Scheda progettuale relativa all’Ambito Baganza - Cassa Espansione
Modalità di intervento (indicative):
- Progetto di attuazione soggetto alle procedure di VIA
2

- Superficie utile per l'escavazione:
753.000 m
3
- Quantitativo di ghiaie estraibile:
1.000.000 m (su indicazione del Servizio Tecnico dei Bacini
- Profondità massima di escavazione:
5,0 –8,0 m dal p.c.
- L’approvazione del PIAE darà attuazione all’intervento
Modalità di intervento e recupero/ripristino (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 Tecnico dei Bacini Trebbia e Taro della R.E.R.
In tal caso, il piano di sistemazione finale potrà anche prevedere un’adeguata
impermeabilizzazione del fondo e delle scarpate di cava, nonché la realizzazione di
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 In conformità con il Progetto di cui sopra.
ripristino/recupero
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 habitat naturalistici riparali utilizzabili dalla fauna.
Prescrizioni
Per l’allontanamento degli inerti dalla cava dovranno utilizzarsi piste provvisorie in
particolari
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 VIA 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 Per la realizzazione di ulteriori opere di mitigazione compensazione si rimanda
carico del soggetto all’elaborazione di uno specifico Piano delle opere di compensazione ambientale.
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