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1 - PREMESSA
Il Comune di Parma è dotato di Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) ai sensi della L.R. 18
luglio 1991 n. 17 e s.m.i., adottato con Delib. di C.C. n° 11 del 08/01/96 ed approvato con
Delib. di C.C. n° 171 del 10/07/96 e di successiva Variante 2000, adottata con Delib. di C.C.
n. 328/8 del 04/12/2000 ed approvata con Delib. di C.C. n. 151/92 del 18/05/2001, entrambi
conformi al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Parma,
e sue Varianti ’97 e ’99.
Nella fase di approvazione della Variante ’99 del P.I.A.E., la Regione ha tuttavia cassato
alcuni ambiti estrattivi previsti in Comune di Parma (ambiti AC 43 – Le Salde e AC 45 –
Castellazzo), con conseguente stralcio degli stessi dallo strumento comunale e mancata
pianificazione di un quantitativo complessivo pari a 100.000 m3 di ghiaie pregiate e 250.000
m3 di inerti non pregiati.
Allo stesso tempo, la Provincia di Parma ha approvato la Variante 2002 al P.I.A.E., la quale,
anche su richiesta del Comune di Parma, ha modificato parzialmente le previsioni estrattive
dei Poli G3 e G5, oltre che introdotto alcune rilevanti modifiche normative.
Infine, a quasi 10 anni dalla prima elaborazione del vigente P.A.E., è risultato opportuno
valutarne lo stato di fatto complessivo, anche in vista della prossima Variante Generale di
P.I.A.E. in corso di elaborazione.
La presente Variante 2006 si pone quindi tre obiettivi:
- rilocalizzare sul territorio i quantitativi di inerti stralciati dalla pianificazione comunale
dalla R.E.R.;
- recepire appieno le previsioni e le modifiche apportate dalla Variante 2002 del P.I.A.E. ed
adeguare quindi definitivamente lo strumento di settore comunale alla pianificazione
provinciale;
- completare la disponibilità dei fabbisogni comunali, attraverso la parziale ridistribuzione
dei quantitativi di inerti ancora disponibili nel polo estrattivo G5.
La presente Variante è stata predisposta in conformità alla L.R. 17/91 e s.m.i., alla circolare
Regionale n. 4402/191 del 10 giugno 1992 ed alle N.T.A. della Variante 2002 del P.I.A.E.:
essa si articola in 2 fasi principali, una di Analisi ed una di Progetto.
Rispetto al P.A.E. vigente ed alla successiva variante di adeguamento (P.A.E. 2000), la
presente Variante introduce poche modifiche alle principali cartografie di analisi, con
l’eccezione della Carta dei vincoli che viene rielaborata e aggiornata conformemente ai
contenuti del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.): per la
definizione delle altre carte di analisi occorre, pertanto, fare riferimento agli strumenti di
settore vigenti per le necessarie specificazioni (catasto delle cave, geologia, idrogeologia,
analisi socio-economica del settore estrattivo, uso reale del suolo, ecc.).
Nella fase analitica vengono viceversa evidenziati, in maniera esaustiva, i tematismi relativi
alle nuove previsioni estrattive.
Nella fase progettuale successiva non vengono ulteriormente illustrate, se non a livello
generale e normativo, le previsioni estrattive approvate dal P.A.E. ’95 e dalla Variante 2000,
limitandosi la Variante in esame a dettagliare le nuove aree di cava individuate o le modifiche
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apportate agli ambiti vigenti.
Il Progetto è stato arricchito, per ogni nuova previsione o modifica apportata, da schede
esplicative che individuano gli obiettivi di quantità, le modalità di gestione, le destinazioni
finali, le azioni di mitigazione degli impatti e le prescrizioni particolari per l’attuazione degli
interventi estrattivi e di sistemazione finale.
Rispetto al P.A.E. vigente ed alla successiva Variante 2000, la presente Variante introduce
alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, a parte la necessaria integrazione degli
articoli relativi agli aspetti progettuali.
Tali integrazioni riguardano particolarmente norme sui controlli, nonché sulla definizione
delle procedure per l’inserimento ambientale degli impianti per la frantumazione di inerti da
demolizione. Viene inoltre variata la normativa riguardo i ritrovamenti di discariche in ambiti
o comparti estrattivi adeguandola alle procedure di bonifica in corso.
In definitiva, le modifiche strutturali allo strumento urbanistico sono limitate e non riguardano
inserimenti di Ambiti estrattivi in zone non vincolate.
Si elimina esclusivamente l’ambito Panizzi in quanto non attuato, sia nell’ultimo Piano (anno
2000) che nel precedente (Del. C.C. 171 del 10/7/96); i quantitativi derivanti non saranno
ricollocati nella presente variante se non per qualche migliaio di metri cubi utilizzati per
completare le potenzialità attualmente disponibili dell’ambito Barghetto.
Al contrario, nei perimetri dei Poli estrattivi vigenti ed individuati dal P.I.A.E. sono stati
eseguiti alcuni aggiustamenti che hanno condotto ad alcune variazioni significative:
- inserimento di un nuovo comparto estrattivo denominato PV, al fine di concedere la
possibilità di completare verso sud l’escavazione del Polo G5;
- variazione del perimetro, in sensibile riduzione, del comparto estrattivo denominato P IV,
in quanto non ancora attivato, con conseguente ridistribuzione dei quantitativi assegnati. Il
nuovo perimetro del comparto sarà quindi allargato verso monte per attuare una
risistemazione e rinaturazione di settori precedentemente coltivati;
- incremento dei quantitativi del comparto PIII del Polo G5, a completamento delle aree
attualmente in escavazione;
- individuazione dei cosiddetti “Comparti di Futura Attuazione”, al fine di fornire alla
pianificazione ventura delle priorità di intervento, mirate al completamento dei Poli
estrattivi provinciali esistenti;
- adeguamento del perimetro del comparto PI del Polo G3 all’idrografia superficiale con
aumento minimo della superficie totale;
- definizione dell’Ambito Baganza – Cassa Espansione con progetto da elaborare da parte
del Servizio Tecnico dei Bacini Trebbia e Taro e con quantitativi pianificati e recepiti dal
P.I.A.E., la cui approvazione darà attuazione all’intervento.
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2 - PREVISIONI DI P.I.A.E. E STATO DI FATTO DEL P.A.E.
Di seguito si riassumono gli obiettivi quantitativi che il vigente P.I.A.E. della Provincia di
Parma assegna al Comune di Parma:
Previsioni di P.I.A.E.

Ghiaie pregiate
(GP)

Inerti non pregiati Limi argillosi (LA)
(INP)

Ambiti Comunali

950.000 m3

1.700.000 m3

3

3

1.000.000 m

100.000 m3

Polo G1 - Taro Nord

200.000 m

Polo G3 - Parma Nord*

800.000 m3

2.200.000 m3

-

Polo G5 - Parma Sud*

900.000 m3

1.150.000 m3

-

3

TOTALI

3

2.850.000 m

6.050.000 m

100.000 m3

* così modificato dalla Variante di P.I.A.E. 2002
Dei quantitativi di inerti ghiaiosi assegnati in ambito comunale, 954.000 m3 sono stati
assegnati dal P.I.A.E. agli ambiti vincolati Ac7, Ac9, Ac14, Ac42, Ac44, secondo il seguente
schema:
Denominazione

Tipo di materiale estraibile

Quantitativo estraibile (m3)

Ac7-Quaresima

ghiaie pregiate

174.000

Ac9-Ca’ Rossa

ghiaie pregiate

150.000

Ac14-Baganza

inerti non pregiati

380.000

Ac42-Fondo Palazzo

inerti non pregiati

150.000

Ac44-Tanzolina

ghiaie pregiate

100.000

Sulla scorta di tali previsioni, il P.A.E. ’95 e la successiva Variante 2000 hanno previsto le
seguenti zone estrattive:
LOCALIZZAZIONE
ESTRATTIVA

Superficie
(m2)

Prof. max di
scavo

Volume estraibile (m3)
GP

INP

Modalità di ripristino
e/o recupero

TI (POLO G1)

240.000

1 m soprafalda

-

200.000

Naturalistico a quota
bassa

TII (POLO G1)**

184.955

14 m da p.c.

200.000

600.000

Nat. con creazione di
zone umide e lago

TVI (POLO G1)

66.000

1 m soprafalda

-

200.000

Nat. coordinato con i P.P.
adiacenti (Fontanellato)

PI (POLO G3)

350.000

1 m soprafalda

100.000

300.000

Nat. a quota bassa e
agricolo con ritomb. a p.c.

PII (POLO G3)

Come da
progetto
Magist. Po

Come da
progetto
Magist. Po

400.000

1.900.000

Nat./idraulico a quota
bassa con creazione di
zone umide

PIII (POLO G5)

570.000

1 m soprafalda

-

930.000

Nat. a quota bassa e
agricolo con ritomb. a p.c.

PIV (POLO G5)

575.000

1 m soprafalda 1.200.000

220.000

Nat. a quota bassa e
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agricolo con ritomb. a p.c.
TIII (AC7QUARESIMA)

220.000

5

174.000

-

Naturalistico a quota
bassa e/o a quota alta

TV (AC9-C. ROSSA)

160.000

7

150.000

-

Nat. a quota bassa con
creazione di zone umide

BAGANZA (AC14BAGANZA 1)

160.000

6

-

380.000

Nat. a quota bassa e
agricolo con ritomb. a p.c.
Attuazione di manufatti
idraulici per la
laminazione delle piene

FONDO PALAZZO
(AC42)

48.000

9

-

150.000

Nat. a quota bassa con
creazione di zone umide e
agricolo con ritomb. a p.c.

TANZOLINA
(AC44)

180.000

9

100.000

-

Nat. a quota bassa con
creazione di zone umide

TIV (FONDO
ATTONE)

70.000

5

-

170.000

Nat. a quota bassa con
creazione di zone umide

PANIZZI

140.000

6

-

500.000

Agricolo con
ritombamento a p.c.

BUDELLUNGO*

380.000

7

180.000

95.000

Agricolo con
ritombamento a p.c.

BOTTEGHINO

114.000

7

100.000

35.000

Agricolo con
ritombamento a p.c.

BARGHETTO

200.000

5

96.000

4.000

Agricolo con
ritombamento a p.c.

ID AE 1

22.000

3.5 (utile)

-

53.000

Agricolo con
ritombamento a p.c.

ID 2

20.000

7

-

63.000

Agricolo con
ritombamento a p.c.

ID 3

45.000

7

80.000

60.000

Agricolo con
ritombamento a p.c.

* previsione comprensiva dell’intervento I.D. 3 (P.A.E. ’95)
** previsto il reperimento anche di 100.000 m3 di limi argillosi per rilevati arginali

Rispetto alle previsioni di P.I.A.E. e di P.A.E., di seguito si riporta lo stato di attuazione degli
ambiti estrattivi sopra individuati, al 31/12/2004.
- Ambito estrattivo ID AE 1 (rif. P.A.E. ’95):
Denominazione cava

Materiale escavabile

Quantitativi
autorizzati*

Quantitativi
estratti

Durata intervento

ID AE 1 - Il Convoglio

53.000 m3 di INP

37.600 m3 di INP

37.600 m3

esaurito

3

Note: rispetto alla potenzialità complessiva dell'
ambito restano 15.400 m di INP residui

- Ambito estrattivo ID 1 (rif. P.A.E. 2000):
Denominazione cava

Materiale escavabile

Quantitativi
autorizzati

Quantitativi
estratti

Durata intervento

ID 1 – Panizzi

500.000 m3 di INP

0

0

5 anni
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- Ambito estrattivo ID 2 (P.A.E. ’95):
Denominazione cava

Materiale escavabile

Quantitativi
autorizzati

Quantitativi
estratti

Durata intervento

ID2 - Via Budellungo

63.000 m3 di INP

63.000 m3 di INP

63.000 m3 di INP

esaurito

- Ambito estrattivo ID 3 (P.A.E. ’95):
Denominazione cava

Materiale escavabile

Quantitativi
autorizzati

Quantitativi
estratti

Durata intervento

ID3 - Via Budellungo

80.000 m3 di GP
60.000 m3 di INP

80.000 m3 di GP
60.000 m3 di INP

80.000 m3 di GP
60.000 m3 di INP

esaurito

- Ambito estrattivo Budellungo (P.A.E. 2000):
Denominazione cava

Materiale escavabile

Quantitativi
autorizzati

Quantitativi
estratti

Durata intervento

Ambito Budellungo

100.000 m3 di GP
35.000 m3 di INP

0

0

Da definire

Note: progettazione da attivare

- Comparto estrattivo P I - Polo G3 (P.A.E. 2000):
Denominazione cava

Materiale escavabile

Quantitativi
autorizzati

Quantitativi
estratti

Durata intervento

Fornello

100.000 m3 di GP
300.000 m3 di INP

100.000 m3 di GP
100.000 m3 di INP

18.850 m3 di GP

5 anni (in corso)

Note: per il completamento del comparto estrattivo restano da localizzare 200.000 m3 di INP

- Comparto estrattivo PII - Cassa d'
espansione T. Parma (P.A.E. 2000):
Denominazione cava

Materiale escavabile

Quantitativi
autorizzati

Quantitativi
estratti

Durata intervento

Peroni (sponda sx)

inerti non pregiati

217.194 m3 di INP

217.194 m3

esaurito

Cassa Est 1 (sponda dx)

inerti non pregiati

532.500 m3 di INP

444.387 m3

esaurito

Cassa Est 2 (sponda dx)

inerti non pregiati

288.150 m3 di INP

278.112 m3

esaurito

Cassa Est 3 (sponda dx)

inerti non pregiati

198.050 m3 di INP

175.919 m3

esaurito

3

Note: per il completamento del comparto estrattivo restano da localizzare 400.000 m di GP e circa 600.000 m3
di INP (il piano attuativo è in fase di elaborazione)

- Comparto estrattivo PIII - Pannocchia (primo quinquennio) (P.A.E. 2000):
Denominazione cava

Materiale escavabile

Quantitativi
autorizzati

Quantitativi
estratti

Durata intervento

Pannocchia

ghiaie pregiate e inerti
non pregiati

128.700 m3

128.700 m3

esaurito
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Ponte

ghiaie pregiate e inerti
non pregiati

70.300 m3

70.300 m3

esaurito

Torrione

ghiaie pregiate e inerti
non pregiati

139.900 m3

139.900 m3

esaurito

Molino

ghiaie pregiate e inerti
non pregiati

92.000 m3

40.000 m3

5 anni + proroga di
1 anno (in corso)

Note: il progetto di completamento (secondo quinquennio) del comparto estrattivo è in fase di elaborazione

- Comparto estrattivo PIV - Pannocchia (P.A.E. 2000):
Denominazione

Quantitativi autorizzabili

Durata massima intervento

PIV – Pannocchia

1.200.000 m3 di ghiaie pregiate
220.000 m3 di inerti non pregiati

Due quinquenni

Note: progettazione da attivare

- Comparto estrattivo TI (P.A.E. 2000):
Denominazione

Quantitativi autorizzabili

Durata massima intervento

TI – Viarolo

200.000 m3 di inerti non pregiati

5 anni

Note: progettazione da attivare

- Comparto estrattivo TII (P.A.E. 2000):
Denominazione cava

Materiale escavabile

Quantitativi
autorizzati

La Speranza

600.000 m3 di GP
200.000 m3 di INP
100.000 m3 di LA

600.000 m3 di GP
157.800 m3 di INP
100.000 m3 di LA

Quantitativi
estratti

Durata intervento

857.800

5 anni (in corso)

3

m di ghiaie

- Comparto estrattivo TIII – Quaresima (P.A.E. 2000):
Denominazione

Quantitativi autorizzabili

Durata massima intervento

TIII – Quaresima

174.000 m3 di ghiaie pregiate

3 anni

- Ambito estrattivo TIV - Fondo Attone (P.A.E. 2000):
Denominazione cava

Materiale escavabile

Quantitativi
autorizzati

Quantitativi
estratti

Durata intervento

TIV - Fondo Attone

170.000 m3 di INP

170.000 m3 di INP

0

3 anni (in corso)

- Ambito estrattivo TV- C. Rossa (P.A.E. 2000):
Denominazione

Quantitativi autorizzabili

Durata massima intervento

TV - C. Rossa

150.000 m3 di ghiaie pregiate

5 anni

Note: progettazione da attivare
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- Comparto estrattivo TVI (P.A.E. 2000):
Denominazione

Quantitativi autorizzabili

Durata massima intervento

TVI

200.000 m3 di inerti non pregiati

5 anni

Note: progettazione in fase di elaborazione (dovrà raccordarsi con quella di Fontanellato)

- Ambito estrattivo Baganza (P.A.E. 2000):
Denominazione cava

Materiale escavabile

Quantitativi
autorizzati

Quantitativi
estratti

Durata intervento

Baganza - Ac14

380.000 m3 di INP

354.400 m3 di INP

227.119 m3

4 anni (in corso)

3

Note: rispetto alla potenzialità complessiva dell'
ambito restano circa 25.600 m di INP residui

- Ambito estrattivo Fondo Palazzo (P.A.E. 2000):
Denominazione

Quantitativi autorizzabili

Durata massima intervento

Fondo Palazzo

150.000 m3 di ghiaie pregiate

5 anni

Note. progettazione da attivare

- Ambito estrattivo Tanzolina (P.A.E. 2000):
Denominazione cava

Materiale escavabile

Quantitativi
autorizzati

Quantitativi
estratti

Durata intervento

Tanzolina

100.000 m3 di GP

87.000 m3 di GP

9.318 m3

5 anni (in corso)

3

Note: rispetto alla potenzialità complessiva dell'
ambito restano circa 13.000 m di GP residue

- Ambito estrattivo Botteghino (P.A.E. 2000):
Denominazione cava

Materiale escavabile

Quantitativi
autorizzati

Quantitativi
estratti

Durata intervento

UCA-Botteghino

100.000 m3 di GP
35.000 m3 di INP

74.700 m3 di GP e
26.200 m3 di INP

100.900 m3

Esaurito

Note: rispetto alla potenzialità complessiva dell'
ambito restano da scavare ancora 34.100 m3 di ghiaie residue (UCB)

- Ambito estrattivo Barghetto (P.A.E. 2000):
Denominazione

Quantitativi autorizzabili

Durata massima intervento

Barghetto

96.000 m3 di GP

5 anni

3

4.000 m di INP
Note: progettazione da attivare

Da quanto sopra riportato ed in relazione alle premesse, i quantitativi di inerti da pianificare
ex novo e/o da rilocalizzare nell’ambito della presente Variante, al fine di esaurire gli obiettivi
quantitativi assegnati dal P.I.A.E. vigente, assommano a:
- 300.000 m3 di ghiaie pregiate, da localizzare nel Comparto estrattivo PI - Polo G3, a
discapito del Comparto estrattivo PIV - Pannocchia del Polo G5 (in conformità con le
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previsioni del P.I.A.E. 2002);
- 100.000 m3 di ghiaie pregiate, da localizzare ex novo, derivanti dallo stralcio dei due ambiti
comunali vincolati Ac3-Le Salde e Ac45-Castellazzo previsti dal P.A.E. 2000 in fase di
adozione e stralciati dalla Regione in fase di approvazione del P.I.A.E. ’99;
- 250.000 m3 di inerti non pregiati, da localizzare ex novo, derivanti dallo stralcio dei due
ambiti comunali vincolati Ac3-Le Salde e Ac45-Castellazzo previsti dal P.A.E. 2000 in fase
di adozione e stralciati dalla Regione in fase di approvazione del P.I.A.E. ’99;
- 500.000 m3 di inerti pregiati e non pregiati derivanti dall’Ambito Panizzi.
Come si desume dal confronto tra le tabelle ed i dati sopra riportati, il totale da pianificare
nella presente Variante ammonta quindi a 1.150.000 m3 di inerti ghiaiosi (di cui 400.000
m3 di ghiaie pregiate e 750.000 m3 di inerti non pregiati).
In data 5.5.’06, con nota di prot. n. 72572, il Servizio Ambiente del Comune di Parma ha
comunicato alla Provincia di Parma i dati relativi agli ambiti estrattivi che, già pianificati
nella Variante P.A.E. 2000, non sono stati attuati e che dunque si è ritenuto opportuno
stralciare dalla pianificazione provinciale (P.I.A.E.) in elaborazione.
I quantitativi e gli ambiti suddetti sono:
1. Ambito Fondo Palazzo, loc. Casalbaroncolo; quantitativo pianificato 150.000 mc. di
inerti non pregiati.
2. Ambito Botteghino, loc. Botteghino; quantitativo pianificato 135.000 mc. (100.000
mc. ghiaie pregiate, 35.000 mc. inerti non pregiati), scavati 100.900 mc. Stralciati
34.100 mc. (25.300 di ghiaie pregiate e 8.800 mc. di inerti non pregiati; aree UCB e
UCC).
3. Ambito TV Casa Rossa, loc. Madregolo; quantitativo pianificato 150.000 mc. di
ghiaie pregiate, quantitativo disponibile 91.000 mc. Stralciati 59.000.
4. Ambito TVI, loc. Viarolo; quantitativo pianificato 200.000 mc di inerti non pregiati,
quantitativo disponibile 149.260 mc. Stralciati 50.740 mc.
5. Ambito Baganza, loc. S. Ruffino; quantitativo pianificato 380.000 mc. di inerti non
pregiati, quantitativo autorizzato 354.400mc.: stralciati 25.600 mc.
6. Comparto. PII, loc. Molino di Malandriano; quantitativo pianificato 2.300.000 mc.
(ghiaie pregiate 400.000 mc., inerti non pregiati 1.900.000), quantitativo autorizzato o
in fase di autorizzazione 2.162.850 mc. Stralciati 137.150 mc.
In totale si richiese di riposizionare nel nuovo P.I.A.E. in elaborazione un totale di 456.590
mc di materiale inerte, come di seguito suddivisi:
1. 84.300 mc di ghiaie pregiate;
2. 235.140 mc di inerti non pregiati;
3. 137.150 mc di inerti non identificabili.
Fu inoltre richiesto al P.I.A.E. che il quantitativo di 500.000 mc di inerti non pregiati già
pianificato per Ambito Panizzi, loc. Vicofertile, poiché i volumi suddetti non sono
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convenientemente sfruttabili, fossero così ridistribuiti:
a) 300.000 mc nel Comparto PI, Polo G3;
b) 150.000 mc nel Polo G5.
Per quanto riguarda l’Ambito Panizzi verranno ricollocati esclusivamente 50.000 mc di ghiaia
non pregiata. Il restante quantitativo verrà quindi demandato alla pianificazione sovraordinata
(P.I.A.E.) attualmente in itinere.
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3 - ANALISI TERRITORIALI
Le analisi territoriali già inserite nel progetto del P.A.E. '
95 e nella Variante 2000,
approfondite e per gran parte ancora attuali, non hanno subito modifiche rilevanti con la
presente Variante. Gli elaborati generali di riferimento restano quindi i seguenti:
A2 - Carta geologica

scala 1:25.000

A3 - Carta delle risorse disponibili sul territorio comunale

scala 1:25.000

A4 - Carta idrogeologica

scala 1:25.000

A7 - Carta del flusso della viabilità

scala 1:25.000

Anche i dati relativi al fabbisogno comunale non vengono modificati con la presente Variante
e ribaditi in toto.
L’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Parma
(Del. di C.P. n. 71 del 25/07/2003) e le controdeduzioni del P.S.C. (Del. di C.C. n. 185 del
20.11.’06) hanno viceversa comportato la necessità di aggiornare la vincolistica di riferimento
del P.A.E. vigente: l’elaborato A5 - Carta dei vincoli (alla scala 1:25.000) è quindi
presentato ex novo.
Vengono inoltre aggiornate, in quanto oggetto della presente Variante, gli elaborati:
- A1 – Corografia e stato di fatto

(scala 1:25.000);

- A6 - Carta degli scarti

(scala 1:25.000);

- A7 - Carta del flusso della viabilità

(scala 1:25.000).

