PREMESSA

Il presente documento viene redatto a seguito della richiesta di integrazioni inerente alla
“procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla L.R. 4/2018 relativa al progetto
di coltivazione e sistemazione del Polo di P.I.A.E. n. 107 “Margonara” ubicato nel Comune di
Reggiolo”.
Le integrazioni fornite nei successivi capitoli sono state recepite, ove necessario, anche negli
elaborati costituenti il progetto oggetto di VIA, che porteranno pertanto la sigla .rev dopo il
numero identificativo dell’elaborato stesso ovvero sono stati prodotti nuovi elaborati.
La presente relazione si configura essa stessa come nuovo elaborato di piano.
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PARERE CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO
(prot. 2704 del 30/07/2018) - (allegato 1)

“- I nuovi attraversamenti carrabili in progetto previsti sul canale Diversivo
Fossa Luzzarese, devono essere sottoposti a procedura di concessione
amministrativa previa presentazione di elaborati progettuali, mentre per quelli
esistenti uno sul Diversivo ed uno sul Margonara, si deve provvedere al rinnovo
delle concessioni in essere ancora in carico alla precedente società, se
riutilizzati.
- I manufatti di scarico delle acque del fosso di gronda e delle acque provenienti
dalle aree di cantiere e dei reflui dei servizi igienici, non rappresentati nella
documentazione grafica di progetto ma sicuramente recapitanti nei canali
consortili, devono essere sottoposti a procedura di concessione amministrativa.
- Le nuove recinzioni e quelle preesistenti dovranno essere regolarizzate come
opere eseguite su aree di rispetto, essendo posizionate in alcuni punti fino
contro il ciglio del canale per limitare l'accesso agli estranei.
- I nastri trasportatori determinano due attraversamenti aerei a quote che non
consentono il passaggio degli ordinari mezzi per la manutenzione: la loro
permanenza potrà essere oggetto di concessione precaria per la sola durata
della coltivazione, con obbligo di rimozione, previa esecuzione di un congruo
tratto di rivestimento delle sponde con massi da scogliera, ad impedimento della
crescita vegetazionale
- La pista ciclopedonale che verra’ eseguita come opere di riqualificazione
dell'area, potrà permanere sulle aree demaniali solo se le concessioni delle
opere di pertinenza (ad esempio i ponti o eventuali recinzioni) fossero acquisite
da parte di altri soggetti cui farà carico la loro gestione, altrimenti dovranno
essere rimosse. Le altre opere di riqualificazione ambientale, ed in particolare la
messa a dimora delle essenze arboree, dovranno rispettare le distanze minime
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stabilite dal citato regolamento regionale e quelle dei regolamenti comunali, se a
maggior tutela del bene demaniale.
- Le recinzioni che eventualmente permanessero anche dopo la coltivazione
della cava non potranno impedire il passaggio sulle sponde dei canali consortili,
da ambo le parti e quindi ne dovranno essere rimossi i relativi tratti benchè
tollerati durante la coltivazione a motivo di pubblica sicurezza.”
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Preso atto delle indicazioni ricevute, si precisa che:
- E’ stata modificata la tavola TAV. PC.01 Planimetria di cantiere (sostituita dalla omonima
Tav. PC.01rev), inserendo un nuovo impianto, dotato di un unico nastro traspostatore ed
un unico attraversamento carrabile sopra il Diversivo Fossa Luzzarese in luogo di quelli
previsti inizialmente ai bordi dell’area. Tale attarversamento sarà realizzato tramite la
posa di una condotta di lamiera ondulata, opportunamente rinfiancata, per la lunghezza
di 12 m. Tale soluzione non si ritiene necessiti di un paramento in massi calcarei sulle
sponde e verrà rimossa al termine dell’escavazione in cava. La posa della condotta è
ovviamente subordinata al rilascio di apposito Atto di Concessione da parte del
Consorzio di Bonifica delle Terre dei Gonzaga in destra Po, che riguarderà anche il
permesso temporaneo di attraversamento aereo del nastro trasportatore. In allegato si
riporta l’apposita domanda di concessione compilata secondo le istruzioni del Consorzio
e completa di relazione tecnica e quanto necessario all’istruttoria del provvedimento.
- Per quanto concerne l’attraversamento esistente sul Diversivo, la Società Emiliana
Conglomerati intende farsi carico nei confronti del Consorzio subentrando nella
concessione, se esistente, oppure attivandone una nuova per la durata dell’attività
estrattiva.
- per quanto concerne l’attraversamento esistente sul canale “Margonara”, non è interesse
della Società Emiliana Conglomerati utilizzarla o quindi prendersi in carico la relativa
concessione in quanto non risulta essere necessaria alla sua attività, essendo posta
all’esterno dell’area di Sua competenza.
- relativamente agli scarichi nei canali, si precisa che non è necessario alcun recapito, in
quanto l’area del piazzale è costituita da un sottofondo di ghiaia permeabile e pertanto
non consente di raccogliere e veicolare le acque piovane che, al contraio, filtrano nel
suolo. Anche per i servizi igienici non è necessraio nessuno scarico nel canale, poiché
questi saranno del tito “toilette chimiche” da cantiere.
- Infine occorre specificare che attorno all’area di cava, da prima della sua escavazione, era
esistente un fosso di scolo per la raccolta delle acque piovane dai campi circostanti, che
sfocia nel canale Margonara. Tale fosso è all’esterno alla recinzione di cantiere e
costituisce ancora oggi il confine tra le proprietà; pertanto è stato mantenuto tale e
quale. Peraltro, venendo a mancare una vasta superficie scolante occupata dallo
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specchio d’acqua della cava medesima, quei fossi tutt’ora recapitano nel cavo
Margonara un quantitativo d’acqua trascurabile.
- Le recinzioni temporanee a presidio del cantiere e dell’area di cava non saranno poste
lungo il Diversivo Luzzarese ma lo raggiungeranno trasversalmente ai margini dell’area
dedicata all’impianto e sarà in continuità con quelle della cava sul lato orientale mentre
l’intero fronte settentrionale sarà presidiato dal medesimo canale impedendo l’accesso ai
non addetti ai lavori. Tali recinzioni saranno di carattere temporaneo, legate alla durata
del cantiere e veranno rimosse al termine dell’escavazione.
- Emiliana Conglomerati si fa carico della manutenzione del verde in fregio al Diversivo
Luzzarese, per una fascia larga 4 m per ciascun lato, rimuovendo al bisogno solo le piante
che minacciano la stabilità delle sponde e solamente su precise disposizioni da parte del
Consorzio.
- I pecorsi pedonali e ciclabili previsti dal Porgetto che costeggeranno il lago e le fasce
naturalistiche prodotte dall’attività estrattiva, saranno collegati alla pista camionabile in
uscita dal cantiere, al termine delle attività compresa quindi la dismissione dell’impianto;
in tale circostanza si perfezionerà il passaggio della concessione dell’attraversamento
esistente alle Amministrazioni locali che manifesteranno il loro interesse nell’acquisire
l’opera pubblica.
- In fregio al Diversivo Fossa Luzzarese non sono previsti innesti di nuove piante ma
saranno manutenuti quelli esistenti. In fregio al Canale Magonara verrà in parte terminata
la piantumazione sempre nel rispetto del regolamento regionale.
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PARERE SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPILTANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA,
REGGIO EMILIA E FERRARA (prot. 17925 del 08/008/2018) (allegato 2)

