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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

1) INTRODUZIONE 

Il polo estrattivo n° 8 “Traversa Selettiva Panaro” (Unità Estrattiva Comunale n° 1) 
venne individuato dal P.I.A.E. della Provincia di Modena già nella sua prima stesura del 
1996, poi riconfermato nella Variante Generale del 2009 (approvata con Delibera di 
Consiglio Provinciale n° 44 del 27/03/2009) modificandone il perimetro, ovvero togliendo 
la porzione più orientale già ripristinata e ceduta al Comune di Spilamberto ed 
aggiungendo una porzione a sud di via Macchioni dove reperire i nuovi quantitativi 
assegnati. 

Il Comune di Spilamberto si dotò del Piano delle Attività Estrattive in recepimento del 
PIAE provinciale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 
27/04/1999. 

L’art. 8 della L.R. 17/91 prescriveva che l’attuazione dei Poli Estrattivi previsti dal PAE 
intervenisse mediante preventiva adozione di Piano Particolareggiato di Iniziativa 
Pubblica o di Iniziativa Privata. Tale modalità attuativa è poi stata eliminata dalla L.R. 
9/99. 

Ai fini della determinazione dei contenuti, nonché per la definizione delle modalità e 
procedure di formazione ed approvazione dei Piani Particolareggiati a fini estrattivi 
concernenti l’attuazione dei Poli, l’art. 8 della L.R. 17/91 rimandava alle disposizioni di cui 
agli artt. 21, 22 e 25 della L.R. 47/78 e successive modifiche e integrazioni. 

Il progetto del Piano Particolareggiato estrattivo, anche su richiesta dei privati, venne 
elaborato di Iniziativa Pubblica. 

Il Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica venne approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale di Spilamberto n° 11 del 16/02/2000. 

Ai sensi dell’art. 22 della L.R. 47/78 per le obbligazioni da assumersi da parte dei 



VARIANTE GENERALE 2011 
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA - POLO 8 "TRAVERSA SELETTIVA PANARO 

LINEAMENTI GENERALI DEL PROGETTO 

 3

proprietari di aree ammesse all’escavazione o titolari di diritti di escavazione, ovvero di 
aree destinate alla localizzazione di attività di lavorazione di materiali lapidei, ovvero di 
aree destinate alla rinaturalizzazione incluse nel Piano Particolareggiato relativo al Polo 
8 “Traversa Selettiva Panaro - UEC 1”, nonchè delle attività produttive che insistono 
sull'area, e degli impegni della Pubblica Amministrazione, ai fini dell’attuazione delle 
previsioni del Piano Particolareggiato, venne siglata apposita Convenzione urbanistica il 
24/01/2001 stipulata per atto pubblico notaio Giorgio Cariani rep. n° 61188/21934. 

A valle della stipula della convenzione di PP vennero elaborati e poi autorizzati diversi 
piani di Coltivazione e sistemazione, nonché alcuni degli impianti di trasformazione degli 
inerti di cui il PP ne prevedeva l’insediamento. 

 

2) LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PP VIGENTE 

Come detto in precedenza le previsioni estrattive del PIAE 1996 prima e del PAE ad 
esso adeguatosi, sono state attuate mediante la preventiva definizione di un Piano 
Particolareggiato di Iniziativa Pubblica approvato con Delibera C.C. n. 11 del 16-02-2000. 

L’obiettivo estrattivo del polo prevedeva: 

⇒ 1.500.000 m3 di ghiaia 

⇒ 50.000 m3 di limi per laterizi (ambito estrattivo comunale collocato all’interno del 
polo). 

Il P.P., operando nell’arco temporale di 10 anni, suddivideva le previsioni estrattive in due 
fasi, ognuna delle quali della durata di 5 anni e con obiettivo estrattivo di 750.000 m3 di 
ghiaia e di 25.000 m3 di limi per laterizi. 
Essendo operanti all’interno del polo estrattivo due soli soggetti privati, il P.P. prevedeva 
l’attivazione di massimo due cave per ogni fase estrattiva, suddividendo di fatto l’area 
destinata all’escavazione in quattro settori: 

⇒ due per la prima fase, ognuno dei quali in capo ad uno dei due soggetti attuatori 
(settore A 600.000 m3 di ghiaia e 25.000 m3 di limi; settore C 150.000 m3 di 
ghiaia); 

⇒ due per la seconda fase, ognuno dei quali in capo ad uno dei soggetti attuatori 
(settore B 600.000 m3 di ghiaia e 25.000 m3 di limi; settore D 150.000 m3 di 
ghiaia). 