E’ stata infine realizzata ex novo la Tavola di indirizzo I1 – Comparti futura attuazione.
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4 - ANALISI DEI VINCOLI
L'
analisi dei vincoli è stata effettuata riprendendo le informazioni contenute nella carta dei
vincoli elaborata dall'
Ufficio Urbanistico del Comune di Parma nel contesto dell'
ultima
Variante di P.R.G., adottata nel 1998 e recentemente approvata, nonché di quelle ulteriori
desunte da studi specifici e/o da indicazioni integrative fornite da altri Enti (P.T.C.P.,
P.T.P.R., ecc.).
Tutti i vincoli riportati risultano assoluti ai fini delle attività estrattive, se non diversamente
previsto dallo strumento di settore provinciale (P.I.A.E.) o non discendente da approvazione
regionale.
Il nuovo riferimento, in aggiornamento a quello contenuto nel P.A.E. vigente, diventa quindi
la Tav. A5 – Carta dei vincoli (P.S.C., P.R.G., P.T.C.P., Metanodotti ) alla scala
1:25.000.
4.1 - Piano Regolatore Generale
Tra i vincoli desunti dal P.R.G. sono stati ricompresi tutte le aree urbane, comprensive quindi
del territorio urbanizzato della città e dei centri abitati minori, le aree di nuova edificazione e
quelle riguardanti i piani particolareggiati di attuazione.
Nella carta, oltre ai vincoli urbanistici, sono stati anche riportati i tracciati della prevista linea
ferroviaria ad alta velocità (linea T.A.V.) e di alcune viabilità di progetto, in fase esecutiva o
comunque previste dal Comune di Parma nel breve-medio periodo.
Sono state inoltre considerate le zone di rispetto dei pozzi di acqua potabile, discendenti dal
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e s.m.i., le zone di rispetto delle centrali di
approvvigionamento idropotabile (centrale di S. Donato e galleria filtrante di Marano) e le
aree di riserva idrica individuate nel Comune di Parma dall'
A.M.P.S. e dall'
A.S.C.A.A..
In proposito si ricorda che, per l'
ubicazione di attività estrattive nelle aree di riserva idrica, le
N.T.A. del P.R.G. vigente prevedono (art. 58) il parere preventivo degli Enti interessati.
Si sono infine riportate le aree di rispetto dei cimiteri e dei depuratori, le aree di interesse
archeologico e le zone di rispetto dai fontanili.
4.1.1 - Piano Strutturale Comunale
Nell’ambito della pianificazione comunale prevista dalla L.R. 20/00 e s.m.i., il Comune di
Parma ha in atto la procedura di adozione della Variante Generale del Piano Strutturale
Comunale (P.S.C.); adozione avvenuta il 13.4.’06 con deliberazione di C.C. n. 55 e
controdeduzione avvenuta il 20.11.’06 con deliberazione di C.C. n. 185.
La Giunta Comunale, ha approvato un documento preliminare che sviluppa le analisi e le
informazioni inerenti lo stato di fatto e le potenziali evoluzioni delle varie componenti
ambientali.
Per quanto attiene allo specifico della presente Variante, il Quadro Conoscitivo tratta la
matrice suolo sviluppando un apposito paragrafo sulle “Attività Estrattive”.
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Nella parte suddetta vengono riassunti quegli articoli delle “Norme Tecniche di Attuazione”
contenute nella Variante 2000 attualmente in vigore e che più attengono alla restituzione delle
aree in cui si sono svolte attività estrattive, quali:
- Modalità di sistemazione finale delle cave (artt. 36, 37, 42);
- Ripristino agricolo (art. 40);
- Recupero naturalistico (art. 41).
Viene infine sviluppato un riepilogo sulle previsioni e sulle disponibilità di materiale inerte
individuate nel P.A.E. 2000.
Come da dettami normativi il P.S.C. rimanda al Piano delle Attività Estrattive la
pianificazione e la previsione delle attività di coltivazione di inerti.
4.2 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Con specifico riferimento al settore estrattivo, nell'
ambito del territorio comunale sono
presenti le seguenti aree di tutela definite dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(P.T.C.P.), approvato dalla Provincia di Parma con atto di C.P. n. 71 del 25/07/2003 (e
costituente specificazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, considerato nel P.A.E.
vigente):
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'
acqua (art. 12);
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'
acqua (art. 13);
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 14);
- Zone ed elementi di interesse storico-archeologico: aree di accertata e rilevante consistenza
archeologica, zone di tutela della struttura centuriata, elementi della centuriazione (art. 16).
Nelle zonizzazioni di cui agli artt. 12 e 14 solo il P.I.A.E. può prevedere nuove attività
estrattive, individuando Poli estrattivi sovracomunali e ambiti estrattivi comunali vincolati:
l’ubicazione dei vigenti è riportata in Tav. A1.
E'stata inoltre riportata la delimitazione del Parco Fluviale Regionale del Taro, desunto dal
vigente Piano Territoriale del Parco (P.T.P.), in cui non sono ammesse attività estrattive ad
eccezione di quelle individuate cartograficamente e normativamente dal P.T.P. stesso
(anch’esse sono ubicate in Tav. A1, in quanto recepite dal P.I.A.E.).
Gran parte del territorio comunale è, inoltre, interessato da disposizioni mirate alla
salvaguardia degli ambiti agricoli, di cui agli artt. 39 (Ambiti rurali di valore naturale e
ambientale), 40 (Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico), 41 (Ambiti agricoli periurbani con
funzione ecologica e ricreativa) e 42 (Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola) del
P.T.C.P.: in tali zonizzazioni, solo il P.I.A.E. può prevedere nuove attività estrattive, fatte
salvo quelle già pianificate da P.A.E. adottati o approvati alla data di adozione del P.T.C.P.
(luglio 2002).
4.3 - Piano Infraregionale delle Attività Estrattive
Il P.I.A.E. provinciale definisce (art. 19) ulteriori vincoli derogabili per l'
attività estrattiva,
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definiti in forma di distanza di rispetto delle cave da opere e manufatti di vario genere, ai
sensi e per gli effetti dell'
art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 e s.m.i..
In particolare, senza autorizzazione rilasciata dal competente ufficio provinciale sono vietati
gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:
a) 10 metri:
- da strade di uso pubblico non carrozzabili;
- da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
b) 20 metri:
- da strade di uso pubblico carrozzabili;
- da corsi d'
acqua senza opere di difesa;
- da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche
o da sostegni di teleferiche, che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni
predette;
c) 50 metri:
- da ferrovie;
- da opere di difesa dei corsi d'
acqua;
- da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
- da oleodotti e gasdotti;
- da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.
Inoltre, in applicazione alle normative vigenti, le attività estrattive dovranno mantenere le
seguenti distanze di rispetto (anch’esse derogabili ai sensi dell’art. 104 del D.P.R. 128/59 e
s.m.i.):
- 200 metri dal perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'
art. 13 della L.R. 47/78,
modificato dalla L.R. 6/95;
- 20 metri da canali irrigui;
- 20 metri da collettori fognari;
- 50 metri da autostrade e viabilità primaria;
- 5 metri dai confini di proprietà (salvo accordi diversi, opportunamente sottoscritti dalle
parti interessate).
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5 - GLI AMBITI POTENZIALI DI UTILIZZAZIONE DELLA RISORSA
Agli ambiti di studio individuati dalla presenza di risorsa potenzialmente estraibile sono state
sovrapposte ed incrociate le informazioni ricavate dalle carte di analisi e dei vincoli, al fine di
definire la "Carta degli scarti", solo parzialmente modificata con la presente Variante (a
seguito dell’aggiornamento dei vincoli del P.R.G. e del P.T.C.P.).
In tale elaborato sono state inoltre sovrapposte le previsioni del P.I.A.E. provinciale, quelle
del P.A.E. vigente e le richieste di inserimento pervenute all'
Amministrazione Comunale
nell’ambito della Variante 2000, con lo scopo di fornire un quadro esaustivo e completo della
tematica in questione e definire già in via preliminare le scelte che verranno attuate nel
presente contesto, in accordo anche con le indicazioni della Giunta Comunale.
Nell'
elaborato sono state precluse all'
attività estrattiva tutte le aree interessate da vincolo
assoluto, mentre sono state riportate le aree interessate da vincoli relativi (tipo quelli di tutela
delle aree di riserva idrogeologica o quelli previsti dal P.I.A.E.), in cui l'
attività estrattiva non
è preclusa a priori, ma comunque fortemente condizionata sia in termini di prescrizioni che di
autorizzazioni.
Dall'
analisi della Carta degli scarti emerge immediatamente che, escludendo le previsioni
contenute nello strumento provinciale, gli ambiti di potenziale sfruttamento della risorsa
(entro cui localizzare gli ambiti estrattivi comunali) si concentrano nella parte meridionale del
territorio comunale, a monte della città, ed in particolare:
- tra il T. Baganza ed il T. Parma, che comprende una parte del territorio comunale finora solo
marginalmente interessata dalle attività estrattive (limitatamente alla fascia a ridosso del T.
Parma), sia per la qualità dei terreni (suoli di spessore rilevante e pregiati dal punto di vista
agronomico), che per caratteri strutturali (tanti piccoli centri abitati a ridosso dei numerosi
assi viari presenti, numerose e sparse attività artigianali e produttive) ed ambientali (elevata
vulnerabilità delle falde idriche presenti);
- tra il T. Parma ed il T. Enza, che risulta già in parte compromessa dalla presenza di attività
estrattive (specie verso il T. Enza), ed appare forse meno rilevante dal punto di vista
agronomico ed ambientale, soprattutto per la relativa vicinanza alla città.
Gli ambiti minori individuati nella carta degli scarti a valle o a ridosso della città non sono
stati, in fase progettuale, ritenuti idonei per nuove attività estrattive.
Per la descrizione analitica dei Poli e degli Ambiti comunali individuati dal P.I.A.E. si
rimanda agli studi ed elaborati relativi, ritenuti sufficientemente approfonditi e tuttora validi.
Tenendo conto delle analisi e delle valutazioni predette, nella Variante 2006 non sono stati
individuati nuovi ambiti estrattivi comunali (tranne Ambito Baganza – Cassa
Espansione): infatti, oltre alle modifiche progettuali in adeguamento al P.I.A.E., i
quantitativi residui verranno tutti pianificati all’interno di aree già assoggettate ad
attività estrattive ed in particolare nell’Ambito Barghetto (individuato dal P.A.E. 2000,
ma non ancora attuato).
La scelta effettuata di potenziare l’ambito estrattivo Barghetto, localizzato nel settore sudorientale del Comune, deriva:
- dalla disponibilità di materiale ghiaioso, come definito dagli studi del P.A.E. ’95 e da
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quelli specifici del P.A.E. 2000;
- dall’assenza di vincoli escludenti, soprattutto in quanto ambito estrattivo è già previsto dal
P.A.E. vigente (conformità con il P.T.C.P.);
- dalla necessità di soddisfare, seppur in minima parte, alcune delle numerose richieste di
inserimento a suo tempo formulate dai privati e dalle ditte del settore nell’ambito del
P.A.E. 1995 e della Variante 2000, impegno formalmente preso dall’Amministrazione
Comunale in fase di adozione di quest’ultimo strumento;
- dalle previsioni del Piano di Tutela della Acque della R.E.R., le quali auspicano
l’individuazione e la realizzazione di invasi ad uso misto e/o irriguo, da utilizzare durante i
periodi estivi di emergenza idrica;
- dalla necessità di prevedere una idonea viabilità di allontanamento degli inerti, che escluda
cioè l’attraversamento dei centri urbani al contorno; tale necessità potrà anche coinvolgere
l’attuale comparto estrattivo Budellungo.
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6 - ANALISI DEGLI
VARIANTE 2006

AMBITI ESTRATTIVI

DA P.A.E. 2000

E OGGETTO DELLA

Di seguito verranno descritte le componenti geologiche, idrogeologiche ed ambientali degli
ambiti estrattivi oggetto della Variante 2006:
- Ambito Estrattivo Barghetto;
- Comparto Estrattivo PI - Polo G3-Parma Nord;
- Comparto Estrattivo PIII - Polo G5-Parma Sud;
- Comparti Estrattivi PIV - PV – Polo G5-Parma Sud;
- Ambito Baganza – Cassa Espansione.
Vengono riprese inoltre le aree estrattive che da P.A.E. ’95 e da P.A.E. ’00, non risultano
modificate e non ancora esaurite:
-

Ambito Budellungo;

-

Ambito Tanzolina.
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6.1 - Ambito Estrattivo BARGHETTO
6.1.1 - Individuazione e potenzialità
L'
ambito è ubicato nell’estremo settore orientale del territorio comunale, a sinistra della
località Barghetto, in sinistra idraulica del T. Enza.
Cartograficamente è compresa nelle Sezioni C.T.R. n° 200050 "Monticelli Terme" e n.
200060 “Montecchio Emilia” alla scala 1:10.000 e nella Tavola 1-16 del P.T.P.R. tra le aree
comprese nell'
art. 28 (zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei).
L'
area occupa un'
estensione complessiva di circa 255.000 m2 ed è raggiungibile dalla S.P. n.
52 di Martorano, attraverso la strada comunale che porta alla località Campo Bo.
La motivazione che ha portato alla scelta di potenziare l’ambito esistente (previsto dal P.A.E.
2000) deriva, oltre che alla piena conformità ai criteri di scelta provinciali e regionali, dalla
possibilità di utilizzare la vicina S.P. 95 come viabilità di accesso ed allontanamento degli
inerti.
Considerato che questo settore del territorio comunale appare fortemente antropizzato ed
intensivamente coltivato, esiste l’opportunità di incrementare l’attuale aspetto naturalistico dei
luoghi, improntando le modalità di sistemazione finale delle future cave verso interventi di
recupero naturalistico e/o di potenziamento degli scenari ambientali esistenti.
La potenzialità dell’ambito estrattivo in esame viene quindi incrementata fino a prevedere il
reperimento di un quantitativo massimo di 500.000 m3 di ghiaie (di cui 196.000 m3 di ghiaie
pregiate e 304.000 m3 di inerti non pregiati), incrementando di conseguenza le profondità di
scavo consentita e le modalità di recupero previste.
Viene peraltro ridotto il perimetro di interesse, a seguito di una specifica verifica sulla
disponibilità delle aree, anche in considerazione del fatto che l’ambito non ha avuto, dopo
oltre 5 anni dalla sua approvazione, alcuna richiesta di intervento.
L’ambito estrattivo dovrà avere un recupero di tipo naturalistico (parzialmente agricolo), con
possibilità di utilizzo del bacino di cava per invasi ad uso plurimo, anche d’uso pubblico, vista
anche la sua vicinanza con il Canale della Spelta e altri canali secondari: tale possibilità dovrà
essere definita prima dell’inizio dell’attività estrattiva in accordo con gli enti idraulici
competenti.
6.1.2 - Inquadramento geologico e morfologico
Situato sul terrazzo antico del T. Enza, l'
ambito è interessato da depositi ghiaiosi e ghiaiososabbiosi intercalati da episodi fini ad andamento lenticolare e ricoperti da un suolo
agronomico di natura limo-sabbiosa di spessore metrico.
Dal punto di vista litostratigrafico, si rileva superficialmente un suolo agronomico di circa 80100 cm di spessore, cui soggiacciono ghiaie in matrice limo-sabbiosa, fino ad oltre 25 m di
profondità.
La risorsa è costituita da ghiaie di buona qualità, caratterizzate da ciottoli eterometrici
prevalentemente di natura calcarea, calcareo-marnosa ed arenacea.
L'
area si presenta pianeggiante e degradante verso valle, con quota media attorno ai 65-67 m
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s.l.m. e risulta in sicurezza idraulica.
6.1.3 - Uso attuale del suolo
L’ambito appartiene al contesto produttivo dell’alta pianura parmense, caratterizzato da
colture rotazionali a seminativi semplici e industriali.
L'
area è pertanto interamente destinata ad uso agronomico e solo marginalmente ai rii e canali
scorrenti al contorno sono presenti quinte alberate ed arbustive di natura ripariale.
La superficie è suddivisa in parcelle a geometria quadrata o rettangolare, delimitate da fossi di
scolo per l’allontanamento delle acque meteoriche.
I nuclei abitati, compreso quello di Martorano (localizzato ad oltre 1 Km), sono serviti da
arterie stradali provinciali e comunali di importanza secondaria, che si collegano verso nord
con il sistema infrastrutturale primario rappresentato dalla via Emilia.
Non sono presenti altri elementi naturali o antropici di interesse.
Nel settore nord-occidentale dell’ambito in esame è rilevabile il tracciato interrato di un
metanodotto.
6.1.4 - Sintesi delle condizioni ambientali, biologiche e antropiche
Dal punto di vista ambientale l'
area rientra in un ambito di pianura intensamente coltivato: gli
elementi naturali o seminaturali sono pertanto scarsi (qualche filare arborato e siepe) e per lo
più localizzati a ridosso dei canali scorrenti al contorno (filari ripariali).
Anche lo sviluppo edificatorio risente dell'
esteso uso agronomico del suolo, con numerose
cascine isolate che definiscono altrettanti poderi, localizzati a ridosso della viabilità esistente:
alcune delle vecchie cascine agricole sono identificate di valore architettonico-ambientale nel
vigente P.R.G..
Nell'
area in questione non sono rilevabili elementi biologici e naturalistici di pregio.
L’area non è assoggettata a vincoli assoluti definiti dal P.T.C.P., rientrando tra gli “Ambiti ad
alta vocazione produttiva agricola” di cui all’art. 42 delle N.T.A.: in tali zonizzazioni, solo il
P.I.A.E. può prevedere nuove attività estrattive, fatte salvo quelle già pianificate da P.A.E.
adottati o approvati alla data di adozione del P.T.C.P. (luglio 2002), quale appunto si
configura l’ambito in questione.
6.1.5 - Condizioni idrogeologiche e vulnerabilità
L'
area ricade nell'
ambito della conoide alluvionale olocenica del T. Enza, nella sua fascia
centrale, caratterizzata da potenti depositi ghiaiosi che passano gradualmente in profondità a
sedimenti argillosi e limosi.
I corpi ghiaiosi ospitano una falda freatica diretta verso valle, le cui quote piezometriche
risultano influenzate dagli apporti da monte e, secondariamente, dalle altezze idrometriche del
corso d'
acqua.
In condizioni ordinarie, la soggiacenza della falda si attesta attorno a 10-12 m dal p.c., con
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oscillazioni stagionali dell'
ordine di alcuni metri. A tal fine, qualora venisse previsto un
recupero della cava a bacino ad uso irriguo, occorrerà opportunamente impermeabilizzarne il
fondo e le sponde.
L'
area è caratterizzata da un grado di vulnerabilità idrogeologica medio: nella "Nuova Carta
della Vulnerabilità degli Acquiferi della Pianura Parmense" (approvata dalla G.P. con Delib.
n. 243 del 06/04/2000), l’ambito estrattivo Barghetto rientra nelle aree caratterizzate da
“Vulnerabilità a sensibilità attenuata”.
6.1.6 - Valutazione di compatibilità ambientale
In relazione alla localizzazione dell’intervento estrattivo e delle modalità di recupero e/o di
ripristino previste, si evidenziano di seguito gli impatti che esso arrecherà all’ambiente
esistente, inteso sia dal punto di vista ecologico-naturale che antropico-infrastrutturale,
attraverso uno studio di compatibilità ambientale.
Tale studio si articola in tre fasi:
1^ fase – riconoscimento dello stato ambientale attuale dell’area;
2^ fase – individuazione degli impatti prevedibili;
3^ fase – configurazione ambientale dell’area al termine dell’intervento.
1^ FASE: STATO AMBIENTALE ATTUALE DELL’AREA
Prendendo spunto dalla analisi territoriali già descritte, è possibile definire lo stato ambientale
dell’area oggetto dell’intervento estrattivo attraverso il riconoscimento e la qualificazione
delle categorie ambientali e dei conseguenti indicatori ambientali.
Le categorie ambientali possono definirsi come le componenti dell’ambiente su cui si
risentono gli effetti generati dagli elementi di impatto. Esse comprendono, quindi, non solo le
componenti fisiche dell’ambiente considerato (acqua, aria, flora, ecc.), ma anche quelle
connesse alle attività antropiche (salute pubblica, attività economiche, valori culturali, ecc.),
in quanto ormai parte integrante delle prime.
Per evidenziare lo stato delle diverse categorie ambientali prese in esame e per qualificare il
sito in esame è necessario definire opportuni indicatori ambientali, la cui valutazione è stata
effettuata sia qualitativamente che quantitativamente, sulla base delle analisi di campo
eseguite e della bibliografia specifica, attraverso una matrice ambientale che considera ed
incrocia i seguenti elementi:
CATEGORIE AMBIENTALI