“Integrare la documentazione inviata con una relazione di valutazione
archeologica preliminare, ai sensi dell'art.25 del D.Lgs.5012016, che dovrà
essere affidata ad archeologo qualificato, come da normativa.”
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Preso atto delle indicazioni ricevute, Emiliana Conglomerati ha provedduto ad affidare allo
Studio Abacus S.r.l.di Parma l’incarico per la redazione della Valutazione di Rischio
Archeologico Preliminare che si riporta in allegato (allegato 5).
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PARERE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA (prot. 2018/012807 del 18/09/2018)
(allegato 3)

“In considerazione del fatto che l’area restituita al termine dell’attività estrattiva
avrà finalità di fruizione ambientale e che le conoscenze disponibili sul
contributo di questa tipologia di corpi idrici allo sviluppo degli insetti vettori ed
alla circolazione virale sono incomplete, si ritiene necesssario:
-

che le zone allagate risultanti dal ripristino della cava debbano rientrare
tra quelle per cui le citate Linee guida regionali prevedono il censimento
quali focolai larvali attivi o potenziali;

-

prevedere che il piano di gestione e monitoraggio delle opere di
rinaturazione, già previsto per una durata di almeno 5 anni, venga
integrato delle misure di monitoraggio entomologico descritte nel
capitolo 1 e 2 delle Linee guida regionali del già citato allegato 6.”
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Preso atto della prescrizione, Emiliana Conglomerati ha povveduto a contattare il Centro
Agricoltura e Ambiente che nell’apposito settore Settore Entomologia e Zoologia Sanitarie si
occupa della messa a punto di nuove tecniche di controllo degli artropodi ematofagi e
dell'applicazione su vasta scala territoriale delle più avanzate tecnologie di lotta biologica ed
integrata a basso impatto ambientale per il contenimento delle popolazioni di zanzare. In
allegato 6 si riporta la relativa nota tecnica a firma del referente, Prof. Romeo Bellini.
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PARERE COMUNE DI GONZAGA (allegato 4)
“Si richiede la presentazione da parte della ditta Emiliana Conglomerati spa
della certificazione relativa alla portata del ponte presente nella Via Ronchi del
Comune di Gonzaga (MN) al fine di verifcare se adottare ordinanza concernente
le modifiche al traffico veicolare o la riduzione del limite di velocità.”
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Preso atto della prescrizione, Emiliana Conglomerati ha povveduto ad affidare all’Ing.
Giovanni Ragazzi e all’Ing. Paolo Catellani l’incarico di verifica del Ponte. Si riporta in allegato
7 l’esito di tale verifica, a firma dei suddetti professionisti
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Allegato 1
PARERE CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO
(prot. 2704 del 30/07/2018)
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Tavola planimetrica della rete in gestione, scaricabile dal sito istituzionale.
Zona cava Margonara.

Allegato 2
PARERE SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPILTANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA,
REGGIO EMILIA E FERRARA (prot. 17925 del 08/008/2018) (allegato 2)
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Allegato 3
PARERE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA (prot. 2018/012807 del 18/09/2018)
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Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

All’Area Urbanistica, Ricostruzione,
Edilizia Privata e Ambiente del
Comune di Reggiolo
OGGETTO: parere relativo al procedimento di approvazione della cava Margonara 2 in attuazione della
variante PIAE 2014 con valore di PAE del comune di Reggiolo.
Presa visione degli elaborati non ci sono osservazioni relativamente agli aspetti che erano già stati affrontati
congiuntamente dal Servizio scrivente e da ARPA in occasione della variante di PIAE 2014 con il parere ns.
prot. 33144 dell’8/4/2014.
Si segnala tuttavia, come anticipato anche nell’incontro avuto il 18 luglio dal sottoscritto ed alcuni di Voi
avente per oggetto il quadro conoscitivo del nuovo strumento urbanistico in preparazione, la necessità di
porre attenzione nelle fasi di progettazione, gestione e monitoraggio di aree allagate al tema degli insetti
vettori di patologie trasmissibile all’uomo e a parte del patrimonio zootecnico. Si tratta di una problematica
che è in grado potenzialmente di avere evoluzioni in relazione alle trasformazioni climatiche in corso. Ciò in
particolare nelle aree vallive, come dimostra la sorveglianza entomologica e sulla circolazione virale
coordinata dalla Regione.
A tale riguardo si ricorda che il Piano Regionale di sorveglianza delle arbovirosi contiene all’allegato 6 le
“Linee guida per la lotta integrata alle zanzare vettrici del virus West Nile” che contengono indicazioni
idonee per il controllo anche di altre patologie trasmissibili dalle zanzare, tema che anche la variante 2016 al
PTCP ha introdotto negli interventi di rinaturazione con una apposita integrazione al 1° comma dell’art. 71
delle NTA e nel 1° Capitolo dell’allegato 3 relativo alle reti ecologiche.
Nello specifico l’impatto potenziale dell’impianto in esame è ridotto fortemente dalla sua collocazione
isolata (non ci sono abitazioni nel raggio di 300 mt), come pure dalla possibilità di favorire, anche con
interventi da adottare nella fase di rinaturazione, lo sviluppo una equilibrata biocenosi in grado di
contrastare le specie nocive.
Ciò nonostante in considerazione del fatto che l’area restituita al termine dell’attività estrattiva avrà finalità
di fruizione ambientale e che le conoscenze disponibili sul contributo di questa tipologia di corpi idrici allo
sviluppo degli insetti vettori ed alla circolazione virale sono incomplete, si ritiene necesssario:


che le zone allagate risultanti dal ripristino della cava debbano rientrare tra quelle per cui le citate Linee
guida regionali prevedono il censimento quali focolai larvali attivi o potenziali;



prevedere che il piano di gestione e monitoraggio delle opere di rinaturazione già previsto per una durata
di almeno 5 anni venga integrato delle misure di monitoraggio entomologico descritte nel capitolo 1 e 2
delle Linee guida regionali del già citato allegato 6.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, cordiali saluti.
Firmato digitalmente
Giovanni dr. Rinaldi

Servizio Igiene e Sanità Pubblica - info.igienepubblica@ausl.re.it
Sede Reggio Emilia : igienepubblicare@pec.ausl.re.it
Sede Scandiano: sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it
Sede Montecchio: sanitapubblicamontecchio@pec.ausl.re.it
Sede Castelnovo Monti : sanitapubblicacastelnovomonti@pec.ausl.re.it
Sede Correggio : sanitapubblicacorreggio@pec.ausl.re.it
Sede Guastalla : sanitapubblicaguastalla@pec.ausl.re.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Sede Legale: Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia
T. +39.0522.335.111 – Fax +39.0522.335.205
www.ausl.re.it
C.F. e Partita IVA 01598570354
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Allegato 4
PARERE COMUNE DI GONZAGA
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Allegato 5
VALUTAZIONE DI RISCHIO ARCHEOLOGICO PRELIMINARE
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1

PREMESSA

1.1 Il progetto e l’area di intervento

Il presente studio è stato redatto ai sensi del comma 1, dell’art. 25 del D.L.vo 50/2016 e successive
modifiche1 al fine della verifica preventiva dell’interesse archeologico preliminare alla
realizzazione del piano di coltivazione e sistemazione ambientale del polo di P.I.A.E. n. 107.nel
territorio comunale di Reggiolo (RE) (figura in copertina e figura 1).
Il progetto in esame interessa la già esistente cava Margonara, ubicata nel comune di Reggiolo
(RE) immediatamente a sud del confine con il comune di Gonzaga (MN), segnato dal Diversivo
Fossa Luzzarese che costituisce il limite settentrionale dell’area di cava; quest’ultima, posta circa
5 km a nordovest del centro di Reggiolo, è inoltre delimitata ad est dal canale Margonara, mentre a
sud ed ad ovest non sono presenti elementi identificativi dei suoi confini. L’area, servita dalla
Strada Comunale Ronchi che si innesta nella SP 48 di collegamento tra Gonzaga e Reggio Emilia,
è caratterizzata da pochi insediamenti sparsi ad uso residenziale ed agricolo, e si inserisce in un
polo estrattivo che vede la presenza di altre cave già nel territorio comunale di Gonzaga.
Del progetto, come da comunicazione ufficiale da parte dei progettisti e della Emiliana
Conglomerati S.p.A., società proponente, il Piano di coltivazione e sistemazione ambientale del
polo di P.I.A.E. n. 107 “Margonara”, preme sottolineare alcuni punti importanti per quanto attiene
alla verifica dell’impatto dello stesso su eventuali evidenze sepolte, di seguito evidenziati.
1. Il piano di coltivazione e sistemazione ambientale in oggetto riguarda l’approfondimento del
lago esistente, sedime della cava di sabbia già scavata in passato fino alla quota di -12 m dal piano
di campagna; si tratta pertanto di un approfondimento dall’attuale quota massima -12 m alla quota
massima di -20 m, senza ulteriore consumo di suolo.
2. L’area di cantiere, dove avverrà lo stoccaggio della sabbia, si trova invece in Comune di
Gonzaga (MN), su suolo comunale. Tale appezzamento di terreno era già stato utilizzato negli
anni Novanta del secolo scorso (figura 2) come area di cantiere a servizio delle ex-cave in
Provincia di Mantova, da tempo rinaturate, collaudate e restituite al comune di Gonzaga ai fini
della loro fruibilità pubblica. L’area mantiene ancora, sotto un velo di vegetazione spontanea, lo
strato di ghiaia impiegato come sottofondo del piazzale a servizio dei precedenti interventi e che
oggi si intende riutilizzare. In tale spazio non sono previsti scavi e sbancamenti, fatto salvo per la
messa in opera di 2 plinti di 3x3 m, profondi c.a. 1 m, a sostegno dei tralicci dei nastri. La
scolatrice verrà invece appoggiata sopra una platea di calcestruzzo armato, gettata in opera
direttamente sullo stradello ghiaioso sottostante. Il cantiere è provvisorio ed al termine della cava
verrà completamente rimosso e saranno demoliti i manufatti in c.a. La viabilità da e per l’area di
lavorazione e stoccaggio della sabbia, infine, avverrà impiegando la Strada Comunale Ronchi.
3. L’intero polo estrattivo è schermato da una fitta vegetazione, messa in opera fin dagli anni
Novanta del secolo scorso per la sistemazione ambientale di tutta l’area di cava.