 
A seguire, con la Variante 2 del PIAE, la Provincia di Modena riconfermò al Comune di 
Spilamberto 200.000 m3 di potenzialità residua che non erano stati inseriti nelle 
previsioni del PP e che per tale motivo rimasero assegnati al Comune ma non attuati. 
Questi quantitativi sono parte dei nuovi volumi di cui la presente Variante al PP ne da 
attuazione. 
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1.1  Cave 

CAVA PONTE DEL RIO 1 
Autorizzazione N° 82/2001 del 30/11/01 da 30/11/01 a 30/11/04 scavo e sino a 
30/11/05 solo ripristino - proroga autorizzazione di anni uno, scavo al 30/11/2005; sist. 
al 30/11/2006 
VOLUME TOTALE AUTORIZZATO GHIAIA 588.180 (m3) 
 LIMI PER LATERIZI 24.916 (m3) 
    

 dichiarazioni annuali GHIAIA (m3) 
 LIMI 
(m3) 

 2001                 - - 
 2002       149.743               - 
 2003       139.033               - 
 2004        89.933               - 
 2005        94.031               - 

 totale       472.740               - 
 rimarrebbero da escavare       115.440      24.916 

    
Apertura contenzioso su volumi dichiarati escavati nel 2005 conclusa con nota del 27/07/2007 

da cui risulta: 
VOLUMI DICHIARATI RELAZIONE ANNUALE 2005        94.031           - 
VOLUMI ESCAVATI OLTRE QUELLI DICHIARATI        64.510 24.916 

totale 2005       158.541 24.916 

TOTALE ESCAVATO 
 

537.250 
 

24.916 

rimangono da escavare 
 

50.930 
 

- 
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Fotografia 1 - Veduta dell'area della cava di Ponte del Rio con 
opere di sistemazione realizzate 
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CAVA S. MARIA 4 

Autorizzazione N° 80/2001 del 30/11/01 da 30/11/01 a 30/11/04 scavo e sino a 30/11/05 
solo ripristino - proroga autorizzazione di anni uno, scavo al 30/11/2005; sist. al 30/11/2006  
VOLUME TOTALE AUTORIZZATO GHIAIA 133.238  (m3) 
   
 dichiarazioni annuali GHIAIA (m3) 

 2001             - 
 2002     28.581 
 2003     20.347 
 2004     12.285 
 2005     36.697 

 totale     97.910 
 Rimangono da estrarre 35.328 

 
 

 
Fotografia 2 - Veduta da nord dell'area di scavo della Cava S. Maria 4 
con opere di sistemazione in parte realizzate 
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CAVA S. MARIA 5 (esaurita) 
Autorizzazione N° 176/2005 del 09/08/06 da 09/08/06 a 09/08/09 scavo e sino a 
09/08/10 solo ripristino 
La cava ricomprende nel perimetro e negli adempimenti anche la Cava S. Maria 4 per 
intero, recuperandone quindi i volumi non estratti a cui sono aggiunti quelli reperibili dalla 
rimozione della rampa presente a nord della cava S. Maria 4 

VOLUME TOTALE AUTORIZZATO GHIAIA 42.280  (m3) 
   

 dichiarazioni annuali GHIAIA (m3) 
 2006 16.145 
 2007 17.031 
 2008 9.104 
 2009  
 2010  

 totale 42.280 
 rimangono da estrarre 0 

 

 
Fotografia 3 – Veduta da nord della Cava S. Maria 5 in attività sullo 

sfondo 
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CAVA PONTE DEL RIO 2 (in attività) 
Autorizzazione N° 97/2006 del 21/06/07 da 21/06/07 a 21/06/10 scavo e sino a 
21/06/11 solo ripristino 

VOLUME TOTALE AUTORIZZATO GHIAIA 470.460 (m3) 
 LIMI PER LATERIZI 25.084 (m3) 

