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INTRODUZIONE 
 
Il presente studio riguarda il progetto di Variante al Piano Particolareggiato di 
Iniziativa Pubblica comunale di Spilamberto Polo Estrattivo n. 8 - “Traversa Selettiva 
Panaro” - adottato con deliberazione del C.C. n. 31 in data 3/5/1999 ed approvata dal 
C.C. con deliberazione n. 11 del 16/2/2000. 
Al piano approvato sono seguite due varianti parziali: 
- la prima nel 2004 per modificare la norma che prescriveva agli impianti per la 

trasformazione degli inerti di contenere il loro sviluppo verticale entro la sommità 
degli argini in terra realizzati al bordo esterno dell’area impiantistica; la modifica ha 
consentito di superare tale limite con alcune prescrizioni per comunque garantire la 
riduzione dell’impatto visivo; 

- la seconda nel 2007 per modificare la norma che vincolava l’attivazione della seconda 
fase estrattiva alla realizzazione della nuova strada con sbocco sulla SS 623 e 
all’avvenuta sistemazione delle cave pregresse, superata perché la realizzazione 
ritardata della strada era da imputare ad inadempienze delle amministrazioni 
pubbliche e perché erano mutate esigenze ed organizzazione delle aree da sistemare. 

 
Nel presente lavoro sono stati presi in considerazione gli strumenti di pianificazione 
sovraordinata e gli strumenti urbanistici vigenti, allo scopo di verificare la coerenza 
della variante in oggetto e l’eventuale sussistenza di prescrizioni o vincoli, che 
potrebbero condizionare le attività estrattive. In particolare si sono analizzati: 
-  PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Provincia di Modena 
-  PAI  – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
- PRG – Piano Regolatore Generale del Comune di Spilamberto 
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1 LA VARIANTE AL PPIP “TRAVERSA SELETTIVA PANARO” ED IL PTCP 2009 – 
PROVINCIA DI MODENA 

Nel presente paragrafo sono stati presi in considerazione i rapporti dell’area di Variante 
con il PTCP 2009 , Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, della provincia di 
Modena (approvato con Del. C.P. n. 46 del 18 Marzo 2009). 
In particolare si è fatto riferimento alle seguenti Tavole: 

-Tav. 1.1.5 – Tutela delle risorse paesistiche storico culturali; 
-Tav. 3.1.2 - Carta del rischio inquinamento acqua: vulnerabilità all’inquinamento 

dell’acquifero principale; 
-Tav. 3.2.2 – Carta del rischio inquinamento acqua: zone di protezione delle acque 

superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; 
-Tav. 3.3.2 – Carta del rischio inquinamento acqua: Zone vulnerabili da nitrati di origine 

agricola ed assimilate; 
-Tav.. 4.2 – Schema strutturale dell’assetto insediativi; 
-Tav. 5.3 - Carta della Mobilita : rete delle piste , dei percorsi ciclabili e dei percorsi 

natura di rango provinciale; 
-Tav. 7 - Carta delle unità di paesaggio; 
 
 

1.1 - Tav. 1.1.5 – “Tutela delle risorse paesistiche storico culturali” 