INDICATORI AMBIENTALI

- suolo e sottosuolo

- qualità

- acque superficiali

- caratteristiche climatiche

- acque sotterranee

- sistema viario

- livello sonoro

- distanza insediamenti residenziali
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- aria

- tradizioni e beni culturali

- flora

- morfologia dell’area

- fauna

- tipologia tessuto economico-sociale

- paesaggio

- tipologia urbanistica

- salute e sicurezza

- situazione sanitaria

- viabilità e traffico

- caratteristiche idrogeologiche

- risorse e assetto del territorio

- stato della flora

- valori culturali

- stato della fauna

- occupazione e attività economiche
Attraverso la lettura di una tale matrice è quindi possibile non solo definire lo stato attuale
dell’ambiente (pregresso all’attività estrattiva in progetto), ma anche riconoscere gli elementi
degradanti e/o impattanti principali e quindi esprimere un giudizio di idoneità sul sito nei
confronti della tipologia dell’opera che in esso andrà a realizzarsi.
In sintesi, dalla matrice elaborata si evince che allo stato attuale sembrerebbe improprio
riconoscere un “ambiente naturale”, vista l’entità e la rilevanza degli interventi antropici
intrapresi nell’area in esame e la pressoché totale assenza di elementi vegetazionali.
La sicurezza idraulica dell’area favorisce l’utilizzazione dei suoli per fini agronomici,
agevolata anche dalla buona “maturità” pedologica degli stessi.
2^ FASE: GLI IMPATTI PREVEDIBILI
Sempre sulla base dei contenuti progettuali in precedenza accennati, è possibile prevedere, in
via preliminare, gli impatti che l’attività estrattiva provocherà sull’attuale assetto
dell’ambiente, inteso sia dal punto di vista delle componenti fisiche che antropiche.
Gli impatti possono, in generale, riferirsi ad una duplice tipologia:
• elementi di impatto indotti dalla cantierizzazione, comprendenti:
- decisione di aprire una cava;
- approntamento viabilità di accesso;
- realizzazione opere preliminari;
- produzione di polveri e rumore indotti dal punto precedente;
- perdita di superficie agricola;
- intervisibilità;
- rischio di incidenti;
- impiego di mano d’opera;
• elementi di impatto indotti dall’escavazione, comprendenti:
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- realizzazione di viabilità di cantiere;
- attività estrattiva sopra e sottofalda;
- formazione laghi di cava;
- produzione di polveri e rumore indotti dall’escavazione;
- inquinamento delle risorse idriche;
- interferenza con la rete idrica superficiale;
- stabilità dei fronti di scavo;
- intervisibilità della cava;
- rischio di incidenti durante gli scavi;
- morfologia finale dell’area di cava;
- impiego di mano d’opera.

L’intersezione degli elementi di impatto con le categorie ambientali in precedenza definite e
descritte, configura una matrice in cui è possibile individuare gli impatti potenziali che
l’apertura della cava manifesta sull’ambiente circostante ed evidenziarne quindi le
problematiche; da tale procedura è di conseguenza possibile ricavare utili indicazioni dei
punti critici, sui quali converrà indirizzare, in fase di attuazione della previsione estrattiva,
eventuali interventi o misure di contenimento degli impatti.
La matrice considera gli impatti in relazione alle categorie ambientali del sito e riporta,
quindi, anche impatti di valenza positiva, ossia che determinano un “miglioramento” delle
caratteristiche locali.
In dettaglio è facile verificare, come la maggior parte degli impatti negativi sono imputabili
alla perdita di superficie agricola (= trasformazione dell’assetto territoriale) ed al progredire
dell’attività estrattiva (= perdita di risorsa) ed alla viabilità di allontanamento degli inerti.
Considerate le modalità di recupero previste (lago ad uso naturalistico e/o irriguo), l’attività
estrattiva comporterà viceversa un drastico cambiamento delle caratteristiche finali dell’area,
attraverso la creazione di habitat più ”pregiati”, almeno in termini naturalistici, rispetto
all’attuale e monotona destinazione agricola (fatta di superfici pianeggianti, ordinatamente
coltivate, riferibili al tipico paesaggio di alta pianura).
Considerato che la maggior parte degli impatti negativi potenziali risulta trascurabile o bassa,
almeno in rapporto all’attuale configurazione fisica e antropica del sito, il valore di impatto
assegnabile al tipo di recupero previsto (morfologia finale dell’area) si configura
genericamente favorevole.
Al fine di ottimizzare l’inserimento del recupero naturalistico previsto nel contesto esistente,
il progetto di sistemazione finale dovrà ampliare il più possibile la fascia arborea e arbustiva a
margine dei canali esistenti: in tal caso, si creerebbero habitat naturaliformi (corridoi
ecologici) a disposizione della flora e della fauna, importanti vista anche la presenza della
cassa di espansione del T. Enza poco a monte dell’intervento.
3^ FASE: STATO AMBIENTALE DELL’AREA AL TERMINE DELL’INTERVENTO
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A recupero finale completato, è prevedibile uno scenario ambientale che torna a considerare e
descrivere l’incrocio tra categorie ambientali ed indicatori ambientali.
Nell’elaborazione si considera, oltre all’esecuzione e/o completamento delle misure previste
per il recupero ambientale dell’area, anche la piena attivazione della destinazione ultima
dell’area.
L’assetto ambientale prevedibile rispetto allo stato attuale risulta nel complesso migliorato,
soprattutto grazie alla creazione di habitat prima assenti, che si staccano nettamente da quelli
agricoli esistenti al contorno.
Lo scenario descritto nella matrice evidenzia quindi un “miglioramento” delle componenti
naturalistiche del sito, ma lascia inalterate e predominanti le componenti fisiche legate
all’interferenza antropica, comunque presente al contorno (tipologia urbanistica,
infrastrutture, ecc.): questo fatto, da un lato conferma la bassa intensità della maggior parte
degli impatti potenziali prevedibili e dall’altro sottolinea la necessità di sfruttare parte
dell’intervento per apportare un miglioramento delle caratteristiche ambientali dell’area nel
suo complesso.
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6.2 - Comparto Estrattivo PI (Polo G3)
6.2.1 - Individuazione e potenzialità
L'
area è ubicata nel settore centro-meridionale del territorio comunale, in destra idraulica del
T. Parma, subito a monte della costruenda cassa di espansione del Parma e all’interno del
Polo estrattivo G3 individuato dal P.I.A.E. della Provincia di Parma.
Parte dell’intervento estrattivo in esame, previsto sia dal P.A.E. ’95 che dal P.A.E. ‘00, è già
in fase esecutiva (cava Fornello).
Cartograficamente l’area è compresa nella Sezione C.T.R. n. 200010 "Parma sud-est" alla
scala 1:10.000 e nella Tavola C.1.7 del P.T.C.P., in zone vincolate dall'
art. 12 (Zone di tutela
dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua).
L'
area occupa un'
estensione complessiva di circa 402.000 m2 ed è adiacente alla S.P. degli
Argini.
Sulla base delle caratteristiche geo-lito-idrogeologiche (descritte negli strumenti di settore
vigenti) ed in recepimento alle previsioni del P.I.A.E. 2002, in questa area viene incrementata
di 300.000 m3 di ghiaie pregiate la disponibilità estrattiva vigente, tramite un aumento della
superficie complessiva dell’ambito estrattivo e la modifica delle modalità di scavo e di
recupero.
Il recupero previsto è di tipo naturalistico ed agronomico, in quest’ultimo caso attuato tramite
ritombamento a piano campagna del vuoto di cava e restituzione dell’area al suo originario
scenario agricolo di pianura.
6.2.2 - Inquadramento geologico e morfologico
Situata a ridosso dell'
area golenale del T. Parma, l'
area è interessata da depositi ghiaiosi e
ghiaioso-sabbiosi intercalati da episodi fini ad andamento lenticolare, riferibili ad apporti
alluvionali medio-recenti del torrente stesso.
Dal punto di vista litostratigrafico si rileva superficialmente un suolo agronomico di circa 5080 cm di spessore, cui soggiacciono ghiaie eterometriche in matrice limo-sabbiosa, fino ad
oltre 20 m di profondità.
La risorsa è costituita da ghiaie di buona qualità, caratterizzate da ciottoli eterometrici
prevalentemente di natura calcarea, calcareo-marnosa ed arenacea immersi in matrice limosabbiosa (dal 5 al 10 %), utilizzabili, per rilevati stradali, conglomerati cementizi, ghiaietti,
ecc..
Situata ad una quota media attorno ai 115 m s.l.m., l'
area si presenta pianeggiante e
lievemente degradante verso nord.
Considerate le quote medie dell’ambito in questione, l’area risulta esondabile dalle piene
fluviali del T. Parma: rispetto al P.A.I. elaborato dall’Autorità di Bacino per il F. Po l’area è
infatti ricompresa sia nella Fascia B (lato verso fiume) che nella Fascia C.
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6.2.3 - Uso attuale del suolo
L’ambito si inserisce nel tipico tessuto produttivo dell’alta pianura parmense, in cui le
superfici sono quasi esclusivamente adibite ad uso agricolo con colture rotazionali a
seminativi semplici e seminativi industriali.
Con distribuzione sparsa si rileva una serie di nuclei edificati costituiti da edifici rurali, per lo
più distribuiti in funzione della parcellazione fondiaria. Ogni nucleo è servito da arterie
stradali di importanza secondaria, che si collegano alla S.P. degli Argini.
Gli abitati più prossimi all’area estrattiva sono quelli di Porporano, circa 1,8 Km a nord e di
Basilicanova (in Comune di Montechiarugolo), circa 2 Km a sud.
L'
area è praticamente priva di vegetazione naturale, ridotta a pochi filari arborati ed arbustivi
in corrispondenza dei fossi di scolo principali, per lo più in stato di degrado per l’assenza di
manutenzione.
Buona parte dell’area individuata dal vigente P.A.E. è interessata da attività estrattive
autorizzate; da segnalare anche la presenza, all’interno dell’area di una vecchia discarica di
R.S.U. e speciali, in fase di messa in sicurezza e bonifica.
6.2.4 - Sintesi delle condizioni ambientali, biologiche e antropiche
Dal punto di vista ambientale l'
area rientra in un ambito di pianura intensamente coltivato: gli
elementi naturali o seminaturali sono pertanto scarsi (qualche filare arborato e siepe) e per lo
più localizzati a ridosso dei canali di scolo principali.
L'
unico elemento significativo è rappresentato dalla presenza, verso ovest, dell’alveo del T.
Parma, con i suoi habitat naturalistici più o meno rilevanti.
In previsione, una volta completate le numerose attività estrattive previste nell’area della
Cassa di espansione del Parma, verrà creato un nuovo habitat naturalistico differenziato di
rilievo.
Lo sviluppo edificatorio locale risente dell'
esteso uso agronomico del suolo, con numerose
cascine isolate che definiscono altrettanti poderi, localizzati a ridosso della viabilità esistente.
Nell'
area in questione non sono rilevabili elementi antropici, biologici e naturalistici di pregio.
6.2.5 - Condizioni idrogeologiche e vulnerabilità
L'
area ricade nell'
ambito della conoide alluvionale olocenica del T. Parma, nella sua parte
centrale, caratterizzata da potenti depositi ghiaiosi che passano gradualmente in profondità a
sedimenti argillosi e limosi.
I corpi ghiaiosi ospitano una falda freatica diretta verso valle, le cui quote piezometriche
risultano influenzate dagli apporti da monte e, soprattutto, dalle altezze idrometriche del corso
d'
acqua limitrofo.
In condizioni ordinarie, la soggiacenza della falda si attesta attorno a 4-5 m dal p.c., con
oscillazioni stagionali dell'
ordine di 1-2 metri. A tal fine, qualora venisse previsto un recupero
della cava ad uso naturalistico, occorrerà tener conto di tali variazioni piezometriche, ad
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esempio impermeabilizzando opportunamente il fondo e le sponde del bacino.
L'
area è caratterizzata da un grado di vulnerabilità idrogeologica elevata: nella "Nuova Carta
della Vulnerabilità degli Acquiferi della Pianura Parmense" (approvata dalla G.P. con Delib.
n. 243 del 06/04/2000), l’ambito estrattivo in esame rientra nelle aree caratterizzate da una
“Vulnerabilità a sensibilità elevata”.
6.2.6 - Valutazione di compatibilità ambientale
In relazione alla localizzazione dell’intervento estrattivo e delle modalità di recupero e/o di
ripristino previste, si evidenziano di seguito gli impatti che esso arrecherà all’ambiente
esistente, inteso sia dal punto di vista ecologico-naturale che antropico-infrastrutturale,
attraverso uno studio di compatibilità ambientale.
Da rilevare che, essendo l’area in esame interessata da attività estrattive, le matrici proposte
sono riconducibili alle modifiche trattate dalla presente Variante, ossia l’aumento della
superficie complessiva di scavo e l’approfondimento della profondità di scavo, nonché alle
diverse modalità di sistemazione finale previste.
Lo studio si articola in tre fasi: 1^ fase – riconoscimento dello stato ambientale attuale
dell’area; 2^ fase – individuazione degli impatti prevedibili; 3^ fase – configurazione
ambientale dell’area al termine dell’intervento.
1^ FASE: STATO AMBIENTALE ATTUALE DELL’AREA
Prendendo spunto dalle analisi territoriali sopra descritte, è possibile definire lo stato
ambientale dell’area oggetto dell’intervento estrattivo attraverso il riconoscimento e la
qualificazione delle categorie ambientali e dei conseguenti indicatori ambientali, secondo le
modalità e le definizioni riportate nel capitolo precedente.
Per evidenziare lo stato delle diverse categorie ambientali prese in esame e per qualificare il
sito in esame è necessario definire opportuni indicatori ambientali, la cui valutazione è stata
effettuata sia qualitativamente che quantitativamente, sulla base delle analisi di campo
eseguite e della bibliografia specifica, attraverso una matrice ambientale.
Attraverso la lettura di tale matrice si evince che allo stato attuale sembrerebbe improprio
riconoscere un “ambiente naturale”, vista l’entità e la rilevanza degli interventi antropici
intrapresi nell’area in esame (compresi quelli riferibili alla cava in attività ed alla discarica in
fase di bonifica) e la pressoché totale assenza di elementi vegetazionali naturali.
2^ FASE: GLI IMPATTI PREVEDIBILI
Sempre sulla base dei contenuti progettuali in precedenza accennati, è possibile prevedere, in
via preliminare, gli impatti che l’attività estrattiva provocherà sull’attuale assetto
dell’ambiente, inteso sia dal punto di vista delle componenti fisiche che antropiche.
Tali impatti sono già stati elencati e descritti nel capitolo precedente.
L’intersezione degli elementi di impatto con le categorie ambientali in precedenza definite e
descritte, configura una matrice in cui è possibile individuare gli impatti potenziali che
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l’apertura della nuova cava manifesta sull’ambiente circostante ed evidenziarne quindi le
problematiche; da tale procedura è di conseguenza possibile ricavare utili indicazioni dei
punti critici, sui quali converrà indirizzare, in fase di attuazione della previsione estrattiva,
eventuali interventi o misure di contenimento degli impatti.
Nello specifico è facile verificare, attraverso tale matrice, come la maggior parte degli impatti
negativi potenziali sono imputabili alla temporanea perdita di superficie agricola (=
trasformazione dell’assetto territoriale), al progredire dell’attività estrattiva (= perdita di
risorsa), al rischio idrogeologico legato all’escavazione sottofalda ed alla viabilità di
allontanamento degli inerti (per la presenza degli abitati lungo la S.P. degli Argini), oltre che
alla somma degli impatti della cava esistente.
Considerate le modalità di recupero previste, l’attività estrattiva comporterà tuttavia un
cambiamento favorevole delle caratteristiche dell’area, attraverso la creazione di nuovi habitat
naturalistici.
Considerato che la maggior parte degli impatti negativi potenziali risulta trascurabile o bassa,
almeno in rapporto all’attuale configurazione fisica e antropica del sito, il valore di impatto
assegnabile al tipo di recupero previsto (morfologia finale dell’area) si configura
genericamente favorevole.
3^ FASE: STATO AMBIENTALE DELL’AREA AL TERMINE DELL’INTERVENTO
A recupero finale completato, è prevedibile uno scenario ambientale che torna a considerare e
descrivere l’incrocio tra categorie ambientali ed indicatori ambientali.
Nell’elaborazione della matrice si considera, oltre all’esecuzione e/o completamento delle
misure previste per il recupero ambientale dell’area, anche la piena attivazione della
destinazione ultima dell’area, in parte a configurazione agronomica (cava esistente) ed in
parte naturalistica.
L’assetto prevedibile rispetto allo stato attuale risulta nel complesso “migliorativo”, in ragione
dell’avvenuta creazione di ambienti innovativi e di maggior pregio naturalistico rispetto agli
esistenti.
Lo scenario descritto evidenzia quindi un “miglioramento” delle componenti naturalistiche
del sito, ma lasciando sostanzialmente inalterate e predominanti quelle componenti fisiche
legate all’interferenza antropica (tipologia urbanistica, infrastrutture, ecc.): questo fatto, da un
lato conferma la bassa intensità della maggior parte degli impatti potenziali prevedibili e
dall’altro sottolinea la necessità di sfruttare parte dell’intervento per apportare un
miglioramento delle caratteristiche ambientali dell’area nel suo complesso.
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6.3 - Comparto Estrattivo PIII (Polo G5)
6.3.1 - Individuazione e potenzialità.
L'
area è ubicata nel settore meridionale del territorio comunale, in destra idraulica del T.
Parma, subito a monte del ponte di località Panocchia e all’interno del Polo estrattivo G5
individuato dal P.I.A.E. della Provincia di Parma.
Parte dell’intervento estrattivo in esame, previsto sia dal P.A.E. ’95 che dal P.A.E. ‘00, è già
in fase esecutiva.
Cartograficamente l’area è compresa nella Sezione C.T.R. n. 200010 "Parma sud-est" alla
scala 1:10.000 e nella Tavola C.1.7 del P.T.C.P., in zone vincolate dall'
art. 12 (Zone di tutela
dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua).
L'
area occupa un'
estensione complessiva di circa 570.000 m2.
Sulla base delle caratteristiche geo-lito-idrogeologiche (descritte negli strumenti di settore
vigenti) in questa area viene incrementata di 520.000 m3 di ghiaie la disponibilità estrattiva
vigente, tramite uno spostamento dei quantitativi dall’Ambito PIV.
Il recupero previsto è di tipo naturalistico ed agronomico, in quest’ultimo caso attuato tramite
ritombamento del vuoto di cava e restituzione dell’area al suo originario scenario agricolo di
pianura.
6.3.2 - Inquadramento geologico e morfologico
Situata a ridosso dell'
area golenale del T. Parma, l'
area è interessata da depositi ghiaiosi e
ghiaioso-sabbiosi intercalati da episodi fini ad andamento lenticolare, riferibili ad apporti
alluvionali medio-recenti del torrente stesso.
Dal punto di vista litostratigrafico si rileva superficialmente un suolo agronomico di circa 1080 cm di spessore, cui soggiacciono ghiaie eterometriche in matrice limo-sabbiosa, fino ad
oltre 20 m di profondità.
La risorsa è costituita da ghiaie di buona qualità, caratterizzate da ciottoli eterometrici
prevalentemente di natura calcarea, calcareo-marnosa ed arenacea immersi in matrice limosabbiosa (dal 5 al 10 %), utilizzabili, per rilevati stradali, conglomerati cementizi, ghiaietti,
ecc..
Situata ad una quota media attorno ai 160 m s.l.m., l'
area si presenta pianeggiante e
lievemente degradante verso nord.
Considerate le quote medie dell’ambito in questione, l’area risulta esondabile dalle piene
fluviali del T. Parma: rispetto al P.A.I. elaborato dall’Autorità di Bacino per il F. Po l’area è
infatti ricompresa sia nella Fascia B (lato verso fiume) che nella Fascia C.
6.3.3 - Uso attuale del suolo
L’ambito si inserisce nel tipico tessuto produttivo dell’alta pianura parmense, in cui le
superfici sono quasi esclusivamente adibite ad uso agricolo con colture rotazionali a
seminativi semplici e seminativi industriali.
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Con distribuzione sparsa si rileva una serie di nuclei edificati costituiti da edifici rurali, per lo
più distribuiti in funzione della parcellazione fondiaria. Ogni nucleo è servito da arterie
stradali di importanza secondaria, che si collegano alla S.P. degli Argini.
L’abitato più prossimo all’area estrattiva è quello di Pannocchia, a circa 250 m.
L'
area è praticamente priva di vegetazione naturale, ridotta a pochi filari arborati ed arbustivi
in corrispondenza dei fossi di scolo principali, per lo più in stato di degrado per l’assenza di
manutenzione.
Buona parte dell’area individuata dal vigente P.A.E. è interessata da attività estrattive
autorizzate.
6.3.4 - Sintesi delle condizioni ambientali, biologiche e antropiche
Dal punto di vista ambientale l'
area rientra in un ambito di pianura intensamente coltivato: gli
elementi naturali o seminaturali sono pertanto scarsi (qualche filare arborato e siepe) e per lo
più localizzati a ridosso dei canali di scolo principali.
L'
unico elemento significativo è rappresentato dalla presenza, verso ovest, dell’alveo del T.
Parma, con i suoi habitat naturalistici più o meno rilevanti.
In previsione, una volta completate le numerose attività estrattive previste nell’area della
Cassa di espansione del Parma, verrà creato un nuovo habitat naturalistico differenziato di
rilievo.
Lo sviluppo edificatorio locale risente dell'
esteso uso agronomico del suolo, con numerose
cascine isolate che definiscono altrettanti poderi, localizzati a ridosso della viabilità esistente.
Nell'
area in questione non sono rilevabili elementi antropici, biologici e naturalistici di pregio.
6.3.5 - Condizioni idrogeologiche e vulnerabilità
L'
area ricade nell'
ambito della conoide alluvionale olocenica del T. Parma, nella sua parte
centrale, caratterizzata da potenti depositi ghiaiosi che passano gradualmente in profondità a
sedimenti argillosi e limosi.
I corpi ghiaiosi ospitano una falda freatica diretta verso valle, le cui quote piezometriche
risultano influenzate dagli apporti da monte e, soprattutto, dalle altezze idrometriche del corso
d'
acqua limitrofo.
In condizioni ordinarie, la soggiacenza della falda si attesta attorno a 4-5 m dal p.c., con
oscillazioni stagionali dell'
ordine di 1-2 metri.
L'
area è caratterizzata da un grado di vulnerabilità idrogeologica elevata: nella "Nuova Carta
della Vulnerabilità degli Acquiferi della Pianura Parmense" (approvata dalla G.P. con Delib.
n. 243 del 06/04/2000), l’ambito estrattivo in esame rientra nelle aree caratterizzate da una
“Vulnerabilità a sensibilità elevata”.
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6.3.6 - Valutazione di compatibilità ambientale
In relazione alla localizzazione dell’intervento estrattivo e delle modalità di recupero e/o di
ripristino previste, si evidenziano di seguito gli impatti che esso arrecherà all’ambiente
esistente, inteso sia dal punto di vista ecologico-naturale che antropico-infrastrutturale,
attraverso uno studio di compatibilità ambientale.
Da rilevare che, essendo l’area in esame interessata da attività estrattive, le matrici proposte
sono riconducibili alle modifiche trattate dalla presente Variante, ossia l’aumento dei
quantitativi di materiale utile.
Lo studio si articola in tre fasi: 1^ fase – riconoscimento dello stato ambientale attuale
dell’area; 2^ fase – individuazione degli impatti prevedibili; 3^ fase – configurazione
ambientale dell’area al termine dell’intervento.
1^ FASE: STATO AMBIENTALE ATTUALE DELL’AREA
Prendendo spunto dalle analisi territoriali sopra descritte, è possibile definire lo stato
ambientale dell’area oggetto dell’intervento estrattivo attraverso il riconoscimento e la
qualificazione delle categorie ambientali e dei conseguenti indicatori ambientali, secondo le
modalità e le definizioni riportate nel capitolo precedente.
Per evidenziare lo stato delle diverse categorie ambientali prese in esame e per qualificare il
sito in esame è necessario definire opportuni indicatori ambientali, la cui valutazione è stata
effettuata sia qualitativamente che quantitativamente, sulla base delle analisi di campo
eseguite e della bibliografia specifica, attraverso una matrice ambientale.
Attraverso la lettura di tale matrice si evince che allo stato attuale sembrerebbe improprio
riconoscere un “ambiente naturale”, vista l’entità e la rilevanza degli interventi antropici
intrapresi nell’area in esame (compresi quelli riferibili alle cave in attività compreso il transito
di quelle riferibili al comune di Langhirano) e la pressoché totale assenza di elementi
vegetazionali naturali.
2^ FASE: GLI IMPATTI PREVEDIBILI
Sempre sulla base dei contenuti progettuali in precedenza accennati, è possibile prevedere, in
via preliminare, gli impatti che l’attività estrattiva provocherà sull’attuale assetto
dell’ambiente, inteso sia dal punto di vista delle componenti fisiche che antropiche.
Tali impatti sono già stati elencati e descritti nel capitolo precedente.
L’intersezione degli elementi di impatto con le categorie ambientali in precedenza definite e
descritte, configura una matrice in cui è possibile individuare gli impatti potenziali che
l’apertura della nuova cava manifesta sull’ambiente circostante ed evidenziarne quindi le
problematiche; da tale procedura è di conseguenza possibile ricavare utili indicazioni dei
punti critici, sui quali converrà indirizzare, in fase di attuazione della previsione estrattiva,
eventuali interventi o misure di contenimento degli impatti.
Nello specifico è facile verificare, attraverso tale matrice, come la maggior parte degli impatti
negativi potenziali sono imputabili alla temporanea perdita di superficie agricola (=
trasformazione dell’assetto territoriale), al progredire dell’attività estrattiva (= perdita di
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risorsa), al rischio idrogeologico legato all’escavazione in prossimità della falda ed alla
viabilità di allontanamento degli inerti (per la presenza degli abitati lungo la S.P. degli
Argini), oltre che alla somma degli impatti della cava esistente.
Considerate le modalità di recupero previste, l’attività estrattiva non comporterà tuttavia un
cambiamento sfavorevole delle caratteristiche dell’area, con un miglioramento delle
caratteristiche agronomiche dei luoghi.
Considerato che la maggior parte degli impatti negativi potenziali risulta trascurabile o bassa,
almeno in rapporto all’attuale configurazione fisica e antropica del sito, il valore di impatto
assegnabile al tipo di recupero previsto (morfologia finale dell’area) si configura
genericamente favorevole o neutro.
3^ FASE: STATO AMBIENTALE DELL’AREA AL TERMINE DELL’INTERVENTO
A recupero finale completato, è prevedibile uno scenario ambientale che torna a considerare e
descrivere l’incrocio tra categorie ambientali ed indicatori ambientali.
Nell’elaborazione della matrice si considera, oltre all’esecuzione e/o completamento delle
misure previste per il recupero ambientale dell’area, anche la piena attivazione della
destinazione ultima dell’area, in parte a configurazione agronomica - naturalistica (cava
esistente) ed in parte naturalistica.
L’assetto prevedibile rispetto allo stato attuale risulta nel complesso “migliorativo”, in ragione
dell’avvenuta creazione di ambienti innovativi e di maggior pregio naturalistico rispetto agli
esistenti.
Lo scenario evidenzia quindi un “miglioramento” delle componenti naturalistiche del sito, ma
lasciando sostanzialmente inalterate e predominanti quelle componenti fisiche legate
all’interferenza antropica (tipologia urbanistica, infrastrutture, ecc.): questo fatto, da un lato
conferma la bassa intensità della maggior parte degli impatti potenziali prevedibili e dall’altro
sottolinea la necessità di sfruttare parte dell’intervento per apportare un miglioramento delle
caratteristiche ambientali dell’area nel suo complesso.
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6.4 - Comparti Estrattivi PIV – PV (Polo G5)
6.4.1 - Individuazione e potenzialità
Le perimetrazioni sono ubicate nel settore centro-meridionale del territorio comunale, in
sinistra idraulica del T. Parma, subito a valle del ponte di Pannocchia e del vigente Comparto
estrattivo PIII, all’interno del Polo G5-PARMA SUD individuato dal P.I.A.E..
Cartograficamente si riscontrano nella Sezione C.T.R. n° 200010 "Parma sud-est" alla scala
1:10.000 e nella Tavola C.1.7 del P.T.C.P., tra le aree comprese nell'
art. 12 (Zone di tutela dei
caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua).
Il Comparto estrattivo PIV, previsto sia nel P.A.E. ’95 che nel P.A.E. 2000, non è mai stato
attivato, a causa di problemi con la disponibilità delle aree: a tal fine, oltre a recepire le
modifiche quantitative contenute nel P.I.A.E. 2002, nell’ambito della presente Variante
vengono sensibilmente modificate le superfici interessabili dagli scavi e viene inserito un
ulteriore comparto PV, con l’intento di dare piena attuazione alle previsioni provinciali
relative all’intero Polo.
L'
area del nuovo Comparto Estrattivo PIV occupa un'
estensione complessiva di circa 174.600
2
m e quella del Comparto estrattivo PV di circa 270.000 m2: entrambi gli ambiti estrattivi
sono compresi tra il T. Parma e la S.C. Val Parma.
A seguito della diminuzione dei quantitativi estraibili apportata dal P.I.A.E. 2002, nonché allo
spostamento di 520.000 mc nel comparto PIII ed inoltre in relazione alle caratteristiche geolito-idrogeologiche locali (descritte negli strumenti di settore vigenti), la potenzialità estrattiva
complessiva dei comparti sarà la seguente:
Comparto Estrattivo PIV