   
 GHIAIA (m3) LIMI (m3) 

dichiarazioni annuali   
2007   103.908     25.084 
2008              - 
2009              - 
2010              - 
2011              - 

   
totale   103.908     25.084 

rimangono da escavare   366.552             - 
 

 
Fotografia 4 - Veduta dell'area della Cava di Ponte del Rio, in 
lontananza si può osservare l'area di escavazione della Cava di Ponte del 
Rio 2 

 
CAVA S. MARIA 6 (in attività) 
Contemporaneamente alle prime due cave venne autorizzata anche la cava Pregressa PP8, 
cava che non prevedeva estrazione ma solo sistemazione delle aree escavate e non 
sistemate. L’autorizzazione per questa cava è scaduta, ma non sono state completate le 
operazioni di ripristino previste. 
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1.2  Impianti per la trasformazione degli inerti 

Il PP aveva individuato all’interno del polo un’area destinata ad ospitare gli impianti per la 
trasformazione degli inerti in adiacenza all’esistente frantoio per il recupero degli 
inerti. 
L’area individuata prevedeva l’insediamento di un impianto per la frantumazione, un 
impianto per la produzione di conglomerato cementizio ed un impianto per la produzione 
di conglomerato bituminoso; solamente un impianto per ogni tipologia. 
L’area impiantistica era stata individuata per collocare all’interno del polo il frantoio 
Vezzali collocato ancor oggi in via Corticella, tra il depuratore comunale ed il fiume 
Panaro, considerato da trasferire. 
Ad oggi nell’area impiantistica del polo, oltre al frantoio per il recupero degli inerti 
esistente ancor prima del PP, sono stati realizzati l’impianto per la produzione del 
calcestruzzo e l’impianto per la produzione del conglomerato bituminoso. 
 

 
Fotografia 5 - Veduta dell’area impiantistica per la trasformazione degli 
inerti 

 

1.3  Nuova strada di accesso 

Il PAE ritenne di primaria importanza dotare il polo estrattivo di una nuova viabilità, per 
evitare che il traffico dei mezzi pesanti generato dalle attività estrattive e dalle 
attività di trasformazione impattasse direttamente sul centro abitato di Spilamberto 
attraverso via Ghiarole. 
Nel PP, dando attuazione alla previsione di PAE, venne previsto che la nuova strada si 
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attestasse sull’allora SS 623 in corrispondenza dell’intersezione esistente di via Masera. 
Negli anni mutarono però gli scenari urbanistici e conseguentemente quelli viabilistici, 
per cui tale innesto venne ritenuto non più adeguato e si decise di spostarlo sempre sulla 
ora SP 623 più ad ovest, oltre il Rio Secco. 
Ciò ha però comportato una variante allo strumento urbanistico con approvazione di un 
nuovo progetto definitivo ed apposizione del vincolo espropriativo sulle aree esterne al 
PP non in disponibilità ai soggetti attuatori del PP stesso, ai quali è comunque rimasto in 
carico la realizzazione dell’intera strada, anche se più onerosa. 
La realizzazione dell’opera è stata avviata ma non ancora ultimata. 
 

1.4  Cessione di aree 

E’ stata completata la cessione delle aree sistemate e collaudate poste ad est di via 
Ghiarole, salvo piccole porzioni su cui insistono contenziosi. Tali cessioni hanno 
consentito di portare sotto la proprietà comunale quasi tutte le aree oggetto di attività 
estrattiva nella parte orientale del polo. 
 

 
Fotografia 6 - Veduta di un’area di ex-cava ripristinata e ceduta al 
Comune di Spilamberto (Parco pubblico) 
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3) IL PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI 
INIZIATIVA PUBBLICA 2011 