1

Redazione di questa valutazione di rischio per ABACUS Srl: Dott.sa Daria Pasini, in possesso dei requisiti previsti
ai sensi dall’art. 25 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
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figura 1: stralcio dalla planimetria di progetto

figura 2: ripresa del febbraio 2003 nella quale appare ancora in essere la struttura di lavorazione nell’area in
cui è prevista la sua ricostruzione
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1.2
Fonti e metodologia
Per la redazione del presente documento di verifica preventiva dell’interesse archeologico si è
proceduto innanzi tutto allo spoglio dell’edito, impiegando le fonti bibliografiche per la storia del
territorio, reperibili nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Reggiano e accessibili attraverso
l’indirizzo web http://www.sba.unimore.it; esse sono puntualmente elencate nella bibliografia di
riferimento al capitolo 5. Sulla base di tali fonti bibliografiche è stato possibile procedere
all’inquadramento storico-archeologico del comprensorio all’interno del quale ricade l’area di
progetto, avvalendosi inoltre degli strumenti di governo del territorio, rappresentati dal Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) delle province di Reggio Emilia (2010 con
aggiornamenti al 2014) e di Mantova (2010), consultabili online sul sito istituzionale delle
rispettive amministrazioni2. Le evidenze note, ricadenti all’interno di un buffer di circa 5 km
intorno all’area di progetto, sono state riportate nella tavola delle segnalazioni, in allegato, mentre
per i dati informativi si è scelto di rimandare alle relative schede all’interno dei PTCP sopra
ricordati. Allo spoglio dell’edito è stata affiancata l’analisi toponomastica e l’esame della
cartografia storica, per la quale si veda il capitolo 3. Lo studio bibliografico infine è stato integrato
dall’inquadramento dell’area dal punto di vista geologico e geomorfologico (capitolo 2), per il
quale ci si è avvalsi dei dati disponibili all’interno del PTCP, approfonditi da alcuni studi specifici
sull’antico corso del fiume Po nell’area reggiana settentrionale.
L’esame della documentazione non è stato integrato dalla ricognizione di superficie, che risultava
impossibile da effettuare per quanto attiene all’area di escavazione – il fondo del lago ricavato
nella cava Margonara – e non diagnostica ai fini dell’individuazione di eventuali evidenze sepolte
sia per quanto riguarda l’area di cantiere, interessata dalla presenza del sottofondo ghiaioso messo
in opera per le precedenti opere estrattive, sia per le aree limitrofe, coperte da una fitta vegetazione
messa in opera per la sistemazione ambientale del polo estrattivo al termine del precedente ciclo di
estrazione.

2

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

2.1

Inquadramento geologico

L'area di progetto si inserisce nel più ampio settore centro-settentrionale della pianura emiliana,
appartenente al bacino subsidente Pliocenico-Quaternario, che presenta una morfologia
estremamente regolare, con quote che variano da ovest verso est da circa 25-30 m a 8-10 m slm, e
si caratterizza per la presenza di una rete idrografica in continua evoluzione, che ha originato una
morfologia contraddistinta da valli e dossi, nel lungo periodo dimostratisi gli assi privilegiati del
popolamento antico. I pochi rilievi presenti, poco elevati rispetto alle aree di piana circostanti,
sono costituiti dai rilevati stradali e ferroviari, dai ponti e dagli argini dei corsi d’acqua. Alcuni di
questi hanno origine naturale in quanto corrispondono a dossi di sistemi di canale-argine, risultati
dell'attività deposizionale del Po e dei suoi affluenti appenninici Enza e Secchia. Molti di questi
dossi fluviali sono oggi sede di strade e centri abitati in quanto sono le aree a minore rischio di
allagamento. Il sottosuolo è suddiviso geologicamente in due complessi: uno superiore, con
formazioni Oloceniche costituite da depositi clastici delle alluvioni dei fiumi alpino-appenninici e
2 Il comune di Reggiolo non ha ancora adottato il Piano Strutturale Comunale (PSC), mentre non è stato possibile
reperire in rete notizie riguardanti quello del comune di Gonzaga.
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quindi in facies continentale, ed uno inferiore, con successioni Pliocenico-Pleistoceniche con
sedimenti in facies marina.
La parte più superficiale è quasi sempre costituita da alternanze di limi e sabbie fini, talora limi e
argille, fino a profondità variabili di 6 e 15 m, al di sotto dei quali si trova un primo orizzonte
sabbioso di spessore plurimetrico. Nel settore settentrionale dell’area d’interesse tutti i sedimenti
alluvionali sono probabilmente dovuti all’attività deposizionale del Po, mentre nell’area
meridionale la parte superiore, di età olocenica, è probabilmente il risultato dell’attività
deposizionale degli affluenti di destra del Po.
La successione lito-stratigrafica nel sottosuolo dell'area in oggetto è costituita da alternanze di
livelli a componente sostanzialmente argillo-limosa concentrate nei primi 3÷4 metri di sottosuolo,
con presenza più in profondità di banchi di sabbia ad alto grado di addensamento. I limi
superficiali sono ricoperti spesso da uno strato argillo-limoso che si presenta con una potenza
minima od assente in corrispondenza dell’attuale corso del Po, per aumentare di spessore
procedendo verso sud. Questo assetto è legato principalmente alle passate evoluzioni idrografiche
del fiume, che si è spostato naturalmente da sud verso nord.

figura 3: paleoalvei del Po (da PELLEGRINI 2007)

L’area di Reggiolo è contraddistinta da diversi tratti di paleoalveo (figura 3), che dalla zona di
pertinenza del Po fra Guastalla e Luzzara si dirigono verso est, e sono riconoscibili ancora più ad
oriente verso Quistello e Poggio Rusco. Nel tratto di pianura fra Guastalla e Ferrara il fiume Po,
infatti, si è progressivamente spostato verso nord e questa variazione di posizione è stata
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condizionata anche da movimenti tettonici di strutture geologiche sepolte. In particolare si segnala
che anticamente era presente un ramo del fiume che da Guastalla si sviluppava secondo
l’andamento dell’attuale Strada provinciale Tagliata-Staffola, intercettando gli abitati di Villarotta
e di Reggiolo; tale struttura fluviale fu attiva probabilmente sino alla rotta del Po fra Brescello e
Guastalla, verificatasi presumibilmente nell’età del Ferro (VIII sec. a.C.)3. Successivamente a tale
piena e rotta fluviale il corso d’acqua si è nel tempo e tramite analoghi disalveamenti naturali,
spostato a nord, sino all’attuale ubicazione: nei primi secoli dopo Cristo esso doveva scorrere
all’incirca lungo il Cavo Tagliata (Villarotta-Reggiolo), il Cavo Parmigiana - Moglia, il Canale di
Quarantoli e il Canale Burana fino a Ferrara e al mare; questo percorso è rimasto forse attivo,
come ramo secondario, fino al 1400-1600. Proprio il cavo Fiuma e Parmigiana Moglia (un tempo
chiamato Re dei Fossi4), attraversa ancora oggi il comune di Reggiolo, così come il cavo
Bondeno.
2.2

