
Pratica

Tavola

Scala

Via Alessandro Volta 5

42123 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522-936200, Fax 0522-792457

Il presente documento è riservato. E' vietata la riproduzione non autorizzata.

00 Emissione

01 Revisione

02 Revisione

Oggetto:

Binini Partners S.r.l.
via Gazzata, 4
42121 Reggio Emilia
tel. +39.0522.580.578
tel. +39.0522.580.586

fax +39.0522.580.557
e-mail: info@bininipartners.it
www.bininipartners.it
C.F. e P.IVA e R.I. 02409150352
Capitale sociale euro 100.000 i.v.

GEOLOG s.c.

via Emilia all'Angelo, 14

Reggio Emilia

Dott. Geol. Roberto Farioli

CONSULENZA GEOLOGICA E GEOTECNICA

PROGETTAZIONE GENERALE

CONSULENZA E PROGETTAZIONE AMBIENTALE

Binini Partners s.r.l.

via Gazzata 4 - 42121 Reggio Emilia

Progetto:

Committente:

Subject:

Project:

Costumer:

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE

DEL POLO DI P.I.A.E. n.107 "MARGONARA"

632

Dott.ssa For. Paola Romoli

via Palestro 20

Reggio Emilia

DOCUMENTI

Piano di coltivazione

R.03

Marzo 2017

AutoCAD SHX Text
COMUNE OMUNE DI REGGIOLOREGGIOLOEGGIOLO

AutoCAD SHX Text
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



  

 
 

  

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE  

DEL POLO DI PIAE N°PO107 – MARGONARA IN COMUNE DI REGGIOLO  

Piano di Coltivazione 
Pagina 1 di 19 

 

 

 

INDICE 

 

1 PREMESSA .......................................................................................................................................... 2 
2 STATO DI FATTO DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA ........... .................................................................. 3 

2.1 Premessa ..................................................................................................................................... 3 
2.2 Breve cronologia amministrativa .................................................................................................. 3 
2.3 Quantitativi estratti e stato dell’arte .............................................................................................. 3 

3 INQUADRAMENTO E ANALISI TERRITORIALE .............. ................................................................. 5 
3.1 Inquadramento topografico .......................................................................................................... 5 
3.2 Inquadramento rispetto al sistema infrastrutturale ed insediativo................................................ 5 

4 PROGETTO PIANO DI COLTIVAZIONE .................... ......................................................................... 6 
4.1 Opere di accantieramento ............................................................................................................ 6 

4.1.1 Rete di controllo plano-altimetrica ........................................................................................... 6 
4.1.2 Rilievo dello stato di fatto dell'area d'intervento ....................................................................... 6 
4.1.3 Tracciamento perimetro di scavo e lotti di coltivazione ........................................................... 6 
4.1.4 Installazione di piezometri a tutela delle acque sotterranee .................................................... 7 
4.1.5 Recinzione e cartellonistica ..................................................................................................... 7 
4.1.6 Raccolta delle acque superficiali ............................................................................................. 8 
4.1.7 Viabilità pubblica e piste di accesso ........................................................................................ 8 
4.1.8 Aree di servizio ........................................................................................................................ 8 

4.2 Piano di Coltivazione .................................................................................................................... 9 
4.2.1 Dati dimensionali e volumetrici della cava ............................................................................... 9 
4.2.2 Parametri fondamentali per la gestione estrattiva ................................................................. 10 
4.2.3 Lavorazione e trasporto dei materiali estratti ......................................................................... 13 

5 PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO ................... ................................................................ 15 
5.1 Caratteristiche tecnologiche della risorsa estrattiva e relative destinazioni d’uso ..................... 15 
5.2 Il probabile mercato dei materiali estratti ................................................................................... 15 

5.2.1 Destinazione d’uso ................................................................................................................ 15 
5.2.2 Destinazione geografica ........................................................................................................ 15 

5.3 La forza lavoro ed i mezzi da impiegare .................................................................................... 15 
6 PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI CAVA ............. ....................................................................... 17 

6.1 Premessa ................................................................................................................................... 17 
6.2 Caratterizzazione dei rifiuti di estrazione ................................................................................... 17 
6.3 Scarto di lavorazione proveniente dall'impianto ......................................................................... 17 
6.4 Struttura di deposito ................................................................................................................... 18 
6.5 Screening sugli eventuali effetti negativi sull'ambiente ed eventuali misure preventive e di 
mitigazione da adottare ........................................................................................................................... 18 

ALLEGATO 1: CALCOLO VOLUMI ESTRAIBILI E VOLUME LIMI  DI RIPORTO ................................... 19 
 

 

 



  

 
 

  

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE  

DEL POLO DI PIAE N°PO107 – MARGONARA IN COMUNE DI REGGIOLO  

Piano di Coltivazione 
Pagina 2 di 19 

 

 

 

1 PREMESSA 

 

Con delibera consigliare n°14 del 3 giugno 2016 la Provincia di Reggio Emilia ha approvato la 

Variante Specifica 2014 al PIAE con valore di PAE del Comune di Reggiolo per il Polo n°PO107 

“Margonara”. 