3.1  Premessa 

Essendo cambiate le esigenze organizzative delle attività progettate all’interno del polo 
ed essendo disponibile un quantitativo residuo non pianificato nello strumento attuativo, 
le ditte attuatrici del PP hanno avanzato richieste di variante al Piano Particolareggiato 
di Iniziativa Pubblica. 
In particolare la richiesta è stata avanzata dalle Ditte Frantoio Vezzali s.r.l., Frantoio 
Fondovalle srl con nota del 20/22007 prot. 1891 ed Era 2000 s.r.l. con nota del 
20/2/2007 prot. 1890, al fine di modificare le aree di cessione al termine delle attività 
estrattive, di posticipare la cessione delle aree utilizzate per la decantazione delle 
acque di lavaggio del frantoio, di ampliare la “laguna” per lo stoccaggio delle acque di 
lavaggio al termine del riempimento della stessa, di riperimetrare alcune delle aree 
oggetto di attività estrattiva nonché di rivedere alcune disposizioni normative relative 
all’area per impianti. 
Con atto n° 150 del 14/12/2009 la Giunta Comunale di Spilamberto ha deliberato di 
valutare meritevoli di maggiori approfondimenti tecnici le richieste di Variante al Piano 
Particolareggiato di Iniziativa Pubblica del PAE Comunale Polo 8, pervenute dalle Ditte 
Frantoio Vezzali s.r.l., Frantoio Fondovalle s.r.l. e Era 2000 s.r.l., cogliendo l’occasione 
per modificare il P.P. e la convenzione esistente prevedendo, tra le altre, la cessione al 
Comune, al termine dell’attività estrattiva, di tutta l’area interessata dal ritrovamento 
archeologico della fornace di epoca romana. 
In effetti l’attività estrattiva ha messo in luce nella porzione occidentale del polo 
numerosissimi reperti archeologici di diverse epoche, alcuni dei quali lasciati sul posto. 
Da qui la necessità di acquisire al patrimonio pubblico tutta l’area, zone archeologiche 
comprese. 
In estrema sintesi vengono qui rappresentate modifiche al PP vigente che riguardano: 

a) le aree destinate alla coltivazione di cave; 
b) le aree non ammesse all’escavazione, e perciò di rispetto o di solo recupero 

vegetazionale; 
c) le aree destinate alla localizzazione di impianti di trasformazione e lavorazione di 

materiali lapidei; 
d) le aree che i privati devono cedere gratuitamente al Comune al termine 

dell’attività estrattiva e di sistemazione 
e) le opere da realizzarsi a carico dei soggetti attuatori e quindi da cedere 

gratuitamente al Comune; 
f) le aree interessate da interventi di recupero ambientale, di rinaturalizzazione e 

di mitigazione degli impatti indotti dalle attività previste. 
 
 

3.2  Aree estrattive 

I volumi residui non ancora autorizzati e neppure ricompresi nello strumento attuativo, 
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così come risulta dalle schede di polo riportate nella Variante Generale PIAE-PAE 
approvata con Del. C.P. n° 44 del 16/03/2009, ammontano a 305.114 m 3. 
Di fatto le aree destinate all’attività estrattiva dal vigente PP se non ancora 
completamente escavate sono di fatto autorizzate. 
Il reperimento di tali quantitativi richiede quindi l’individuazione di nuove aree da 
destinare all’estrazione. 
Nelle tavola 1 – Stato di fatto e nella Tavola 2 – Planimetria di coltivazione della 
Variante PP, sono evidenziate tali aree, in particolare: 

• un’area posta ad ovest di Casa Dottora, in precedenza non inserita su specifica 
richiesta del proprietario dell’area; 

• un’area ad est di Casa Dottora, in precedenza non inserita per gli stessi motivi di 
cui sopra; 

• l’area su cui insiste la strada di accesso agli edifici di proprietà di ERA 2000; 
• l’area su cui insiste la strada di accesso a Casa Dottora, la cui proprietà ha dato 

l’assenso a escavare quindi ripristinare la viabilità di accesso a p.d.c. originario; 
• l’area raccolta tra le aree in corso di escavazione e la curva descritta da via 

Macchioni in prossimità dell’innesto della nuova viabilità sulla esistente via 
Macchioni stessa. 

La potenzialità estrattiva delle aree sopra elencate ed appositamente inserite con la 
Variante Generale di PP ammonta a circa mc 305.000 di ghiaia, così da portare a 
completo esaurimento le potenzialità estrattive residue derivanti dalla previgente 
pianificazione. 
I volumi effettivamente estraibili dalle singole aree inserite dalla presente Variante 
Generale di PP verranno definiti dai singoli Piani di Coltivazione e Sistemazione, fermo 
restando il limite massimo complessivo di 305.114 mc. 
La distribuzione ed individuazione territoriale delle aree estrattive resta determinata 
dagli elaborati della Variante al Piano Particolareggiato. Rispetto a tale individuazione il 
Piani di Coltivazione potranno apportare modifiche non sostanziali ai perimetri rese 
necessarie per il miglior sfruttamento e/o per una migliore sistemazione dell’area, fermo 
restando il limiti territoriali del Piano Particolareggiato ed i volumi massimi escavabili 
prima definiti. 
I volumi estraibili potranno essere estratti in una unica fase estrattiva attraverso il 
rilascio di massimo 3 autorizzazioni estrattive. 
L’escavazione avverrà seguendo le indicazioni contenute nelle NTA del PIAE e del PAE 
vigente, ed in particolare: 

