. È possibile dunque fare riferimento al PTCP 2010 per quanto 

attiene vincoli e tutele paesaggistiche vigenti. 

Le valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale effettuate in sede di PTCP 2010, 

hanno consentito un raccordo metodologico e sostanziale con tutti i piani territoriali, 

urbanistici e settoriali interessanti il territorio provinciale reggiano. 

 

3 LA COERENZA ESTERNA E INTERNA DELLA VARIANTE 

Il PTCP 2010 ha svolto le funzioni di piano di coordinamento assumendo da un lato 

disposizioni dai piani sovraordinati, dall’altro disciplinando le materie di competenza 

diretta. I livelli di pianificazione coinvolti nel processo di coordinamento, attuatosi nella 

fase di elaborazione progettuale integrata alla valutazione ambientale, sono i seguenti: 

• Piano Assetto Idrogeologico (PAI) 
• Piano Territoriale Regionale (PTR) 
• Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) 
• Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale (PTCP) 
• Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) 
• Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR) 
• Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Acqua (PTQA) 
• Piano Rurale Integrato Provinciale (PRIP) 
 
Secondo quanto definito dalla L.R. 17/1991, le azioni della Variante possono così 

essere definite: perimetrazione aree, localizzazione impiantistica, destinazioni finali 

delle aree, modalità di coltivazione, sistemazioni finali, modalità di gestione, attività di 

mitigazione, etc. Tali attività descritte nella Relazione di Progetto sono previste nel 

rispetto degli obiettivi generali della Variante di seguito elencati, costituendo lo scenario 

tendenziale del piano:  

− corretto impiego delle risorse naturali; 

− salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica; 

− sostenibilità socio-economica della previsione estr attiva. 
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È possibile definire il livello di coerenza degli obiettivi strategici della Variante 

attraverso la matrice seguente, utilizzando tre differenti livelli: 

• D, coerenza diretta 
• I, coerenza indiretta (da verificare a livello di azioni/opere) 
• N, non coerenza 

 
Come rinvenibile dalla tabella il livello di coerenza esterna è riscontrabile in maniera 

omogenea, con un richiamo alle necessarie verifiche da svolgersi in fase attuativa della 

Variante, in merito al rispetto delle prescrizioni e dei dispositivi di sostenibilità 

ambientale delle azioni, definiti in sede di ValSAT. 

 
Relativamente alla verifica di coerenza interna si ritiene opportuno ricondurre le azioni 

della Variante alle seguenti classi di intervento: perimetrazione aree, localizzazione 

impiantistica, destinazioni finali delle aree, modalità di coltivazione, sistemazioni finali, 

modalità di gestione, attività di mitigazione. 
 

La verifica di coerenza interna tra le azioni della Variante con gli obiettivi della stessa è 

verificata definendone il livello nel seguente modo: 

• coerente; 

• indifferente; 

• non coerente.  

 

 perimetrazione 
aree 

localizzazione 
impiantistica 

destinazioni 
finali delle 

aree 

modalità di 
coltivazione 

sistemazioni 
finali 

modalità di 
gestione 

attività di 
mitigazione 

Corretto impiego 
delle risorse 
naturali 

coerente coerente  coerente  coerente  coerente  coerente  coerente  
Salvaguardia 
delle esigenze di 
tutela ambientale 
e paesaggistica 

coerente  coerente  coerente  coerente  coerente  coerente  coerente  

Sostenibilità 
socio-economica 
della previsione 
estrattiva 

coerente  coerente  coerente  coerente  coerente  coerente  coerente  

 

Il processo integrato di elaborazione progettuale, risponde alle finalità delineate dagli 

obiettivi con un insieme di azioni/attività/opere coerentemente predisposte a supportare 

la sostenibilità strategica e ambientale della Variante. 

 PAI PTR PTPR PTCP PIAE PPGR PTQA PRIP 

Corretto impiego delle 
risorse naturali I I I I D D D D 
Salvaguardia delle esigenze 
di tutela ambientale e 
paesaggistica 

I I I I D D D D 
Sostenibilità socio-
economica della previsione 
estrattiva 

D D D D D D D D 
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Con riferimento al PIAE 2002 la Variante risulta coerente con le strategie e gli obiettivi 

di piano, prevedendo 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. 

 
 
4 LE POSSIBILI ALTERNATIVE ALLA VARIANTE 

 

Il PIAE vigente 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 gennaio 2013: quantificazione delle volumetrie residue 

rispetto a quelle pianificate; 

� stato delle aree coinvolte sia in termini di escavazione che di ripristino. 

L'analisi dei dati relativi ai quantitativi estratti annualmente nei poli estrattivi inseriti nel 

PIAE 2002 nel bacino Po (vedi figura seguente), 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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Localizzazione dei poli estrattivi PIAE 2002 

 

Nel dettaglio la situazione è la seguente: 

Comune  approvazione 
PAE Polo estrattivo Materiale  

Volume utile 
pianificato 

(mc)* 

Volume utile 
residuo al 
31/12/2013 

(mc) 

Boretto - PO011 Foce Enza 
(parte)  - - 

Gualtieri del. C.C. n.106 
del 21/12/2005 PO012 Malaspina sabbie 

argille 
798.160 
84.000 

0 
0 

PO013 Lido di 
Guastalla 

sabbie 
argille 

2.721.907 
566.090 

1.280.379 
317.904 Guastalla del. C.C. n.7 

del 02/03/2006 
PO014 Baitina sabbie 

argille 
893.561 
50.779 

266.781 
25.663 

Luzzara del. C.C. n.50 
del 28/11/2005 

PO015 Belgrado-
Fogarino 

sabbie 
argille 

1.403.866 
559.687 

351.227 
82.273 

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

 

In merito allo stato di attuazione del PAE, 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 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. 
 

Lo stato di fatto delle attività estrattive nel Comune di Reggiolo, e le stime del 

fabbisogno di materiali sabbiosi derivanti dall’analisi delle attività ordinarie e delle 

attività legate alla realizzazione di opere pubbliche dovute al sisma del 2012 (capitolo 1 

della Relazione di Analisi “A0ter_RA” del Quadro Conoscitivo) delineano il Polo PO107 

Margonara come unica alternativa possibile, oltre alla non attuazione della Variante. 
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5 LA VARIANTE 

Gli obiettivi  
 
L'amministrazione comunale 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 stato attivato il percorso 

tecnico ed amministrativo per l'approvazione della Variante Specifica 2014 al PIAE per 

l’assegnazione di nuove volumetrie al Polo PO107 Margonara, definendo le linee di 

indirizzo per la elaborazione della Variante. 