Tale Variante è entrata in vigore il 27 luglio 2016, data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta 

approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

 

Il presente Piano di Coltivazione e Sistemazione (PCS) del polo “Margonara” è redatto ai sensi 

dell’art. 13 della L.R. 17/1991 e s.m.i.; la documentazione amministrativa e gli elaborati tecnici di 

cui si compone, posti a corredo della domanda di autorizzazione alla coltivazione, sono quelli 

definiti dal suddetto articolo normativo. 

In particolare il presente progetto di coltivazione e sistemazione è stato redatto in ottemperanza 

alle norme tecniche di attuazione del P.A.E. del Comune di Reggiolo. 

 

Il presente PCS prevede l'incremento della profondità massima di scavo da -12 m fino a - 20 m 

dal p.c., mantenendo la geometria di scavo utilizzata fino ad ora. 

L’esercente l’attività estrattiva è Emiliana Conglomerati S.p.A.. 
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2 STATO DI FATTO DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA 

 

2.1 Premessa 

Il polo estrattivo “Margonara” è già stato oggetto di coltivazione negli anni passati. 

 

2.2 Breve cronologia amministrativa 

08/01/2008:  autorizzazione alla coltivazione del Polo di P.I.A.E. n°PO107 “Margonara”, per 

l’estrazione di argille e sabbie (atto Comune di Reggiolo prot. n. 196). 

L’intervento consisteva nell’escavazione di una volumetria complessiva di 

747.700 m3 di sabbie e argille e nel successivo recupero dell’area ad “oasi 

naturalistica”. 

23/09/2009:  autorizzazione di variante alle fasi di coltivazione. 

01/03/2010:  autorizzazione provinciale in deroga alle distanze di rispetto dalle linee 

elettriche previste dalle norme, senza modifica dei volumi estraibili. 

13/01/2012: voltura dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva prot. n. 196 

dell’8/01/2008 e della relativa convenzione (atto del Comune di Reggiolo rep. 

n. 4516 del 28/12/2007) a favore di CMR Industriale s.p.a. 

14/01/2012  concessione proroga di n°1 anno all’autorizzazione all’esercizio dell’attività 

estrattiva (atto Comune di Reggiolo prot. n. 1876), con scadenza il 

16/01/2013. 

16/01/2013 ultimazione lavori di escavazione. 

 

 

2.3 Quantitativi estratti e stato dell’arte 

Il polo di PIAE “Margonara” si configura come un’unica area estrattiva, oggi quasi totalmente 

sfruttata, nella quale gli scavi si sono spinti fino a - 12 m dal p.c. 

Si riporta di seguito un riepilogo dei volumi autorizzati, estratti e residui al termine 

dell’autorizzazione rilasciata. 
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Volumi autorizzati 

Argille Sabbie Totali 

301.440 m3 446.260 m3 747.700 m³ 

 

Volumi scavati al 8/01/2013 

Annualità Argille Sabbie Totale 

2008   (I)  62.241 m³ 149.154 m³ 211.395 m³ 

2009  (II)  27.577 m³    88.952 m³ 116.529 m³ 

2010 (III)  75.173 m³    99.293 m³ 174.466 m³ 

2011 (IV)  35.418 m³    74.535 m³ 109.953 m³ 

2012 (V)  51.220 m³    21.872 m³   73.092 m³ 

2013 (VI) 
da novembre 2012 a 

gennaio 2013 

 48.097 m³      2.429 m³ 50.526 m³ 

Totali 299.726 m³ 436.235 m³ 735.961 m³ 

 

Volumi residui 

Argille Sabbie Totali 

1.714 m3 10.025 m3 11.739 m³ 

 

Al 16/01/2013 risultavano scavati 735.961 m³ di inerti. 

La relazione di fine lavori, già prodotta dall’esercente l’attività estrattiva, afferma che per quanto 

riguarda l’argilla la discrepanza tra i volumi scavati e quelli previsti, peraltro trascurabile rispetto 

ai volumi in gioco, è probabilmente imputabile a qualche sbavatura del perimetro del tutto 

impercettibile, mentre sulle sabbie la differenza è attribuibile ad una minore escavazione 

avvenuta in prossimità dell’isolotto. 

Tale residuo è stato trasferito sui nuovi volumi estraibili dalla cava. 

