
        

 
 Spett.le  Regione Lombardia - Unità Organizzativa 

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
ambiente@pec.regione.lombardia.it 

  
per successivo inoltro a:  

Regione Emilia-Romagna Direzione Generale 
Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa –  
Servizio Parchi e Risorse forestali  
Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna  
segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it 
  

 

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla necessità o meno di espletare una procedura 

di Valutazione di Incidenza Ambientale per il progetto di coltivazione e sistemazione di Cava 

Margonara (Polo estrattivo di PIAE n°P0107) in comune di Reggiolo (RE), con attività di 

lavorazione inerti svolta in Comune di Gonzaga (MN).  

Il progetto in esame riguarda il Piano di Coltivazione e Sistemazione del Polo di PIAE n°PO107 

“Margonara”, che è già sottoposto a procedura di VIA – Valutazione di Impatto Ambientale 

volontaria, nonostante sarebbe soggetto a procedura di screening ai sensi della L.R. n°9/1999 

“Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., in quanto pur 

collocandosi a poca distanza da altre cave, nello specifico le cave Bonassa I e II e Giovannini in 

Comune Gonzaga, queste risultano già terminate e collaudate. 

Verrebbero pertanto meno i presupposti riportati nell’art. 4 “Ambito di applicazione delle norme 

sulla procedura di V.I.A” comma 1 lettera d, che afferma che rientrano nella procedura di VIA “i 

progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora essi siano realizzati in 

ambiti territoriali in cui entro un raggio di un chilometro per i progetti puntuali o entro una fascia di 

un chilometro per i progetti lineari siano localizzati interventi, già autorizzati, realizzati o in fase di 

realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale”. 

Si è optato opta tuttavia per una procedura di VIA volontaria al fine di acquisire anche tutte le 

autorizzazioni ambientali necessarie alla realizzazione dl progetto. 

Va comunque sottolineato il fatto che il Piano di Coltivazione e Sistemazione oggetto di V.I.A. 

riguarda una cava già autorizzata in passato e pertanto già sottoposta alla procedura di screening 

con esito favorevole e conseguente esclusione del relativo progetto dalla procedura di VIA. 

 

Il progetto infatti riguarda la prosecuzione dell’estrazione di inerti presso la Cava Margonara, con 

approfondimento del fondo scavo, e l’estrazione di materiale inerte, in particolare materiale 

sabbioso, per una quantità complessiva di circa 560.000 metri cubi. 

L’approfondimento partirebbe da una quota di circa -10 ÷ -12 metri rispetto alla quota del piano 

campagna per raggiungere, al termine dell’escavazione, circa -20 metri dal piano campagna.  
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Dato che l’area risulta già attualmente allagata, in seguito all’esecuzione della prima fase di 

escavazione (realizzata tra il 2008 ed il 2013), per estrarre il materiale si utilizzerà una draga, cioè 

un galleggiante mobile su cui è presente una macchina idonea all'escavazione subacquea del 

fondale. 

Il materiale estratto verrà poi trasferito ad un impianto di lavaggio e vagliatura attiguo all’area di 

intervento, mediante una tubazione collegata alla draga, sotto forma di miscela acqua-sabbia-limo.  

Si rimanda comunque alla relazione tecnica allegata per la descrizione dettagliata del progetto e 

degli impatti da essi derivanti.  

Come si è anticipato in precedenza, dall’analisi della cartografia della Rete Natura 2000 è risultato 

che il SIC-ZPS “IT403015” “Valli di Novellara” dista circa 4,0 Km dall’area di progetto.  

Per la localizzazione dello stabilimento aziendale e della suddetta area protetta, si rimanda 

comunque sempre alla relazione tecnica in allegato.  

In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo  

 

Cordiali saluti  

 
 
 
 
 
 

Reggio Emilia, 29/03/2018                                                                                       Firma e timbro 
 

 
 
 
 

  



        

 
RELAZIONE TECNICA   

 

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”, entrata in vigore il 27 luglio 2016, data di pubblicazione dell'avviso di 

avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

Tale Variante prevede per il polo estrattivo “Margonara” un incremento della profondità 

massima di scavo da -12 m (quota raggiunta dal PCS già autorizzato ed ultimato) fino a - 20 m 

dal piano campagna. 