 
La finalità intrinseca di una variante specifica al PIAE con valore di PAE è 

l'ammissibilità di attività estrattive. 

Il livello tecnico di definizione delle attività, nel rispetto del comma 2 articolo 23 della 

L.R. 7/2004, è sinteticamente così descrivibile: perimetrazione aree, localizzazione 

impiantistica, destinazioni finali delle aree, modalità di coltivazione, sistemazioni finali, 

modalità di gestione, attività di mitigazione, etc. Tale finalità è espressa dall'insieme 

degli obiettivi generali della Variante, costituendo lo scenario tendenziale del piano. Gli 

obiettivi sono di seguito richiamati: 
 

- corretto impiego delle risorse naturali; 

- salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica; 

- sostenibilità socio-economica della previsione estrattiva. 
 

In ragione della duplice scala pianificatoria della Variante gli obiettivi specifici sono 

rinvenibili negli elaborati afferenti alla componente avente valore di PAE, ed in 

particolare riconducibile a tutte le misure, fisiche e procedurali, riferite al Polo CO024 

Roteglia. 

Di seguito si richiamano gli elaborati nei quali sono esplicitati gli obiettivi specifici.  

A0 ter/1 Relazione di Analisi Polo estrattivo PO107 Margonara 
Pr1 ter Relazione di Progetto Polo estrattivo PO107 Margonara 
P2 ter Normativa Tecnica di attuazione PAE di Reggiolo 
P5 ter Schede di progetto - Bacino Po: Polo PO107 Margonara 
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La localizzazione della Variante 
 

 
 
 
La struttura generale della Variante 
 

La struttura generale della Variante è caratterizzata da una complessa articolazione di 

livelli pianificatori e operativi (variante specifica con valore di PAE ex articolo 23 

comma 2 Legge Regionale 7/2004). 

Di seguito sono indicati gli elaborati della Variante: 

Elaborati di analisi  

A0 ter/1 - Relazione di analisi Polo estrattivo PO107 Margonara 

A0 ter/2 - Relazione geologico-tecnica generale Polo estrattivo PO107 Margonara 

A0 ter/a1 - Cartografia di analisi Polo estrattivo PO107 Margonara 

A0 ter/a2 - Carta della litologia puntuale del primo sottosuolo Polo estrattivo PO107 
Margonara 

A0 ter/a3 - Carta geomorfologica Polo estrattivo PO107 Margonara 

A0 ter/a4 - Carta delle isobate del tetto del giacimento sabbioso Polo estrattivo PO107 
Margonara 

A0 ter/a5 - Carta delle isopieze del primo acquifero Polo estrattivo PO107 Margonara 

A0 ter/a6 - Sezioni stratigrafiche interpretative Polo estrattivo PO107 Margonara 
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A0 ter/a7 - Carta del sistema infrastrutturale e insediativo Polo estrattivo PO107 
Margonara 

A0 ter/a8 - Uso reale del suolo ed emergenze naturalistiche Polo estrattivo PO107 
Margonara 

Elaborati di progetto  

Pr1 ter - Relazione di progetto Polo estrattivo PO107 Margonara 

P2 - Normativa Tecnica di Attuazione PIAE 

P2 ter - Normativa Tecnica di Attuazione PAE Comune di Reggiolo 

P3n - Quadro territoriale di riferimento 

P4n - Bacini Po - media pianura 

P5 ter - Schede di progetto Bacino Po: Polo PO107 Margonara 

P5 ter/a - Planimetria di recupero finale del polo estrattivo Polo PO107 Margonara 

P5 ter/b - Sezioni di recupero finale del polo estrattivo Polo PO107 Margonara 

P5 ter/c - Particolari di percorsi e attrezzature Polo PO107 Margonara 

P5 ter/d - Planimetria generale di sistemazione Polo PO107 Margonara 

ValSAT  

P6 ter/a - Rapporto ambientale ValSAT Polo PO107 Margonara 

P6 ter/a - Cartografia tematica rapporto ambientale ValSAT Polo PO107 Margonara 

P6 ter/b - Sintesi non tecnica ValSAT Polo PO107 Margonara 

P6 ter/c - Misure di monitoraggio" ValSAT Polo PO107 Margonara 
 
Target e valori soglia  
 
La Variante è caratterizzata dalla verifica della sostenibilità 

dell’approfondimento, ovvero del dimensionamento, determinato sia sulla base 

del fabbisogno di materiale sabbioso stimato che ponendo precisi limiti fisici 

quali invarianti, rappresentati da: 

1. perimetro dell'area già interessata dall'attività estrattiva; 

2. massima profondità di scavo ritenuta sostenibile (- 20 m dal p.c.) 

3. 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 che, seppure inferiore al fabbisogno stimato, non potrà 

essere superato. Si definisce quindi quale unica azione proposta dalla Variante, 

l’estrazione di materiale sabbioso per un volume pari a 550.000 mc. 
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Le azioni della Variante  
 

La Variante disciplina attività estrattive in un intervento unico, attuato in due stralci 
temporali differenti: Zone di Estrazione definite in ZE1 e ZE 2. Conseguentemente 
sono previste attività nelle Zone di Riassetto relative, ZR1 e ZR2. 
 
Di seguito la descrizione dell'azione di piano: 
 

Polo PO107 Margonara Volume di rilascio PIAE 2014 
Polo PO107 Margonara 

PO107 550.000 mc 

 550.000 mc 

 
 
Lo senario ecopaesistico 
 

La Variante si avvale dello scenario ecopaesistico elaborato dal PTCP 2010, delineato 

attraverso: 
 

- politiche e le azioni in materia di paesaggio (art.4); 

- la rete ecologica polivalente provinciale (art.5); 

- politiche e le azioni in materia d territorio rurale (art.6); 

- l’insieme dei vincoli e dellle tutele definite dal Piano (art.36-97); 

- azioni di  riqualificazione-riequilibrio eco-paesistica.  
 

Ai fini dell’analisi e della valutazione degli effetti/potenziali impatti ambientali della 

Variante, viene considerato il sistema dei vincoli e delle tutele, rilevante e molto 

articolato, così come delineato in sede di PTCP 2010. 
 

L’insieme degli elementi emersi nel PTCP 2010 è stato dunque tradotto in un quadro 

coordinato e coerente delle sensibilità di riferimento, così come rinvenibile nelle Sezioni 

C e D del Documento di ValSAT, costituito dai 6 sistemi di sensibilità . 

