Scheda progettuale relativa all’
Ambito Barghetto

Modalità di intervento:
- Progetto di attuazione assoggettato alle procedure di VIA
- Superficie complessiva:
255.000 m 2
- Quantitativo di ghiaie pregiate estraibile:
196.000 m 3
- Quantitativo di inerti non pregiati estraibile:
304.000 m 3
- Profondità massima di escavazione: 10,0 m dal p.c. (comunque almeno 1 m sopra falda)
Prescrizioni di intervento e ripristino
Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del piano campagna, senza interessamento
Modalità di
della falda freatica (1 m sopra falda).
intervento

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.
L’
ambito estrattivo dovrà presentare modalità di recupero di tipo naturalistico, con messa a
Modalità di
dimora
di essenze arboree ed arbustive tipiche degli ambienti riparali dell’
alta pianura e della
ripristino/recupe
fascia
perifluviale,
con
funzione
di
corridoi
ecologico
con
il
vicino
habitat
del
T. Enza.
ro
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 (PTA), 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 competente.

Prescrizioni
particolari

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.
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
Viabilità 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. Resga 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 pro quota 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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