Inquadramento geo-morfologico/storico

Il territorio comunale di Reggiolo non sembra non presentare alcuna emergenza archeologica
superficiale e sono assenti ritrovamenti, anche puntuali, che abbiano dato avvio a scavi
archeologici sistematici e/o di emergenza. Sono sottoposti a vincolo solo alcuni edifici storici del
capoluogo, risalenti in ogni caso ad età postmedievale.
Va comunque sottolineato che nel corso dell’età del Bronzo e del Ferro, la porzione di bassa
pianura reggiana subito a monte della via Emilia mostra una precoce occupazione sulle conoidi di
Poviglio e Castelnuovo, con una distribuzione del popolamento principalmente lungo le direttrici
dei principali corsi d’acqua, in primis Enza, Crostolo e Secchia.
Il popolamento d’età romana in queste aree sembra impiantarsi tra II e I sec. a.C.; nuovi
insediamenti sorgeranno poi nel I-II sec. d.C., portando ad un moltiplicarsi delle presenze. La fase
tardoimperiale, con la contrazione demografica nota e l’inizio dell’abbandono soprattutto dei
terreni più difficili, è presente in molti insediamenti, che saranno in gran parte definitivamente
abbandonati nel VII secolo d.C.
Il paesaggio di età romana è parzialmente compromesso dalle divagazioni degli alvei tardoantichi
e medievali e dai diversi sistemi di sfruttamento del suolo. È probabile che nella bassa pianura gli
appoderamenti fossero appoggiati alla rete idrografica e alternati a spazi incolti, secondo
un’economia di tipo misto che favoriva lo sfruttamento del bosco e della palude. Gli insediamenti
studiati risultano sparsi, con un notevole numero di edifici rustici rispetto alle villae, edifici che
erano dedicati ad attività prettamente contadine: coltura di cereali, lino, legumi, allevamento di
ovini e suini, sfruttamento di boschi e paludi. Nel vicino territorio di Novellara è ad esempio noto
l’edificio rustico di via Levata5, che ha restituito due ritratti femminili in pietra di epoca imperiale,
mentre non mancava naturalmente la produzione di laterizi e di fittili, come attesterebbe la
probabile fornace identificata in loc. Molino di Sotto6.
Resta il fatto che con la crisi socio-economica del tardo impero romano, con il successivo
abbandono delle opere di bonifica nei cosiddetti “secoli bui” delle invasioni, la pianura a nord di
Reggio tornò ad essere occupata da una vasta zona paludosa alternata ad aree boscose. Lo
3
4
5
6

Pellegrini 2007 con bibliografia precedente.
Dalla carta topografica del Ducato di Modena, 1821-1828.
LIPPOLIS 1998b.
Comune di Novellara, variante al P.O.C. 2008, relazione archeologica, scheda n. 1
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attestano i documenti d’archivio medievali, la toponomastica attuale con i vari S. Tommaso della
Fossa, S. Michele della Fossa, S. Maria della Fossa, Palidano (MN), Boschetto ma anche la
povertà delle persistenze centuriali, cancellate dalle esondazioni e dalle successive operazioni di
riappoderamento che, come usuale per molte zone, videro il disboscamento (vedasi il ripetersi del
toponimo Ronchi) e l’occupazione con nuovi sistemi insediativi sparsi, dapprima in casoni/casali
lignei (testimoniati dai toponimi Casoni, Casello, Casella) successivamente con la nascita delle
tipiche cascine padane in muratura (attestati dai toponimi Ca’, Cascina ma anche Colombina)
spesso di proprietà di ordini conventuali o ecclesiali (ne sono segnali i toponimi: Ca’ della Chiesa,
Francescana, etc).
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3

CARTOGRAFIA STORICA

Per l’areale di progetto l’esame delle mappe storiche, estrapolate dall’unione di Modena e Parma7
mette in evidenza la presenza di sole aree ad uso agricolo, mentre le case coloniche appaiono
ubicate, ovviamente, lungo i tracciati stradali principali (figure 4 e 5).

figura 4: estratto dalla carta storica del ducato di Modena del 1821, in rosso l’areale di progetto

figura 5: estratto dalla carta storica del ducato di Parma del 1828, in rosso l’areale di progetto
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4

INQUADRAMENTO STORICO-ARCHEOLOGICO

4.1

Premessa

figura 6: distribuzione delle evidenze archeologiche nella provincia di Reggio Emilia (PTCP 2010),
in azzurro l’areale di progetto

La provincia di Reggio Emilia si contraddistingue per essere una delle aree italiane con il maggior
numero di emergenze archeologiche (figure 6 e 7); ricco è il panorama dei rinvenimenti
preistorici, dal giacimento paleolitico al Ghiardo8, sino alle decine di accampamenti di età
mesolitica nell’alto Appennino ed ai numerosi e importanti siti neolitici in pianura, tra i quali il
più esteso è quello in località La Razza nel comune di Campegine9. Più scarse ma non meno
importanti le testimonianze dell’età del Rame, tra le quali vanno ricordati almeno due rari
insediamenti della Cultura del Bicchiere Campaniforme (loc. Ponte Enza, Gattatico10; Rubiera,

7

“Carte Storiche in Emilia-Romagna dal 1580 al 1852” in Geoportale
(http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/).
8 Provincia di Reggio Emilia, PTCP 2010, QC4, allegato 04 – Appendice, scheda n. 40.
9 Provincia di Reggio Emilia, PTCP 2010, QC4, allegato 04 – Appendice, scheda n. 43.
10 Provincia di Reggio Emilia, PTCP 2010, QC4, allegato 04 – Appendice, scheda n. 56.
File mod.: relazione Reggiolo. Cava Margonara
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presso il fiume Secchia11 e presso il podere Isola12) e la grotta funeraria della Tana della
Mussina13.