Di seguito, le Figure C.1-6 rappresentano la sintesi cartografica di tali informazioni, 

organizzata secondo i 6 sistemi. 
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Fig.C.1 -Sistema 
geologico-geomorfologico

 

Fig.C.2 - Sistema idrico

 
 
 

Fig.C.3 - Sistema ecologico 
e Parchi

 

Fig.C.4 - Sistema agricolo
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Fig.C.5 - Sistema del 
paesaggio culturale

 

Fig.C.6 - Sistema 
antropico e territoriale

 
 

Ai fini della valutazione di cui al Capitolo 5 del Rapporto Ambientale della Variante, in 

ragione della peculiarità delle azioni della Variante- “approfondimento” di attività 

estrattive in un polo esistente ai sensi del PIAE 2002 - queste sono state valutate in 

quanto nuove previsioni del piano , pur avendo caratteristiche di preesistenza. 

La potenziale interferenza con gli elementi dei 6 sistemi di sensibilità è rinvenibile 

nell’elaborato “P6 ter/a Allegato.- Cartografia Tematica Rapporto Ambientale”. 

 

 

6 SISTEMA CONSIDERATO 

Il contesto territoriale interessato direttamente dalla Variante viene rappresentato 

attraverso la base dati territoriale vettoriale del PTCP vigente, così da descrivere quali-

quantitativamente gli elementi sensibili potenzialmente interessati.  
 

Rete Natura 2000 

La natura delle azioni della Variante, e la contestualizzazione del polo estrattivo 

rispetto al sistema delle aree della Rete Natura 2000 (vedi immagine seguente) illustra 

la sostanziale non interferenza delle azioni del piano con gli habitat e le specie tutelate 

dalla Rete Natura 2000, presenti ad oltre 3,0 km di distanza. 
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Tali risultanze delineano la non interferenza della Variante e consentono di ritenere 

non necessaria la redazione dello Studio di Incidenza di cui all'Allegato G del DPR 8 

settembre 1997 n. 357 e secondo la DGR 30 luglio 2007 n. 1191. 

 

Aspetti considerati  
 

Per quanto concerne il territorio contermine della provincia di Mantova, indirettamente 

interessato dalla Variante, sono stati richiamati gli aspetti del quadro degli elementi 

sensibili elaborato nel Rapporto Ambientale VAS del Documento del Piano del 

Governo del Territorio (PGT) del Comune di Gonzaga, adottato con Del.C.C. n° 26 del 

26/03/2011. In particolare è stata posta attenzione a quegli elementi sensibili 

potenzialmente interessati dalla Variante entro i 1000 metri dal perimetro, 

specificatamente: i vincoli, le tutele, gli insediamenti residenziali e produttivi, e le attività 

estrattive della Variante. Tali elementi sono rinvenibili nei seguenti documenti del PGT 

del Comune di Gonzaga: 

 
− Rapporto Ambientale  VAS 01; 

− Carta dell’uso del suolo DP01.c; 

− Carta dei vincoli DP02.P; 

− Carta del Paesaggio DP03.P. 
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I fattori di criticità desumibili dalla VAS del PGT del Comune di Gonzaga, sono stati 

ricompresi nella cartografia tematica della ValSAT della Variante, nelle categorie dei 

sistemi di sensibilità, che organizzano gli elementi suscettibili di effetti/impatti sul 

territorio provinciale.  

 
SSE Sistemi di sensibilita’ 

GEO Sistema geologico-geomorfologico 

IDR Sistema idrico 

ECO Sistema ecologico e parchi 

AGR Sistema agricolo 

PAE  Sistema del paesaggio culturale 

ANTR Sistema antropico 
 

 
Gli effetti delle attivita’ della Variante possono direttamente o indirettamente riguardare 

gli elementi di sensibilità dell’ambito territoriale interessato. Le sensibilita’ considerate 

ai fini delle valutazioni comprendono: 

- vincoli e tutele messe a punto dal PTCP 2010, tali sensibilita’ diventavano cosi’ 

anche parametro per valutazioni di coerenza interna del Piano; 

- elementi del Quadro conoscitivo ed altre tutele non direttamente trattati dal PTCP 

2010, ma a cui viene riconosciuta una rilevanza ai fini delle valutazioni di livello 

provinciale. 

Sulla base del Sistema Informativo disponibile presso l’Amministrazione Provinciale 

sono stati individuati e raggruppati in specifici progetti GIS i sei insiemi di strati 

tematici, corrispondenti alle categorie di sensibilita’ indicate. L'elenco dei 119 elementi 

delle sensibilità costituenti i sei sistemi è così ripartito: 
 

1. 16 del Sistema geologico-geomorfologico; 
2. 33 del Sistema idrico; 
3. 30 del Sistema ecologico e parchi; 
4.   7 del Sistema agricolo; 
5. 15 del Sistema del paesaggio culturale; 
6. 18 del Sistema antropico. 

 

Per ciascun elemento di sensibilità è stata definita una rilevanza complessiva (RIL) 

ottenuta dalla combinazione dei seguenti sotto-criteri (nella ValSAT del PTCP vigente): 

• ruolo programmatico rispetto al PTCP: P, diretto; (P), concorrente - gia’ previsto da 

altri strumenti; 

• posizione nelle gerarchie di valore: R, mediamente elevato; RR,  mediamente molto 
elevato; 
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• posizione nelle gerarchie di criticità: K, mediamente elevata; KK,  mediamente molto 

elevata; 

• rilevanza complessiva ai fini delle valutazioni: 1, presente; 2, significativa; 3, 
primaria. 