a) la massima profondità di scavo è di – 10 m dal p.d.c., salvo il rispetto del franco di 
1,5 m dalla superficie piezometrica; rispetto a tale condizione, visto il recente e 
progressivo innalzamento della superficie piezometrica, i piani di coltivazione 
dovranno dotarsi di uno specifico studio sulle reali condizioni topografiche della 
falda  nella porzione di polo interessata dalla coltivazione; 

b) i Progetti di coltivazione delle cave devono essere redatti prevedendo, ove 
possibile, che i nuovi fronti di cava siano aperti in posizione defilata e/o nascosta 
alla vista rispetto alle principali vie di comunicazione, ai centri urbani, a località di 
interesse turistico, paesaggistico e monumentale. Quando ciò non sia possibile, si 
deve intervenire con opere di mascheramento artificiali (riporti di terreno, 
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barriere, alberature, ecc.) lungo le strade, le rampe, i gradoni ed i piazzali delle 
cave; 

c) la coltivazione della cava deve avvenire per lotti contigui o comunque funzionali ad 
assicurare il progressivo recupero ambientale. La sistemazione finale di un lotto 
su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere iniziata contemporaneamente alla 
coltivazione del lotto successivo, fatte salve le aree funzionali alla prosecuzione 
dell’attività estrattiva (piste di accesso, vasche di decantazione dei limi di 
lavaggio, ecc.). 

d) l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti da terreni esterni all’area di 
cava deve essere evitato attraverso la costruzione di una rete di fossi di guardia 
adeguatamente dimensionata ed idraulicamente efficiente intorno al ciglio 
superiore di coltivazione, collegata con la rete di smaltimento naturale e/o 
artificiale esistente. Quando la morfologia dei luoghi non consenta quanto sopra, il 
fosso di guardia deve essere costruito sul gradone più elevato del fronte di cava; 

e) i percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento 
devono risultare nelle cartografie del Progetto di coltivazione, con indicazione 
delle pendenze. Dove necessario la rete di regimazione delle acque superficiali 
deve essere progettata e dimensionata sulla base di uno specifico studio idraulico 
che sarà inserito nel piano di coltivazione;  

f) l’art. 121 del DPR 128/59 vieta lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti 
e, qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, 
l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli 
organi dell'escavatrice; 

g)  le aie di deposito e stoccaggio di materiali di cava devono essere dotate di un 
sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale; 

h) l’immissione delle acque provenienti dalle cave e dalle aie di deposito in corpi idrici 
superficiali è subordinata al rispetto di limiti di cui alla Tab. 3 - parte 3 allegata 
al DLgs 152/2006, e alle disposizioni della delibera di giunta regionale18/12/2006 
(Linee guida  di indirizzo per gestione acque meteoriche); 

i) qualora si verifichi la presenza di particolare carico solido da erosione nelle acque 
raccolte, la loro immissione in corpi idrici superficiali sarà subordinata al 
passaggio attraverso un sistema di vasche di decantazione che permetta il 
deposito dei materiali solidi in sospensione, in modo che siano sempre rispettati i 
limiti di torbidità previsti dalle normative vigenti. Per la realizzazione delle 
suddette vasche è consentito un approfondimento massimo pari al 15%, rispetto 
al valore indicato nella corrispondente scheda di Polo. Il dimensionamento delle 
vasche deve rispettare le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta 
Regionale 1860/2006 e le ragioni del maggiore scavo essere motivatamente 
documentate nella relazione tecnica del progetto di coltivazione. I volumi estratti 
per la realizzazione delle vasche sono computati all’interno della potenzialità 
complessiva del sito. In ogni caso il richiedente deve  mantenere un adeguato 
franco di sicurezza nei confronti degli acquiferi sotterranei secondo quanto 
specificato nelle NTA;  

j) il titolare dell’autorizzazione deve mantenere in perfetta efficienza la rete di 
regimazione per l'intera durata dell'intervento autorizzato. Nei casi in cui le 
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opere di regimazione svolgano una funzione di difesa permanente del suolo, sarà 
cura della proprietà dell'area mantenerle permanentemente efficienti; 

k) il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite piste 
o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono 
essere conservate anche per facilitare le opere di recupero ambientale. 