L’esercente l’attività estrattiva è Emiliana Conglomerati S.p.A., un’azienda che produce e 

commercializza materiali da costruzioni: inerti, sabbie di Po, conglomerati bituminosi, emulsioni, 

calcestruzzi, riciclati di demolizione per sottofondo, prodotti vari da magazzino edile. 

Il Proponente ha deciso di sottoporre il Piano di Coltivazione e Sistemazione del Polo di PIAE 

n°PO107 “Margonara” a procedura di VIA – Valutazione di Impatto Ambientale, secondo quanto 

previsto dalla L.R. n°9/1999 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale” e 

s.m.i., anche se questo risulterebbe soggetto a Screening. 

Va poi comunque fatto presente che il Piano di Coltivazione e Sistemazione oggetto della V.I.A. 

riguarda una cava già autorizzata in passato e pertanto già sottoposta alla procedura di screening 

con esito favorevole e conseguente esclusione del relativo progetto dalla procedura di V.I.A.. 

La presente relazione, ha lo scopo di illustrare le principali caratteristiche dell’intervento proposto e 

inquadrare  rispetto a quella che è stata identificata quale area protetta della Rete Natura 2000 più 

prossima ad esso, cioè la SIC-ZPS IT 4030015 “Valli di Novellara”. 

 

 

2. INQUADRAMENTO GENERALE 

L’area di intervento ricade in una zona di confine tra il comune di Reggiolo (RE) ed il comune di 

Gonzaga (MN), quindi a cavallo anche tra la regione Emilia-Romagna e la Lombardia.  

Per quanto riguarda il bacino di cava, esso è collocato interamente nel territorio del comune 

di Reggiolo (RE), quindi in regione Emilia-Romagna, mentre l’area destinata 

all’insediamento dell’impianto di lavaggio degli inerti ed i cumuli temporanei del materiale 

estratto, saranno collocati in un’area ricadente nel territorio del Comune di Gonzaga (MN), 

quindi in regione Lombardia. 

Anche la viabilità utilizzata dai mezzi di cantiere ricadrà interamente in comune di Gonzaga. 



        

 

Il sito di progetto  ricade in una zona del territorio già destinata ad attività estrattive, come si è detto 

in precedenza infatti ricade tra le zone regolate dal Piano Infraregionale delle Attività Estrattive 

della Provincia di Reggio Emilia e dal Piano Attività Estrattive del Comune di Reggiolo. 

Nello specifico, il Piano di Coltivazione e Sistemazione è stata redatto nel rispetto delle previsioni e 

prescrizioni contenute nei sotto elencati strumenti di pianificazione territoriale e normativi: 

 Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino del Fiume Po 

 Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) – Regione Emilia Romagna 

 Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) – Regione Emilia Romagna 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2010 – Provincia di Reggio 

Emilia 

 Variante Generale 2002 al P.I.A.E. – Provincia di Reggio Emilia 

 Variante Specifica 2014 al P.I.A.E. con valenza di P.A.E. per il Comune di Reggiolo – 

Provincia di Reggio Emilia 

 Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) – Comune di Reggiolo. 

Il sito di cava risulta inserito in un contesto di bassa pianura, in un territorio rurale. In particolare, 

nei dintorni dell’area di progetto sono presenti, oltre a terreni agricoli, anche alcuni insediamenti 

sparsi o piccoli nuclei abitativi, caratterizzati perlopiù da abitazioni rurali a cui spesso sono annessi 

allevamenti zootecnici o depositi agricoli, ma vi è anche qualche singola abitazione civile.  

Infine, a Nord e ad Est del sito, rispettivamente in località Ronchi (a circa 1 Km dall’area di 

intervento) ed in località Fornacione (a circa 1,2 Km dall’area di intervento) è presente qualche 

stabilimento produttivo (produzione di laterizi). 