350.000 mc.

Comparto Estrattivo PV

250.000 mc.

Il recupero previsto è di tipo agronomico nelle zone distali dal T. Parma, da attuare tramite
ritombamento a piano campagna del vuoto di cava e restituzione dell’area al suo originario
scenario agricolo di pianura.
Nelle zone adiacenti al corso d’acqua dovrà invece essere attuato un recupero naturalistico la
cui precisa definizione sarà introdotta in sede di progettazione esecutiva (nell’ambito delle
procedure di V.I.A.). Inoltre per il nuovo Comparto PIV sarà importante realizzare una
sistemazione generale delle aree, sede di vecchie attività estrattive.
6.4.2 - Inquadramento geologico e morfologico
Situata a ridosso dell'
area golenale del T. Parma, la zona è interessata da depositi ghiaiosi e
ghiaioso-sabbiosi intercalati da episodi fini ad andamento lenticolare, riferibili ad apporti
alluvionali medio-recenti del torrente stesso.
Dal punto di vista litostratigrafico si rileva superficialmente un suolo agronomico di circa 5080 cm di spessore, cui soggiacciono ghiaie eterometriche in matrice limo-sabbiosa, fino ad
oltre 20 m di profondità.
La risorsa è costituita da ghiaie di buona qualità, caratterizzate da ciottoli eterometrici
prevalentemente di natura calcarea, calcareo-marnosa ed arenacea immersi in matrice limopag. 35
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sabbiosa (dal 5 al 10 %), utilizzabili, per rilevati stradali, conglomerati cementizi, ghiaietti,
ecc..
Situata ad una quota media attorno ai 145 - 155 m s.l.m., l'
area si presenta pianeggiante e
degradante verso nord e nord-est.
Considerate le quote medie, l’area risulta parzialmente esondabile dalle piene fluviali del T.
Parma: rispetto al P.A.I. elaborato dall’Autorità di Bacino per il F. Po l’area è infatti
ricompresa sia nella Fascia B (lato verso fiume) che nella Fascia C.
6.4.3 - Uso attuale del suolo
La fascia di interesse si inserisce nel tipico tessuto produttivo dell’alta pianura parmense, in
cui le superfici sono quasi esclusivamente adibite ad uso agricolo con colture rotazionali a
seminativi semplici e seminativi industriali.
Con distribuzione sparsa si rileva una serie di nuclei edificati costituiti da edifici rurali, per lo
più distribuiti in funzione della parcellazione fondiaria.
L’abitato più prossimo all’area estrattiva è quello di Pannocchia, circa 400 m ad ovest.
L'
area è praticamente priva di vegetazione naturale, ridotta a pochi filari arborati ed arbustivi
in corrispondenza dei fossi di scolo principali, per lo più in stato di degrado per l’assenza di
manutenzione.
La maggior parte dell’area a monte dei Comparti estrattivi individuati dal presente P.A.E. è
stata in passato interessata da attività estrattive autorizzate, recuperate all’uso agronomico e
ricreativo (campo sportivo di Pannocchia).
6.4.4 - Sintesi delle condizioni ambientali, biologiche e antropiche
Dal punto di vista ambientale il territorio rientra in un ambito di media pianura intensamente
coltivato, grazie alla relativa fertilità dei suoli in questione: gli elementi naturali o
seminaturali sono pertanto scarsi (qualche filare arborato e siepe) e per lo più localizzati a
ridosso dei canali di scolo principali e dell’alveo del T. Parma.
L'
unico elemento ambientale significativo è rappresentato dalla presenza, verso est, dell’alveo
del T. Parma, con i suoi habitat naturalistici più o meno rilevanti.
In previsione, una volta completate le attività estrattive previste, la maggior parte dell’area
verrà restituita all’attuale assetto agronomico, senza alcuna modifica delle attuali prerogative
di utilizzo.
Lo sviluppo edificatorio locale risente dell'
esteso uso agronomico del suolo, con numerose
cascine isolate che definiscono altrettanti poderi, localizzati a ridosso della viabilità esistente.
Nell'
area in questione non sono rilevabili elementi antropici, biologici e naturalistici di pregio.
6.4.5 - Condizioni idrogeologiche e vulnerabilità
L'
area ricade nell'
ambito della conoide alluvionale olocenica del T. Parma, nella sua parte
centrale, caratterizzata da potenti depositi ghiaiosi che passano gradualmente in profondità a
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sedimenti argillosi e limosi.
I corpi ghiaiosi ospitano una falda freatica diretta verso valle, le cui quote piezometriche
risultano influenzate dagli apporti da monte e, soprattutto, dalle altezze idrometriche del corso
d'
acqua limitrofo.
In condizioni ordinarie, la soggiacenza della falda si attesta attorno a 5 m dal p.c., con
oscillazioni stagionali dell'
ordine di 1-2 metri. A tal fine, qualora venisse previsto un recupero
della cava ad uso naturalistico e/o irriguo, occorrerà opportunamente impermeabilizzarne il
fondo e le sponde.
L'
area è caratterizzata da un elevato grado di vulnerabilità idrogeologica: nella "Nuova Carta
della Vulnerabilità degli Acquiferi della Pianura Parmense" (approvata dalla G.P. con Delib.
n. 243 del 06/04/2000), l’ambito estrattivo in esame rientra nelle aree caratterizzate da una
“Vulnerabilità a sensibilità elevata”.
6.4.6 - Valutazione di compatibilità ambientale
In relazione alla localizzazione degli interventi estrattivi e delle modalità di recupero e/o di
ripristino previste, si evidenziano di seguito gli impatti che essi arrecheranno all’ambiente
esistente, intesi sia dal punto di vista ecologico-naturale che antropico-infrastrutturale,
attraverso uno studio di compatibilità ambientale.
Lo studio si articola in tre fasi: 1^ fase – riconoscimento dello stato ambientale attuale
dell’area; 2^ fase – individuazione degli impatti prevedibili; 3^ fase – configurazione
ambientale dell’area al termine dell’intervento.
1^ FASE: STATO AMBIENTALE ATTUALE DELL’AREA
Prendendo spunto dalle analisi territoriali sopra descritte, è possibile definire lo stato
ambientale dell’area oggetto attraverso il riconoscimento e la qualificazione delle categorie
ambientali e dei conseguenti indicatori ambientali, secondo le modalità e le definizioni
riportate nel capitolo precedente.
Per evidenziare lo stato delle diverse categorie ambientali prese in esame e per qualificare il
sito in esame è necessario definire opportuni indicatori ambientali, la cui valutazione è stata
effettuata sia qualitativamente che quantitativamente, sulla base delle analisi di campo
eseguite e della bibliografia specifica, attraverso una matrice ambientale.
Attraverso la lettura di tale matrice si evince che allo stato attuale sembrerebbe improprio
riconoscere un “ambiente naturale”, vista l’entità e la rilevanza degli interventi antropici
intrapresi nell’area in esame e la pressoché totale assenza di elementi vegetazionali,
localizzati viceversa verso est a ridosso del T. Parma.
2^ FASE: GLI IMPATTI PREVEDIBILI
Sempre sulla base dei contenuti progettuali in precedenza accennati, è possibile prevedere, in
via preliminare, gli impatti che l’attività estrattiva provocherà sull’attuale assetto
dell’ambiente, inteso sia dal punto di vista delle componenti fisiche che antropiche.
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Tali impatti sono già stati elencati e descritti nel capitolo precedente.
L’intersezione degli elementi di impatto con le categorie ambientali in precedenza definite e
descritte, configura una matrice in cui è possibile individuare gli impatti potenziali che
l’apertura della nuova cava manifesta sull’ambiente circostante ed evidenziarne quindi le
problematiche; da tale procedura è di conseguenza possibile ricavare utili indicazioni dei
punti critici, sui quali converrà indirizzare, in fase di attuazione della previsione estrattiva,
eventuali interventi o misure di contenimento degli impatti.
Nello specifico è facile verificare come la maggior parte degli impatti negativi potenziali sono
imputabili alla temporanea perdita di superficie agricola (= trasformazione dell’assetto
territoriale), al progredire dell’attività estrattiva (= perdita di risorsa), al rischio idrogeologico
legato all’escavazione in un’area ad elevata vulnerabilità ed alla viabilità di allontanamento
degli inerti (per la presenza dell’abitato di Pannocchia e degli altri abitati lungo la S.P.
Pedemontana).
Considerate le modalità di recupero/ripristino previste, l’attività estrattiva comporterà
viceversa alcuni cambiamenti favorevoli delle caratteristiche dell’area, sia attraverso la messa
a dimora di nuovi habitat naturalistici riparali (tipo siepi e filari erborati), durante il riassetto
morfologico dell’area a destinazione agronomica, che attraverso la creazione di habitat
naturalistici e riparali nel settore orientale, a ridosso del T. Parma.
Considerato che la maggior parte degli impatti negativi potenziali risulta trascurabile o bassa,
almeno in rapporto all’attuale configurazione fisica e antropica del sito, il valore di impatto
assegnabile al tipo di ripristino previsto (morfologia finale dell’area) si configura
genericamente favorevole.
3^ FASE: STATO AMBIENTALE DELL’AREA AL TERMINE DELL’INTERVENTO
A recupero finale completato dei due comparti, è prevedibile uno scenario ambientale che
torna a considerare e descrivere l’incrocio tra categorie ambientali ed indicatori ambientali.
Nell’elaborazione si considera, oltre all’esecuzione e/o completamento delle misure previste
per il ripristino morfologico dell’area, anche la piena attivazione della destinazione finale
dell’area, a configurazione agronomica verso ovest e più naturalistica verso il T. Parma.
L’assetto prevedibile rispetto allo stato attuale risulta nel complesso “migliorato”, sia in
ragione della messa a dimora di nuovi ambienti riparali lungo i fossi principali della rete
idrografica principale, che potranno svolgere un importante ruolo naturalistico di rifugio e di
ristoro per la fauna (specie di quella avicola), che si raccorderanno con gli habitat naturalistici
esistenti e/o previsti a ridosso della fascia fluviale del Parma.
Lo scenario descritto nella matrice evidenzia quindi un parziale “miglioramento” delle
componenti naturalistiche del sito, lasciando sostanzialmente inalterate e predominanti quelle
componenti fisiche legate all’interferenza antropica (tipologia urbanistica, infrastrutture,
ecc.): questo fatto, da un lato conferma la bassa intensità della maggior parte degli impatti
potenziali prevedibili e dall’altro sottolinea la necessità di sfruttare parte degli interventi per
apportare un miglioramento delle caratteristiche ambientali dell’area nel suo complesso.
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6.5 – AMBITO BAGANZA – CASSA ESPANSIONE
Per l’analisi delle componenti geologiche, idrogeologiche ed ambientali si rimanda al progetto
della Cassa di Espansione che sarà elaborato dal Servizio Tecnico dei Bacini Trebbia e Taro.
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6.6 - AMBITO BUDELLUNGO
6.6.1 - Individuazione e potenzialità
L'
ambito è ubicato nel settore sud-orientale del territorio comunale, a valle della località
Barchessa.
Cartograficamente è compresa nella Sezione C.T.R. n° 200010 "Parma sud-est" alla scala
1:10.000 e nella Tavola 1-16 del P.T.P.R. tra le aree comprese nell'
art. 28 (zone di tutela dei
corpi idrici superficiali e sotterranei).
L’ambito si estende a ridosso del Rio delle Fontane, corso d’acqua compreso nell’elaborato M
del P.T.P.R., dal quale occorrerà mantenere una distanza di rispetto di 100 m (ex art. 34 delle
N.T.A. del P.T.P.R.).
L'
area occupa un'
estensione complessiva di circa 380.000 m2 ed è raggiungibile dalla S.P. n.
52 di Martorano, attraverso la strada comunale di Budellungo.
La motivazione che ha portato alla scelta di tale ambito deriva dalla presenza, nell’area in
esame, di un’attività estrattiva in atto (Intervento Diretto ID3), il che comporta la piena
conformità ai criteri di scelta provinciali e regionali.
Considerato che questo settore del territorio comunale appare fortemente antropizzato ed
intensivamente coltivato, esiste l’opportunità di incrementare l’attuale aspetto naturalistico dei
luoghi, improntando le modalità di sistemazione finale delle future cave verso interventi di
recupero naturalistico e/o di potenziamento degli scenari ambientali esistenti.
In quest’area è prevedibile il reperimento di un quantitativo complessivo di 290.000 m3 di
ghiaie (di cui 140.000 m3 risultano essere già autorizzati e pianificati nel P.A.E. vigente),
comprendenti 205.000 m3 di ghiaie pregiate (80.000 m3 già autorizzati) e 85.000 m3 di inerti
non pregiati (60.000 m3 già autorizzati), con modalità di coltivazione non impattanti (scavi
sopra falda).
Nell’area è previsto un ripristino di tipo agricolo, con ritombamento a piano campagna e
potenziamento e/o ricostruzione di filari alberati e siepi ripariali.
Nell’area di rispetto del Rio delle Fontane potranno prevedersi interventi di potenziamento
della compagine vegetale, tramite rimboschimenti, prati a perdere, ecc..
In alternativa, considerate le scarse caratteristiche qualitative delle acque superficiali del Rio
stesso, potranno progettarsi impianti di fitodepurazione.
6.6.2 - Inquadramento geologico e morfologico
Situata sul terrazzo antico del T. Parma, l'
area è interessata da depositi ghiaiosi e ghiaiososabbiosi intercalati da episodi fini ad andamento lenticolare e ricoperti da un suolo
agronomico di natura limo-sabbiosa di spessore metrico.
Dal punto di vista litostratigrafico, si rileva superficialmente un suolo agronomico di circa
100 cm di spessore, cui soggiacciono ghiaie in matrice limo-sabbiosa, fino ad oltre 15 m di
profondità.
La risorsa è costituita da ghiaie di buona qualità, caratterizzate da ciottoli eterometrici
prevalentemente di natura calcarea, calcareo-marnosa ed arenacea.
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Situato ad una quota media attorno ai 70 m s.l.m., l'
ambito si presenta pianeggiante e
degradante verso valle, e si stende su ambo i lati del Rio delle Fontane.
L'
area è in sicurezza idraulica.
6.6.3 - Uso attuale del suolo
L'
area, a parte la zona attualmente interessata dall’ambito estrattivo ID3, è interamente
destinata ad uso agronomico (seminativi semplici e industriali) e solo marginalmente al Rio
delle Fontane sono presenti quinte arborate ed arbustive di natura ripariale.
Non sono presenti altri elementi naturali o antropici.
6.6.4 - Sintesi delle condizioni ambientali, biologiche e antropiche
Dal punto di vista ambientale l'
area rientra in un ambito di pianura intensamente coltivato: gli
elementi naturali o seminaturali sono pertanto scarsi (qualche filare arborato e siepe) e per lo
più localizzati a ridosso del Rio delle Fontane (filari ripariali).
Anche lo sviluppo edificatorio risente dell'
esteso uso agronomico del suolo, con numerose
cascine isolate che definiscono altrettanti poderi, localizzati a ridosso della viabilità esistente:
alcune delle vecchie cascine agricole sono identificate di valore architettonico-ambientale nel
P.R.G. ‘98.
Nell'
area in questione non sono rilevabili elementi biologici e naturalistici di pregio, a parte la
presenza del Rio delle Fontane.
6.6.5 - Condizioni idrogeologiche e vulnerabilità
L'
area ricade nell'
ambito della conoide alluvionale olocenica del T. Parma, nella sua fascia
centrale, caratterizzata da potenti depositi ghiaiosi che passano gradualmente in profondità a
sedimenti argillosi e limosi.
I corpi ghiaiosi ospitano una falda freatica diretta verso valle, le cui quote piezometriche
risultano influenzate dagli apporti da monte e, secondariamente, dalle altezze idrometriche del
corso d'
acqua.
In condizioni ordinarie, la soggiacenza della falda si attesta attorno a 12-15 m dal p.c., con
oscillazioni stagionali dell'
ordine di alcuni metri.
L'
area è caratterizzata da un grado di vulnerabilità idrogeologica alto.
6.6.6 - Valutazione di compatibilità ambientale
In relazione alla localizzazione dell’intervento estrattivo e delle modalità di recupero e/o di
ripristino previste, si evidenziano di seguito gli impatti che esso arrecherà all’ambiente
esistente, inteso sia dal punto di vista ecologico-naturale che antropico-infrastrutturale,
attraverso uno studio di compatibilità ambientale.
Tale studio si articola in tre fasi:1^ fase – riconoscimento dello stato ambientale attuale
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dell’area; 2^ fase – individuazione degli impatti prevedibili; 3^ fase – configurazione
ambientale dell’area al termine dell’intervento.
1^ FASE: STATO AMBIENTALE ATTUALE DELL’AREA
Prendendo spunto dalla analisi territoriali sopra descritte, è possibile definire lo stato
ambientale dell’area oggetto dell’intervento estrattivo attraverso il riconoscimento e la
qualificazione delle categorie ambientali e dei conseguenti indicatori ambientali, secondo le
modalità e le definizioni riportate nel capitolo precedente.
Per evidenziare lo stato delle diverse categorie ambientali prese in esame e per qualificare il
sito in esame è necessario definire opportuni indicatori ambientali, la cui valutazione è stata
effettuata sia qualitativamente che quantitativamente, sulla base delle analisi di campo
eseguite e della bibliografia specifica, attraverso una matrice ambientale.
Attraverso la lettura di tale matrice si evince che allo stato attuale sembrerebbe improprio
riconoscere un “ambiente naturale”, vista l’entità e la rilevanza degli interventi antropici
intrapresi nell’area in esame e la pressoché totale assenza di elementi vegetazionali.
La sicurezza idraulica dell’area favorisce l’utilizzazione dei suoli per fini agronomici,
agevolata anche dalla buona “maturità” pedologica degli stessi.
2^ FASE: GLI IMPATTI PREVEDIBILI
Sempre sulla base dei contenuti progettuali in precedenza accennati, è possibile prevedere, in
via preliminare, gli impatti che l’attività estrattiva provocherà sull’attuale assetto
dell’ambiente, inteso sia dal punto di vista delle componenti fisiche che antropiche.