figura 7: dettaglio dell’ubicazione delle evidenze archeologiche citate nel testo (PTCP 2010),
in azzurro l’areale di progetto

Sicuramente il dato più significativo è, però, la presenza di circa un centinaio di siti terramaricoli,
dei quali la Terramara S. Rosa di Poviglio14 è divenuta scavo pilota per le ricerche sull’Età del
Bronzo con un cantiere archeologico permanente e un museo delle terramare a Poviglio.
Notevole è poi la presenza etrusca, testimoniata dall’abitato di Sevirola-S.Polo15 e dai cippi di
Rubiera16, ma soprattutto vasta è la portata storica dei rinvenimenti di età romana: dalle numerose
11
12
13
14
15

Provincia di Reggio Emilia, PTCP 2010, QC4, allegato 04 – Appendice, scheda n. 62.
Provincia di Reggio Emilia, PTCP 2010, QC4, allegato 04 – Appendice, scheda n. 72.
Provincia di Reggio Emilia, PTCP 2010, QC4, allegato 04 – Appendice, schede n. 38-39.
Provincia di Reggio Emilia, PTCP 2010, QC4, allegato 04 – Appendice, scheda n. 57.
Provincia di Reggio Emilia, PTCP 2010, QC4, allegato 04 – Appendice, scheda n. 76.
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ville romane distribuite nel reticolo centuriato conservato tra Crostolo ed Enza ai resti delle città
romane rinvenuti al di sotto degli attuali impianti urbani di S. Ilario17, Brescello18 e Reggio
Emilia19.
Meritano, infine, una menzione anche i castelli medioevali dell’area collinare, spesso in rovina ma
comunque di grande rilievo storico.
In questo quadro così ricco di testimonianze, un discorso a parte deve essere fatto per l’area
settentrionale della pianura reggiana che ha restituito scarsissime attestazioni del popolamento
antico: le segnalazioni di depositi archeologici, anche superficiali, e le tracce ancora presenti della
rete viaria del municipium di Regium Lepidi risultano, infatti, assai ridotte se paragonate ad
esempio al quadro delle conoscenze sulle aree prossime alla via Emilia e sulla zona pedecollinare.
Le ragioni di tale povertà di dati possono essere individuate innanzi tutto nella presenza di depositi
alluvionali di epoca recente (post classica), in particolare nell’area più settentrionale e orientale
dove le esondazioni del Po e dei suoi affluenti hanno frequentemente sigillato i depositi
archeologici a profondità difficilmente interessate dalla costruzione o dalla posa di infrastrutture e
lottizzazioni20. Ma il fattore senza dubbio più incisivo è rappresentato dalla mancanza
dell’esplorazione sistematica del territorio, attraverso capillari campagne di ricognizione, e dello
studio organico della frequentazione antropica antica. Ciò emerge evidente se si guarda alle aree
dove si sono state effettuate ricerche territoriali programmate, come nel caso del “Progetto
Campagne Medievali” sviluppato dall’Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna nel
comune di Bagnolo in Piano (RE), che ha portato ad un sensibile incremento dei rinvenimenti.
Questi elementi e la conseguente lacunosità dei dati sul popolamento rurale e sugli aspetti
insediativi dell’area hanno fortemente condizionato lo stato delle conoscenze sul popolamento
antico del comprensorio e il vuoto insediativo che emerge dal presente studio non è pertanto
affatto significativo. Lo spoglio delle fonti ha condotto infatti per il territorio di Reggiolo
all’individuazione di una sola segnalazione ricadente nel buffer di 5 km intorno all’area di
progetto, rappresentata da una stratigrafia riferibile presumibilmente all’età del Bronzo, mentre se
si guarda alle aree immediatamente contigui, pertinenti ai territori comunali di Suzzara e Gonzaga
(MN), numerose sono i rinvenimenti archeologici21, indice di un fitto popolamento dell’area
soprattutto in età romana – alla quale rimontano la quasi totalità delle segnalazioni – addensato
intorno alla viabilità maggiore.

4.2 Preistoria e protostoria
Nell’area settentrionale non si conoscono attestazioni riferibili all’età del Bronzo, così ben
documentata nel settore occidentale della provincia, ad eccezione della segnalazione di una
stratificazione formata da suolo, buca di palo e scarso materiale ceramico che “potrebbero
16