3. CARATTERISTICHE DELL’AREA 

L’area oggetto dell’intervento riguarda una cava già autorizzata ed utilizzata in passato per l’attività 

estrattiva. Oggi si presenta quindi come  bacino lacustre, quindi quasi tutta la superficie risulta 

coperta d’acqua, ad eccezione della zona perimetrale e di una piccola isoletta posta nella zona 

mediale, solo un po’ spostata verso il lato Ovest dell’area.  Queste due zone risultano 

caratterizzate principalmente da vegetazione arbustiva grazie alla realizzazione di un primo 

intervento di rinaturazione dell’area. 

Oltre alla zona di estrazione, collocata interamente nel territorio del comune di Reggiolo (RE),  il 

progetto prevede di utilizzare anche un’area posta immediatamente a Nord della cava, con essa 

confinante, che attualmente è adibita ad incolto, ed è qui presente solamente vegetazione 

spontanea caratterizzata sostanzialmente da specie erbacee. 

 



        

Quest’area pur confinando con quella di cava, risulta situata in comune di Gonzaga (MN). 

 

Dati dimensionali e volumetrici del sito 

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

188.106 m2.  

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

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

L’approfondimento dello scavo da -12 m a -20 m da p.c., oggetto del Piano di 

Coltivazione e Sistemazione, verrà attuato con la seguente pendenza lungo tutto il 

perimetro: 

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

 

 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 refluimento all’impianto di vagliatura, sito in comune di 

Gonzaga (MN), avverrà mediante la draga, dotata di pompa dragante del diametro di 

200 mm. 

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

diametro di 210 mm. 

Il ritorno delle acque in cava avverrà, sempre attraverso una tubazione in polietilene, a 

mezzo di una pompa di rinvio. 

 

 Produzione 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% e quindi una 

produzione giornaliera media di 700 m3. 

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. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 

Come anticipato in premessa, l’intervento prevede la prosecuzione dell’estrazione di inerti 

presso la Cava Margonara, con approfondimento del fondo scavo che partirebbe da una 

quota di circa -10 ÷ -12 metri rispetto alla quota del piano campagna per raggiungere, al 

termine dell’escavazione, circa -20 metri dal piano campagna. 

L’estrazione riguarderà essenzialmente il materiale sabbioso, ed una frazione minoritaria di 

limo, e la quantità complessiva di materiale che si prevede di estrarre è di circa 560.000 

metri cubi. 

Dato che l’area risulta già attualmente allagata, in seguito all’esecuzione della prima fase di 

escavazione (realizzata tra il 2008 ed il 2013), per estrarre il materiale si utilizzerà una 

draga, cioè un galleggiante mobile su cui sarà collocata un macchinario idoneo 

all'escavazione subacquea del fondale.  

L’intervento sarà suddiviso in 5 differenti lotti, che avranno mediamente una volumetria di 

circa 112.000 metri cubi. Ogni lotto però presenterà una differente volumetria. Infatti si 

stima che il lotto con il maggior volume di scavo sia il primo, con circa 128.000 metri cubi, 

mentre quello con la minor volumetria sarà il quinto, che si stima comporti invece 

l’estrazione di circa 95.000 metri cubi di inerti. 

 



        

I lavori procederanno da Est ad Ovest e dal punto di vista operativo l’intervento sarà svolto 

in due fasi principali. Si procederà cioè a estrarre prima il materiale nella zona Est, dove nel 

frattempo si provvederà anche a ultimare un intervento di rinaturalizzazione, e solo 

successivamente si provvederà a scavare nella parte Ovest dell’area, con conseguente  

ulteriore intervento di rinaturalizzazione anche per questa porzione del sito. 

Quindi alla fine dell’intervento il sito sarà ancora caratterizzato dalla presenza del laghetto 

artificiale, inoltre, grazie ad un intervento di piantumazione di diverse essenze arboree ed 

arbustive, assumerà un maggior valore naturalistico e paesaggistico.  

Complessivamente l’attività di coltivazione avrà una durata complessiva di circa 5 anni, 

necessari per la realizzazione dei n. 5 lotti che compongono l’area oggetto  di intervento. 