Tali impatti sono già stati elencati e descritti nel capitolo precedente.
L’intersezione degli elementi di impatto con le categorie ambientali in precedenza definite e
descritte, configura una matrice in cui è possibile individuare gli impatti potenziali che
l’apertura della cava manifesta sull’ambiente circostante ed evidenziarne quindi le
problematiche; da tale procedura è di conseguenza possibile ricavare utili indicazioni dei
punti critici, sui quali converrà indirizzare, in fase di attuazione della previsione estrattiva,
eventuali interventi o misure di contenimento degli impatti.
Nello specifico è facile verificare come la maggior parte degli impatti negativi potenziali sono
imputabili alla temporanea perdita di superficie agricola (= trasformazione dell’assetto
territoriale) ed al progredire dell’attività estrattiva (= perdita di risorsa).
Considerate le modalità di ripristino, l’attività estrattiva non comporterà tuttavia un
cambiamento delle caratteristiche dell’area, che ritornerà all’attuale e monotona destinazione
agricola, fatta di superfici pianeggianti, ordinatamente coltivate, riferibili al tipico paesaggio
della pianura padana.
Considerato che la maggior parte degli impatti negativi potenziali risulta trascurabile o bassa,
almeno in rapporto all’attuale configurazione fisica e antropica del sito, il valore di impatto
assegnabile al tipo di recupero previsto (morfologia finale dell’area) si configura
genericamente trascurabile.
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L’unico sensibile miglioramento potrebbe derivare se venisse ampliata la fascia boscata ed
arbustiva a margine del Rio delle Fontane: in tal caso si amplierebbero gli habitat
naturaliformi a disposizione della flora e della fauna.
Tale ipotesi andrà pertanto attentamente valutata in fase di successiva progettazione esecutiva.
3^ FASE: STATO AMBIENTALE DELL’AREA AL TERMINE DELL’INTERVENTO
A recupero finale completato, è prevedibile uno scenario ambientale che torna a considerare e
descrivere l’incrocio tra categorie ambientali ed indicatori ambientali.
Nell’elaborazione della matrice si considera, oltre all’esecuzione e/o completamento delle
misure previste per il recupero ambientale dell’area, anche la piena attivazione della
destinazione ultima dell’area, a stretta configurazione agronomica.
L’assetto prevedibile rispetto allo stato attuale risulta nel complesso “neutrale”, in ragione
dell’avvenuta ricostruzione e messa in opera dello stesso ambiente esistente, quello agricolo.
Lo scenario descritto nella matrice non evidenzia quindi alcun “miglioramento” delle
componenti naturalistiche del sito, lasciando sostanzialmente inalterate e predominanti quelle
componenti fisiche legate all’interferenza antropica (tipologia urbanistica, infrastrutture,
ecc.): questo fatto, da un lato conferma la bassa intensità della maggior parte degli impatti
potenziali prevedibili e dall’altro sottolinea la necessità di sfruttare parte dell’intervento per
apportare un miglioramento delle caratteristiche ambientali dell’area nel suo complesso.
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6.7 - AMBITO TANZOLINA
6.7.1 - Individuazione e potenzialità
L'
area è ubicata nel settore centro-orientale del territorio comunale, in sinistra idraulica del T.
Enza, entro l'
area golenale ed a monte dell'
Autostrada del Sole (A1), in un'
area già interessata
da attività estrattive.
Cartograficamente è compresa nella Sezione C.T.R. n. 182140 "Sorbolo" alla scala 1:10.000 e
nella Tavola 1-7 del P.T.P.R. tra le aree ricomprese nell'
art. 17 (zone di tutela dei caratteri
ambientali di laghi, bacini e corsi d'
acqua).
L'
area occupa un'
estensione complessiva di circa 180.000 m2 ed è raggiungibile dalla S.P. del
Traglione passando dalla cascina omonima.
La pianificazione sovraordinata prevede in quest’area il reperimento di un quantitativo
complessivo di 150.000 m3 di ghiaie pregiate.
Il recupero previsto è di tipo naturalistico a quota bassa, con creazione di zone umide e
palustri.
6.7.2 - Inquadramento geologico e morfologico
Situata nell'
area golenale del T. Enza, l'
area è interessata da depositi ghiaiosi e ghiaiososabbiosi intercalati da episodi fini ad andamento lenticolare, riferibili ad apporti alluvionali
recenti e medio-recenti del torrente stesso.
Dal punto di vista litostratigrafico, nelle aree non ancora oggetto di escavazione, si rileva
superficialmente un suolo agronomico di circa 50 cm di spessore, cui soggiacciono 1-1,5 m di
terreni limosi e limo-sabbiosi; al di sotto si ritrovano ghiaie eterometriche in matrice limosabbiosa, fino ad oltre 13 m di profondità.
La risorsa è costituita da ghiaie di buona qualità, caratterizzate da ciottoli eterometrici
prevalentemente di natura calcarea, calcareo-marnosa ed arenacea.
Situata ad una quota media attorno ai 39 m s.l.m., l'
area si presenta pianeggiante e degradante
verso valle ed il corso d'
acqua, sul terrazzamento recente e medio-recente dell'
Enza.
Dal punto di vista idraulico, il tratto di torrente a monte del ponte autostradale si sviluppa con
una pendenza di circa lo 0,06%, che determina un'
evidenza tendenza al meandreggiamento
del corso d'
acqua, con conseguente erosione lungo le sponde concave e deposito in quelle
convesse.
L'
area è stata anche recentemente esondata dal corso d'
acqua, la cui piena ha oltrepassato il
basso rilevato arginale che protegge le abitazioni esistenti e creato una profonda incisione nei
depositi superficiali, diretta verso il rilevato autostradale.
Il T. Enza è completamente arginato sia in destra che in sinistra idraulica: l'
area ricade entro la
fascia A del P.S.F.F. redatto dall'
Autorità di bacino del Po ed il rischio idraulico, come detto,
risulta accentuato, anche per la presenza a valle del rilevato autostradale.
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6.7.3 - Uso attuale del suolo
L’ambito si inserisce nel tipico tessuto produttivo della pianura parmense, nella porzione
estesa tra la via Emilia a sud e l’Autostrada del Sole a nord, in cui le superfici sono quasi
esclusivamente adibite ad uso agricolo con colture rotazionali a seminativi semplici e
seminativi industriali.
Con distribuzione sparsa si rileva una serie di nuclei edificati costituiti da edifici rurali, per lo
più distribuiti in funzione della parcellazione fondiaria. Ogni nucleo è servito da arterie
stradali di importanza secondaria, che si collegano alla S.P. Argine del Traglione e
successivamente al sistema infrastrutturale della via Emilia.
Nell'
area depressa generata dalle ultime piene fluviali, si è instaurato un ambiente
acquitrinoso, che origina una fascia umida di non grande pregio per l'
assenza al contorno di
vegetazione arbustiva igrofila e che si raccorda con i boschetti ripariali (a salici e pioppi
prevalenti) allungati a lato dell’alveo dell’Enza.
Queste zone marginali rappresentano gli unici ambienti naturali presenti nella zona
dell’ambito in esame.
Alcune delle colture agronomiche, specie verso fiume, risultano in stato di abbandono,
compromettendo ulteriormente l'
assetto ambientale dell'
area.
6.7.4 - Sintesi delle condizioni ambientali, biologiche e antropiche
Dal punto di vista ambientale l'
area rientra nelle aree golenali antropizzate e coltivate, in un
ambito fortemente degradato anche dalla presenza di due importanti arterie stradali:
l'
Autostrada del Sole e la S.P. 95 (Argine del Traglione).
Gli elementi naturali o seminaturali sono pertanto scarsi (qualche filare arborato e siepe a
ridosso dell'
argine) e per lo più localizzati a ridosso dell'
alveo dell'
Enza (boschetto
seminaturale esistente).
L'
unico elemento significativo presente potrebbe essere rappresentato dall'
area umida creata
dalle ultime piene dell'
Enza, che risulta tuttavia in fase di degrado con assenza di vegetazione
al contorno.
Anche lo sviluppo edificatorio risente dell'
esteso uso agronomico del suolo, con numerose
cascine isolate che definiscono altrettanti poderi, localizzati a ridosso della viabilità e
dell'
argine golenale.
Nell'
area in questione non sono rilevabili elementi biologici e naturalistici di pregio.
6.7.5 - Condizioni idrogeologiche e vulnerabilità
L'
area ricade nell'
ambito della conoide alluvionale olocenica del T. Enza, nella sua fascia
distale, caratterizzata da depositi ghiaiosi che passano gradualmente in profondità a sedimenti
argillosi e limosi.
I corpi ghiaiosi ospitano una falda freatica diretta verso valle, le cui quote piezometriche
risultano in stretta correlazione con le altezze idrometriche del T.Enza: in fase di magra il
corso d'
acqua drena la falda, mentre la alimenta in caso di piena.
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In condizioni ordinarie, la soggiacenza della falda si attesta attorno ai 3-4 m dal p.c., con
oscillazioni stagionali dell'
ordine del metro.
L'
area è caratterizzata da un grado di vulnerabilità idrogeologica elevata.
6.7.6 - Valutazione di compatibilità ambientale
In relazione alla localizzazione dell’intervento estrattivo e delle modalità di recupero e/o di
ripristino previste, si evidenziano di seguito gli impatti che esso arrecherà all’ambiente
esistente, inteso sia dal punto di vista ecologico-naturale che antropico-infrastrutturale,
attraverso uno studio di compatibilità ambientale.
Tale studio si articola in tre fasi: 1^ fase – riconoscimento dello stato ambientale attuale
dell’area; 2^ fase – individuazione degli impatti prevedibili; 3^ fase – configurazione
ambientale dell’area al termine dell’intervento.
1^ FASE: STATO AMBIENTALE ATTUALE DELL’AREA
Prendendo spunto dalla analisi territoriali sopra descritte, è possibile definire lo stato
ambientale dell’area oggetto dell’intervento estrattivo attraverso il riconoscimento e la
qualificazione delle categorie ambientali e dei conseguenti indicatori ambientali, secondo le
modalità e le definizioni riportate nel capitolo precedente.
Per evidenziare lo stato delle diverse categorie ambientali prese in esame e per qualificare il
sito in esame è necessario definire opportuni indicatori ambientali, la cui valutazione è stata
effettuata sia qualitativamente che quantitativamente, sulla base delle analisi di campo
eseguite e della bibliografia specifica, attraverso una matrice ambientale.
Attraverso la lettura di tale matrice si evince che allo stato attuale sembrerebbe improprio
riconoscere un “ambiente naturale”, vista l’entità e la rilevanza degli interventi antropici
intrapresi nell’area in esame (vicinanza all'
A1 in particolare).
Per altro, questi risultano in larga misura riferibili ad una utilizzazione agricola del sito, fatto
che rende ragione di una certa “naturalità”, in parte determinata dalla localizzazione in ambito
golenale (soggetto a frequenti esondazioni fluviali).
La “pericolosità” idraulica dell’area golenale non consente, cioè, altra utilizzazione dei suoli
se non per fini agronomici, e questi ultimi neppure in forma evoluta vista la scarsa “maturità”
pedologica degli stessi (suoli poco evoluti e senza struttura e/o differenziazione).
2^ FASE: GLI IMPATTI PREVEDIBILI
Sempre sulla base dei contenuti progettuali in precedenza accennati, è possibile prevedere, in
via preliminare, gli impatti che l’attività estrattiva provocherà sull’attuale assetto
dell’ambiente, inteso sia dal punto di vista delle componenti fisiche che antropiche.
Tali impatti sono già stati elencati e descritti nel capitolo precedente.
L’intersezione degli elementi di impatto con le categorie ambientali in precedenza definite e
descritte, configura una matrice in cui è possibile individuare gli impatti potenziali che
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l’apertura della cava manifesta sull’ambiente circostante ed evidenziarne quindi le
problematiche; da tale procedura è di conseguenza possibile ricavare utili indicazioni dei
punti critici, sui quali converrà indirizzare, in fase di attuazione della previsione estrattiva,
eventuali interventi o misure di contenimento degli impatti.
Nello specifico è facile verificare, attraverso la matrice citata, come la maggior parte degli
impatti negativi potenziali sono imputabili alla perdita di superficie agricola (=
trasformazione dell’assetto territoriale), al progredire dell’attività estrattiva (= perdita di
risorsa) ed alla vicinanza dell'
area di cava ad abitazioni e cascine rurali (impatti sonori e
prospettici).
L’attività estrattiva comporterà infatti un drastico ed irreversibile cambiamento delle
caratteristiche dell’area, che passerà da una monotona destinazione agricola (fatta di superfici
pianeggianti, ordinatamente coltivate, riferibili al tipico paesaggio golenale) ad un assetto
decisamente più articolato, almeno sotto il profilo paesaggistico, idrogeologico e morfologico.
Considerato che la maggior parte degli impatti negativi potenziali risulta trascurabile o bassa,
almeno in rapporto all’attuale configurazione fisica e antropica del sito, il valore di impatto
assegnabile al tipo di recupero previsto (morfologia finale dell’area) si configura
genericamente positivo: basti in proposito ricordare la differenza floristica e faunistica
esistente tra una superficie agronomica golenale (sul tipo di quella instaurata nell’area in
questione, in cui sono presenti pochissime specie vegetali spontanee e animali) ed un
ambiente perifluviale acquatico e/o palustre (contraddistinto da una spiccata e naturale
differenziazione delle specie vegetali ed animali).
3^ FASE: STATO AMBIENTALE DELL’AREA AL TERMINE DELL’INTERVENTO
A recupero finale completato, è prevedibile uno scenario ambientale che torna a considerare e
descrivere l’incrocio tra categorie ambientali ed indicatori ambientali.
Nell’elaborazione della matrice si considera, oltre all’esecuzione e/o completamento delle
misure previste per il recupero ambientale dell’area, anche la piena attivazione della
destinazione ultima dell’area, a stretta configurazione naturalistica. La realizzazione
dell'
assetto finale dovrà inoltre considerare con particolare attenzione, rispetto agli impatti già
presenti nell'
area, la possibilità di attuare una riduzione degli impatti prospettici e sonori
legati alla vicinanza con l'
A1, tramite la messa a dimora di quinte arborate e siepi di
mitigazione.
L’assetto prevedibile rispetto allo stato attuale appare decisamente più “naturalistico”, in
ragione dell’avvenuta ricostruzione e messa in opera di un ambiente umido, riferibile quindi
non più ad un generico paesaggio agronomico ma ad un vero e proprio paesaggio perfluviale.
Lo scenario descritto nella matrice evidenzia un “miglioramento” delle componenti
naturalistiche del sito, lasciando sostanzialmente inalterate quelle componenti fisiche legate
all’interferenza antropica (tipologia urbanistica, infrastrutture, ecc.): questo fatto, da un lato
conferma la bassa intensità della maggior parte degli impianti potenziali prevedibili e
dall’altro sottolinea la finalità dell’intervento che, con la motivazione dell’attività estrattiva,
apporta un miglioramento delle caratteristiche ambientali dell’area nel suo complesso.
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7 - PREVISIONI ESTRATTIVE DA P.A.E. 2000 E PREVISIONI ESTRATTIVE
OGGETTO DELLA VARIANTE 2006
Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche progettuali assegnate:
- dalla Variante 2006 agli ambiti estrattivi modificati in sede di Variante;
- dal P.A.E. 2000 agli ambiti estrattivi non modificati in sede di Variante.
Tali prescrizioni sono state attuate al fine di ottimizzare l’attività estrattiva comunale e di
recuperare quantitativi di inerti altrimenti non disponibili.
Per ciascuno degli ambiti estrattivi trattati, tali caratteristiche sono riassunte in una scheda
progettuale, la quale sostituirà, anche normativamente, quella analoga vigente.
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7.1 - Poli sovracomunali
7.1.1 - Polo G1 - TARO NORD (Rif. Tav. P2)
Per il Polo G1 Taro Nord si attueranno, attraverso appositi Comparti, le seguenti previsioni:
ghiaie pregiate

inerti non pregiati

limi argillosi

volumi totali

rispetto P.A.E. 95

200.000 m3

1.000.000 m3

100.000 m3

1.300.000 m3

+ 300.000 m3

In attuazione alle nuove previsioni di quantità, le potenzialità degli interventi previsti saranno
quindi le seguenti:

Comparto TI (ambito del P.A.E.
95)

200.000 m3

inerti non pregiati

Comparto TII (ambito del P.A.E.
95, qui definito puntualmente)

200.000 m3

ghiaie pregiate

600.000 m3

inerti non pregiati

100.000 m3

limi argillosi

200.000 m3

inerti non pregiati

Comparto TVI (nuovo ambito)

Le variazioni dei quantitativi modificano in parte le caratteristiche d'
intervento del Comparto
facente riferimento alle schede progettuali del P.A.E. 95, definiscono puntualmente quelle del
Comparto TII ed introducono un nuovo Comparto (il Comparto TVI).
Le caratteristiche dei Comparti attuativi delle previsioni estrattive del POLO G1 saranno
dunque quelle illustrate nelle schede seguenti.
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Comparto TI
MODALITÀ DI INTERVENTO:
- Superficie utile per l'
escavazione:

240.000 m2

- Quantitativo di inerti non pregiati estraibile:

200.000 m3

- Profondità massima di escavazione:

3,50 m (comunque 1 m dalla minima
soggiacenza della falda)

PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E RIPRISTINO
Modalità di intervento

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del p.c.
ed eventuale arretramento della scarpata, senza
interessamento della falda freatica (almeno 1 m
soprafalda).
La configurazione di coltivazione dovrà essere quella
classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore
a 45°, stabilita comunque in sede di piano di
coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del
materiale scavato.

