SCHEDA PROGETTUALE RELATIVA AL COMPARTO PI (POLO G3)

V a ria n te

MODALITÀ DI INTERVENTO:
- Progetto di attuazione assoggettato alle procedure di VIA
- Superficie utile per l'escavazione:

402.000 m 2

- Quantitativo di ghiaie pregiate estraibile:

400.000 m 3 *

- Quantitativo di inerti non pregiati estraibile:

300.000 m3 **

Comune di Parma

elaborati coordinati

- Profondità massima di escavazione:
6 m dal p.c.
* di cui 100.000 m3 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.

il Sindaco
Elvio Ubaldi

Nella porzione Est si realizzerà uno scavo a fossa con abbassamento del piano campagna,
mantenendo un franco di almeno 1 m soprafalda.

l'Assessore alla Viabilità, Trasporti, Ambiente,
Igiene Pubblica e Verde Pubblico
Pietro Vignali

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 scav ato.
Modalità di sistemazione finale

il Presidente del C.C.
Giovanni Bernini

progettisti
Enzo Bertolotti
Marco Ghirardi

Nella porzione Ovest, più prossima al corso d'acqua, dovrà attuarsi un recupero naturalistico
dell'area estrattiva, anche tramite creazione di zone umide diversificate.

il Dirigente del Settore
Emanuele Moruzzi

consulente
Enrico Menozzi

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).

il Segretario Comunale
Stelio Manuele

Comparto P II
Comparto P II

elaborati grafici
Enrico Piazza

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 alle operazioni di escavazione, per lotti
successivi.

Scala 1:5.000

Per il completamento dell’escavazione del Comparto, il progetto di VIA dovrà prevedere anche il
proseguimento dell’escavazione nelle aree adiacenti alla cava in coltivazione, nonché alla zona di
bonifica del sito inquinato.

adottato con delibera C.C. n° 132/24 del 21/07/2006
approvato con delibera C.C. n° 17/6 del 19/02/2007
elaborati coordinati emessi in Dicembre 2007

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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