Il sito è già attualmente predisposto per l’inizio dei lavori, essendo delimitato con recinzione 

e dotato di una  viabilità di accesso. Non si rende quindi  necessaria una vera e propria 

fase di preparazione, occorrerà solamente conferire nell’area, e collocare in acqua, la draga 

e predisporre la tubazione per il trasferimento del materiale estratto all’impianto di 

vagliatura. Quindi occorrerà installare, in adiacenza al perimetro Nord dell’area di 

estrazione, l’impianto di lavaggio e vagliatura inerti.   

 

5. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELL’AREA PROTETTA, DI RETE 

NATURA 2000, PIU’ VICINA ALL’AREA DI PROGETTO 

Dall’analisi effettuata della cartografia della Rete Natura 2000, di cui si è riportato un 

estratto nell’Allegato 1, è possibile evincere che l’area protetta più vicina al sito di progetto,  

è il SIC-ZPS IT4030015 “Valli di Novellara”, situata a Sud della cava Margonara. 

La distanza dell’area di intervento dal questo sito di Rete Natura 2000 è stata indicata 

invece nell’Allegato 2 e risulta essere di circa 3,9 Km. 

 

6. DESCRIZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI DEL PROGETTO 

SULL’AREA PROTETTA. 

Considerata l’attività in progetto, i principali impatti che possono avere una ricaduta anche 

al di fuori dell’area di intervento, e che sono stati considerati nell’ambito dello Studio di 

Impatto Ambientale, sono i seguenti: 

 

 

 



        

 

 Impatto sulla qualità dell’aria – è stata effettuata  in merito un’indagine quantitativa, 

mediante  simulazione modellistica (Valutazione di impatto sulla qualità dell’aria, allegato 

allo SIA), allegata al progetto dell’opera. 

L’analisi ha considerato come principali sorgenti emissive, la draga, che opererà con 

una certa continuità per poter conseguire l’estrazione del materiale con le volumetrie 

stimate, gli automezzi pesanti utilizzati per il trasporto del materiale estratto ed una pala 

gommata utilizzata per la movimentazione degli inerti ed in particolare per caricare gli 

stessi automezzi pesanti. 

Gli inquinanti considerati sono il CO (monossido di carbonio), l’NO2 (biossido di azoto, 

come rappresentativo degli NOX) e il PM10 (materiale particellare con diametro 10 µm, 

come rappresentativo del particolato sottile).  

La modellizzazione ha evidenziato che, per quanto riguarda il CO e il PM10 le ricadute 

sono già piuttosto trascurabili ai ricettori che risultano essere limitrofi all’area di 

intervento. In particolare le concentrazioni stimate risultano essere inferiori ai valori del 

“fondo rurale”, cioè la concentrazione media rilevata dalle stazioni di monitoraggio 

ARPAE. 

Per quanto riguarda l’NO2 invece si è concluso che le ricadute ai ricettori più vicini 

all’area di intervento sono più significative, ma sono sempre rispettati i limiti di 

concentrazione stabiliti dalla normativa vigente. 

Se poi si esaminano le concentrazioni ai ricettori più distanti considerati, che sono posti 

tra 1 e 1,5 km dall’area i intervento, gli effetti invece risultano anche in questo caso  

trascurabili. Infatti, ad esempio, la concentrazione massima al ricettore più lontano 

considerato, in direzione della SIC ZPS valli di Novellara (cioè verso Sud), posto ad 1  

Km dalla cava Margonara è risultata essere pari a circa 24 µg/m3, con limite massimo a 

200 µg/m3 e concentrazione media del “fondo rurale” rilevato dalla stazione di 

monitoraggio ARPAE di Guastalla, pari a 17 µg/m3. 

Per cui, se già ad un chilometro gli effetti sono trascurabili anche per l’inquinante che 

risulta essere maggiormente impattante, a distanza maggiore si può affermare che sono 

nulli per tutti gli inquinanti considerati. Quindi non si prevedono  interferenze negative 

delle attività in progetto nei confronti del SIC-ZPS Valli di “Novellara”. 