 

Le sponde del lago di cava, ritagliate in limi argillosi nei primi 2-4 m da p.c. ed in sabbia medio-

fine in profondità, risultano ad oggi sagomate rispetto alle geometrie di progetto. 
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3 INQUADRAMENTO E ANALISI TERRITORIALE 

 

3.1 Inquadramento topografico 

L’area di pertinenza della cava Margonara è situata nella porzione nord-occidentale del 

Comune di Reggiolo, al confine con il Comune di Gonzaga (MN). 

La cava si trova immediatamente a sud della località Loghino Fossa, ubicata in Comune di 

Gonzaga. Più precisamente l’area di cava è delimitata a nord dal Diversivo Fossa Luzzarese, 

che segna il confine tra le due regioni secondo un allineamento est-ovest, ad est dal canale 

Margonara, mentre a sud ed ovest non sono presenti elementi identificativi dei suoi confini. 

L’area in oggetto è cartografata nella Sezione 183.064 “Vergari” della Carta Tecnica Regionale 

in scala 1:5.000 e nella Sezione 183.060 “Reggiolo” in scala 1:10.000. 

L’area così individuata dista circa 5 km dal centro di Reggiolo. 

 

 

3.2 Inquadramento rispetto al sistema infrastruttur ale ed insediativo 

I grandi assi portanti della viabilità ordinaria che attraversano il Comune di Reggiolo sono: 

-  in direzione nord-sud le S.P. n°2 e 5 che collegano Reggiolo rispettivamente a Reggio 

Emilia e Mantova; 

-  in direzione est-ovest le S.P. n°2 e 43 che collegano Reggiolo rispettivamente a Parma e 

Ferrara. 

A Reggiolo inoltre è presente un casello dell’Autostrada A22 Modena-Brennero. 

La viabilità a servizio del polo estrattivo è rappresentata dalla Strada Ronchi in Comune di 

Gonzaga sfociante sulla S.P. 2 Reggiolo-Gonzaga che diventa S.P. 48 in provincia di Mantova. 

Il polo estrattivo è ubicato in un’area caratterizzata da pochi insediamenti sparsi ad uso 

residenziale ed agricolo. 

La cava è inoltre limitrofa ad altre cave presenti in Comune di Gonzaga. 
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4 PROGETTO PIANO DI COLTIVAZIONE 

 

4.1 Opere di accantieramento 

Si riporta una descrizione sintetica delle opere di accantieramento già realizzate nell’area. 

 

4.1.1 Rete di controllo plano-altimetrica 

Nell’area interessata dall'attività estrattiva è stata impiantata una rete di capisaldi quotati e 

fissati in modo inamovibile, realizzata in modo tale da consentire il rilievo senza stazioni 

intermedie. 

I capisaldi sono stati materializzati da chiodi e/o segnali del tipo a borchia metallica semisferica 

provvista di foro per il centramento forzato, saldamente infissi in manufatti in calcestruzzo. Si 

tratta di una rete già realizzata, a servizio dell’intero ambito estrattivo costituito dalle cave 

Bonassa I e II, Giovannini e Margonara, ed utilizzata anche per il monitoraggio dei fenomeni di 

subsidenza che si verificano nell’area in questione. 

Per ogni caposaldo è stata redatta un'apposita scheda monografica. 

Tale rete di capisaldi viene e verrà utilizzata in tutte le rilevazioni plano-altimetriche a corredo 

degli atti progettuali, delle relazioni annuali nonché per qualsiasi altro rilievo svolto su richiesta 

del Comune o per la redazione di eventuali varianti progettuali in corso d'opera. 

 

4.1.2 Rilievo dello stato di fatto dell'area d'inte rvento 

Il rilievo plano-altimetrico dell'area è stato eseguito in concomitanza con il termine delle opere di 

coltivazione del primo PCS nel 2013. 

La restituzione grafica del rilievo è stata effettuata in modo tale da garantire una modellazione 

tridimensionale del terreno da cui risulta apprezzabile ogni variazione morfologica (sia 

planimetrica che altimetrica superiore a 0,50 m). Tale restituzione grafica è stata realizzata 

attraverso l'uso di punti quotati. 

 

4.1.3 Tracciamento perimetro di scavo e lotti di co ltivazione 

Prima dell’inizio della coltivazione si procederà a tracciare i lotti in cui risulta essere suddivisa la 

cava. Visto che i lotti di escavazione si svilupperanno in direzione nord-sud, la loro delimitazione 
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verrà effettuata infiggendo in corrispondenza delle sponde settentrionale e meridionale picchetti 

indicatori, secondo le indicazioni fornite negli elaborati grafici allegati. 

 

4.1.4 Installazione di piezometri a tutela delle ac que sotterranee 

Nell’area del polo estrattivo Margonara sono attualmente presenti n°2 piezometri in posizione e 

di dimensioni adeguate a consentire il monitoraggio quali-quantitativo della falda presente. 

I piezometri sono stati posizionati al di fuori dell'area di scavo, in modo che la loro funzionalità 

non sia compromessa per tutta la durata dei lavori. 