Il materiale derivante dalla realizzazione dei bacini di raccolta e stoccaggio delle acque, 
estratto oltre la quota di -10 m sino a –11,5 m dal piano campagna, non potrà essere 
commercializzato e non sarà soggetto al pagamento degli oneri estrattivi previsti dalla 
L.R. 17/91; potrà essere utilizzato come materiale in natura per opere interne al Polo 
estrattivo (rampe di accesso, sottofondi, ecc.) e/o risistemazione (argini di protezione, 
rimodellamento di scarpate, ecc.). 
Le aree comprese tra v. Macchioni e la nuova strada, fermo restando l'impegno delle 
parti private nella realizzazione della previsione viabilistica, potranno essere escavate 
anche in assenza della nuova strada qualora la stessa non venga realizzata per motivi non 
legati ad inadempienze dei soggetti attuatori. Nell'ipotesi che dette aree vengano 
escavate anche in assenza della nuova viabilità, con i limiti dovuti al mantenimento delle 
distanze di rispetto alle infrastrutture viarie e tecnologiche esistenti e di progetto, è 
fatto obbligo del ritombamento delle stesse sino alla ricostruzione dell'originario piano 
di campagna. 
L’inizio delle escavazioni è subordinato al rispetto delle modalità contenute nel nulla osta 
della Soprintendenza Archeologica, da richiedersi prima della presentazione dei singoli 
Piani di coltivazione. 
Le eventuali prescrizioni della Soprintendenza possono comportare varianti al PP o al PC. 
In caso di rinvenimento di reperti di interesse archeologico e storico si dovrà fare 
riferimento all’art. 49 delle NTA del PAE. 
L’inizio dell’attività estrattiva, da attuarsi secondo quanto previsto dai singoli Piani di 
coltivazione, è subordinato alla realizzazione delle opere preliminari volte al 
contenimento degli impatti ambientali e delle reti di monitoraggio secondo quanto 
indicato nel successivo paragrafo e riportato nelle NTA della Variante PP. 
Le opere preliminari consistono nella realizzazione/completamento degli argini in terra 
provvisori e definitivi di protezione dagli impatti generati dalle cave e dagli impianti 
rispettivamente, come riportato negli elaborati di PP. 
Le reti di monitoraggio esistenti e di nuova realizzazione debbono uniformarsi nella loro 
composizione, struttura, frequenza e profili di rilevamento alle prescrizioni specifiche 
contenute nel PAE vigente, come meglio specificato nel successivo paragrafo. 

3.3  Aree escavate e non sistemate 

Tali aree corrispondono ad aree interessate da attività estrattive passate sulle quali 
però non sono state realizzate le opere di sistemazione, soprattutto vegetazionale. 
Tali aree corrispondono essenzialmente alle aree poste tra l’area impiantistica e le aree 
oggetto di escavazione in attuazione del PP vigente in capo alla ditta S. Maria S.n.c.. 
Su tali aree la Variante al PP prevede la realizzazione di una fascia boscata tampone 
della profondità di 25 m circa tra l’area impiantistica e le aree esterne destinate ad usi 
agricoli. 
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Tali aree, sia quelle boscate sia quelle agricole rimarranno in proprietà ai privati. 
 