 
Con riferimento alla Tav. 1.1 del PTCP denominata “Tutela delle risorse paesistiche 
storiche culturali”, di cui in figura 1 è riportato un estratto, si evince che buona parte 
dell’area di Variante è compresa all’interno della perimetrazione della “Zona di tutela di 
laghi, bacini e corsi d’acqua – Zona di tutela ordinaria” di cui all’ art. 9 comma 2 lettera b 
delle NTA del PTCP.  
Ai sensi dell’art. 19 comma 1 delle NTA del PTCP (“Particolari disposizioni relative alle 
attività estrattive”), entro le zone di tutela ordinaria, sono ammesse attività estrattive 
qualora pianificate dal PIAE; l’articolo citato recita infatti: 
“Le attività estrattive non sono ammesse nelle seguenti zone: 
- ……………….. 
- nelle Aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a. e b. dell’art. 23A, co. 
2 ovvero ritenuti dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c. dell’art. 
23A, co. 2; fanno eccezione i dossi di cui alla let. b dell’Art. 23A ricadenti nelle Zone di 
tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (Art. 9) nelle quali la 
pianificazione infraregionale (PIAE) può prevedere attività estrattive;” 
Una stretta fascia dell’area oggetto di Variante, posta in corrispondenza del margine 
nord occidentale, ricade all’interno della perimetrazione degli ”Invasi ed alvei di laghi, 
bacini e corsi d’acqua”, di cui all’ art. 10 delle NTA. 
All’interno di tale ambito, non sono ammesse attività estrattive ai sensi degli artt. 10 
comma 2 e dell’art. 19 comma 1; il comma 6 dell’art. 10 recita inoltre che :” Le estrazioni 
di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua sono disciplinate 
dall’art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i. Sono fatti salvi gli interventi 
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necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la 
funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di  irrigazione. L’autorità preposta può 
disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi 
produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al 
mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima 
rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la 
regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la 
rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l’utilizzo 
per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l’intera 
asta fluviale.” 
Per quanto riguarda la zonizzazione della “Struttura del paesaggio e tutela del paesaggio 
identitario”, riportata nella Tavola 1.1.5. suddetta, l’area in esame ricade nella zona di 
“Ambito fluviale di Alta Pianura” (art. 34 C), identificato come ambito finalizzato alla 
realizzazione di progetti di riqualificazione fluviale, atti a dotare i territori circostanti 
di aree ad elevato valore ecologico, paesistico e per la fruizione pubblica. Gli eventuali 
interventi infrastrutturali realizzati in questi ambiti devono prevedere adeguati 
interventi di mitigazione e compensazione indirizzati al miglioramento dell’ambiente 
fluviale. 
Non si segnalano altri "ambiti di tutela", né "zone ed elementi di particolare interesse 
storico-archeologico" che interessino l’area di Variante in oggetto. 
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Figura 1 – PTCP 2009 DELLA PROVINCIA DI MODENA - Estratto Tavola n. 1.1.5. “Tutela delle risorse 
paesistiche storico culturali” - Scala 1:25.000 
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1.2  - Tav. 3.1.2 – “Carta del rischio inquinamento acque: vulnerabilità 
all’inquinamento dell’acquifero principale 

Con riferimento alla Carta della Vulnerabilità dell'acquifero principale (Tav. 3.1.2 PTCP 
2009), la quasi totalità dell'area di Variante è caratterizzata dalla presenza di terreni a 
granulometria grossolana, sabbiosi e ghiaiosi, contraddistinti da un grado di vulnerabilità 
all’inquinamento dell’acquifero “Alto”. 
La fascia di territorio posta nel margine nord-occidentale, nelle vicinanze del Fiume 
Panaro, che ricade nella zona d’alveo, è contraddistinta da un grado di vulnerabilità 
dell’acquifero da elevato a estremamente elevato, per la presenza di terreni 
prevalentemente ghiaiosi con valori di permeabilità molto elevati, la mancanza di suolo di 
copertura con capacità di attenuazione, acquifero libero e falda sub-affiorante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – PTCP 2009 DELLA PROVINCIA DI MODENA – 
Estratto Tavola n. 3.1.2. “Carta del rischio inquinamento acque: vulnerabilita’ all’inquinamento dell’acquifero 

principale” – (Fuori scala - Scala originale 1:25.000) 
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1.3  - Tav. 3.2.2 – “Carta del rischio inquinamento acque: zone di protezione 
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” 