 

4.1.5 Recinzione e cartellonistica 

Poiché EMILIANA CONGLOMERATI è già presente nell’area del Polo n°PO107 “Margonara”, 

sono già state eseguite le seguenti opere inerenti l’accantieramento: 

• l’area è stata recintata seguendone il perimetro, con recinzione costituita da pali di legno 

con rete metallica avente un’altezza di 1,8 metri da terra al fine di precludere l’accesso a 

persone e mezzi non autorizzati. La recinzione non è stata posata lungo il lato nord in 

quanto l’area di cava risulta essere lungo questo lato naturalmente delimitata dal Diversivo 

Fossa Luzzarese. 

• L’area di cava è stata opportunamente segnalata mediante cartelli monitori, collocati lungo 

l’intero perimetro e sistemati in modo tale da risultare intervisibili, che avvisano della 

presenza di scavi a cielo aperto e a non oltrepassare il limite. 

• L’accesso presente è custodito da apposito cancello, la cui chiusura verrà effettuata negli 

orari in cui non si esercita attività estrattiva e nei periodi di assenza del personale addetto. 

• Nell’area estrattiva sarà posto in modo visibile un cartello identificatore della cava, 

contenente i seguenti dati: 

- il Comune di competenza, 

- la denominazione della cava, 

- il nome della ditta proprietaria ed esercente, 

- il litotipo del materiale oggetto di coltivazione, 

- il Direttore dei Lavori, 

- il Responsabile di cava, 

- gli estremi dell’atto autorizzativo, 

- la scadenza della Convenzione, 

- il recapito telefonico del responsabile di cava. 
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4.1.6 Raccolta delle acque superficiali 

All’interno del perimetro dell’area estrattiva, lungo tutti i lati, è già stato realizzato un fosso di 

guardia, sfociante nel Canale Margonara presente lungo Strada Margonara, per impedire alle 

acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti di entrare nell’invaso di cava. 

 

4.1.7 Viabilità pubblica e piste di accesso 

La viabilità a servizio dell’attività estrattiva è costituita da piste adatte al transito degli automezzi 

pesanti, per quanto riguarda dimensioni, pendenze, fondo e tracciato. Il tratto di tale viabilità 

antistante l'immissione sulla rete pubblica presenta una pavimentazione in conglomerato 

bituminoso, atta ad evitare l’imbrattatura delle strade pubbliche da parte dei mezzi di trasporto. 

La pista di accesso in cava, unitamente a quelle interne al perimetro di intervento, sarà 

mantenuta umida con una frequenza tale da minimizzare il sollevamento di polveri durante il 

transito degli automezzi. 

La viabilità sopra descritta si sviluppa pressoché interamente in Comune di Gonzaga. L’accesso 

al cantiere avviene infatti dalla Strada Ronchi, già in territorio mantovano. 

 

4.1.8 Aree di servizio 

A sud del confine regionale, nell’ambito della fascia di rispetto della cava verrà installato un 

impianto di lavaggio e vagliatura delle sabbie. Tale installazione sarà provvisoria, legata alla 

durata dell’attività estrattiva. 

Non saranno invece individuate ulteriori aree di servizio alla coltivazione all’interno del perimetro 

estrattivo in quanto: 

• non è presente suolo agrario da accatastare, poiché già rimosso e successivamente 

ridisteso durante la precedente autorizzazione e non ne è prevista l’ulteriore rimozione, in 

quanto ora lo scavo si svolge sotto falda; 

• lo scavo verrà effettuato con l’uso di draga aspirante che invierà la sabbia direttamente 

all’impianto e da qui tramite tramogge in apposite aree di accumulo in Comune di Gonzaga. 
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4.2 Piano di Coltivazione 

 

4.2.1 Dati dimensionali e volumetrici della cava 

Specifiche riguardanti la perimetrazione e la zonizzazione dell’area estrattiva introdotte dalla 

Variante Specifica 2014 al PIAE 

Il perimetro della previsione estrattiva non è stato sostanzialmente modificato dalla Variante 

Specifica 2014 al PIAE, a meno di modeste variazioni dovute al ridisegno del limite per 

includere aree in disponibilità da destinare ad interventi di rinaturalizzazione, che hanno 

incrementano la superficie complessiva del polo estrattivo da 183.110 m2 a 188.106 m2 (2,7% 

circa). 

La zonizzazione del polo estrattivo è stata invece 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. 

Sia la ZE che la ZR sono state poi 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. 

(tratto dall’elaborato Pr1 ter – Relazione di Progetto della Variante Specifica 2014 al PIAE, 

paragrafo 3.4 Criteri e metodologie per la perimetrazione e la zonizzazione del Polo PO107 

Margonara). 