 

Si riportano tre esempi per ognuno dei sei sistemi di sensibilità: 

Sensibilita’ del sistema geologico-geomorfologico ( GEO) 
SSE Elementi costituenti P R K RIL 

GEO Frana attiva (P) R KK 3 
GEO Geositi  RR  2 
GEO Affioramenti  R  1 
 

Sensibilita’ del sistema idrico (IDR) 
SSE Elementi costituenti P R K RIL  

IDR Fascia A del PAI P RR KK 3 

IDR 
Zone di protezione delle acque superficiali. Zona di protezione del corpo idrico T. 
Riarbero P R  2 

IDR Depuratori (con AE)  R K 1 
 

Sensibilita’ del sistema ecologico e dei parchi (EC O) 
SSE Elementi costituenti P R K RIL  

ECO Habitat regionali comunitari (P) RR  3 
ECO Zone di tutela naturalistica P R  2 
ECO Principali punti di conflitto P R K 1 
 

Sensibilita’ del sistema agricolo (AGR) 
SSE Elementi costituenti P R K RIL  

AGR Zone di vocazione produttiva collinare P R  3 
AGR Suoli ad alta capacità d'uso agricolo P R K 2 
AGR Aziende zootecniche (suini)  R KK 1 
 

Sensibilita’ del sistema del paesaggio culturale (P AE) 

 

Sensibilita’ del sistema antropico (ANTR) 
SSE Elementi costituenti P R K RIL  

ANTR Residenziale e Servizi  RR K 3 

ANTR Verde urbano e sportivo  R  2 

ANTR Linee elettriche aeree  R K 1 

 

SSE Elementi costituenti P R K RIL  
PAE Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) P RR  3 

PAE 
Strutture insediative storiche e strutture insediative territoriali storiche non urbane 
(Art.50) P R  2 

PAE Sistema collinare (Art.37) P R  1 
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7 METODOLOGIA VALUTATIVA E VALUTAZIONE DELLA VARIAN TE 

La definizione del livello di rilevanza concorre insieme all’analisi d’interferenza a 

valutare il livello di attenzione che la progettazione deve tenere nell’attuazione degli 

obiettivi della Variante. 

I livelli di rilevanza indicati per gli elementi di sensibilità sono da riferirsi propriamente 

alla scala delle analisi, suscettibili di specificazioni successive nel proseguimento del 

percorso attuativo, aumentando il dettaglio delle scale spaziali utilizzate. 

Il percorso valutativo ha consentito di puntualizzare gli aspetti da approfondire 

attraverso la verifica delle potenziali interferenze, sia fisiche che non fisiche, tra azioni 

ed elementi di sensibilità, procedendo nel seguente modo: 
 

1. valutazione della Distanza delle azioni relative alle Variante con gli elementi di 
sensibilità, rinvenibile in apposito campo “distanza - D”, verificando i seguenti 

casi: intersezione = “C”, prossimità entro i 150 metri = “B”, prossimità entro 1 

kilometro = “A”, non prossimità se oltre 1 km = “0”, assenza di relazione = “/”; 
2. valutazione del grado di rilevanza in funzione dell’analisi della Distanza tale per 

cui: gli elementi di sensibilità con rilevanza “RIL” = “2” e “3”, se aventi Distanza 

dalle azioni = “B” e “C”, sono sottoposti a verifica prioritaria per le potenziali 
interferenze; 

3. gli elementi di sensibilità assoggettati alla verifica prioritaria per le potenziali 

interferenze divengono elementi prescrittivi che consentono l’elaborazione di 
limiti e condizionamenti all’attuazione, nella “Scheda ValSAT” del successivo 

capitolo 5 paragrafo 8, vale a dire prescrizioni assunte dalla Variante rinvenibili 

sia nelle “Schede di Progetto” che nella “Normativa di Attuazione”. 
 

L’analisi di interferenza così svolta ha assolto alla necessità di inquadrare gli elementi 

di criticità e le opportunità, consentendo una lettura sintetica degli elementi messi in 

gioco dalle attività della Variante attraverso apposita scheda di ValSAT contenente 

limiti e condizionamenti per l’attuazione, misure tecniche per il miglioramento degli 

effetti/impatti. 

Di seguito l’esito della verifica di interferenza. 

 
 
Comuni interessati 

Interferenze primarie Interferenze potenziali 
REGGIOLO Gonzaga (Mantova) 

 
Possibili pressioni cumulative 
Le pressioni cumulative devono intendersi nulle in quanto le attività estrattive della Variante 
sono già insistenti nel Polo PO107 Margonara, con la compresenza in territorio di Gonzaga di 
altri due poli, “ATEg12 ambito del settore GHIAIA-SABBIA” in direzione Nord entro i 1.000 metri, 
e “ATEa4 ambito del settore ARGILLA” in direzione Nord entro i 2.000 metri (rinvenibili 
nell’elaborato “P6 ter/a ALL Cartografia Tematica Rapporto Ambientale”). 
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 Quadro delle sensibilità potenzialmente interessat e 
Sistemi di sensibilità (SSE)  
GEO:    Sistema geologico-geomorfologico 
IDR:      Sistema idrico 
ECO:    Sistema ecologico ed Aree Protette 
AGR:    Sistema agricolo 
PAE:     Paesaggio culturale 
ANTR:  Sistema antropico 

Rilevanza relativa per il sistema 
di sensibilità (RIL)  
1: moderata 
2: discreta / vincolo debole 
3: elevata / vincolo forte 

Distanza indicativa delle 
azioni di piano sulla base 
delle informazioni disponibili 
(D) 
A: entro  1 km                          
B: entro 150m                        
C: sovrapposizione  
0: oltre km (entro l'ambito di valutazione)  
/ : assenti 

Note : con valore X sono individuate le eventuali sovrapposizioni con elementi di sensibilità relativa ritenuti ostativi alla trasformazione prevista 
 

    01 
Codice 
SSE 

 
SSE 

 
RIL  

 

D 

01 GEO 1 Dossi di valore paesistico A 
02 GEO 1 Dossi A 
03 GEO 3 Calanchi / 
04 GEO 3 Frane quiescenti / 
05 GEO 3 Frane attive / 
06 GEO 2 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale dissesto idraulico / 
07 GEO 2 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità / 
08 GEO 2 Geositi / 
09 GEO 1 Affioramenti di valore paesistico / 
10 GEO 1 Circhi glaciali / 
11 GEO 1 Forre / 
12 GEO 1 Affioramenti / 
13 GEO 3 Cave: attive o in sistemazione C* 
14 GEO 2 Cave: abbandonate / 
15 GEO 1 Eventuale instabilità di suoli di pianura / 

 
01 IDR 3 Zone di tutela assoluta intorno a laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 40) / 
02 IDR 2 Zone di tutela ordinaria intorno a laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 40) / 
03 IDR 2 Zone di tutela delle golene del Po (Art. 40) / 
04 IDR 3 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 41) B 
05 IDR 3 Fontanili / 
06 IDR 2 Sistema delle bonifiche storiche / 
07 IDR 3 Fascia A del PAI / 
08 IDR 3 Fascia B del PAI / 
09 IDR 1 Fascia C del PAI / 
10 IDR 2 Corsi d'acqua ad uso polivalente 0 
11 IDR 2 PS267: aree a rischio idrogeologico molto elevato / 
12 IDR 2 Settore A: aree caratterizzate da ricarica della falda / 
13 IDR 2 Settore B:  aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda / 
14 IDR 2 Settore C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B / 