 
Le “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” 
sono riportate nella tavole della Carta 3.2 del PTCP (Zone di protezione delle acque 
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) e si identificano nella fascia di 
territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell’alta 
pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d’acqua appenninici 
che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici 
finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano; in esse sono ricomprese sia  
le aree di alimentazione degli acquiferi, sia aree proprie dei corpi centrali di conoide, 
caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le 
peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono questa fascia di 
transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.  
Con riferimento alla cartografia suddetta, la quasi totalità dell’area di Variante è 
ricompresa nel “Settore di ricarica di tipo A - Area di ricarica diretta della falda”, di cui 
all’art. 12A. 
Parte dell’area occidentale della zona oggetto di studio ricade nel “Settore di ricarica di 
tipo B - Area di ricarica indiretta della falda” (art. 12A).  
La fascia di territorio posta nelle vicinanze del Fiume Panaro, che ricade nella zona 
d’alveo, è segnalata come “Settore di ricarica di tipo D fasce adiacenti agli alvei fluviali 
con prevalente alimentazione laterale subalvea. 
Ai sensi dell’art. 12 comma 2.1 c.1, “nei settori di ricarica di tipo A, B e D, gli strumenti 
di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) devono garantire che 
l’esercizio delle attività estrattive per le quali al 1 febbraio 2006, data di entrata in 
vigore del PTA, non sia stata approvata la convenzione richiesta dall’art. 12 della L.R. 
17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti 
condizioni: 
− le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in 

particolare non devono portare a giorno l’acquifero principale e comportare rischi di 
contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero 
ambientale da effettuarsi alla cessazione dell’attività come previsto dalla vigente 
normativa; nella formazione dei citati progetti deve essere valutato il potenziale 
utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla 
pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale; 

− non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità 
di cui alla “colonna” A della Tabella 1 riportata nell’Allegato 5 “Tutela acque” sub.5, 
parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

− nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente 
al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda. 
Compete agli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e 
PAE) definire le analisi ambientali da eseguire e le conseguenti valutazioni da 
effettuare, in riferimento al rapporto falda-fiume e ai rischi e opportunità che le 
attività estrattive previste comportano; 
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Figura 3 – PTCP 2009 DELLA PROVINCIA DI MODENA - Estratto Tavola n. 3.1.2. “Carta del rischio 
inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” - 

Scala :25.000 
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1.4  - Tav. 3.3.2 – “Carta del rischio inquinamento acque: zone di protezione 
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” 

 
Con riferimento alla Tav. 3.3.2 del PTCP 2009 “Carta delle zone vulnerabili da nitrati di 
origine agricola ed assimilate”, l’area di Variante ricade entro la “zona vulnerabile da 
nitrati di origine agricola”. 
Nessuna limitazione deriva all’esercizio dell’attività estrattiva entro tali aree. 
 

 
Figura 4  – PTCP 2009 DELLA PROVINCIA DI MODENA 

 Estratto Tavola n. 3.1.2. “Carta del rischio inquinamento acque: zone vulnerabili  da nitrati di origine 
agricola  ed assimilate “ Scala 1:25.000 
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1.5  - Tav. 4.2 – “Assetto strutturale del sistemo insediativo e del territorio 
rurale” 

 
Con riferimento alla Tav. 4.2 del PTCP 2009 “Schema strutturale dell’assetto 
insediativo”, le aree prossime all’alveo del F. Panaro sono comprese nella fascia di 
“Ambito fluviale di Alta pianura”. Le aree prossime al confine meridionale del polo 
ricadono in zone che il PTCP riconosce come “Ambiti ad alta vocazione produttiva 
agricola”. 
L'area non risulta direttamente interessata da previsioni infrastrutturali. 
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Figura 5 – PTCP 2009 DELLA PROVINCIA DI MODENA  

Estratto Tavola n. 4.2. “Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale “ (fuori scala – 
Scala originaria 1:25.000 

 
 
 

1.6 .- Tav. 5.3. – “Assetto strutturale del sistemo insediativo e del territorio 
rurale” 

 
Prendendo in esame la Tav. 5.3 PTCP, l'area risulta interessata da un progetto di 
itinerario ciclabile di primo livello con direzione Nord-Sud sull’asse Spilamberto-San 
Cesario S/P, inoltre nella carta viene riportato un progetto di percorso ciclabile di primo 
livello su percorso natura lungo tutto il perimetro del polo prossimo al fiume Panaro. 
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Figura 6 – PTCP 2009 DELLA PROVINCIA DI MODENA 

Estratto Tavola n. 5.3. “Carta della rete delle piste, dei percorsi e ciclabili e dei percorsi natura di rango 
provinciale” Scala 1:100.000 
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1.7 - Tav. 7. – “Carta dell’unità di paesaggio” 
 
Nella “Carta delle unità di paesaggio” del PTCP 2009 della Provincia di Modena, di cui un 
estratto è riportato in figura 7, si evidenzia che l’intera area, oggetto del presente 
studio è segnalata come “Unità di paesaggio perifluviale del fiume Panaro in prossimità di 
Spilambero e San Casario sul Panaro”.   
 