 
Fig. 1 – Scheda di zonizzazione Variante Specifica 2014 PIAE 
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Superfici 

L’area di pertinenza della cava si estende su una superficie complessiva lorda di 188.106 m2. 

La superficie della ZE è pari a 92.189 m2. 

La superficie della ZR è pari a 95.917 m2. 

(La differenza tra la superficie indicata nella Variante Specifica al PIAE, sopra riportata, e quella 

risultante dalle visure catastali allegate all’elaborato R.08 – Documentazione amministrativa è 

da attribuirsi principalmente alla diversità esistente tra mappe catastali e CTR, nonché alla scala 

di quest’ultima. Il perimetro della cava tracciato su CGU, scala 1:5000, non ha permesso infatti 

di cogliere la presenza o comunque di seguire puntualmente i confini di eventuali carrarecce e 

corsi d’acqua superficiali, nello specifico cavo Margonara e Diversivo Fossa Luzzarese, che 

sono stati così inevitabilmente inglobati). 

 

Volumi 

La quantità totale di sabbia estraibile dalla cava è pari a 561.739 m3. 

(I calcoli dei volumi sono stati eseguiti con il programma DISCAV, di cui si riporta in allegato la 

pagina riassuntiva finale). 

 

 

4.2.2 Parametri fondamentali per la gestione estrat tiva 

Distanze di rispetto 

Le distanze di rispetto già adottate, in conformità a quanto stabilito dall’art. 18 della N.T.A. del 

P.A.E., risultano articolate nel seguente modo: 

- dal confine delle proprietà private circostanti 5 m 

- da canali artificiali 20 m 

- da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti 20 m 

- dagli elementi arborei autoctoni di interesse tipologico 10 m 

 

Le distanze indicate si intendono misurate in senso orizzontale, con riferimento al ciglio 

superiore degli scavi. 

Per quanto concerne la distanza dai cavi dell’elettrodotto posto lungo il lato nord di cava, si 

ricorda che in data 01/03/2010 venne ottenuta l’autorizzazione provinciale in deroga alle 
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distanze di rispetto dalle linee elettriche previste dalle norme. Tale distanza venne ridotta da 20 

a 10 metri. 

Per quanto concerne poi la distanza del ciglio di scavo dai confini con le proprietà private 

circostanti, stabilita dall’art. 891 del Codice Civile pari alla profondità dello scavo stesso, si 

allegano gli atti di accordo con i proprietari confinati lungo i lati ovest e sud in deroga a tale 

articolo, riportati nell’elaborato R.08 – Documentazione Amministrativa. Si tratta degli atti di 

accordo firmati per il precedente PCS. 

 

Profondità massima di coltivazione 

La profondità massima di fondo scavo è pari a -20,00 m da p.c.. 

 

Pendenza delle scarpate di escavazione e di abbando no 

In conformità a quanto previsto dalla N.T.A. di P.A.E. le pendenze delle scarpate di escavazione 

e abbandono adottate nella porzione est, già scavata, sono: 

– argille alluvionali più o meno limose: 1/2 (≈ 26°); 

– limi alluvionali più o meno sabbiosi ed argillosi: 1/2 (≈ 26°); 

– sabbie alluvionali più o meno limose: 1/2 (≈ 26°); 

mentre la porzione ovest, anch’essa già scavata, è caratterizzata da scarpate di scavo e 

abbandono con le seguenti pendenze: 

– argille alluvionali più o meno limose: 1/3 (≈ 18°); 

– limi alluvionali più o meno sabbiosi ed argillosi: 1/3 (≈ 18°); 

– sabbie alluvionali più o meno limose: 1/3 (≈ 18°); 

 

Le pendenze sopra indicate sono riferite a scarpate ricavate nel materiale in posto. 

Le suddette scarpate di fine scavo risultano interrotte da una banca di larghezza non inferiore a 

3 m, posizionata, in funzione anticaduta, due metri al di sotto del ciglio superiore degli scavi. La 

quota finale della banca è circa 1,5 m sotto il piano campagna, a seguito del rimpianto del suolo 

pedogenizzato. 

 

L’approfondimento dello scavo da -12 m a -20 m da p.c., oggetto del presente PCS, verrà 

attuato con la seguente pendenza lungo tutto il perimetro: 

– sabbie alluvionali più o meno limose: 1/3 (≈ 18°). 
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La verifica della stabilità dei fronti di abbandono è riportata nell’elaborato R.02 – Relazione 

geologica, idrogeologica, sismica e geotecnica, del presente progetto. 

 

Organizzazione della coltivazione 

La cava viene suddivisa in n°5 lotti di coltivazione, denominati 1m, 2m, 3m, 4m, 5m. 

