CFA TVII

SCHEDA PROGETTUALE RELATIVA AL COMPARTO DI FUTURA ATTUAZIONE “CFATVII”NEL POLO G 1 “TARO NORD”
MODALITÀ DI INTERVENTO (INDICATIVE):
- Progetto di attuazione soggetto alle procedure di VIA
- Superficie utile per l'escavazione:

583.000 m 2

- Quantitativo di ghiaie estraibile:

2.500.000 m 3

-

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

MODALITÀ DI INTERVENTO E RECUPERO/RIPRISTINO (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
(PTA), alimentato dal Canale Otto Mulini.

CFA P VI

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 ripristino/recupero
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.

V a ria n te

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.

Comune di Parma

elaborati coordinati

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 SS 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.

il Sindaco
Elvio Ubaldi

Lo studio di VIA dovrà essere elaborato tenendo conto delle modalità di attuazione e recupero del
confinante Comparto TII (cava La Speranza).

SCHEDA PROGETTUALE RELATIVA AL COMPARTO DI FUTURA ATTUAZIONE “CFAPVI” NEL POLO G 3 “PARMA NORD”

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

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

145.000 m 2

- Quantitativo di ghiaie estraibile:

400.000 m 3

-

il Segretario Comunale
Stelio Manuele

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

CFA PVII

MODALITÀ DI INTERVENTO E RECUPERO/RIPRISTINO (DI MASSIMA)
Modalità di scavo
Si dovrà realizzare uno scavo con abbassamento del piano campagna senza interessamento della
falda freatica (1 metro soprafalda).

progettisti
Enzo Bertolotti
Marco Ghirardi

il Presidente del C.C.
Giovanni Bernini
il Dirigente del Settore
Emanuele Moruzzi

consulente
Enrico Menozzi

Modalità di ripristino/recupero

elaborati grafici
Enrico Piazza

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 VIA dovrà essere elaborato tenendo conto delle modalità di attuazione e recupero dei
comparti estrattivi confinanti.

Scala 1:25.000

Legenda
Comparti di Fututra Attuazione
Limiti comunali

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