3.4  Area impiantistica 

L’area impiantistica, così come modificata ed individuata dagli elaborati di Variante PP, è 
destinata ad ospitare la rilocalizzazione del frantoio Vezzali di via Corticella, alla 
conservazione dell’impianto per il recupero degli inerti già esistente prima della 
formazione del PP e alla realizzazione di impianti per la produzione di calcestruzzo e 
conglomerato bituminoso. 
Sull’area possono trovare collocazione tutte le aree di stoccaggio necessarie agli 
impianti, salvo il rispetto di normative specifiche, ed i fabbricati al servizio degli 
impianti stessi con una superficie utile complessiva definita di seguito. 
Per impianto si deve intendere un sistema, anche complesso e suddivisibile in parti o 
linee di produzione, dove però le singole parti o linee non possono funzionare 
indipendentemente per dare origine al prodotto finito pronto per l’utilizzo o la 
commercializzazione; ovvero laddove vi fosse una parte o linea in grado di produrre 
materiale finito indipendentemente dal funzionamento delle rimanenti parti dell’impianto, 
la stessa parte o linea deve funzionare in alternativa alle rimanenti parti o linee. 
Gli impianti comunque insediabili non potranno essere in numero superiore all'unità per 
ogni tipologia sopra riportate e dovranno avere come potenzialità produttiva massima i 
seguenti limiti: 
•  impianto di frantumazione: 250.000 mc/anno; 
•  impianto di produzione di conglomerato cementizio: 150.000 mc/anno; 
•  impianto di produzione di conglomerato bituminoso: 250.000 mc/anno; 
•  impianto di recupero inerti: potenzialità in essere. 
 
La SU utile assegnata all’area impiantistica è di 3.500 mq, compresa quella esistente, 
così ripartita tra gli impianti e per funzioni: 

•  impianto per i l  riciclaggio degli inerti = 500 mq, di cui: 
-  400 mq per ricovero mezzi, officina, magazzini,  
-  100 mq per uffici, laboratori, mensa, servizi alla persona; 

•  impianto di frantumazione = 1.000 mq, di cui: 
-  800 mq per ricovero mezzi, officina, magazzini,  
-  200 mq per uffici,  laboratori, mensa, servizi alla persona; 

•  impianto per la produzione di calcestruzzo = 1.000 mq, di cui: 
-  800 mq per ricovero mezzi, officina, magazzini,  
-  200 mq per uffici,  laboratori, mensa, servizi alla persona; 

•  impianto per la produzione di conglomerato bituminoso = 1.000 
mq, di cui: 
-  800 mq per ricovero mezzi, officina, magazzini,  
-  200 mq per uffici,  laboratori, mensa, servizi alla persona; 

 

Fermo restando le quote complessive e la ripartizione per destinazione, la SU può essere 
trasferita da un impianto all’altro previo accordo tra gli impianti nel quale specificare 
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che l’impianto che cede superficie non potrà più usufruirne e che nulla potrà richiedere 
al Comune di Spilamberto. 
Nella S.U. massima sopra indicata è compresa quella relativa ai fabbricati esistenti 
destinati dal PP alle stesse finalità e tenuto conto delle diverse tipologie allo stato di 
fatto. 
Non viene computata quale S.U. quella relativa a cabine di manovra e centraline degli 
impianti, cabina pesa, cabine elettriche. 
Il recupero dei fabbricati esistenti è prioritario rispetto alle nuove costruzioni. 
L’area impiantistica è assoggettata alla disciplina nazionale e regionale sulle acque di 
dilavamento e/o di prima pioggia. Per tale motivo l’area dovrò dotarsi di sistemi di 
depurazione e stoccaggio delle acque meteoriche di dilavamento; tali acque a valle del 
sistema di depurazione dovranno essere riutilizzate, se possibile, nel processo 
produttivo, così come meglio specificato nel successivo paragrafo 3.6. 
Gli impianti di lavorazione dovranno essere realizzati in modo da ridurre, per quanto 
possibile, l’altezza complessiva ed in particolare l’altezza delle apparecchiature fonte di 
rumore, adottando ogni innovazione tecnologica disponibile; lo sviluppo verticale della 
sagoma degli impianti, comprese le apparecchiature tecnologiche, non potrà comunque 
essere superiore a 25 m misurati tra il piazzale di posa, corrispondente al fondo scavo 
più 1,50 m per la realizzazione dell’impermeabilizzazione, e la massima quota raggiunta 
dall’impianto stesso. 
All’area di sedime degli impianti, compresi i piazzali, le aree di manovra e le aree di 
stoccaggio, dovrà essere garantita una permeabilità inferiore od uguale a 10-7 cm/s. 
Solamente le aree destinate a mitigazioni a verde (aiuole siepi, filari, ecc.) dovranno 
risultare permeabili. Il grado di impermeabilità richiesto potrà essere ottenuto anche 
attraverso geomembrane od altri sistemi, purché la quota finale sia di -8,5 m dall’attuale 
piano campagna. 
La realizzazione degli impianti è subordinata all’approvazione dei relativi progetti che 
dovranno prevedere, fra l’altro: 

• lo sviluppo orizzontale dei componenti l’impianto per mitigare l’impatto 
paesaggistico; 

• il rispetto della normativa in merito al rumore ed alla emissioni in 
atmosfera; 

• l’obbligo all’utilizzo di contenitori esterni forniti di vasca di raccolta per 
combustibili ed altre sostanze potenzialmente inquinanti. 