A tale suddivisione si sono fatte corrispondere n°5 annualità di esercizio, con le caratteristiche 

di seguito riportate: 

I Annualità  Lotto 1m V = 128.635 m3 

II Annualità  Lotto 2m V = 128.347 m3 

III Annualità  Lotto 3m V = 104.735 m3 

IV Annualità  Lotto 4m V = 104.953 m3 

V Annualità  Lotto 5m V =   94.954 m3 

 

Modalità di coltivazione 

Dal punto di vista operativo, la modalità di coltivazione sarà a fossa, con le pendenze precisate 

al punto precedente. 

Per quanto concerne la prescrizione contenuta nell’elaborato P5 ter - Schede di progetto - 

Bacino Po: Polo PO107 Margonara della Variante Specifica 2014 al PIAE, riguardante le 

modalità di escavazione nelle fasce perimetrali del lago di cava, in corrispondenza delle quali 

l'approfondimento del fondo cava con draga aspirante dovrà essere eseguito con modalità tali 

da non provocare franamenti, si evidenzia che a tal fine la draga approderà alle rive sollevando 

l'utensile di aspirazione in modo da modellare le sponde sommerse secondo le geometrie di 

progetto. Per fare in modo che tale avvicinamento e conseguente scavo venga svolto 

correttamente, si procederà a delimitare progressivamente la zona di approfondimento posando 

boe, funi galleggianti o altri eventuali sistemi di controllo che forniscano indicazioni in merito alla 

distanza dalla riva ed alla conseguente profondità a cui effettuare lo scavo. 

 

Mezzi impiegati per la coltivazione del giacimento sabbioso 

Lo scavo delle sabbie ed il loro invio all’impianto di vagliatura, sito sul lembo settentrionale della 

cava, avverrà mediante draga, dotata di pompa dragante del diametro di 200 mm ed una 

potenza installata di 420 HP. 

La condotta sarà costituita per tutta la sua lunghezza in tubi di polietilene PN6 del diametro di 

210 mm. 
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Il ritorno delle acque in cava avverrà, sempre attraverso una tubazione in polietilene, a mezzo di 

una pompa di rinvio. 

 

Produzione di sabbie dalla cava Margonara 

La produzione prevista dalla draga operante nella cava Margonara è di circa 350 m3/ora di 

miscela con una percentuale di solido valutabile nel 25/30% e quindi una produzione giornaliera 

media di 700 m3 di sabbia. 

Complessivamente in un anno, considerando i giorni lavorativi, i fermi per manutenzioni ecc..., 

si prevede una produzione massima di circa 120.000-130.000 m3. 

 

 

4.2.3 Lavorazione e trasporto dei materiali estratt i 

Impianto di prima lavorazione dei materiali estratt i 

All’interno dell’area del polo estrattivo verrà installato un impianto di lavorazione delle sabbie 

estratte. 

La draga aspirante pomperà la miscela di acqua e sabbia a tale impianto tramite tubazione in 

pressione. 

La prima vagliatura / sgrossatura verrà eseguita da un vaglio rotante il quale, oltre a smorzare la 

grande portata d’acqua, avrà la funzione di separare la sabbia da eventuali impurità grossolane 

quali legni, sassi di grosse dimensioni, ecc.. 

La sabbia cosi vagliata e selezionata (0/3 mm e/o 0/5 mm a seconda delle sue caratteristiche) 

verrà convogliata in una recuperatrice a tazze “scolatrice” che provvederà a separare l’acqua 

dalla sabbia in sospensione; la sabbia scolata verrà poi depositata in cumulo con un nastro 

trasportatore nell’area di cantiere e da qui verrà poi caricata con pala meccanica sugli autocarri 

per la commercializzazione. 

Le acque di scolo potranno essere nuovamente trattate da idrociclone e/o sedimentatore 

idraulico per recuperare le parti più fini da 0,4 a 0,7 mm (questa fase di trattamento sarà oggetto 

di valutazione a seguito dell’analisi del giacimento). 

L’acqua in uscita dall’impianto verrà convogliata all’invaso di cava, dove avverrà un ulteriore 

processo di decantazione delle sabbie fini ancora in essa contenute. Si tratta di una percentuale 

pari al 2÷5% del materiale estratto con diametro <0,3 mm, che non potendo essere raccolta 

dall’impianto verrà inviata in tale invaso. Tale frazione verrà lasciata in sito, per la formazione di 
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bassi fondali destinati alla creazione di aree naturalistiche a carattere palustre (il quantitativo 

entrante in cava è stimato pari al 2,5% del volume estratto). 

Naturalmente qualora la quantità di sabbie fini fosse ritenuta considerevole oltre il 15% una 

volta recuperate saranno, come le precedenti, avviate a cumulo con nastro trasportatore e 

successivamente caricate con pala meccanica per la commercializzazione su autocarri . 

Descrizione sommaria del cantiere sito in via Ronch i in comune di Gonzaga 

Il cantiere in cui avverrà lo stoccaggio delle sabbie sarà ubicato in Comune di Gonzaga e la 

viabilità da e per il cantiere si attesterà su via Ronchi. 