 
Figura 7 – PTCP 2009 DELLA PROVINCIA DI MODENA - Estratto Tavola n. 7. “Carta delle unità di 

Paesaggio” - Scala 1:100.000 
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2 LA VARIANTE AL PPIP “TRAVERSA SELETTIVA PANARO” ED IL PAI - 
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL’AUTORITA’ DI 
BACINO DEL FIUME PO 

 
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), adottato dal Comitato Istituzionale 
Autorità di Bacino del Fiume Po con Del. N° 18 del 26/04/01 è lo strumento giuridico che 
disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete 
idrografica del bacino del Po, attraverso l'individuazione delle linee generali di assetto 
idraulico ed idrogeologico. 
Il PAI individua le seguenti fasce di tutela: 
Fascia di deflusso della piena (Fascia A) – costituita dalla porzione di alveo che è sede 
prevalente del deflusso della corrente di piena di riferimento, ovvero che è costituita 
dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. 
Fascia di esondazione (Fascia B) – esterna alla precedente, costituta dalla porzione di 
territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento; il limite di 
tale fascia si estende sino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai 
livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche 
esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di 
contenimento).  
Aree di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) – costituisce la porzione di 
territorio esterna alla precedente (fascia B), che può essere interessata da inondazioni 
al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento. 
 
In Figura 8 è riportato un estratto della Cartografia del “Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI)” nella quale sono riportate le tavole di delimitazione delle fasce 
fluviali. Da tale estratto si evidenzia che solo la porzione sud orientale dell’area, oggetto 
del presente lavoro è compresa nella fascia C, il resto dell’area risulta esterna alle altre 
fasce. 
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Figura 8 – PAI – Piano stralcio per l’assetto idrogeologico  

Estratto foglio 219 sezione I “Formigine” - foglio 220  sezione IV “Castelfranco Emilia”. Scala 1:25.000 
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3 LA VARIANTE AL PPIP “TRAVERSA SELETTIVA PANARO” ED IL PRG 

 
3.1 Rapporti area del PPIP e PRG 
 
Nel presente paragrafo saranno analizzati i rapporti tra l’area in variante del PPIP, 
oggetto del presente studio e il PRG del Comune di Spilamberto. 
Il PRG individua nella porzione sud-orientale del polo un area definita come “Zona 
Omogenea di tipo F, sotto zona F1” (verde pubblico attrezzato), con rimando all’art. 42 
delle NTA. 
All’interno della sopraccitata zona, il PRG in individua un’area, dalla forma rettangolare, 
classificandola come “Zona Omogenea di tipo E31”(Tutela specifica - Parco Agricolo), Art 
45-50. 
La restante area del Polo è classificata dal PRG come “Zona Omogenea di tipo D” ( art 54 
NTA). In particolare sono individuate  due aree, procedendo da est verso Ovest: una di 
PAE attuale e una di area di ampliamento delle attività estrattive. 
Si segnala, inoltre, lungo il margine nord-occidentale del polo, in prossimità dell’alveo del 
Fiume Panaro una fascia, indicata dal PRG come “Zona Omogenea di tipo E33”, Art 45-50. 
 
 



FASCICOLO 1 – INDIVIDUAZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO E INQUADRAMENTO URBANISTICO 

PIANO PARTICOLAREGGIATO D’INIZATIVA PUBBLICA – VARIANTE 2011 
POLO ESTRATTIVO N. 8 “TRAVERSA SELETTIVA PANARO” 
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Figura 9 – PRG COMUNE DI SPILAMBERTO – Scala 1:20.000 

 




