ns. rifer. pratica N. 7422/19

Al Sindaco del Comune di Reggiolo
Pec: comunereggiolo@postecert.it

Oggetto: Piano di Coltivazione e Sistemazione del polo di P.I.A.E. n.107 “Margonara”- Valutazione di Impatto
Ambientale.

Il Piano di Coltivazione e Sistemazione Ambientale oggetto di V.I.A riguarda un’area estrattiva già
precedentemente autorizzata ed è relativo alla Variante Specifica 2014 al PIAE con valore di PAE del Comune di
Reggiolo per il Polo N°PO107 “Margonara”, entrata in vigore nel mese di luglio 2016.
Tale Variante prevede per il polo estrattivo “Margonara” un incremento della profondità massima di scavo
da -12 m (quota raggiunta dal Piano di Coltivazione già autorizzato ed ultimato) fino a - 20 m. dal piano campagna,
con pendenza lungo il tratto perimetrale pari a 1/3 (≈ 18°).
Il bacino di cava riguarda l’estrazione di sabbia ed è collocato interamente nel territorio del comune di
Reggiolo (RE) al confine con il Comune di Gonzaga (MN). In quest’ultimo ricade l’area destinata alla scolatura,
vagliatura ed accumulo temporaneo del materiale estratto, così come la viabilità utilizzata dai mezzi di cantiere. Dal
punto di vista operativo, la modalità di coltivazione sarà a fossa con draga aspirante.
Dall'esame della documentazione di V.I.A ed in particolare da quanto contenuto nello Studio di Impatto
Ambientale (S.I.A.) non emergono particolari criticità derivanti dalla nuova attività di scavo e gli impatti sulle matrici
ambientali risultano di modesta entità.
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole a condizione che vengano attuate le opere di
mitigazione e i monitoraggi individuati nel S.I.A e previsti dal Piano di Coltivazione e Sistemazione Ambientale.
Trattandosi di attività già autorizzata in passato, si richiamano le prescrizioni indicate nei ns. pareri precedenti ed in
particolare:
•

Le operazioni di rifornimento e manutenzione ordinaria della draga dovranno avvenire con mezzi e
modalità idonee al fine di evitare qualsiasi sversamento di sostanze idroinquinanti. Presso il cantiere
dovranno essere disponibili materiali galleggianti oleoassorbenti in grado di contenere ed assorbire
eventuali idrocarburi accidentalmente sversati in acqua;
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•

Dovranno essere rispettati i limiti acustici previsti dalle normative vigenti, così come indicato nella relazione
previsionale di impatto acustico allegata allo Studio di Impatto Ambientale. Al fine di verificare quanto
sopra, ad attività iniziata la ditta dovrà effettuare il relativo collaudo acustico;

•

Eventuali rifiuti prodotti in cantiere (oli esausti, filtri olio ed aria, ecc.) dovranno essere allontanati
immediatamente per poi essere smaltiti tramite ditte autorizzate, in quanto nell’area interessata dall’attività
estrattiva non vi sono strutture idonee ad un loro stoccaggio prolungato.

Relativamente al Piano di Monitoraggio, i 2 piezometri indicati in relazione e già utilizzati nelle campagne
relative all’attività precedentemente autorizzata, dovranno essere finestrati ad una profondità tale da poter prelevare
campioni rappresentativi della nuova profondità di scavo (-20 dal p.c.)
Si ritiene inoltre opportuno che venga prescritto ai titolari dell’attività estrattiva la predisposizione di un report
annuale da inoltrare all'Autorità Competente (Comune di Reggiolo) contenente i risultati dei monitoraggi, da
effettuarsi con cadenza almeno trimestrale, ed il raffronto con gli esiti analitici degli anni precedenti, al fine di
evidenziare eventuali variazioni significative dei parametri monitorati.
Cordiali saluti,

Il Tecnico Istruttore
Vanni Bertoldi

Il Responsabile del Servizio Territoriale
Dott. Michele Frascari
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