Provincia di Reggio Emilia, PTCP 2010, QC4, allegato 04 – Appendice, scheda n. 72.
Provincia di Reggio Emilia, PTCP 2010, QC4, allegato 04 – Appendice, scheda n. 79.
18 Provincia di Reggio Emilia, PTCP 2010, QC4, allegato 04 – Appendice, scheda n. 178.
19 Provincia di Reggio Emilia, PTCP 2010, QC4, allegato 04 – Appendice, scheda n. 63.
20 Così, ad esempio, un edificio rustico di epoca romana venuto in luce nel primo decennio del secolo nel comune di
Correggio (loc. S. Prospero), era sepolto da una spessa coltre alluvionale.
21 Tali rinvenimenti sono tratti dal PTCP della provincia di Mantova, realizzato nel 2010 ma basato per quanto attiene
alla parte archeologica ad un lavoro del 1990; essi sono riportati nella tavola in allegato, mantenendo l’identificativo
ad essi attribuito nelle schede del PTCP, alle quali si rimanda.
17
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suggerire comunque una cronologia risalente all’età del Bronzo” identificate in via Cattanea 65,
nelle immediate vicinanze di Reggiolo22 (tavola in allegato n. 1); rarefatti sono anche i
rinvenimenti dell’età del Ferro riscontrati in aree limitrofe.
Dal VI sec. a. C. fino all’inizio del IV a. C. la pianura reggiana occidentale e settentrionale appare
caratterizzata, infatti, da un popolamento sporadico, testimoniato da resti di modeste capanne
distribuite probabilmente nei pressi di un antico paleo-alveo del Po. Ci troviamo nella cosiddetta
“Etruria padana”, che costituiva il granaio dell’Etruria propriamente detta alla quale era collegata
commercialmente grazie ai valichi appenninici. Gli scavi condotti a Reggio Emilia, Sant’Ilario e
Gualtieri hanno permesso di risalire alla tipologia abitativa utilizzata: si tratta di capanne scavate
direttamente nel terreno con alzati realizzati a partire da un assito di legno posto a coprire la fossa,
e pareti e tetti in argilla pressata o legno.
4.3 L’età romana
Gli anni cruciali della colonizzazione romana della pianura emiliana furono quelli compresi tra il
191 a. C., con la sconfitta delle popolazioni Liguri, e il 170 a. C. Nel 187 a. C. venne tracciata la
Via Aemilia, sulla quale si impostò la maglia centuriale e tutto il sistema di parcellizzazione del
territorio e la conseguente assegnazione coloniale.
Lunga è la tradizione di studi sulle tracce lasciate dalla centuriazione e dalle strade romane in area
emiliana e, in questo caso, reggiana: oltre che da studiosi di fama internazionale23, la questione è
stata affrontata anche da studiosi specializzati in topografia regionale o provinciale24.
Tre sono le macro-aree individuate nel territorio reggiano: la centuriazione occidentale a ridosso
dell’Enza con orientamento N-S è attribuita a Tannetum, l’odierna Sant’Ilario; a Brixellum
pertiene, invece, l’area compresa tra Tannetum e il Crostolo-Cava25; mentre solamente la parte ad
est del Crostolo stesso sarebbe da riferire a Regium Lepidi. L’agro centuriato reggiano dovrebbe
poi estendersi verso il modenese, ma la definizione del limite è ancora questione aperta, così come
l’esistenza o meno di un agro per Saltus Galliani (Campogalliano). Da rilevare inoltre come la
centuriazione, in special modo nella macro-area orientale, sia più persistente ogni due centurie e
ciò lascia supporre che, almeno per le fasi di colonizzazione più antica comprese tra la sconfitta
dei Liguri nel 191 a. C. e la costruzione della via Emilia del 187 a. C., la centuriazione avesse un
modulo composto da 4 centurie (un saltus quindi) e non una sola centuria. Altre tracce centuriali
sono poi da considerarsi le strade vicinali, le carraie e i fossati, sebbene essi, pur avvicinandosi al
tracciato originale, non sempre lo ricalchino e quindi non possano essere confusi con le
persistenze di cardini e decumani, pur essendo elementi storici di rilievo.
Le persistenze centuriali del settore settentrionale della pianura reggiana sono quindi scarse e
labili. La motivazione è storica ed è probabilmente da ricercarsi nella crisi economica di età tardoantica che portò allo spopolamento delle campagne a nord di Reggio, che, senza la dovuta
manutenzione e bonifica, tornarono ad essere occupate da vaste paludi, come testimoniato anche
da riferimenti nella toponomastica attuale26.
Per quello che riguarda la viabilità, va considerata in primis la via Aemilia, unica strada consolare
nel territorio reggiano: il tracciato antico nel tratto occidentale corrisponde a quello attuale, mentre
22

LIPPOLIS 1998b.
Cfr. fra gli altri CHEVALLIER 1980, 1983; TOZZI 1974 e 1987, QUILICI 1991.
24 Cfr. DALL’AGLIO 1981, CALZOLARI 1986, 1988, BOTTAZZI 1978-79, 1983, 1985, 1987, 1988, 1989,
CREMASCHI et alii 1983, TIRABASSI 1981, 1989, 1990, e per uno status quaestioniis si veda TIRABASSI 2008.
25 Provincia di Reggio Emilia, PTCP 2010, tav. P5a.
26 Cfr. supra capitolo 2.2
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ad est della città il tracciato originale è stato alterato dalle divagazioni medievali dei corsi d’acqua
Crostolo, Rodano e Tresinaro, così come avvenuto nei pressi di Rubiera a causa delle esondazioni
del Secchia.
Meglio conservata è invece la direttrice Regium Lepidi - Brixellum, almeno nel tratto tra Ca’del
Bosco Sopra e il Po. Documentato da scavi archeologici è anche l’asse stradale che correva
parallelo all’acquedotto Laghi di Gruma - Brixellum, realizzato per il servizio di controllo
dell’acquedotto stesso.
Altre identificazioni di direttrici oblique di età romana sono state proposte dagli studiosi: la via
che partendo dalla Via Emilia in corrispondenza di Sant’Ilario si dirige verso Brescello; la strada
che da Reggio volge a nord est verso Correggio e presso la quale sono state rinvenute tombe di età
romana ed infine la strada che esce a sud ovest della città verso l’altopiano del Ghiardo e che si
congiunge con l’asse centuriale di divisione tra Tannetum e Brixellum e che prosegue verso
Luceria.
A partire dalla metà del II sec. a.C. e per tutta la prima età imperiale nelle aree centuriate della
provincia si innestò, come anticipato, un popolamento estremamente capillare distribuito in
insediamenti sia di rustici sia di villae; in queste ultime è probabilmente da inserire, visto il
rinvenimento di materiale di pregio, il contesto di via Cattanea 65, nelle immediate vicinanze di
Reggiolo27 (tavola in allegato n. 1). Una fitta rete di interventi di bonifica e canalizzazione
contribuì, inoltre, alla razionalizzazione del territorio. Lungo la direttrice del Po numerosi furono i
lavori di drenaggio, quali i canali arginati per la bonifica e la difesa spondale dei terreni agricoli e
il mantenimento di zone di boscaglie spondali, anch’esse con funzione di protezione dalle
alluvioni e atte allo sfruttamento di legname.
Se per il territorio di Reggiolo ci sono pochi dati insediativi riconosciuti, un po’ più chiara, grazie
al lavoro di ricognizione di superficie, appare la situazione di alcuni comuni vicini come
Gualtieri28 e Novellara29, per il quale si veda ad esempio l’edificio rustico di via Levata e la
fornace in loc. Molino di Sotto30 che confermano il quadro insediativo noto per l’intera area, fatto
di insediamenti rustici e ville capillarmente distribuiti nella maglia centuriata e di ampie zone
boschive destinate all’allevamento dei suini o incolte, specie in prossimità del corso del Po.
4.4 L’età tardoantica e medievale
Per l’età tardo-antica e medievale la scarsità, se non la totale assenza, di attestazioni nella bassa
pianura è dovuta anche alla mancanza di ricerche di superficie esaustive, imputabile ad un errato
modello interpretativo secondo il quale gli alluvionamenti dei “secoli bui” del Medioevo
avrebbero obliterato completamente le persistenze antiche. L’assenza di dati non consente di
tratteggiare, anche solo a grandi linee, il quadro del popolamento in tale torno di tempo.