15 IDR 2 Settore D: fasce adiacenti agli alvei fluviali (250mt per lato) con prevalente alimentazione 
laterale subalvea 

/ 

16 IDR 1 Vulnerabilità acque sotterranee ai Nitrati C 

17 IDR 2 Depositi morenici. Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare – 
montano / 

18 IDR 2 Ammassi rocciosi. Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare – 
montano / 

19 IDR 2 Coperture detritiche, prev. associate ad ammassi rocciosi. Zone di protezione delle acque 
sotterranee del territorio collinare - montano 

/ 

20 IDR 2 Zone di protezione delle acque superficiali. Zona di protezione del corpo idrico T. Riarbero / 
21 IDR 3 Aree rispetto pozzi ad uso idropotabile / 
22 IDR 3 Sorgenti di valore / 
23 IDR 2 Aree di possibile alimentazione delle sorgenti captate a scopo idropotabile / 
24a IDR 2 Approvigionamenti idrici (fonti, acquedotti, ecc.) / 
24b IDR 2 Approvigionamenti idrici (fonti, acquedotti, ecc.) B 
25 IDR 2 Cascate / 
26 IDR 2 Corsi d'acqua B 
27 IDR 1 Canali C 
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28a IDR 2 Aree inondate / 
28b IDR 2 Aree inondate / 
29 IDR 1 Argini 0 
30 IDR 2 Argini critici / 
31 IDR 1 Traverse / 
32 IDR 1 Dighe / 
33 IDR 1 Depuratori (con AE) / 

 
01 ECO 2 Parco Nazionale / 
02 ECO 3 Riserve / 
03 ECO 2 Aree di Riequilibrio Ecologico ARE / 
04 ECO 2 Parchi Provinciali / 
05a ECO 3 Habitat regionali comunitari / 
05b ECO 3 Habitat regionali comunitari / 
05c ECO 3 Habitat regionali comunitari / 
06 ECO 2 Rete Natura 2000 sic e zps / 
07 ECO 2 Oasi Piano Faunistico Venatorio / 
08 ECO 2 Aree di reperimento ARE Reggio Emilia / 
09 ECO 2 Aree di reperimento ARE Rubiera / 
10 ECO 2 Aree di reperimento ARE TAV / 
11 ECO 2 Aree di reperimento di un'area protetta del Fiume Secchia / 
12 ECO 2 Aree di reperimento RNO Campotrera / 
13 ECO 2 Zone di tutela naturalistica A 
14a ECO 3 Corridoi primari planiziali / 
14b ECO 3 Corridoi primari planiziali (buffer) / 
15 ECO 2 Gangli planiziali / 
16 ECO 1 Corridoi secondari in ambito planiziale B 
17 ECO 3 Corridoi primari pedecollinari / 
18 ECO 2 Corridoi primari pedecollinari (buffer) / 
19 ECO 2 Capisaldi collinari-montani / 
20 ECO 2 Connessioni primarie in ambito collinare-montano / 
21 ECO 2 Aree di interesse naturalistico senza istituto di tutela - Altre segnalazioni / 
22 ECO 2 Principali direttrici esterne di connettività A 
23 ECO 1 Corridoi fluviali primari B 
24 ECO 1 Selezione Ecomosaici / 
25 ECO 1 Principali elementi di frammentazione / 
26 ECO 1 Principali punti di conflitto / 
27 ECO 2 Varchi a rischio / 
28 ECO 2 Sistema forestale boschivo (Art.38) / 
29a ECO 3 Pino silvestre dominante / 
29b ECO 3 Roverella / Pino silvestre / 
29c ECO 3 Altro / 
29d ECO 3 Latifoglie / Pino silvestre / 
29e ECO 3 Abete bianco / Pino silvestre / 
30a ECO 2 Praterie e cespuglieti_lande / 
30b ECO 2 Praterie e cespuglieti_arbusti in evoluzione / 
 
01 AGR 3 Zone di vocazione produttiva collinare / 
02 AGR 2 Suoli ad alta capacità d’uso agricolo B 
03 AGR 2 Vigneti e frutteti 0 
04a AGR 2 Prati stabili / 
04b AGR 2 Prati stabili / 
04c AGR 2 Prati stabili / 
05 AGR 2 Insediamenti rurali rilevanti 0 
06 AGR 1 Aziende zootecniche (bovini) A 
07 AGR 1 Aziende zootecniche (suini) A 
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01a PAE 3 Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) / 
01b PAE 3 Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) / 
01c PAE 3 Zone ed elementi di interesse storico e archeologico (Art.47) / 
02 PAE 3 Centri e nuclei storici (Art.49) / 
03 PAE 2 Strutture insediative storiche e strutture insediative  territoriali storiche non urbane (Art.50) A 
04 PAE 2 Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione_zone (Art.48) / 
05 PAE 2 Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione_elementi (Art.48) A 
06 PAE 2 Viabilità storica (Art.51) A 
07 PAE 2 Viabilità storico-panoramica (Art.51) / 
08 PAE 2 Aree ex Artt.136 e 142 D.lgs 42/2004 / 
09 PAE 1 Sistema collinare (Art.37) / 
10 PAE 1 Sistema dei crinali (Art.37) / 
11 PAE 2 Zone di interesse paesaggistico amb (Art.42) / 
12a PAE 2 Punti panoramici significativi / 
12b PAE 2 Punti panoramici significativi / 
13 PAE 2 Contesti di valore paesistico A 
14 PAE 1 Relazioni visive strutturanti 01 / 
15 PAE 1 Relazioni visive strutturanti 02 / 

 
01a ANTR 3 Residenziale e Servizi B 
01b ANTR 3 Residenziale e Servizi / 
01c ANTR 3 Residenziale e Servizi / 
01d ANTR 3 Residenziale e Servizi / 
02a ANTR 2 Residenziale previsionale / 
02b ANTR 2 Residenziale previsionale / 
03a ANTR 3 Edifici per l'istruzione e la sanità / 
03b ANTR 3 Edifici per l'istruzione e la sanità / 
04a ANTR 2 Verde urbano e sportivo / 
04b ANTR 2 Verde urbano e sportivo / 
05a ANTR 2 Zone produttive esistenti A 
05b ANTR 2 Zone produttive esistenti / 
05c ANTR 2 Zone produttive esistenti / 
06a ANTR 1 Zone produttive in espansione / 
06b ANTR 1 Zone produttive in espansione / 
06c ANTR 1 Zone produttive in espansione / 
07 ANTR 3 Aziende RIR totali / 
08 ANTR 3 Discariche / 
09 ANTR 2 Ferrovie nazionali / sistema ferroviario regionale (regionali e concesse) / 
10 ANTR 2 Ferrovia Alta Velocità / 
11 ANTR 2 Autostrade / 
12 ANTR 2 Strade di interesse statale e regionale / 
13 ANTR 1 Strade di interesse provinciale 0 
14 ANTR 2 Strade panoramiche di crinale / 