Si riportano nell’Allegato 7, le mappe di isoconcentrazione (basate sulle medie orarie 

delle concentrazioni massime) per l’area di progetto e per l’areale ad essa circostante, 

relative allo scenario “Anno di maggiore estrazione”, nonché le tabelle riportanti i valori di 

concentrazione massima previsti ai ricettori considerati (sempre nello scenario “Anno di 

maggior estrazione”). 



        

 

 Impatto acustico – anche per valutare l’impatto acustico dell’attività in progetto sul 

territorio circostante è stata eseguita una specifica analisi, mediante valutazione 

previsionale di impatto acustico, la cui relazione è stata allegata alla documentazione 

progettuale dell’opera. 

La valutazione ha dimostrato innanzitutto il rispetto dei limiti acustici imposti dalla 

normativa di settore (per il recettore in comune di Reggiolo) e dalla zonizzazione 

acustica comunale (per il recettore Comune di Gonzaga). Inoltre, dalle tabelle riportate 

nell’Allegato 7, si evince che l’attività in progetto comporta un innalzamento dei livelli 

acustici ai ricettori piuttosto contenuti, e i livelli post-operam anche presso il ricettore più 

esposto non supereranno i 50 dB. 

Considerando che questi livelli sono previsti in punti collocati praticamente in adiacenza 

all’are di progetto e che l’intensità del rumore decade con il quadrato della distanza, è 

possibile affermare che già ad una distanza di 200-300 metri l’impatto acustico delle 

attività in progetto sia praticamente nullo. 

Dato che il SIC-ZPS “Valli di Novellara” è posto ad una distanza di quasi 4 Km dalla 

cava Margonara si può escludere qualsiasi interferenza dell’opera con quest’area 

protetta, anche dal punto di vista del rumore. 

 

 Traffico indotto  – nello Studio di Impatto Ambientale è stata effettuata una stima del 

traffico da mezzi pesanti derivante dal progetto, effettuato sulla base dei quantitativi 

estratti nell’anno più gravoso, coincidente con la prima annualità di coltivazione in cui è 

prevista l’estrazione di un volume di sabbia paria 128.635 m3. 

Ne risultano i seguenti calcoli: 

 
Volume totale = 128.635 x 1,3 =167.225 m3/anno 

Volume giornaliero = 167.225 : 220 = 760 m3/gg (225 = n° giorni lavorativi annui) 

Numero camion = 760 : 22 = 35 camion/gg (22 m3 = capacità media dei camion) 

Numero transiti = 35 x 2 = 70 transiti/gg. 

Considerando che il traffico sarà distribuito nell’arco delle 8 ore lavorative, si prevede un 

flusso medio di circa 9 viaggi/ora. 

Per l’allontanamento del materiale estratto dall'area di cava sarà utilizzata una viabilità 

secondaria denominata Strada Ronchi, in territorio mantovano, sfociante sulla S.P. n°2. 

Il flusso stimato, può avere un certo impatto, comunque molto basso, solo su Strada 

Ronchi. Mentre sulla S.P. n°2, visto che presenta già di per sé volumi  più elevati di 

traffico,  l’incremento % sarà trascurabile. 

 



        

 

Si rimanda alla tabella e alla mappa riportate nell’Allegato 8 per un’analisi dettagliata dei 

flussi di traffico indotto dal progetto per le diverse direttrici viarie locali. 

Si può comunque ragionevolmente concludere che le attività in progetto non comportino 

interferenze negative significative con il SIC-ZPS “Valli di Novellara“ per quanto riguarda 

l’incremento del traffico locale. 

 

 Altri impatti: nello Studio di Impatto ambientale sono stati analizzati anche i seguenti 

altri possibili impatti del progetto sul territorio circostante l’area di intervento: 

- sulla vegetazione – risulta nullo in quanto l’intervento non prevede alcuna rimozione di 

vegetazione. 

- sulla fauna – risulta un impatto a breve termine, basso e localizzato alle aree adiacenti 

all’area di lavorazione, in seguito al  disturbo, essenzialmente causato dal rumore e 

dalla presenza antropica. Sul lungo periodo, cioè alla fine delle attività estrattive e di 

sistemazione finale, l’impatto sarà poi nullo. 