In sintesi il cantiere sarà composto da: cumuli di sabbie trasportate dalle tramogge dell’impianto, 

dalla baracca destinata ad ufficio, dalla pesa e da un piazzale asfaltato ove eseguire le 

operazioni di rifornimento e manutenzione dei mezzi. 

Trasporto dei materiali estratti 

Il trasporto dei materiali estratti verrà effettuato via camion. 

 

 

 



  

 
 

  

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE  

DEL POLO DI PIAE N°PO107 – MARGONARA IN COMUNE DI REGGIOLO  

Piano di Coltivazione 
Pagina 15 di 19 

 

 

 

5 PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

5.1 Caratteristiche tecnologiche della risorsa estr attiva e relative destinazioni d’uso 

Come evidenziato negli elaborati tecnico-progettuali, la risorsa estrattiva consiste in un 

giacimento di sabbie. 

Tale giacimento è costituito da materiale con scarsa selezione granulometrica e significativa 

presenza di matrice limosa, che ne inibisce il diretto utilizzo per usi pregiati (conglomerati 

cementizi, intonaci, ecc.). Un eventuale utilizzo del materiale “in natura” è conseguentemente 

indirizzato alla formazione di rilevati e riempimenti in genere. 

Le sabbie estratte subiranno il processo di lavaggio e vagliatura al termine del quale si 

otterranno le cosiddette “sabbie pulite”. 

 

 

5.2 Il probabile mercato dei materiali estratti 

 

5.2.1 Destinazione d’uso 

− Calcestruzzi; 

− malte; 

− intonaci. 

 

5.2.2 Destinazione geografica 

Le sabbie verranno commercializzate direttamente dall’Azienda nelle Province di Reggio Emilia 

(70%) e Mantova (30%). 

 

 

5.3 La forza lavoro ed i mezzi da impiegare 

Mezzi di cantiere 

Si riporta di seguito un elenco dei mezzi di cantiere a disposizione: 

• n°1 pala gommata con benna da 3 m3; 

• n°1 trattore trainante la botte per l’annaffiatura delle piste di transito in terra battuta e del 

piazzale; 
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• n°1 draga aspirante e refluente denominata CMR I con pompa dragante del diametro di 200 

mm ed una potenza installata di 420 HP; 

• n°1 barca da 5,50 m di lunghezza ed equipaggiata con motore fuori bordo da 15 HP per il 

trasporto del personale imbarcato; 

• n°1 barca da 3,50 m di lunghezza ed equipaggiata con motore fuori bordo da 4 HP a 

disposizione del personale. 

Personale addetto 

Il personale presente in cava sarà costituito da 3/4 operai specializzati ed un tecnico 

responsabile della conduzione del cantiere. 

Le mansioni saranno così suddivise: 

– n°1 addetto alla pesatura ed alla bollettazione con mansioni saltuarie di aiuto manutentore; 

– n°1 operatore sulla pala gommata addetto al carico; 

– n°1 addetto alle manutenzioni degli impianti e dei mezzi meccanici; 

– n°1 draghista. 

Due volte all’anno una squadra di topografi, a giugno ed a dicembre, eseguirà le batimetrie delle 

cave e la livellazione di precisione sui capisaldi posizionati in aree limitrofe alle cave stesse. 
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6 PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI CAVA 

 

6.1 Premessa 

Il presente “Piano di gestione dei rifiuti della cava Margonara” viene redatto in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 “Attuazione della direttiva 

2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 

2004/35/CE”. 

Lo scopo è quello di pervenire ad una gestione oculata dei rifiuti/materiali provenienti dall’attività 

estrattiva, attraverso il loro riutilizzo nell’ambito delle opere di sistemazione morfologica delle 

aree di cava. 

 

 

6.2 Caratterizzazione dei rifiuti di estrazione 

La risorsa estrattiva è rappresentata da sabbia alluvionale. 

La sabbia, presente sottofalda, verrà estratta con la draga ed inviata all’impianto di vagliatura. 

Alla fine del processo di scavo e di lavorazione dell’inerte nell'impianto sarà quindi prodotta 

un’unica tipologia di materiale classificabili come segue: 

• sterili o scarto di lavorazione proveniente dall'impianto, così come definiti dall'art. 3 punto l) 

del D.Lgs. 117/2008, costituiti dai limi che rimangono dopo il trattamento di lavaggio e 

vagliatura delle sabbie estratte, privi di flocculanti. 

 

 

6.3 Scarto di lavorazione proveniente dall'impianto  

Gli sterili sono, per definizione dell'art. 3, comma l) del D.Lgs. 117/2008, “materiali solidi o 

fanghi che rimangono dopo il trattamento dei minerali per separazione (....) per ricavare i 

minerali pregiati dalla roccia meno pregiata”.  