15a ANTR 1 Sentieri / 
15b ANTR 1 Sentieri / 
16 ANTR 1 Piste da sci / 
17 ANTR 1 Linee elettriche aeree A 
18 ANTR 1 Cabine elettriche / 

 

La verifica delle potenziali interferenze delinea un quadro di sostanziale non 

interferenza, identificando 23 elementi di sensibilità interessati a differente livello su 

119 complessivi. Nello specifico 6 dei 23 sono per rilevanza e prossimità da 

considerare ai fine dell’elaborazione degli eventuali limiti e condizionamenti per 

l’attuazione, non essendovi tra questi elementi ostativi all’attuazione della Variante. 
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Tra i 6 elementi potenzialmente interferenti “GEO_13 Cave: attive o in sistemazione” 

va interpretato come elemento positivo a conferma della compatibilità delle previsioni di 

Variante, trattandosi della cava esistente. 

Di seguito la scheda di ValSAT del Polo estrattivo PO107 Margonara. 

AMBITO 01 “MARGONARA” 
Elementi ostativi: 
nessuno 
 

Elementi ambientali sensibili da verificare priorit ariamente per le potenziali 
interferenze: 
IDR_04        Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 41 NA PTCP) 
IDR_24b      Approvigionamenti idrici (fonti, acquedotti, ecc.) 
IDR_26        Corsi d'acqua 
 

Elementi territoriali ed antropici da verificare pr ioritariamente per le potenziali 
interferenze: 
AGR_02      Suoli ad alta capacità d’uso agricolo 
ANTR_01a  Residenziale e Servizi 
Limiti e condizionamenti  per l'attuazione:  

IDR 04 Non sussistono interferenze con le acque superficiali. 

IDR 24b Non sussistono interferenze con le acque superficiali 
Per quanto attiene le acque sotterranee, si verifichi l’idoneità del sistema 
attuale di controllo della falda in relazione all’aumento di profondità delle 
attività di coltivazione. 

IDR 26 Non sussistono interferenze con le acque superficiali. 

AGR 
 

02 Non sussistono interferenze con l'elemento rilevato. 
Il polo estrattivo è esistente e non ne vengono modificati i perimetri. 

Attenzioni per 
l'attuazione 

ANTR 
 

01a Non sussistono interferenze con l'elemento rilevato. 
Il polo estrattivo è esistente e non ne vengono modificati i perimetri. 
In questo caso l'attenzione riguarda i recetteori sensibili agli effetti 
reiterati dall'attuazione delle previsioni. I limiti e i condizionamenti sopra 
indicati concorrono con le disposizioni prescrittive delle Misure di 
Monitoraggio . 

Misure tecniche 
per il 
miglioramento 
degli 
effetti/impatti 

Ai fini di un miglioramento degli effetti ambientali dell’azione (mitigazione degli 
impatti negativi, contributo alle riqualificazioni) si farà riferimenti alle indicazioni 
generali del capitolo Misure Migliorative  del presente Rapporto Ambientale , e agli 
elaborati: 

� “P2 ter "Normativa Tecnica di Attuazione PAE Comune di Reggiolo"; 
� “P5 ter "Schede di Progetto Bacino Po: Polo PO107 Reggiolo". 

Percorso 
tecnico-
amministrativo 
per la 
valutazione 
ambientale 

Ulteriori prescrizioni potranno emergere nell'ambito dei successivi livelli di 
progettazione riferibili all'assolvimento delle procedure di VIA, ai sensi della Legge 
Regionale 9/1999. 

La scheda, oltre a specificare quali tra gli elementi di sensibilità dovranno essere 
oggetto di monitoraggio, vedi campo "attenzioni per l'attuazione", ha concorso alla 
elaborazione delle schede di progetto di cui all'elaborato P5 ter "Schede di Progetto” 
della Variante (e le Norme Tecniche di Attuazione di cui sono parte integrante), ove è 
possibile rinvenire l'elenco delle misure e attività di monitoraggio specifiche oggetto del 
piano di monitoraggio. 
1

                                                
1 Adeguamento alla D.G.R n°411 del 15/04/2015 in merito alla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla lettera c),1) 
punto secondo. 
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Di seguito la rappresentazione cartografica dei 6 sistemi di sensibilità interessati 
dalla Variante (per una migliore visualizzazione si rimanda all’elaborato “P6 
ter/a Allegato – Cartoografia Tematica Rapporto Ambientale”).  
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8 MISURE MIGLIORATIVE 

La definizione precisa delle misure migliorative adottabili deve essere effettuata in 

funzione della categoria di intervento trattata e degli specifici impatti relativi. 

Facendo riferimento alle tipologie di cui al capitolo 7.1, del Rapporto Ambientale della 

Variante nella tabella seguente si riconducono a 4 macro categorie: mitigazioni (mi), 

compensazioni (co), riqualificazioni e monitoraggi (rm) vincoli e pertinenze progettuali 

(vp). 

 

Categorie di intervento della Variante Macro 
categorie  

Mitigazioni mi 
Mitigazioni dovute a norma di legge mi 
Mitigazioni da prevedere sulla base di criteri di B AT (Best Available 
Technologies) o BP (Best Practices) mi 

Interventi di inserimento ambientale/paesaggistico  rm 
Compensazioni co 
Compensazioni ambientali co 
Compensazioni territoriali co 
Opere connesse vp 
Compensazioni sociali  co 
Monitoraggi e controlli rm 
Attività vietate su elementi di sensibilità ostativ i vp 

 
Le misure migliorative della Variante sono quindi associabili ai sei sistemi di sensibilità 

della ValSAT e alle quattro macro categorie di intervento. 

Di seguito la tabella relativa alle misure migliorative da assumersi nelle successive fasi 

di valutazione della Variante. 
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Tabella misure migliorative prescrittive. 