- sul paesaggio – anche in questo caso lo S.I.A. identifica un basso impatto 

paesaggistico a breve termine, derivante dalla fase di estrazione, in cui sono presenti 

la draga, l’impianto di lavaggio e vagliatura inerti e i mezzi d’opera, ma un impatto 

anche positivo sul lungo termine, una volta completati Il ripristino e la rinaturalizzazione 

del sito estrattivo. Tali azioni permetteranno di conseguire un totale reinserimento nel 

contesto paesaggistico locale del sito. Al termine delle attività estrattive, infatti, l'area si 

presenterà come un unico ecosistema acquatico, con i caratteri tipici del paesaggio 

planiziale padano. Lo stato della cava alla fine della coltivazione sarà pertanto coerente 

con il paesaggio circostante e tale da produrre, soprattutto in un paesaggio piatto ed  

uniforme di non grande valore, quale quello in cui si colloca il polo estrattivo, 

un’evidenza positiva che si inserisca come elemento di varietà e di arricchimento. 

L’elevata distanza dal SIC-ZPS “Valli di Novellara” porta comunque ad escludere 

qualsiasi interferenza negativa dell’opera in progetto con quest’ultimo.  

- sul suolo – dato che si tratta di un approfondimento di una cava esistente l’impatto    

risulta trascurabile.  

Per questa matrice non si prevede alcuna interferenza con il sito SIC-ZPS “Valli di 

Novellara”. 

- sulle acque – Nello S.I.A. si  Il rischio di contaminazione della risorsa idrica freatica 

non subirà alcun incremento. Il paleoalveo è infatti sede di un unico acquifero spesso  

oltre 20 m che gli scavi hanno messo a giorno, dunque un approfondimento del lago in 

quell’ambito non creerà dannose interconnessioni tra falde sovrapposte. 

 



        

 

Il regime della filtrazione sotterranea non varierà, giacché i movimenti della falda al di 

sotto della quota del suo drenaggio naturale sono innescati esclusivamente 

dall’emungimento nei pozzi profondi. 

Anche per questa matrice ambientale non si prevede alcuna interferenza con il sito 

SIC-ZPS “Valli di Novellara”. 

 

 

7. CONCLUSIONI 

In conclusione, il progetto di approfondimento del comparto di estrazione denominato 

“Cava Margonara” non comporta impatti molto ridotti per l’ambiente circostante. Infatti si è 

visto che gli aspetti ambientali considerati generano qualche impatto con una certa 

significatività solamente nelle immediate vicinanze dell’area di intervento. 

Non si prevedono invece impatti significativi su scala più ampia. 

Infatti, anche dalle valutazioni quantitative effettuate sulle tre componenti ritenute 

potenzialmente più rilevanti, cioè, la produzione di rumore, l’emissione di inquinanti in 

atmosfera e l’induzione di un traffico di mezzi pesanti sulla viabilità locale, emerge un 

impatto modesto e localizzato. 

E’ possibile quindi concludere che, non si prevede alcuna interferenza delle attività in 

progetto con il sito di Rete Natura 2000 SIC-ZPS, in considerazione anche della distanza a 

cui esso si trova dalla “Cava Margonara”, cioè quasi 4 Km lineari. 

 

       Reggio Emilia, 29/03/2018                                                                   Firma e timbro                  

                                        
 
 
 
 



       Allegato 1 – Localizzazione dello stabilimento su base CTR 1:100.000 
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       Allegato 4 – Estratto della Planimetria di cantiere della Cava Margonara – Ortofoto con 

posizionamento dell’impianto di lavaggio e vagliatura inerti 
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       Allegato 6 – Estratti della relazione di impatto sulla qualità 

dell’aria – tabelle con le concentrazioni massime ai 

ricettori e mappe di isoconcentrazione 

 

CO – Concentrazioni (massime assolute) ai ricettori situati in regione EMILIA-ROMAGNA 

