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Comparto P V

Legenda
Poli
Comparti
Limiti comunali

- Superficie utile per l'escavazione:
570.000 m
3
- Quantitativo di inerti non pregiati estraibile:
930.000 m
3
- Quantitativo di inerti pregiati estraibile:
520.000 m
- 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.
Modalità di
Nella porzione più prossima al corso d'acqua dovrà attuarsi un recupero naturalistico dell'area
ripristino/recupero
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.
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 Panocchia 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 Enìa s.p.a.
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 1. Concorso proquota con gli altri soggetti attuatori al prolungamento della viabilità di servizio
del soggetto attuatore
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

Scheda progettuale relativa al Comparto PIV (POLO G5)

Modalità di intervento:
- Progetto di attuazione soggetto alla procedura di VIA

Cave attive

Comparto P IV
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- Superficie utile per l'escavazione:
174.600 m
3
- Quantitativo di ghiaie pregiate estraibile:
240.000 m
3
- Quantitativo di inerti non pregiati estraibile:
110.000 m
- Profondità massima di escavazione: 4,0 m dal p.c. (comunque almeno 1 m soprafalda)
Prescrizioni di intervento e ripristino
Modalità
di Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del piano campagna e parziale arretramento della
intervento
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.
Modalità
di Nella porzione più prossima al corso d'acqua dovrà attuarsi un recupero idraulico-naturalistico dell'area
ripristino/recupero 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 principale 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.
Prescrizioni
Per l’allontanamento degli inerti dalla cava, dovrà essere utilizzata la viabilità provvisoria parallela all’alveo
particolari
del T. Parma, in sponda sinistra, con uscita in prossimità della rotonda di via Lnghirano; 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 d 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 dall'abitato
di Panocchia 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 arbustiva in
precedenza descritti.
Si dovrà verificare la non interferenza dell’attività estrattiva con i pozzi idropotabili.
Lo studio di VIA dovrà essere elaborato tenendo conto delle possibili o prevedibili modalità di attuazione e
recupero dei vicini 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 1. Concorso proquota con gli altri soggetti attuatori al prolungamento della viabilità di servizio dall’uscita
a
carico
del del canile Martinella al parcheggio scambiatore di via Langhirano, secondo le indicazioni dello studio sulle
soggetto attuatore 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

Scheda progettuale relativa al Comparto PV (Polo G5)

Modalità di intervento:
- Progetto di attuazione soggetto alle procedure di VIA
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- Superficie utile per l'escavazione:
270.000 m
3
- Quantitativo di ghiaie pregiate estraibile:
140.000 m
3
- Quantitativo di inerti non pregiati estraibile:
110.000 m
- Profondità massima di escavazione: 4,0 m dal p.c. (comunque almeno 1 m soprafalda)
Prescrizioni di intervento e ripristino
Modalità
di Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del piano campagna e parziale arretramento della
intervento
scarpata, senza interessamento della falda freatica (1 metro sopra falda).
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.

Comparto P III

Modalità
di Nella porzione più prossima al corso d'acqua dovrà attuarsi un recupero idraulico-naturalistico
ripristino/recupero 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 dovrà 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.
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 rotatoria 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 Panocchia 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 VIA dovrà essere elaborato tenendo conto delle possibili o prevedibili modalità di
attuazione e recupero del confinante Comparto PIV.
Interventi accessori 1. Concorso proquota con gli altri soggetti attuatori al prolungamento della viabilità di servizio
a carico del soggetto dall’uscita del canile Martinella al parcheggio scambiatore di via Langhirano, secondo le indicazioni
attuatore
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
Prescrizioni
particolari