Sistemi 
Sensibilità 

Categorie 
di 

intervento 
Misure migliorative Variante Ambito di 

miglioramento Livello di cogenza Fase di applicazione 

IDR rm 
Verifiche tecniche delle modalità di coltivazione riguardanti geometrie dei 
fronti di scavo e quote di approfondimento. IDR PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

ECO mi, rm 
Verifica delle dotazioni vegetazionali esistenti o di nuovo inserimento, e 
delle relative manutenzioni annuali. ECO PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

PAE mi, rm 
Verifica della necessità di indagini archeologiche preventive alla 
redazione del Piano di Coltivazione. PAE PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

ECO, PAE, 
ANTR mi, co, rm Stato di avanzamento  degli interventi di sistemazione. ECO, PAE, ANTR PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

ANTR rm Verifica annuale traffico indotto dall'attività estrattiva. ANTR PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

ANTR mi, rm 
Verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza delle Zone di Riassetto 
“1” destinate a fruizione. ANTR PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

ANTR mi, rm 
Restituzione all’uso pubblico delle Zone di Riassetto “1”. 

ANTR PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

ANTR co, rm 
Verifica della realizzazione di luoghi e dispositivi a fini didattici per la 
fruizione dell’area. ANTR PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

TUTTI rm 
Verifica rispetto target temporali del Piano di Coltivazione oggetto di 
nuova autorizzazione, per la sistemazione delle zone ZR1 e ZR2. TUTTI PRESCRIZIONE Piano di Coltivazione 

TUTTI rm Report annuali esiti dei monitoraggi. TUTTI PRESCRIZIONE PIAE, PAE, Piano di 
Coltivazione 
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9 MISURE DI MONITORAGGIO 

L’attuazione della Variante dovrà essere accompagnata da monitoraggio mediante 

l’utilizzo di indicatori.  
 

Azioni di monitoraggio sul territorio provinciale saranno condotte da differenti soggetti: 

- Provincia di Reggio Emilia - Ufficio responsabile dell’attuazione del Piano; 

- Provincia di Reggio Emilia – Altri Uffici responsabili di monitoraggi; 

- ARPA e USL di Reggio Emilia; 

- Comune di Castellarano, attraverso i monitoraggi previsti dalla ValSAT; 

- Enti sovra-provinciali (Regione ecc.) attraverso programmi di livello più generale; 

- Altri enti di varia natura. 
 

L’organizzazione dei dati e delle informazioni avverrà, a seconda delle necessità e degli 

obiettivi, in ragione di più livelli spaziali: 
 

- Provincia nel suo complesso; 

- Bacini sub-provinciali (grandi ripartizioni pianura-collina-montagna, ambiti e contesti 

paesistici, ecomosaici ecc.); 

- Comune di Reggiolo; 

- unità spaziali elementari (maglie geometriche) che consentano analisi spazializzate 

delle informazioni per ciascuno dei livelli precedenti. 
 

Il complesso degli indicatori e dei relativi dati raccolti dovrà essere, per quanto possibile, 

coerente e reciprocamente complementare. 

Obiettivo tecnico-istituzionale sarà l'integrazione delle varie azioni di monitoraggio  

attraverso: 
 

- il coordinamento istituzionale dei vari soggetti che producono dati ed informazioni 

relative al territorio provinciale e comunale; a tal fine potrà essere previsto un 

protocollo di intesa che fissi gli obiettivi comuni, le modalità del raccordo, le forme 

per l’informazione e la diffusione dei dati (reporting periodico, eventuale spazi web 

condivisi ecc.); 

- il coordinamento tecnico dei Sistemi Informativi Territoriali, sulla base di schemi 

condivisi di raccolta, organizzazione, elaborazione dei dati e delle informazioni. 
 

La Variante potrà predisporre o promuovere, nella sua fase di attuazione, uno spazio 

web comune in cui siano presenti: 
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- i dati e le informazioni relative all’attuazione delle azioni del piano, per permettere 

l’accesso dei cittadini ai dati ed alle informazioni utili, nonché per favorire percorsi 

negoziali e la partecipazione; 

- il complesso dei riferimenti, eventualmente attraverso un sistema di link 

opportunamente impostati, alle basi informative ed ai monitoraggi condotti in altre 

sedi (altri Uffici provinciali, ARPA, AUSL, Comune di Reggiolo etc.). 
 

Ai fini della Variante e della trattazione delle informazioni necessarie al governo 

coordinato del territorio, si considerino i seguenti insiemi di indicatori: 
 

- Descrittori elementari del sistema delle sensibilit à; 

- Indicatori per l’attuazione della Variante. 
 

Gli indicatori utilizzabili per il governo del territorio della Provincia di Reggio Emilia si 

basano sui dati  tabellabili disponibili, riconducibili alle seguenti categorie: 
 

A. dati associati ad unità spaziali varie (poligoni di uso del suolo, unità 

amministrative, elementi lineari  e puntuali, ambiti definiti a vario titolo) trattati 

attraverso sistemi GIS; in tal senso occorre precisare quali siano, nella 

molteplicità degli strati informativi esistenti, quelli  più direttamente connessi alle 

attività di analisi e di valutazione, e di conseguenza più significativi ai fini dei 

controlli; 
 

B. dati provenienti da rilevamenti specifici su stazioni opportunamente individuate, 

possibilmente in modo da ottenere serie storiche (es. i dati raccolti per il 

monitoraggio delle acque superficiali); 
 

C. dati provenienti da altre fonti (ISTAT, inchieste, web, etc.) associabili a unità 

territoriali (Comuni, Province). 
 

Il monitoraggio degli indicatori avverrà, a seconda delle condizioni di rilevazione delle 

diverse tipologie di indicatori, con cadenze variabili da 1 a 3, 5 o 10 anni.  

 

Il report di monitoraggio avrà per contro cadenza triennale e ricomprenderà tutte le 

informazioni relative ai report tecnici di monitoraggio, elaborati dai servizi tecnici 

provinciali. 

 

Le indicazioni tecniche fornite sono in buona parte una traduzione operativa dell’insieme 

degli strati GIS disponibili a livello provinciale. A tale riguardo, il catalogo dei tematismi 
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esistenti acquista anche valore di sorgente dei possibili indicatori da trattare in termini 

dinamici, almeno per analisi e valutazioni a livello di area vasta o di aggregazioni di più 

comuni. 