Modalità di sistemazione finale Le modalità di ripristino dovranno essere mirate al
recupero naturalistico a quota bassa dell'
area in esame.
Il recupero naturalistico dovrà prevedere la
piantumazione di vegetazione arboreo-arbustiva
mesofila e ripariale e dovrà attuarsi contestualmente
alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.
Eventuali materiali terrosi di scarto, purché di origine
naturale, potranno essere localmente utilizzati nella fase
di recupero.
Prescrizioni particolari

La realizzazione dell'
intervento estrattivo è subordinata al
ripristino/recupero delle cave preesistenti ed alla
definizione delle modalità di bonifica delle eventuali
discariche presenti nell'
area.
Il comparto dovrà verificare l’eventuale presenza di
discariche abusive e/o non controllate che saranno
sottoposte alle prescrizioni indicate nell’art. 37 delle
norme tecniche di attuazione.
Considerata la localizzazione dell'
area, marginale all'
alveo
del F. Taro, il comparto dovrà produrre una relazione di
compatibilità idraulica, che dimostri la non problematicità
degli interventi previsti con la dinamica fluviale e con le
opere idrauliche esistenti.
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Comparto TII
MODALITÀ DI INTERVENTO:
- Superficie utile per l'
escavazione:

184.955 m2

- Quantitativo di inerti non pregiati estraibile:

600.000 m3

- Quantitativo di ghiaie pregiate estraibile:

200.000 m3

- Quantitativo di limi argillosi estraibile:

100.000 m3

- Profondità massima di escavazione:14 m dal piano di campagna.
PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E RIPRISTINO
Modalità di intervento

Come da parere della C.T.I.A.E. del 27/5/99, che
approvava l’approfondimento ambientale redatto per il
Polo G1 e permette la possibilità di attuare una
escavazione sotto falda, si potrà realizzare uno scavo
con abbassamento del p.c. fino a 14 metri ed
interessamento della falda freatica stessa.
La configurazione di coltivazione dovrà essere quella
classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore
a 15-20°, stabilita comunque in sede di piano di
coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del
materiale scavato.

Modalità di sistemazione finale Il comparto dovrà inoltre prevedere interventi di
miglioramento della rete ecologica secondaria,
attraverso la ricostituzione di siepi interpoderali e
macchie arboreo-arbustive.
Le modalità di ripristino saranno finalizzate al recupero
naturalistico a quota bassa, con creazione di zone
umide e lago.
Il recupero naturalistico dovrà anche prevedere la
piantumazione di vegetazione arboreo-arbustiva
igrofila, mesofila e ripariale.
Entrambe le modalità di ripristino e recupero dovranno
attuarsi contestualmente alle operazioni di escavazione,
per lotti successivi.
Prescrizioni particolari

Considerata la rilevanza idrogeologica delle aree a
monte dell'
ambito estrattivo (zone di captazione e di
riserva idrica), l'
attuazione dell'
intervento estrattivo
sarà altresì subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni
che gli Enti acquedottistici ed ambientali forniranno in
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sede di parere sul comparto di riferimento.
Considerata la localizzazione dell'
area, marginale
all'
alveo del F. Taro, il comparto dovrà produrre una
relazione di compatibilità idraulica, che dimostri la non
problematicità degli interventi previsti con la dinamica
fluviale e con le opere idrauliche esistenti.
Dovrà inoltre prevedersi la tutela delle cenosi boschive
e dei prati aridi presenti nell'
ambito golenale.
Il comparto dovrà verificare l’eventuale presenza di
discariche abusive e/o non controllate che saranno
sottoposte alle prescrizioni indicate nell’art. 37 delle
norme tecniche di attuazione.
Al termine dell'
attività estrattiva, l'
area assumerà una
valenza naturalistica pregiata: il comparto dovrà
pertanto prevedere anche le modalità di gestione della
stessa ed indicarne gli eventuali gestori con una
eventuale cessione ad enti pubblici.
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Comparto TVI
MODALITÀ DI INTERVENTO:
- Superficie utile per l'
escavazione:

66.000 m2

- Quantitativo di inerti non pregiati estraibile:

200.000 m3

- Profondità massima di escavazione:

1 m dalla minima soggiacenza della falda*

* profondità di scavo diverse potranno prevedersi nel comparto attuativo qualora fosse necessario
raccordarsi ai comparti confinanti (Comune di Fontanellato)

PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E RIPRISTINO
Modalità di intervento

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del
p.c. ed eventuale arretramento della scarpata.
La configurazione di coltivazione dovrà essere quella
classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore
a 45°, stabilita comunque in sede di piano di
coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del
materiale scavato.
Il comparto potrà prevedere modalità di intervento e di
scavo diverse, al fine di uniformarsi agli strumenti
attuativi del confinante Comune di Fontanellato.

area
Modalità di sistemazione finale Dovrà attuarsi un recupero naturalistico dell'
estrattiva, anche tramite ritombamento parziale o totale
del vuoto di cava.
Tale recupero dovrà anche prevedere la piantumazione
di vegetazione arboreo-arbustiva igrofila, mesofila e
ripariale.
Le modalità finali del recupero naturalistico dovranno
comunque raccordarsi a quelle previste nei comparti
confinanti (Comune di Fontanellato).
Le modalità di recupero dovranno attuarsi
contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti
successivi.
Prescrizioni particolari

Considerata la localizzazione dell'
area, marginale
all'
alveo del F. Taro, il comparto dovrà produrre una
relazione di compatibilità idraulica, che dimostri la non
problematicità degli interventi previsti con la dinamica
fluviale e con le opere idrauliche esistenti.
Il comparto dovrà verificare l’eventuale presenza di
discariche abusive e/o non controllate che saranno
sottoposte alle prescrizioni indicate nell’art. 37 delle
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norme tecniche di attuazione.
Il comparto di riferimento dovrà essere coordinato con
quello del Comune di Fontanellato, anche in relazione
all'
eventuale futura gestione delle aree recuperate ad
uso naturalistico.
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7.1.2 - Polo G3 - PARMA NORD (Rif. Tav. P3)
Per il Polo G3 Parma Nord si attueranno, attraverso appositi Comparti, le seguenti previsioni:

ghiaie pregiate

inerti non pregiati

volumi totali

rispetto P.A.E. 95

800.000 m3

2.200.000 m3

3.000.000 m3

+ 1.300.000 m3

In attuazione alle nuove previsioni di quantità, le potenzialità degli interventi previsti saranno
quindi le seguenti:

Comparto PI (ambito del
P.A.E. 95)
Comparto PII (ambito del
P.A.E. 95)

400.000 m3

ghiaie pregiate

300.000 m3

inerti non pregiati

400.000 m3
1.900.000 m

ghiaie pregiate
3

inerti non pregiati

Sulla base del Progetto del Magistrato per il Po per la realizzazione della cassa d'
espansione
sul T. Parma (Progetto approvato dal Magistrato con D.P. n. 13112 del 30/01/87) e
dell'
aumento dei quantitativi previsto dal P.I.A.E., sono stati modificati i due Comparti
attuativi, che quindi non fanno più pieno riferimento alle schede progettuali del P.A.E. 95.
L'
aumento dei quantitativi é, per entrambi i comparti legato al progetto della Cassa
d'
Espansione in quanto il Comparto PII deve adeguarsi alle indicazioni progettuali del
Magistrato per il Po, mentre nel Comparto PI si intende creare un vuoto da ritombare con gli
inerti non ghiaiosi di risulta dallo scavo del progetto idraulico.
Tale soluzione ridurrà, di una sensibile aliquota, il trasporto su viabilità pubblica di mezzi
pesanti; sarà infatti possibile utilizzare, per la movimentazione dei materiali, la viabilità
presente in fregio al torrente Parma.
Le caratteristiche dei Comparti attuativi delle previsioni estrattive del POLO G3 saranno
dunque quelle illustrate nelle schede seguenti.
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Comparto PI
MODALITÀ DI INTERVENTO:
- Progetto di attuazione assoggettato alle procedure di V.I.A.
- Superficie utile per l'
escavazione:

402.000 m2

- Quantitativo di ghiaie pregiate estraibile:

400.000 m3 *

- Quantitativo di inerti non pregiati estraibile:

300.000 m3 **

- Profondità massima di escavazione:
6 m dal p.c.
3
* di cui 100.000 m già autorizzati nella cava Fornello
** di cui 100.000 m3 già autorizzati nella cava Fornello
PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E RIPRISTINO
Modalità di intervento

Nella parte Ovest si dovrà realizzare uno scavo a fossa con
abbassamento del piano campagna e parziale arretramento
della scarpata.
Nella porzione Est si realizzerà uno scavo a fossa con
abbassamento del piano campagna, mantenendo un franco
di almeno 1 m soprafalda.
La configurazione di coltivazione dovrà essere quella
classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a
35°, stabilita comunque sulla base delle proprietà
meccaniche del materiale scavato.

acqua, dovrà
Modalità di sistemazione finale Nella porzione Ovest, più prossima al corso d'
attuarsi un recupero naturalistico dell'
area estrattiva, anche
tramite creazione di zone umide diversificate.
Il recupero dovrà comunque prevedere la piantumazione di
vegetazione arboreo-arbustiva mesofila e ripariale.
Nella porzione Est, più distante dal torrente, dovrà
prevedersi un ripristino agricolo, tramite ritombamento del
vuoto di cava utilizzando esclusivamente materiali inerti,
in prevalenza recuperati dall'
escavazione della cassa di
espansione del T. Parma (v. comparto PII).
Nelle zone a ripristino agricolo dovrà essere comunque
potenziata la rete ecologica e in particolare, lungo i fossi di
scolo principali ed a ridosso del lato ovest dell’area
estrattiva, dovranno essere messe a dimora siepi multi
specifiche e filari erborati, con il duplice intento di
mitigare gli impatti legati all’attività estrattiva e di creare
habitat naturalistici riparali utilizzabili dalla fauna.
Le modalità di recupero dovranno attuarsi contestualmente
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alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.
Per il completamento dell’escavazione del Comparto, il
progetto di V.I.A. dovrà prevedere anche il proseguimento
dell’escavazione nelle aree adiacenti alla cava in
coltivazione, nonché alla zona di bonifica del sito
inquinato.
Prescrizioni particolari

Il progetto dovrà contenere uno specifico studio idraulico,
che verifichi la compatibilità dell'
intervento con la
dinamica fluviale del T. Parma e con l’adiacente cassa di
espansione.
Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta alla
vegetazione arboreo – arbustiva presente nell'
area, che
andrà se possibile salvaguardata e potenziata.
Per l’allontanamento degli inerti estratti dall’area di cava
dovranno essere utilizzate le piste provvisorie esistenti
lungo l’alveo del T. Parma; è in ogni caso vietato l’utilizzo
della S.P. degli Argini.

Interventi accessori a carico
del soggetto attuatore

1. Concorso proquota con gli altri soggetti attuatori al
prolungamento della viabilità di servizio dall’uscita del
canile Martinella al parcheggio scambiatore di via
Langhirano, secondo le indicazioni dello studio sulle
opere di compensazione approvato dalla Giunta
Comunale
2. Concorso proquota con gli altri soggetti attuatori alla
realizzazione della pista ciclabile al termine dell’attività
estrattiva, nel sedime della viabilità di servizio
3. Concorso proquota per la realizzazione di opere di
sistemazione e/o di messa in sicurezza viabilistica
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Comparto PII
MODALITÀ DI INTERVENTO:
- Superficie utile per l'
escavazione:

*

- Quantitativo di ghiaie pregiate estraibile:

400.000 m3

- Quantitativo di inerti non pregiati estraibile:

1.900.000 m3

- Profondità massima di escavazione:

*

*come da progetto del Magistrato per il Po per la cassa di espansione del T. Parma
PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E RIPRISTINO
Modalità di intervento

Come da Progetto della cassa di espansione del T.
Parma predisposto dal Magistrato per il Po.
All'
interno dell'
area del Comparto sono presenti terreni
demaniali, comprendenti anche l'
alveo attivo del fiume,
nei quali l'
attività estrattiva potrà essere autorizzata solo
dagli Enti competenti.

Modalità di sistemazione finale Le modalità di recupero saranno
all'
intervento idraulico in Progetto.

funzionali

Potranno pertanto prevedersi modalità di recupero di
tipo naturalistico, con creazione di zone umide, laghetti
e zone boscate con vegetazione arboreo-arbustiva
igrofila e, localmente mesofila.
Le modalità di recupero dovranno attuarsi
contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti
successivi.
Prescrizioni particolari

L'
intervento è subordinato al rispetto delle ulteriori
prescrizioni formulate dal Magistrato per il Po e
contenute nel Progetto di cassa di espansione del T.
Parma.
Il Comparto dovrà verificare l’eventuale presenza di
discariche abusive e/o non controllate che saranno
sottoposte alle prescrizioni indicate nell’art. 37 delle
norme tecniche di attuazione.
All'
interno del perimetro del Comparto è inoltre
presente un metanodotto, dal quale dovrà prevedersi
un'
adeguata distanza di rispetto o, se necessario, la sua
ricollocazione in relazione alla cassa di espansione.
Considerata la localizzazione dell'
area, il Comparto
dovrà inoltre contenere uno studio idrogeologico
specifico, finalizzato a verificare se le quote di fondo
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del corso d'
acqua e del fondo cassa possano preservare
e conservare la funzione alimentante nei confronti degli
acquiferi sotterranei: sulla base delle risultanze di tale
studio, gli Enti acquedottistici dovranno esprimersi in
merito all'
ammissibilità dell'
intervento estrattivo e
fornire le prescrizioni del caso.
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7.1.3 - Polo G5 - PARMA SUD (Rif. Tav. P4)
Per il Polo G5 Parma Sud si attueranno le seguenti previsioni:

ghiaie pregiate

inerti non pregiati

volumi totali

rispetto P.A.E. 95

900.000 m3

1.150.000 m3

2.050.000 m3

+ 150.000 m3

In attuazione alle nuove previsioni di quantità, le potenzialità degli interventi previsti saranno
quindi le seguenti:

Comparto PIII (ambito del P.A.E.
95)
Comparto PIV (ambito del P.A.E.
95, qui definito puntualmente)
Comparto PV (ambito del P.A.E.
95, qui definito puntualmente)

520.000 m3

ghiaie pregiate

930.000 m3

inerti non pregiati

240.000 m3

ghiaie pregiate

110.000 m

3

140.000 m3
110.000 m

3

inerti non pregiati
ghiaie pregiate
inerti non pregiati

Le variazioni dei quantitativi non modificano in maniera sostanziale le caratteristiche
d'
intervento dei Comparti facenti riferimento alle schede progettuali del P.A.E. '
95 (dei quali
il P.P. PIII è in fase di attuazione).
La completa attuazione delle previsioni del settore settentrionale del Polo G5-Parma Sud, già
previsto nell’ambito del P.A.E. ’95 e della Variante 2000, ha incontrato diverse difficoltà,
soprattutto per quanto riguarda il PIV, a causa della mancata disponibilità delle aree.
Considerata l’importanza che tale Comparto esercita nel contesto della pianificazione locale
di approvvigionamento dei materiali ghiaiosi, l’Amministrazione comunale, in adeguamento
al P.I.A.E. della Provincia di Parma, ha deciso di trasferire parte della disponibilità del
comparto in esame al Polo G3-Parma Nord.
Con l’intento di favorire l’attuazione delle previsioni estrattive comunali e provinciali, il
presente P.A.E. prevede la suddivisione del Comparto previsto dal P.A.E. 2000 in due diversi
comparti, denominati PIV e PV, con conseguente limitato ampliamento della zona di
intervento. I restanti 520.000 m3 di ghiaie pregiate sono stati collocati al Comparto P III per
sfruttare al meglio le potenzialità estrattive.
Le caratteristiche d'
intervento estrattivo nei due comparti sono riportate nelle schede seguenti.
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COMPARTO PIII
MODALITÀ DI INTERVENTO:
- Progetto di attuazione soggetto alla procedura di V.I.A. di Iniziativa Pubblica.
- Superficie utile per l'
escavazione:

570.000 m2

- Quantitativo di inerti non pregiati estraibile:

930.000 m3

- Quantitativo di inerti pregiati estraibile:

520.000 m3

- Profondità massima di escavazione: 3,5 m dal p.c. (comunque almeno 1 m soprafalda)
PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E RIPRISTINO.
Modalità di intervento

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del piano
campagna e parziale arretramento della scarpata, senza
interessamento della falda freatica (1 metro soprafalda).
La configurazione di coltivazione dovrà essere quella
classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a
45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione, sulla
base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.

acqua dovrà attuarsi
Modalità di sistemazione finale Nella porzione più prossima al corso d'
un recupero naturalistico dell'
area estrattiva, tramite parziale
ritombamento a quota ribassata da attuarsi con materiali
terrosi. Tale recupero dovrà prevedere la piantumazione di
vegetazione arboreo-arbustiva mesofila e ripariale autoctona.
Nella porzione più distante dal torrente dovrà prevedersi un
ripristino di tipo agricolo, tramite ritombamento totale del
vuoto di cava utilizzando esclusivamente materiali terrosi di
origine naturale, in prevalenza di natura argillosa.
Le modalità di recupero dovranno attuarsi contestualmente
alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.
Prescrizioni particolari

Particolare attenzione dovrà essere posta alla vegetazione
arboreo-arbustiva presente. Il ripristino dovrà quindi
prevedere la conservazione e l’integrazione delle fasce
boscate ripariali, nonché la creazione di zone umide
diversificate.
Il Progetto di coltivazione e di sistemazione finale dovrà
verificare l’eventuale presenza di discariche abusive e/o non
controllate che saranno sottoposte alle prescrizioni indicate
nell’art. 37 delle norme tecniche di attuazione.
Dovrà essere realizzato uno specifico studio idraulico, che
verifichi la compatibilità dell'
intervento con la dinamica
fluviale del T. Parma.
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Particolare attenzione dovrà essere posta alla stabilità delle
pile del ponte sulla S.P. Pedemontana e delle sue rampe di
accesso.
Dovranno inoltre essere predisposte idonee barriere visive
che impediscano la vista delle cave dall'
abitato di Pannocchia
e dalla S.P.: potrà essere utilizzato allo scopo il terreno
agrario precedentemente decorticato.
Si dovrà verificare la non interferenza dell'
attività estrattiva
con i pozzi idropotabili A.M.P.S. ubicati a valle.
Al fine di evitare modalità di intervento e ripristino non
compatibili con le esigenze di tutela delle falde, dovrà essere
acquisito il parere degli Enti acquedottistici, dell'
A.U.S.L. e
dell'
A.R.P.A..
Per l’allontanamento degli inerti dovrà essere utilizzata la
pista esistente lungo l’alveo del T. Parma; potrà essere
utilizzata anche la S.P. Pedemontana solo se il soggetto
attuatore concorderà con l’Ufficio Viabilità della Provincia le
modalità di messa in sicurezza dell’accesso alla pista
provvisoria; in sede di autorizzazione si stabilirà, di concerto
con la ditta gestore l’attività estrattiva, il numero
approssimativo dei mezzi.
Interventi accessori a carico
del soggetto attuatore

1. Concorso proquota con gli altri soggetti attuatori al
prolungamento della viabilità di servizio dall’uscita del
canile Martinella al parcheggio scambiatore di via
Langhirano, secondo le indicazioni dello studio sulle opere
di compensazione approvato dalla Giunta Comunale
2. Concorso proquota con gli altri soggetti attuatori alla
realizzazione della pista ciclabile al termine dell’attività
estrattiva, nel sedime della viabilità di servizio
3. Concorso proquota per la realizzazione di opere di
sistemazione e/o di messa in sicurezza viabilistica
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COMPARTO PIV
MODALITÀ DI INTERVENTO:
- Progetto di attuazione soggetto alle procedure di V.I.A.
- Superficie utile per l'
escavazione:

174.600 m2

- Quantitativo di ghiaie pregiate estraibile:

240.000 m3

- Quantitativo di inerti non pregiati estraibile:

110.000 m3

- Profondità massima di escavazione: 4,0 m dal p.c. (comunque almeno 1 m soprafalda)
PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E RIPRISTINO
Modalità di intervento

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del piano
campagna e parziale arretramento della scarpata, senza
interessamento della falda freatica (1 metro soprafalda).
La configurazione di coltivazione dovrà essere a fossa,
con scarpate di pendenza non superiore a 35°, stabilita
comunque sulla base delle proprietà meccaniche del
materiale scavato.

acqua dovrà
Modalità di sistemazione finale Nella porzione più prossima al corso d'
attuarsi un recupero idraulico-naturalistico dell'
area
estrattiva, finalizzato all’allargamento della fascia di
inondazione del T. Parma (fascia A del P.A.I.).
A tal fine, le modalità di recupero dovranno prevedere
anche la realizzazione di eventuali difese spondali, da
concordare preventivamente con gli enti idraulici
competenti.
Il recupero naturalistico dovrà altresì prevedere la
piantumazione di vegetazione arboreo-arbustiva mesofila,
igrofila e ripariale lungo le sponde fluviali.
Nella porzione più distante dal torrente potrà prevedersi un
ripristino di tipo agricolo, tramite ritombamento totale del
vuoto di cava utilizzando esclusivamente materiali terrosi
di origine naturale.
Le modalità di recupero dovranno attuarsi contestualmente
alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.
Nelle zone a ripristino agricolo dovrà essere comunque
potenziata la rete ecologica e in particolare, lungo i fossi
di scolo principali ed a ridosso del lato ovest dell’area
estrattiva, dovranno essere messe a dimora siepi multi
specifiche e filari erborati, con il duplice intento di
mitigare gli impatti legati all’attività estrattiva e di creare
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habitat naturalistici riparali utilizzabili dalla fauna.
Prescrizioni particolari

Per l’allontanamento degli inerti dalla cava, dovrà essere
utilizzata la viabilità provvisoria parallela all’alveo del T.
Parma, in sponda sinistra, con uscita in prossimità della
rotonda di via Langhirano; potrà essere utilizzata anche la
S.P. Pedemontana solo se il soggetto attuatore concorderà
con l’Ufficio Viabilità della Provincia le modalità di messa
in sicurezza dell’accesso alla pista provvisoria; in sede di
autorizzazione si stabilirà, di concerto con la ditta gestore
l’attività estrattiva, il numero approssimativo dei mezzi.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla vegetazione
arboreo-arbustiva
presente,
che
dovrà
essere
completamente ripristinata e potenziata al termine
dell'
attività estrattiva.
Il progetto di coltivazione e di sistemazione finale dovrà
verificare l’eventuale presenza di discariche abusive e/o
non controllate, che saranno sottoposte alle prescrizioni
indicate nell’art. 37 delle norme tecniche di attuazione.
Il progetto dovrà contenere uno specifico studio idraulico,
che verifichi la compatibilità dell'
intervento con la
dinamica fluviale del T. Parma.
Dovranno inoltre essere predisposte idonee barriere visive
che impediscano la vista delle cave dagli abitati di
Pannocchia e di Quercioli, nonché dalla S.C. Val Parma:
potrà essere utilizzato allo scopo il terreno agrario
precedentemente decorticato, ovvero gli interventi di
messa a dimora arborea e arbustiva in precedenza descritti.
Si dovrà verificare la non interferenza dell'
attività
estrattiva con i pozzi idropotabili.
Lo studio di V.I.A. dovrà essere elaborato tenendo conto
delle possibili o prevedibili modalità di attuazione e
recupero dei vicino Comparti PV e PIII. Particolare
attenzione dovrà inoltre essere posta nella valutazione
delle modalità di potenziamento naturalistico/ricreativo o
agronomico delle vecchie aree di cava.