Nel caso in esame, lo scarto di lavorazione è rappresentato dai materiali che risultano dal 

lavaggio degli inerti nell'impianto, costituiti dai limi presenti come matrice nella sabbia. 

Si stima uno scarto pari al 2/5% del volume di sabbia lavorato. 
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I materiali risultanti dal lavaggio della sabbia verranno reinviati nell’invaso di cava in cui 

decanteranno naturalmente, senza l’uso di flocculati, e verranno utilizzati come riempimento di 

vuoti di cava per la sistemazione morfologica finale della stessa. 

 

6.4 Struttura di deposito 

Vista la tipologia di rifiuti di estrazione e il loro riutilizzo previsto dal presente piano, si ritiene che 

l'area dove verranno risistemati i rifiuti non debba essere classificata come struttura di deposito, 

ai sensi del articolo 3, punto r) del D.Lgs. 117/2008 che recita “Struttura di deposito dei rifiuti di 

estrazione: qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato 

solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra 

struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre 

funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione, sono esclusi i 

vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, 

dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione. (....)”.  

Si tratta infatti di utilizzo a fini di ripristino e ricostruzione dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'art. 

10 del D.Lgs. 117/2008. 

 

6.5 Screening sugli eventuali effetti negativi sull 'ambiente ed eventuali misure preventive 

e di mitigazione da adottare 

I materiali derivanti dall’attività di estrazione della sabbia verranno reimmessi nell’invaso di 

cava, poiché costituiscono a tutti gli effetti un materiale autoctono.  

Questo, unitamente al non uso di flocculanti, permette di escludere effetti ambientali negativi nel 

sito. 
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ALLEGATO 1: CALCOLO VOLUMI ESTRAIBILI E VOLUME LIMI  DI RIPORTO 



 APPROFONDIMENTO MARGONARA
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 |                                        |                 AREA [mq]                 |                   VOLUME [mc]             |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | STERRI                                 |                                  86000.59 |                                561715.470 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | RIPORTI                                |                                    718.41 |                                   -90.479 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | NEUTRO                                 |                                     75.39 |                                           |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | VOLUME [mc]                            |                                  86794.39 |                                561624.991 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|



 APPROFONDIMENTO MARGONARA - LOTTO 1
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 |                                        |                 AREA [mq]                 |                   VOLUME [mc]             |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | STERRI                                 |                                  19925.70 |                                128667.415 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | RIPORTI                                |                                    243.36 |                                   -32.392 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | NEUTRO                                 |                                      1.69 |                                           |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | VOLUME [mc]                            |                                  20170.75 |                                128635.023 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|



 APPROFONDIMENTO MARGONARA - LOTTO 2
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 |                                        |                    AREA [mq]              |                   VOLUME [mc]             |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | STERRI                                 |                                  16806.05 |                                128379.788 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | RIPORTI                                |                                    180.49 |                                   -32.878 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | NEUTRO                                 |                                      0.18 |                                           |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | VOLUME [mc]                            |                                  16986.72 |                                128346.910 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|



 APPROFONDIMENTO MARGONARA - LOTTO 3
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 |                                        |                    AREA [mq]              |                   VOLUME [mc]             |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | STERRI                                 |                                  13724.83 |                                104744.336 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | RIPORTI                                |                                    134.07 |                                    -9.622 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | NEUTRO                                 |                                      1.85 |                                           |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | VOLUME [mc]                            |                                  13860.75 |                                104734.714 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|



 APPROFONDIMENTO MARGONARA - LOTTO 4
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 |                                        |                    AREA [mq]              |                   VOLUME [mc]             |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | STERRI                                 |                                  16322.14 |                                104960.350 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | RIPORTI                                |                                     86.65 |                                    -7.727 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | NEUTRO                                 |                                     66.02 |                                           |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | VOLUME [mc]                            |                                  16474.81 |                                104952.623 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|



 APPROFONDIMENTO MARGONARA - LOTTO 5
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 |                                        |                    AREA [mq]              |                   VOLUME [mc]             |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | STERRI                                 |                                  19221.85 |                                 94962.373 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | RIPORTI                                |                                     76.06 |                                    -7.934 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | NEUTRO                                 |                                      5.71 |                                           |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | VOLUME [mc]                            |                                  19303.62 |                                 94954.439 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|



 RIPRISTINO MARGONARA
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 |                                        |                 AREA [mq]                 |                   VOLUME [mc]             |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | STERRI                                 |                                   6649.68 |                                 16355.672 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | RIPORTI                                |                                      0.00 |                                     0.000 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | NEUTRO                                 |                                      3.35 |                                           |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
 | VOLUME [mc]                            |                                   6653.03 |                                 16355.672 |
 |----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
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