 

Il database degli strati GIS utilizzati è rinvenibile puntualmente nel Capitolo 8.1 del 

Rapporto Ambientale della Variante. Il sistema costituisce una base minima condivisa, 

ai fini del governo ordinato e coordinato del territorio. 

 

 

Indicatori per l’attuazione della variante  

La Variante pone, così come il PTCP 2010, specifiche esigenze di monitoraggio 
attraverso un sistema di indicatori degli obiettivi fissati nel piano. 
  
Affinché possano essere considerati operativi, gli indicatori devono: 
 

- essere associati agli obiettivi specifici di piano rispetto a cui sono stati selezionati; 
- ove possibile specificare i traguardi (target) di riferimento e le tempistiche relative; 
- Indicare quali saranno i soggetti responsabili della raccolta e dell’elaborazione dei 

dati; 
- precisare quali saranno l’ambito spaziale di applicazione e le tempistiche di raccolta 

dei dati. 
 

La tabella successiva riporta il quadro complessivo degli indicatori proposti per il 
monitoraggio del piano sulla base dello schema precedente. Per tali indicatori, anche 
sulla base dei riscontri con gli altri soggetti interessati, verrà successivamente 
predisposta una scheda operativa in cui si specificheranno: 
 

- la natura tecnica dell’indicatore (unità di misura, informazioni elementari concorrenti, 
algoritmi, modalità di raccolta dei dati); 

- lo schema temporale di riferimento; 
- le condizioni di fattibilità (effettiva esistenza di risorse in termini di economie, 

strumenti di raccolta dati, competenze). 
 

Nella colonna "target", in prima istanza, con le sigle "CTRL", “MIN”, e “MAX” si 
intendono: 
 

CTRL: controllo specifico del dato, in modo da far scattare livelli di attenzione/allarme  
che potranno essere successivamente precisati dagli organismi competenti;  

 

MIN   : minimizzazione tendenziale; 
 

MAX  : massimizzazione tendenziale. 
 
Nella colonna "soggetti" vengono indicati gli Enti in prima istanza responsabili dell'attività 

di monitoraggio, verificati successivamente all'interno del piano di monitoraggio.  
 

L'elenco degli indicatori della Variante non si intenderanno esaustivi per il quadro di 

misure oggetto dell'attività di monitoraggio del piano. 
Tali indicatori consentono di monitorare le performance del piano rispetto agli obiettivi 

generali e specifici dati, mentre per il monitoraggio delle misure e delle azioni specifiche 
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dovrà definirsi in sede di Piano di Coltivazione il set di indicatori specifici in coerenza 

con il set di indicatori degli obiettivi, correlato alle misure e alle azioni specifiche della 

Variante. 
Il set degli indicatori della Variante e del Piano di Coltivazione costituiranno riferimento 

per la redazione del Report annuale del Piano di Monitoraggio. 
 
Tabella indicatori Variante  
 

n.O  OBIETTIVI (O) n.I INDICATORE (I) TARGET CADENZA SOGGETTI 

A
M

B
IT

O
 D

I 
M

IG
LI

O
R

A
M

E
N

TO
 

F
A

S
E

 D
I 

A
P

P
LI

C
A

Z
IO

N
E

 

1 

Corretto impiego 

delle risorse 

naturali; 

 

1.1 

Andamento 
annuale delle 

attività estrattive in 
rapporto al target 

di riferimento 

 CTRL annuale Provincia IDR 
PIAE, PAE,  

Piano di 
Coltivazione 

  1.2 
Idoneità sistema di 

controllo della 
falda (piezometri) 

 CTRL annuale Comune 
Provincia 

IDR 
PAE, 

Piano di 
Coltivazione 

 2 

Salvaguardia delle 

esigenze di tutela 

ambientale e 

paesaggistica; 

 

3.1 Zone di Riassetto 
prioritarie 

 CTRL triennale Comune 
Provincia 

IDR, ECO, 
ANTR 

PIAE, PAE, 
Piano di 

Coltivazione 

  3.2 Zone di Riassetto 
finale 

 CTRL decennale Comune 
Provincia 

IDR, ECO, 
ANTR 

PIAE, PAE,  
Piano di 

Coltivazione 

   3.3 
Esiti delle attività 

di recupero 
vegetazionale 

 MAX triennale 
Comune 
Provincia IDR, ECO 

Piano di 
Coltivazione 

  3.4 

Traffico indotto in 
relazione alla 

risorsa 
commercializzata 

 MIN annuale 
Comune 
Provincia ANTR 

Piano di 
Coltivazione 

  3.5 

Stato di 
avanzamento 
interventi di 

sistemazione 

 CTRL annuale 
Comune 
Provincia 

ECO, PAE 
ANTR 

Piano di 
Coltivazione 

3  

Sostenibilità 
socio-economica 
della previsione 
estrattiva 
 

2.1 

Andamento 
occupazonale 
rispetto allo 

“scenario zero” 

MAX triennale Comune 
Provincia 

ANTR 
PAE,  

Piano di 
Coltivazione 

  2.2 

Valore economico 
della risorsa 

coltivata rispetto al 
bacino Po 

 CTRL annuale Provincia ANTR 
PIAE, PAE,  

Piano di 
Coltivazione 
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La valutazione effettuata consente di esprimere una sostanziale compatibilità 

dell’intervento nell’attuale grado di definizione tanto delle azioni della Variante  

che degli effetti/impatti attesi, riconducibili ad effetti/impatti già monitorati nel 

corso dell’attuazione del PAE precedente. 

 

Si richiama in conclusione ancora una volta la preesistenza del polo estrattivo, e 

l’efficacia del sistema di monitoraggio già utilizzato per le attività in corso, al fine 

di migliorarne la compatibilità ambientale. 

 

Le risultanze delle attività di monitoraggio già svolte hanno di fatto riscontrato 

una bassa interferenza con i recettori sensibili, anche grazie al sostanziale 

isolamento localizzativo del polo estrattivo. 

 

Le analisi geo-idrologiche hanno consentito di proporre l’approfondimento delle 

attività estrattive in un contesto di mercato che vede il polo di Reggiolo al centro 

di un bacino di domanda dal potenziale fabbisogno apprezzabile in termini 

economici, sociali ed ambientali. 

 

L’attuazione del progetto della Variante potrà quindi essere condotta 

favorevolmente, fatte salve tutte le eventuali seguenti fasi di valutazione 

ambientale che potranno ulteriormente puntualizzare limiti, condizionamenti, e 

suggerimenti ai fini del miglioramento della sostenibilità ambientale e territoriale. 
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