Interventi accessori a carico
del soggetto attuatore

1. Concorso proquota con gli altri soggetti attuatori al
prolungamento della viabilità di servizio dall’uscita del
canile Martinella al parcheggio scambiatore di via
Langhirano, secondo le indicazioni dello studio sulle
opere di compensazione approvato dalla Giunta
Comunale
2. Concorso proquota con gli altri soggetti attuatori alla
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realizzazione della pista ciclabile al termine dell’attività
estrattiva, nel sedime della viabilità di servizio
3. Concorso proquota per la realizzazione di opere di
sistemazione e/o di messa in sicurezza viabilistica
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COMPARTO PV
MODALITÀ DI INTERVENTO:
- Progetto di attuazione soggetto alle procedure di V.I.A.
- Superficie utile per l'
escavazione:

270.000 m2

- Quantitativo di ghiaie pregiate estraibile:

140.000 m3

- Quantitativo di inerti non pregiati estraibile:

110.000 m3

- Profondità massima di escavazione: 4,0 m dal p.c. (comunque almeno 1 m sopra falda)
PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E RIPRISTINO
Modalità di intervento

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del piano
campagna e parziale arretramento della scarpata, senza
interessamento della falda freatica (1 metro soprafalda).
La configurazione di coltivazione dovrà essere a fossa,
con scarpate di pendenza non superiore a 35°, stabilita
comunque sulla base delle proprietà meccaniche del
materiale scavato.

acqua dovrà
Modalità di sistemazione finale Nella porzione più prossima al corso d'
attuarsi un recupero idraulico-naturalistico dell'
area
estrattiva, finalizzato all’allargamento della fascia di
inondazione del T. Parma (fascia A del P.A.I.).
A tal fine, le modalità di recupero dovranno prevedere
anche la realizzazione di difese spondali, da concordare
preventivamente con gli enti idraulici competenti.
Il recupero naturalistico dovrà altresì prevedere la
piantumazione di vegetazione arboreo-arbustiva mesofila,
igrofila e ripariale lungo le sponde fluviali.
Nella porzione più distante dal torrente potrà prevedersi un
ripristino di tipo agricolo, tramite ritombamento totale del
vuoto di cava utilizzando esclusivamente materiali terrosi
di origine naturale.
Le modalità di recupero dovranno attuarsi contestualmente
alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.
Nelle zone a ripristino agricolo dovrà essere comunque
potenziata la rete ecologica e in particolare, lungo i fossi
di scolo principali ed a ridosso del lato ovest dell’area
estrattiva, dovranno essere messe a dimora siepi multi
specifiche e filari arborati, con il duplice intento di
mitigare gli impatti legati all’attività estrattiva e di creare
habitat naturalistici riparali utilizzabili dalla fauna.
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Prescrizioni particolari

Per l’allontanamento degli inerti dalla cava, dovrà essere
utilizzata la viabilità provvisoria parallela all’alveo del T.
Parma, in sponda sinistra, con uscita in prossimità della
rotonda di via Langhirano; potrà essere utilizzata anche la
S.P. Pedemontana solo se il soggetto attuatore concorderà
con l’Ufficio Viabilità della Provincia le modalità di
messa in sicurezza dell’accesso alla pista provvisoria; in
sede di autorizzazione si stabilirà, di concerto con la ditta
gestore l’attività estrattiva, il numero approssimativo dei
mezzi.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla vegetazione
arboreo-arbustiva
presente,
che
dovrà
essere
completamente ripristinata e potenziata al termine
dell'
attività estrattiva.
Il progetto di coltivazione e di sistemazione finale dovrà
verificare l’eventuale presenza di discariche abusive e/o
non controllate, che saranno sottoposte alle prescrizioni
indicate nell’art. 37 delle norme tecniche di attuazione.
Il progetto dovrà contenere uno specifico studio idraulico,
che verifichi la compatibilità dell'
intervento con la
dinamica fluviale del T. Parma.
Dovranno inoltre essere predisposte idonee barriere visive
che impediscano la vista delle cave dagli abitati di
Pannocchia e di Quercioli, nonché dalla S.C. Val Parma:
potrà essere utilizzato allo scopo il terreno agrario
precedentemente decorticato, ovvero gli interventi di
messa a dimora arborea e arbustiva in precedenza descritti.
Si dovrà verificare la non interferenza dell'
attività
estrattiva con i pozzi idropotabili.
Lo studio di V.I.A. dovrà essere elaborato tenendo conto
delle possibili o prevedibili modalità di attuazione e
recupero dei Comparti vicini.

Interventi accessori a carico
del soggetto attuatore

1. Concorso proquota con gli altri soggetti attuatori al
prolungamento della viabilità di servizio dall’uscita del
canile Martinella al parcheggio scambiatore di via
Langhirano, secondo le indicazioni dello studio sulle
opere di compensazione approvato dalla Giunta
Comunale
2. Concorso proquota con gli altri soggetti attuatori alla
realizzazione della pista ciclabile al termine dell’attività
estrattiva, nel sedime della viabilità di servizio
3. Concorso proquota per la realizzazione di opere di
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sistemazione e/o di messa in sicurezza viabilistica
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7.2 - Ambiti comunali vincolati dal P.T.P.R.
7.2.1 - Ambito Quaresima (Rif. Tav. P13)
A seguito dell'
approvazione del P.I.A.E. '
93, la previsione dell'
Ac 7 - Quaresima è stata in
parte modificata dalla Regione in termini di quantitativi estraibili.
Alla luce di tali modifiche, la potenzialità estrattiva massima dell'
ambito è stata ridotta a
3
3
174.000 m (rispetto ai 200.000 m previsti dal P.A.E. '
95) su una superficie totale di circa
2
220.000 m .
La previsione estrattiva sarà attuata tramite Ambito di iniziativa privata avente le seguenti
caratteristiche.
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Ambito TIII Quaresima
MODALITÀ DI INTERVENTO:
- Superficie utile per l'
escavazione:

220.000 m2

- Quantitativo di ghiaie pregiate estraibile:

174.000 m3

- Profondità massima di escavazione:

5,0 m dal p.c. (comunque 1 m soprafalda)

PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E RIPRISTINO
Modalità di intervento

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del
piano campagna ed eventuale arretramento della
scarpata, senza interessamento della falda freatica (1
metro soprafalda).
La configurazione di coltivazione dovrà essere quella
classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore
a 45°, stabilita comunque in sede di piano di
coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del
materiale scavato.

Modalità di sistemazione finale Si dovrà attuare un recupero di tipo naturalistico
dell'
area estrattiva, eventualmente anche tramite
parziale ritombamento a quota ribassata da attuarsi con
materiali terrosi. Tale recupero dovrà prevedere la
piantumazione di vegetazione arboreo-arbustiva
mesofila e ripariale.
Le modalità di recupero dovranno attuarsi
contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti
successivi.
Prescrizioni particolari

Particolare attenzione dovrà essere posta alla
vegetazione arboreo-arbustiva presente, che dovrà
essere completamente ripristinata al termine dell'
attività
estrattiva.
L’ambito dovrà verificare l’eventuale presenza di
discariche abusive e/o non controllate che saranno
sottoposte alle prescrizioni indicate nell’art. 37 delle
norme tecniche di attuazione.
L’ambito dovrà contenere uno specifico studio
idraulico, che verifichi la compatibilità dell'
intervento
con la dinamica fluviale del F. Taro.
L’ambito dovrà ricercare la possibilità, ad escavazione
e recupero ultimato, di un’acquisizione delle aree alla
proprietà pubblica.
Al fine di evitare modalità di intervento e ripristino non
pag. 70

Variante P.A.E. 2006 – Relazione Tecnica

compatibili con le esigenze di tutela delle falde, dovrà
essere acquisito il parere degli Enti acquedottistici,
dell'
A.U.S.L. e dell'
A.R.P.A..
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7.2.2 - Ambito C. Rossa (Rif. Tav. P6)
A seguito dell’approvazione del Piano Territoriale del Parco del Taro (Delib. di G.R. n. 2609
del 30.12.1999), che inserisce l'
areale interessato tra le Zone P1.2 ("pre-parco speciale con
destinazione finale agricola - Zona C"), è stata modificata come segue la scheda dell’ambito
riportata nel P.A.E. '
95.
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Ambito TV C. Rossa
MODALITÀ DI INTERVENTO:
- Superficie utile per l'
escavazione:

160.000 m2

- Quantitativo di ghiaie pregiate estraibile:

150.000 m3

- Profondità massima di escavazione:

4,0 m dal p.c. (comunque 1 m soprafalda)

PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E RIPRISTINO
Modalità di intervento

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del
piano campagna ed eventuale arretramento della
scarpata, senza interessamento della falda freatica (1
metro soprafalda).
La configurazione di coltivazione dovrà essere quella
classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore
a 45°, stabilita comunque in sede di piano di
coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del
materiale scavato.

Modalità di sistemazione finale Si dovrà attuare un ripristino di tipo agricolonaturalistico dell'
area estrattiva, tramite ritombamento a
quota alta e/o ribassata, da attuarsi con materiali terrosi.
Tale recupero dovrà anche prevedere la piantumazione
di vegetazione arboreo-arbustiva mesofila e ripariale
della porzione a ridosso del F. Taro.
Le modalità di recupero dovranno attuarsi
contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti
successivi.
Prescrizioni particolari

Particolare attenzione dovrà essere posta alla
vegetazione arboreo-arbustiva presente, che dovrà
essere completamente ripristinata al termine dell'
attività
estrattiva.
L’ambito dovrà verificare l’eventuale presenza di
discariche abusive e/o non controllate che saranno
sottoposte alle prescrizioni indicate nell’art. 37 delle
norme tecniche di attuazione.
L’ambito dovrà contenere uno specifico studio
idraulico, che verifichi la compatibilità dell'
intervento
con la dinamica fluviale del F. Taro e del Canale Otto
Mulini.
L’ambito dovrà ricercare la possibilità, ad escavazione
e recupero ultimato, di una acquisizione delle aree alla
proprietà pubblica.
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Al fine di evitare modalità di intervento e ripristino non
compatibili con le esigenze di tutela delle falde, dovrà
essere acquisito il parere degli Enti acquedottistici,
dell'
A.U.S.L. e dell'
A.R.P.A..
Al fine di prevedere modalità di ripristino agronomico
compatibili con le esigenze di tutela naturalistica degli
areali
circostanti,
dovranno
essere
recepite
integralmente le indicazioni formulate dall'
Ente gestore
del Parco del Taro.
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7.2.3 - Ambito Baganza (Rif. Tav. P7)
A seguito dell'
approvazione del P.I.A.E. '
93, la previsione dell'
Ac 14 - Baganza 1 è stata in
parte modificata dalla Regione, sia in termini di estensione che di quantitativi estraibili.
Alla luce di tali modifiche, la potenzialità estrattiva massima dell'
ambito è stata ridotta a
3
3
380.000 m (rispetto ai 400.000 m previsti dal P.A.E. '
95) su una superficie totale di 160.000
2
2
m (rispetto ai 475.000 m previsti dal P.A.E. '
95).
L'
ambito estrattivo Baganza diviene in pratica una nuova previsione, attuabile tramite ambito
avente le caratteristiche riportate nella scheda seguente.
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Ambito Baganza
MODALITÀ DI INTERVENTO:
- Superficie utile per l'
escavazione:

160.000 m2

- Quantitativo di inerti non pregiati estraibile:

380.000 m3

- Profondità massima di escavazione:

6,0 m dal p.c.

PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E RIPRISTINO
Modalità di intervento

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del
piano campagna con interessamento della falda freatica.
La configurazione di coltivazione dovrà essere quella
classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore
a 45°, stabilita comunque in sede di piano di
coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del
materiale scavato.

acqua dovrà
Modalità di sistemazione finale Nella porzione più prossima al corso d'
attuarsi un recupero naturalistico dell'
area estrattiva.
Tale recupero dovrà prevedere la piantumazione di
vegetazione arboreo-arbustiva mesofila e ripariale.
Nella porzione più distante dal torrente, se non
interessata la falda freatica, potrà eventualmente
prevedersi un ripristino di tipo agricolo, tramite
ritombamento totale del vuoto di cava utilizzando
esclusivamente materiali terrosi di origine naturale, in
prevalenza di natura argillosa,
Le modalità di recupero dovranno attuarsi
contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti
successivi.
Prescrizioni particolari

Nella parte centrale dell'
area è presente un'
area umida
(fontanile e relativa asta), che dovrà essere preservato e
valorizzato ed eventualmente ampliato dall'
attività
estrattiva. A tal riguardo si prescrive che l’ambito
relativo contenga uno studio idrogeologico.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla
vegetazione arboreo-arbustiva presente, che dovrà
essere completamente ripristinata al termine dell'
attività
estrattiva.
L’ambito dovrà verificare l’eventuale presenza di
discariche abusive e/o non controllate che saranno
sottoposte alle prescrizioni indicate nell’art. 37 delle
norme tecniche di attuazione.
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L’ambito dovrà contenere uno specifico studio
idraulico, che verifichi la compatibilità dell'
intervento
con la dinamica fluviale del T. Baganza.
Dovranno inoltre essere predisposte idonee barriere
visive che impediscano la vista delle cave dalla S.P.:
potrà essere utilizzato allo scopo il terreno agrario
precedentemente decorticato.
Al fine di evitare modalità di intervento e ripristino non
compatibili con le esigenze di tutela delle falde, dovrà
essere acquisito il parere degli Enti acquedottistici,
dell'
A.U.S.L. e dell'
A.R.P.A..
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7.2.4 – Ambito Baganza – Cassa Espansione (Rif. Tav. P5)
A seguito della progettazione della prevista Cassa di Espansione nel T. Baganza, si è ritenuto
necessario inserire una nuova scheda progettuale. L’allontanamento dei materiali estratti
avverrà in piste nell’alveo del torrente, ovvero individuando con la Provincia di Parma una
viabilità alternativa.
Considerato che questo settore del territorio comunale appare fortemente antropizzato ed
intensamente coltivato, viene altresì prevista l’opportunità di incrementare l’attuale assetto
naturalistico dei luoghi, improntando le modalità di sistemazione finale delle future cava
verso interventi di recupero naturalistico e/o di potenziamento degli scenari ambientali
esistenti.
L’intervento estrattivo in questione avrà pertanto le caratteristiche specificate nella scheda
seguente.
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Ambito “BAGANZA – CASSA ESPANSIONE”
MODALITÀ DI INTERVENTO (INDICATIVE):
- Progetto di attuazione soggetto alle procedure di V.I.A.
- Superficie utile per l'
escavazione:

753.000 m2

- Quantitativo di ghiaie estraibile:

1.000.000 m3 (su indicazione del Servizio
Tecnico dei Bacini Trebbia e Taro)
pianificati e recepiti dal P.I.A.E.

-

5,0 – 8,0 m dal p.c.

Profondità massima di escavazione:

- L’approvazione del PIAE darà attuazione all’intervento
MODALITÀ DI INTERVENTO E SISTEMAZIONE FINALE (DI MASSIMA)
Modalità di scavo

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del piano
campagna, con eventuale interessamento della falda
freatica, finalizzato alla realizzazione della cassa di
espansione del T. Baganza.
A tal fine, le modalità di escavazione dovranno
necessariamente raccordarsi con il Progetto “Cassa di
laminazione sul Torrente Baganza” in fase di elaborazione
da parte del Servizio dei Bacini Taro e Parma della R.E.R..
In tal caso, il piano di sistemazione finale dovrà prevedere
un’adeguata impermeabilizzazione del fondo e delle
scarpate di cava, nonché la realizzazione delle idonee
opere di difesa fluviale, che dovranno essere valutate e
concordate con l’Ente idraulico competente e
conformemente al Progetto di cui sopra.

Modalità di sistemazione finale In conformità con il Progetto di cui sopra.
Nel caso di recupero agronomico dell’area, dovrà
prevedersi il ritombamento parziale del vuoto di cava
utilizzando esclusivamente materiali terrosi di origine
naturale.
Le modalità di recupero dovranno attuarsi contestualmente
alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.
Dovrà comunque potenziarsi la rete ecologica esistente, in
particolare lungo i fossi di scolo principali ed a ridosso
delle opere idrauliche in progetto e dell’alveo del T:
Baganza.
Occorrerà a tal fine provvedere alla piantumazione di siepi
multi-specifiche e filari erborati, con il duplice intento di
mitigare gli impatti legati all’attività estrattiva e di creare
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habitat naturalistici riparali utilizzabili dalla fauna.
Prescrizioni particolari

Per l’allontanamento degli inerti dalla cava, dovranno
utilizzarsi piste provvisorie in alveo (in gran parte
esistenti), ovvero concordare con la Provincia di Parma
percorsi alternativi.
Dovranno essere predisposte idonee barriere visive che
impediscano la vista delle cave dall’abitato di Casale di
Felino, anche tramite gli interventi di messa a dimora
arborea e arbustiva in precedenza descritti.
Lo studio di V.I.A. dovrà essere elaborato tenendo conto
delle modalità di attuazione e recupero della cava
esistente, anche in relazione al Progetto idraulico previsto
dalla R.E.R..

Interventi accessori a carico del Per la realizzazione di ulteriori opere di mitigazione e
compensazione si rimanda all’elaborazione di uno
soggetto attuatore
specifico Piano delle opere di compensazione ambientale.
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7.2.5 - Ambito Tanzolina (Rif. Tav. P8 e A9)
A seguito dell'
adozione della Variante ’99 del P.I.A.E. della Provincia di Parma, è stata
introdotta la nuova previsione estrattiva dell'
Ac 44 - Tanzolina.
L'
ambito estrattivo in esame, subordinato all'
approvazione del Piano provinciale da parte della
Regione, è stato attuato tramite ambito avente le caratteristiche illustrate nella scheda
seguente.
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Ambito Tanzolina
MODALITÀ DI INTERVENTO:
- Superficie utile per l'
escavazione:

180.000 m2

- Quantitativo di ghiaie pregiate estraibile:

150.000 m3

- Profondità massima di escavazione:

9,0 m dal p.c.

PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E RIPRISTINO
Modalità di intervento

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del
piano campagna ed eventuale arretramento della
scarpata, con interessamento della falda freatica.
La configurazione di coltivazione dovrà essere quella
classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore
a 45°, stabilita comunque in sede di piano di
coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del
materiale scavato.

acqua dovrà
Modalità di sistemazione finale Nella porzione più prossima al corso d'
attuarsi un recupero naturalistico dell'
area estrattiva,
tramite creazione di sistemi vegetazionali tipici delle
aree umide e degli ambienti lacustri. Il recupero dovrà
prevedere anche la piantumazione di vegetazione
arboreo-arbustiva igrofila e ripariale.
Le modalità di recupero dovranno attuarsi
contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti
successivi.
Prescrizioni particolari

Particolare attenzione dovrà essere posta alla
vegetazione arboreo-arbustiva ripariale presente, che
dovrà essere completamente ripristinata al termine
dell'
attività estrattiva.
L’ambito dovrà verificare l’eventuale presenza di
discariche abusive e/o non controllate che saranno
sottoposte alle prescrizioni indicate nell’art. 37 delle
norme tecniche di attuazione.
L’ambito dovrà contenere uno specifico studio
idraulico, che verifichi la compatibilità dell'
intervento
con la dinamica fluviale del T. Enza, con la presenza
del rilevato autostradale e con le opere idrauliche
esistenti al contorno.
Dovranno inoltre essere predisposte idonee barriere
visive che impediscano la vista delle cave dalla A1:
potrà essere utilizzato allo scopo il terreno agrario
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precedentemente decorticato.
Al fine di evitare modalità di intervento e ripristino non
compatibili con le esigenze di tutela delle falde, dovrà
essere acquisito il parere degli Enti acquedottistici,
dell'
A.U.S.L. e dell'
A.R.P.A..
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7.2.6 - Ambito Fondo Attone (Rif. Tav. P9)
A seguito dell’approvazione del Piano Territoriale del Parco del Taro (Delib. di G.R. n. 2609
del 30.12.1999), che inserisce l'
area in esame tra le Zone P1.2 ("pre-parco speciale con
destinazione finale agricola - Zona C"), è stata modificata come segue la scheda di Ambito
riportata nel P.A.E. '
95.
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Ambito TIV Fondo Attone
MODALITÀ DI INTERVENTO:
- Superficie utile per l'
escavazione:

70.000 m2

- Quantitativo di inerti non pregiati estraibile:

170.000 m3

- Profondità massima di escavazione:

5,0 m dal p.c.

PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E RIPRISTINO
Modalità di intervento

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del
piano campagna ed eventuale arretramento della
scarpata, comunque senza interessamento della falda
freatica (1 m soprafalda).
La configurazione di coltivazione dovrà essere quella
classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore
a 45°, stabilita comunque in sede di piano di
coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del
materiale scavato.

Modalità di sistemazione finale Dovrà attuarsi un recupero naturalistico a quota bassa o
intermedia dell'
intera area estrattiva, anche tramite
creazione di sistemi vegetazionali tipici delle aree
perifluviali (prati umidi, boschetti ripariali, prati aridi,
ecc.).
Il recupero dovrà prevedere la piantumazione di
vegetazione arboreo-arbustiva mesofila e ripariale,
specie verso il corso d'
acqua e lungo il Canale Otto
Mulini.
Le modalità di recupero dovranno attuarsi
contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti
successivi.
Prescrizioni particolari

L’ambito dovrà verificare l’eventuale presenza di
discariche abusive e/o non controllate che saranno
sottoposte alle prescrizioni indicate nell’art. 37 delle
norme tecniche di attuazione.
L’ambito dovrà recepire integralmente le indicazioni
fornite dall'
Ente gestore del Parco del Taro sulle
modalità di recupero più idonee e meno impattanti per
l'
area fluviale protetta.
L’ambito dovrà contenere uno specifico studio
idraulico, che verifichi la compatibilità dell'
intervento
con la dinamica fluviale del F. Taro, con la presenza del
Canale Otto Mulini e con le opere idrauliche esistenti al
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contorno.
Al fine di evitare modalità di intervento e ripristino non
compatibili con le esigenze di tutela delle falde, dovrà
essere acquisito il parere degli Enti acquedottistici,
dell'
A.U.S.L. e dell'
A.R.P.A..
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7.3 - Ambiti comunali non vincolati
Gli interventi diretti attualmente pianificati sul territorio comunale sono i seguenti:
-

Ambito comunale Budellungo;

-

Ambito comunale Barghetto.
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7.3.1 - Ambito “BUDELLUNGO” (Rif. Tav. P10 e A10)
Rispetto all'
ambito individuato e descritto dal P.A.E. '
95, previsione estrattiva in atto per un
3
3
volume estraibile di 140.000 m di ghiaie (80.000 m di ghiaie pregiate e 60.000 m3 di inerti
non pregiati), viene assegnato un ulteriore quantitativo di 150.000 m3 di ghiaie (125.000 m3 di
ghiaie pregiate e 25.000 m3 di inerti non pregiati), con aumento della superficie complessiva,
ma nessuna modifica delle modalità di intervento e ripristino finale dei luoghi.
L’ex intervento diretto previsto dal P.A.E. '
95 è stato quindi trasformato in ambito avente le
caratteristiche specifiche descritte nella scheda seguente.
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Ambito Budellungo
MODALITÀ DI INTERVENTO:
- Superficie complessiva: 380.000 m2 (di cui 45.000 m2 riferibili alla cava attiva esistente)
- Quantitativo di ghiaie pregiate estraibile: 180.000 m3 (di cui 80.000 m3 già autorizzati)
- Quantitativo di inerti non pregiati estraibile: 95.000 m3 (di cui 60.000 m3 già autorizzati)
- Profondità massima di escavazione:
- Durata massima dell’escavazione

7,0 m dal p.c. (almeno 1 m sopra falda)
3 anni

PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E RIPRISTINO
Modalità di intervento

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del
piano campagna, senza interessamento della falda
freatica (1 m sopra falda).
La configurazione di coltivazione dovrà essere quella
classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore
a 45°, stabilita comunque in sede di piano di
coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del
materiale scavato.

intera area
Modalità di sistemazione finale Dovrà attuarsi il ripristino agronomico dell'
estrattiva, tramite ritombamento a p.c. del vuoto di cava
creato, utilizzando esclusivamente materiali terrosi di
origine naturale.
L’ambito potrà prevedere la realizzazione di un lago a
scopi vari; in tal caso, non verrà attuato il ripristino
tramite ritombamento.
Il ripristino dovrà prevedere la piantumazione di
vegetazione arboreo-arbustiva ripariale lungo la rete di
scolo secondaria, anche in forma di filare e/o siepe.
L’ambito dovrà valutare la possibilità di prevedere
interventi di rimboschimento, ovvero impianti di
fitodepurazione delle acque, nell’area di rispetto del
Rio delle Fontane (100 m), senza commercializzazione
dei materiali.
Le modalità di recupero dovranno attuarsi
contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti
successivi.
Prescrizioni particolari

Particolare attenzione dovrà essere posta alla
disposizione della rete di scolo secondaria (fossi e
scoline), che dovrà essere completamente ripristinata al
termine dell'
attività estrattiva, potenziandone la valenza
paesaggistica tramite piantumazione di vegetazione
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arboreo-arbustiva ripariale in siepi e filari continui.
L’ambito dovrà verificare l’eventuale presenza di
discariche abusive e/o non controllate che saranno
sottoposte alle prescrizioni indicate nell’art. 37 delle
norme tecniche di attuazione.
Per l’allontanamento degli inerti dall’area di cava
dovrà prevedersi e progettarsi un nuovo tracciato
stradale, anche di carattere provvisorio, che escluda
l’attuale S.C. del Budellungo e la S.P. di Martorano.
Tale previsione viabilistica
all’attuazione dell’intervento.

sarà

vincolate

Al fine di evitare modalità di intervento e ripristino non
compatibili con le esigenze di tutela delle falde, dovrà
essere acquisito il parere degli Enti acquedottistici,
dell'
A.U.S.L. e dell'
A.R.P.A..
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7.3.2 - Ambito comunale Barghetto (Rif.Tav. A11 e P11)
A seguito delle osservazioni formulate in sede di adozione al P.A.E. 2000, sono emerse
problematiche inerenti alle modalità di allontanamento dei materiali estratti, specie per quanto
riguarda la S.P. 95 di Montechiarugolo (o della Resga): per tali motivazioni, il previsto
ampliamento dell’ambito estrattivo viene subordinato alla messa in sicurezza della viabilità
provinciale in questione, ovvero all’individuazione di una viabilità alternativa che non
intercetti quella provinciale.
Considerato che questo settore del territorio comunale appare fortemente antropizzato ed
intensivamente coltivato, viene altresì prevista l’opportunità di incrementare l’attuale assetto
naturalistico dei luoghi, improntando le modalità di sistemazione finale delle future cave
verso interventi di recupero naturalistico e/o di potenziamento degli scenari ambientali
esistenti.
L’intervento estrattivo in questione avrà pertanto le caratteristiche specificate nella scheda
seguente.
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Ambito Barghetto
MODALITÀ DI INTERVENTO:
- Progetto di attuazione assoggettato alle procedure di V.I.A..
- Superficie complessiva:

255.000 m2

- Quantitativo di ghiaie pregiate estraibile:

196.000 m3

- Quantitativo di inerti non pregiati estraibile:

304.000 m3

- Profondità massima di escavazione: 10,0 m dal p.c. (comunque almeno 1 m soprafalda)
PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E RIPRISTINO
Modalità di intervento

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del
piano campagna, senza interessamento della falda
freatica (1 m sopra falda).
La configurazione di coltivazione dovrà essere quella a
fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 35°,
interrotte da gradoni; le caratteristiche di stabilità
dovranno, comunque, essere verificate in sede di piano di
coltivazione, sulla base delle proprietà meccaniche del
materiale scavato, accertate con opportune prove
geotecniche.

Modalità di sistemazione finale

L’ambito estrattivo dovrà presentare modalità di recupero
di tipo naturalistico, con messa a dimora di essenze
arboree ed arbustive tipiche degli ambienti ripariali
dell’alta pianura e della fascia perifluviale, con funzione di
corridoio ecologico con il vicino habitat del T. Enza.
A tal fine, dovrà attuarsi il ritombamento parziale (almeno
fino ad 1 m dal p.c. attuale) o totale del vuoto di cava, da
attuarsi esclusivamente con terre naturali provenienti da
altre cave o altri scavi.
In alternativa, in accordo con le finalità del Piano
regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.), il recupero
dell’ambito estrattivo potrà essere finalizzato alla
realizzazione di invasi ad uso plurimo (idraulico,
ricreativo, irriguo, naturalistico), anche d’uso pubblico,
alimentati dal T. Enza, dal Canale della Spelta e/o dagli
altri rii e canali circostanti.
In tal caso, il piano di sistemazione finale dovrà prevedere
un’adeguata impermeabilizzazione del fondo e delle
scarpate di cava, nonché la realizzazione delle idonee
opere
di
canalizzazione
e
adduzione
idrica,
opportunamente valutate e concordate con l’Ente idraulico
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competente.
Tale possibilità dovrà comunque essere chiaramente
definita nell’ambito della procedura di V.I.A..
Le
modalità
di
recupero
dovranno
attuarsi
contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti
successivi di durata annuale.
Prescrizioni particolari

Nel caso di ritombamento parziale o totale del vuoto di
cava, particolare attenzione dovrà essere posta alla
disposizione della rete di scolo (fossi e scoline), al fine di
impedire ristagni idrici o zone di difficile smaltimento
delle acque superficiali provenienti da monte.
Per l’allontanamento degli inerti dalla cava non dovrà
essere interessato l’abitato di Martorano.
Per l’utilizzo della S.P. Resga, il soggetto attuatore dovrà
concordare, con il competente ufficio della Provincia le
modalità e le tempistiche per un’eventuale risezionamento
del tratto interessato dal transito dei mezzi di cava,
assumendosi tutti gli oneri relativi. Il soggetto attuatore
dovrà inoltre sistemare e mettere in sicurezza l’accesso
della S.P. Resga sulla via Emilia; dovrà essere vietato il
traffico verso monte.
Al fine di evitare modalità di intervento e ripristino non
compatibili con le esigenze di tutela delle falde, dovrà
essere acquisito il parere degli Enti acquedottistici,
dell'
A.U.S.L. e dell'
A.R.P.A..

Interventi accessori a carico
del soggetto attuatore

1. Adeguamento S.P. Resega con relativo accesso nella
S.S. 9 Via Emilia (in accordo con l’ufficio viabilità
dell’Amministrazione Provinciale).
2. Realizzazione di opere di sistemazione e/o di messa in
sicurezza viabilistica e di opere a Verde nell’intorno
dell’abitato di Martorano, secondo le indicazioni
dell’Amministrazione Comunale, da definirsi in sede di
V.I.A. o di Autorizzazione convenzionata
3. Concorso proquota per la realizzazione di opere di
sistemazione e/o di messa in sicurezza viabilistica
4. Concorso pro quota alla realizzazione di progetti di
sistemazione del canale Gambalone e Rio delle Fontane
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7.4 - Comparti di futura attuazione
Al fine di orientare la pianificazione di settore verso il miglior completamento possibile delle
previsioni estrattive esistenti, il presente Piano individua, all’interno dei poli provinciali
esistenti, alcuni comparti estrattivi di futura attuazione, idonei dal punto di vista
giacimentologico e vincolistico, ma non immediatamente attivabili in relazione alla mancanza
di quantitativi estraibili.
Tali comparti di “futura attuazione”, potranno essere attivati solo in seguito al potenziamento
dei volumi estraibili dai poli provinciali, da parte del prossimo Piano Infraregionale delle
Attività Estrattive.
Le caratteristiche di attuazione di tali comparti sono di seguito brevemente descritte ed
illustrate, demandando alla prossima variante di P.A.E. la loro specificazione puntuale.
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SCHEDA PROGETTUALE RELATIVA AL COMPARTO
ATTUAZIONE “CFA-TVII” NEL POLO G 1 “TARO NORD”

DI

FUTURA

MODALITÀ DI INTERVENTO (INDICATIVE):
- Progetto di attuazione soggetto alle procedure di VIA
- Superficie utile per l'
escavazione:

583.000 m2

- Quantitativo di ghiaie estraibile:

2.500.000 m3

-

Profondità massima di escavazione: 7,0 m dal p.c. (comunque almeno 1 m soprafalda)

MODALITÀ DI INTERVENTO E SISTEMAZIONE FINALE (DI MASSIMA)
Modalità di scavo

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del piano
campagna senza interessamento della falda freatica (1
metro sopra falda).
In alternativa potrà prevedersi la realizzazione di un bacino
lacustre ad uso plurimo (irriguo, naturalistico, ricreativo,
ecc.), in accordo con le finalità del Piano regionale di
Tutela delle Acque (P.T.A.), alimentato dal Canale Otto
Mulini.
In tal caso, il piano di sistemazione finale dovrà prevedere
un’adeguata impermeabilizzazione del fondo e delle
scarpate di cava, nonché la realizzazione delle idonee
opere
di
canalizzazione
e
adduzione
idrica,
opportunamente valutate e concordate con l’Ente idraulico
e di bonifica competente.

Modalità di sistemazione finale Nel caso di ripristino agronomico dell’area, dovrà
prevedersi il ritombamento totale del vuoto di cava
utilizzando esclusivamente materiali terrosi di origine
naturale.
Le modalità di recupero dovranno attuarsi contestualmente
alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.
Dovrà comunque potenziarsi la rete ecologica esistente ed
in particolare, lungo i fossi di scolo principali ed a ridosso
della S.P., si dovranno piantumare siepi multi specifiche e
filari arborati, con il duplice intento di mitigare gli impatti
legati all’attività estrattiva e di creare habitat naturalistici
riparali utilizzabili dalla fauna.
Nel caso di realizzazione di invasi ad uso plurimo,
occorrerà prestare particolare attenzione alla creazione di
habitat ripariali e umidi differenziati, finalizzati al
potenziamento della rete ecologica del F. Taro.
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Prescrizioni particolari

Per l’allontanamento degli inerti dalla cava, potrà
utilizzarsi la viabilità esistente (S.P. 10 di Cremona),
tramite un nuovo accesso opportunamente dimensionato e
concordato con la Provincia di Parma oppure lo svincolo
sulla S.S. cispadana in fase di progettazione.
Dovranno essere predisposte idonee barriere visive che
impediscano la vista delle cave dalla S.P. 10 e dagli abitati
circostanti, anche tramite gli interventi di messa a dimora
arborea e arbustiva in precedenza descritti.
Si dovrà verificare la non interferenza dell'
attività
estrattiva con i pozzi idropotabili ubicati a monte.
Lo studio di V.I.A. dovrà essere elaborato tenendo conto
delle modalità di attuazione e recupero del confinante
Comparto TII (cava La Speranza).
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SCHEDA PROGETTUALE RELATIVA AL COMPARTO
ATTUAZIONE “CFA-PVI” NEL POLO G 3 “PARMA NORD”

DI

FUTURA

MODALITÀ DI INTERVENTO INDICATIVE:
- Superficie utile per l'
escavazione:

145.000 m2

- Quantitativo di ghiaie estraibile:

400.000 m3

-

Profondità massima di escavazione: 4,0 m dal p.c. (comunque almeno 1 m soprafalda)

MODALITÀ DI INTERVENTO E SISTEMAZIONE FINALE (DI MASSIMA)
Modalità di scavo

Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del piano
campagna senza interessamento della falda freatica (1
metro soprafalda).

Modalità di sistemazione finale Per il ripristino agronomico dell’area, dovrà prevedersi il
ritombamento totale del vuoto di cava utilizzando
esclusivamente materiali terrosi di origine naturale.
Le modalità di recupero dovranno attuarsi contestualmente
alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.
Dovrà comunque potenziarsi la rete ecologica esistente ed
in particolare, lungo i fossi di scolo principali ed a ridosso
della S.P., si dovranno piantumare siepi multi specifiche e
filari arborati, con il duplice intento di mitigare gli impatti
legati all’attività estrattiva e di creare habitat naturalistici
riparali utilizzabili dalla fauna.
Prescrizioni particolari

Per l’allontanamento degli inerti dalla cava dovranno
utilizzarsi le piste esistenti lungo l’alveo del T. Parma, con
l’esclusione della S.P. degli Argini.
Dovranno essere predisposte idonee barriere visive che
impediscano la vista delle cave dalla S.P. e dagli abitati
circostanti, anche tramite gli interventi di messa a dimora
arborea e arbustiva in precedenza descritti.
Lo studio di V.I.A. dovrà essere elaborato tenendo conto
delle modalità di attuazione e recupero dei comparti
estrattivi confinanti.
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8 – IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI E DEI RIFIUTI C & D
(RIF. TAV. P12)
La situazione effettiva dell’impiantistica legata alle attività estrattive (frantoi) non risulta
particolarmente mutata dal precedente P.A.E..
Le richieste avanzate per l’attivazione di impianti di selezione e frantumazione degli inerti
ghiaiosi verranno normate da apposito articolo inserito nelle Norme Tecniche di Attuazione.
Nel Comune di Parma si ha quindi la seguente distribuzione degli impianti:
FRANTOIO

Ditta esercente

Attività previste

Viarolo

S.O.V.E. S.p.A.

Selezione e frantumazione di
inerti

Eia

CIPE

Selezione e frantumazione di
inerti, impianto di betonaggio

Molino di Malandriano

Inerti S.r.l.

Selezione e frantumazione di
inerti

Casalbaroncolo

Garilesi e Pesci

Selezione e frantumazione di
inerti

Per quanto riguarda gli impianti di recupero dei rifiuti inerti provenienti da costruzioni e
demolizioni (i cosiddetti “rifiuti C & D), le attività previste dalla specifica cartografia
dovranno in ogni caso ottenere le autorizzazioni definite dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
Le aree individuate sono le seguenti:
Ditta

Località

Procedure per attivazione

S.O.V.E. S.p.A.

Viarolo

Autorizzazione D.Lgs. 152/06

Eleuteri - Zambonini

Eia

Autorizzazione D.Lgs. 152/06

C.I.P.E.

Eia

Autorizzazione D.Lgs. 152/06

Ogni ulteriore richiesta per le attività di lavorazione e triturazione di inerti da demolizione
dovrà essere preventivamente inserita nel presente strumento di pianificazione comunale.
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9 - CONCLUSIONI
La presente Variante del P.A.E. comunale, porterà la pianificazione comunale delle attività
estrattive a completare la propria disponibilità di inerti, in piena conformità con il P.I.A.E.
provinciale, configurando lo stato di fatto progettuale riassunto nella tabella seguente.

LOCALIZZAZIONI
ESTRATTIVE

Superficie
(m2)

Profondità
max di
scavo

Volume estraibile
(m3)
GP

INP

Modalità di
sistemazione finale

TI (POLO G1)

240.000

1 m soprafalda

-

200.000

TII (POLO G1)

184.955

14 m da p.c.

200.000

600.000

TVI (POLO G1)

66.000

1 m soprafalda

-

200.000

PI (POLO G3)

402.000

400.000

300.000

400.000

1.900.000

520.000

930.000

Naturalistico a quota bassa e
agricolo con ritombamento a
p.c.

Nat. a quota bassa
Naturalistico con creazione
di zone umide e lago
Nat. coordinato con i P.P.
adiacenti (Fontanellato)
Nat. a quota bassa e agricolo
con ritomb. a p.c.
Naturalistico/idraulico a
quota bassa con creazione di
zone umide

PII (POLO G3)

Come da
progetto
Magistrato Po

6 m dal p.c.
1 m soprafalda
Come da
progetto
Magistrato Po

PIII (POLO G5)

570.000

3,5 m dal p.c.
1 m soprafalda

PIV (POLO G5)

174.600

4,0 m dal p.c.
1 m soprafalda

240.000

110.000

PV (POLO G5)

270.000

4,0 m dal p.c.
1 m soprafalda

140.000

110.000

Naturalistico-idraulico e
agricolo con ritombamento a
p.c.
Naturalistico-idraulico e
agricolo con ritomb. a p.c.

220.000

5 m dal p.c.

174.000

-

Naturalistico a quota bassa
e/o a quota alta

160.000

4 m dal p.c.

150.000

-

Naturalistico a quota bassa
con creazione di zone umide

160.000

6,0 m dal p.c.

-

380.000

Nat. a quota bassa e agricolo
con ritombamento a p.c.

753.000

5,0 – 8,0 m dal
p.c.

180.000

9 m dal p.c.

150.000

-

(FONDO ATTONE)

70.000

5 m dal p.c.

-

170.000

BUDELLUNGO

380.000

7 m dal p.c.

180.000

95.000

BARGHETTO

255.000

10,0 m dal p.c.

196.000

304.000

TIII
(AC7-QUARESIMA)
TV
(AC9-C. ROSSA)
BAGANZA
(AC14-BAGANZA)
BAGANZA – CASSA
ESPANSIONE
TANZOLINA
(AC44)
TIV

Come da progetto del
Servizio Tecnico dei Bacini
Trebbia e Taro

1.000.000

Naturalistico a quota bassa
con creazione di zone umide
Naturalistico a quota bassa
con creazione di zone umide
Agricolo con ritombamento a
p.c.
Naturalistico a quota alta e/o
laghi ad uso plurimo
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