27

LIPPOLIS 1998A.
Comune di Gualtieri, PSC 2012, Quadro conoscitivo. Analisi delle potenzialità archeologiche del territorio, schede
n. 29, 33, 44.
29 LIPPOLIS 1998b.
30 Comune di Novellara, variante al P.O.C. 2008, relazione archeologica, scheda n. 1
28
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6

RICOGNIZIONE

Nell’area interessata dal progetto non è stata effettuata nessuna ricognizione autoptica, in quanto
la zona di cava ricade nell’attuale lago, mentre la fascia circostante appare interessata da un una
fitta vegetazione, messa in opera fin dagli anni Novanta del secolo scorso per la sistemazione
ambientale di tutta l’area di cava, impedendo l’osservazione diretta del terreno.

7

CONCLUSIONI

Per quanto concerne la porzione di progetto ricadente in territorio reggiano – precisamente in
Comune di Reggiolo – il piano di coltivazione e sistemazione ambientale in oggetto riguarda
esclusivamente l’approfondimento del lago esistente, sedime della cava di sabbia già scavata in
passato fino alla quota di -12 m dal piano di campagna, che dovrebbe essere portato fino ad una
profondità massima di -20 m, senza ulteriore consumo di suolo; nel territorio mantovano,
ricadente nei confini del comune di Gonzaga, verrà invece riattivata l’area di cantiere già utilizzata
nelle precedenti fasi di lavorazione. Fatta naturalmente esclusione dell’approfondimento del fondo
del lago esistente, finalizzato al recupero del materiale inerte proveniente dal deposito di un
paleoalveo abbandonato, non si evidenziano dunque opere di escavazione che incidano su porzioni
di suolo non ancora interessate da precedenti interventi di movimento terra.
Come detto, le opere sopra descritte si inseriscono nel quadro di un popolamento antico del
comprensorio che riflette l’immagine di un vuoto insediativo, ma si è sottolineato come
quest’ultimo non possa essere considerato significativo ai fini della determinazione del potenziale
archeologico del territorio, poiché condizionato dallo stato delle conoscenze attuali, fortemente
lacunose per le ragioni sopra descritte. Tale vuoto non può essere colmato per l’area di progetto,
alla luce del fatto che le ricognizioni autoptiche non state effettuate, poiché sarebbero risultate
assolutamente non diagnostiche, come sopra illustrato.
In conclusione, tutto ciò considerato, si ritiene di poter assegnare all’opera di progetto un rischio
archeologico basso sia per quanto attiene all’area di cantiere, dove, da progetto, non saranno
effettuate opere di escavazione che vadano ad incidere terreni non alterati in precedenza, sia per
quanto attiene all’approfondimento del lago esistente, che insiste su un paleolaveo abbandonato.

Parma, 27.09.2018

Dott.ssa Daria Pasini
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Allegato 6
NOTA TECNICA CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE

VARIANTE AL PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE
DEL POLO DI P.I.A.E. n.107 "MARGONARA"
Relazione integrativa recepimento pareri procedura di Verifica
Assogettabilità (screening)

Crevalcore, 4/10/2018
Att.ne Dr Giovanni Rinaldi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Via Amendola 2
42122 Reggio Emilia
OGGETTO: nota tecnica relativa al rischio zanzare nella cava Margonara 2 nel comune di
Reggiolo
In merito al Vs parere, protocollo n° 2018/0102807 del 18/09/2018, che solleva la
problematica del rischio di produzione di zanzare nocive nell’area della cava Margonara 2,
siamo a specificare che:
-

-

-

in pianura padana le aree umide, quando non correttamente gestite, possono
ospitare focolai di sviluppo per diverse specie di zanzare nocive, in particolar modo
Culex pipiens, Culex modestus, Aedes caspius, Aedes vexans e Anopheles
maculipennis;
Culex pipiens, Culex modestus e Anopheles maculipennis trovano possibilità di
sviluppo nelle pozze, bassure e canali che rimangono allagati a lungo dopo forti
piogge, e separati dai corpi idrici principali;
Aedes caspius e Aedes vexans depongono uova durevoli nelle bassure che si
allagano temporaneamente in seguito alle piogge e restano allagate per pochi giorni
consentendo il completamento del ciclo larvale;
per far fronte al rischio di colonizzazione da parte di queste specie nell’area della
cava Margonara 2 gli scavi saranno condotti come da prospetto progettuale in
modo da sagomare il profilo senza che si possano creare bassure in grado di
mantenere acqua;
nei corpi idrici permanenti sono già presenti pesci che sono in grado di predare le
larve di culicidi in modo completo.
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Il periodo stagionale ormai avanzato non consente di condurre adeguate verifiche in
situ circa la presenza di focolai larvali attivi, verifiche che saranno quindi condotte a
partire dalla prossima primavera.

Nel rispetto delle linee guida regionali, si ritiene conveniente condurre sopralluoghi a
partire da Aprile 2019, da effettuarsi a seguito di piogge intense di almeno 15 mm, in
considerazione del fatto che tali piogge potrebbero creare ristagni idonei alla
colonizzazione larvale. A seguito di ogni sopralluogo sarà prodotto un report tecnico
specifico. Questa attività sarà condotta per l’intero periodo di escavazione di cinque
anni.

Mentre non si ritiene utile posizionare trappole per la cattura di adulti di zanzara, data
la presenza estesa di zanzare nel territorio e la impossibilità di risalire alla loro
provenienza.
Rimaniamo disponibili per ogni ulteriore approfondimento e chiarimento.
Cordiali saluti,

C.A.A. “Giorgio Nicoli” S.r.l.

Prof. Romeo Bellini
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Allegato 7
VERIFICA ARCO “PONTE SUL CANALE COLLETTORE – STRADA RONCHI”
(GONZAGA, MN)
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