Descrizione X (m) Y (m) Valore in mg/m3 

Rec 1 640626 4977855 0,104551 

Rec 5 639636 4977736 0,019046 

Rec 6 639773 4977461 0,012888 

Rec 7 639778 4977268 0,038071 

Rec 8 640048 4976978 0,016911 

Rec 9 640286 4977383 0,076099 

Rec 10 640733 4977247 0,028465 

CO – Concentrazioni  (massime assolute) ai ricettori situati in regione LOMBARDIA 

Descrizione X (m) Y (m) Valore in mg/m3 

Rec 2 640503 4978461 0,041562 

Rec 3 640193 4978121 0,071434 

Rec 4 639713 4978262 0,018964 

Rec 11 642128 4978175 0,014320 

Rec 12 641737 4978500 0,018316 

Rec 13 641129 4978912 0,009475 

 

 

NO2 – Concentrazione (massime assolute) ai ricettori situati in regione EMILIA-ROMAGNA 

Descrizione X (m) Y (m) Valore in mg/m3 

Rec 1 640626 4977855 0,151994 

Rec 5 639636 4977736 0,027688 

Rec 6 639773 4977461 0,018736 

Rec 7 639778 4977268 0,055347 

Rec 8 640048 4976978 0,024585 

Rec 9 640286 4977383 0,110632 

Rec 10 640733 4977247 0,041382 



       Allegato 6 – Estratti della relazione di impatto sulla qualità 

dell’aria – tabelle con le concentrazioni massime ai 

ricettori e mappe di isoconcentrazione 

NO2 – Concentrazione (massime assolute) ai ricettori situati in reg. LOMBARDIA 

Descrizione X (m) Y (m) Valore in mg/m3 

Rec 2 640503 4978461 0,060423 

Rec 3 640193 4978121 0,057979 

Rec 4 639713 4978262 0,027570 

Rec 11 642128 4978175 0,020819 

Rec 12 641737 4978500 0,026628 

Rec 13 641129 4978912 0,013775 

 

 

PM10 – Concentrazioni (massime assolute) ai ricettori situati in reg. EMILIA-ROMAGNA 

Descrizione X (m) Y (m) Valore in mg/m3 

Rec 1 640626 4977855 0,009075 

Rec 5 639636 4977736 0,001497 

Rec 6 639773 4977461 0,001007 

Rec 7 639778 4977268 0,003069 

Rec 8 640048 4976978 0,001358 

Rec 9 640286 4977383 0,006426 

Rec 10 640733 4977247 0,002333 

PM10 – Concentrazione (massime assolute) ai ricettori situati in regione LOMBARDIA 

Descrizione X (m) Y (m) Valore in mg/m3 

Rec 2 640503 4978461 0,003412 

Rec 3 640193 4978121 0,002312 

Rec 4 639713 4978262 0,001531 

Rec 11 642128 4978175 0,001127 

Rec 12 641737 4978500 0,001447 

Rec 13 641129 4978912 0,000751 



       Allegato 7 – Estratti della relazione di impatto acustico – posizione 

ricettori e tabelle con livelli acustici previsti 

 

 

 

 

 

 



       Allegato 8 – Estratto dello S.I.A. – stima dei flussi di traffico, 

indotti dal progetto, sulle principali direttrici viarie 

locali 

 

Tratta 
Infrastruttura viaria 

interessata 
Percentuale Transiti anno Transiti giorno 

Tratta comuni 
rivieraschi 
reggiani 

SP 2 
Tagliata – Reggiolo 
– confine Mantova 

13,70% 2200 10 

Tratta per Reggio 
Emilia 

SP 5 
Novellara – Reggiolo 

22,60% 3520 16 

Tratta per bassa 
modenese 

SP 43 via 
Cispadana 

5,51% 880 4 

Tratta per bassa 
reggiana 

SP 46 
Rolo – Rio Saliceto 

5,65% 880 4 

Tratta per basso 
mantovano 

SP 48 
Pegognaga – 

Gonzaga – Reggiolo  
16,10% 2420 11 

Tratta 
Autobrennero N-S 

A 22 36,44% 5500 25 

Totale  100%  70 

 

 