Gli impianti dovranno inoltre prevedere il massimo recupero delle acque ed il sistema di 
riciclaggio dovrà garantire un fabbisogno di acqua di reintegro non superiore al 25% 
rispetto al fabbisogno complessivo del ciclo produttivo. 
L’area impiantistica dovrà essere mitigata mediante la realizzazione di una fascia 
boscata della profondità di 25 m per tutto lo sviluppo verso ovest e verso nord; verso 
sud dovrà essere completata la realizzazione delle dune in terra e la loro piantumazione. 
Tali interventi di mitigazione dovranno essere realizzati immediatamente e comunque 
avviati preventivamente al completo insediamento degli impianti nell’area. 
I proprietari degli impianti insediati o da insediare nell’area impiantistica devono 
presentare entro e non oltre 6 mesi dalla stipula della convenzione di PP, un progetto di 
sistemazione di tutta l’area impiantistica, nel quale vengano individuate ed organizzate: 
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le aree asfaltate, gli accessi, la viabilità interna, i parcheggi e le aree a verde (aiuole, 
siepi, filari, ecc) necessarie per una riqualificazione complessiva dell’area. 
Tale progetto, che dovrà essere approvato dal Comune di Spilamberto, dovrà prevedere 
la realizzazione di aree a verde per una superficie almeno pari al 5% dell’area 
impiantistica così come individuata e definita dal PP. 
Sempre in questo progetto dovranno essere studiate ed individuate tutte le misure 
attive (riduzione delle emissioni alla fonte) e passive (protezione dei ricettori) volte alla 
riduzione dell’impatto acustico sui ricettori già in sofferenza allo stato attuale, 
individuati nello studio allegato alla Variante Generale del PP. 
Tale progetto dovrà essere ultimato entro 1 anno dalla sua approvazione da parte del 
Comune di Spilamberto. 
L’incremento delle potenzialità produttive degli impianti così come definito in 
precedenza, fino ad un massimo di 50.000 mc per impianto, dovrà essere supportato da 
un nuovo studio sul rumore e sulle emissioni in atmosfera che individui le misure e/o 
opere idonee a garantire il necessario confort ai recettori presenti nell’area. 
Tutta l’area impiantistica dovrà avere a riferimento il massimo contenimento dei consumi 
idrici ed il riciclo delle acque di processo e non. In tal senso è previsto che tutte le 
acque meteoriche raccolte all’interno dell’area vengano utilizzate nei processi produttivi 
a sistema impiantistico completato. 
Il completamento dell’area impiantistica ed in particolare la delocalizzazione 
dell’impianto di frantumazione deve essere accompagnato da un progetto per il risparmio 
ed il razionale utilizzo della risorsa idrica i cui contenuti minimi sono riportati nelle NTA.  
Nel riconoscere che il trasferimento del frantoio Vezzali dalla fascia rivierasca del 
Fiume Panaro rappresenta condizione prioritaria per il conseguimento degli obiettivi di 
riqualificazione territoriale e ambientale perseguiti dalle Pubbliche Amministrazioni 
titolari delle funzioni di pianificazione ed organizzazione dell’assetto del territorio, si 
prende atto che tale impegno troverà compiuta definizione in successivi Accordi così 
come previsto dal PAE, per potere dare completa attuazione alla pianificazione vigente 
che pone un vincolo a quantitativi di materiale pianificati. 
Tali intese disciplineranno, in particolare, tempi e modalità di rilocalizzazione del 
frantoio Vezzali di via Corticella, nonché tempi e modi di sistemazione ed eventuale 
cessione del sedime attuale del frantoio Vezzali. 
Al fine di garantire l’ordinato ed integrato inserimento del previsto impianto di 
trasformazione e lavorazione dei materiali lapidei, è previsto che i proprietari delle aree 
destinatarie dell'impianto di lavorazione così come previsto dal PP, rendano al Comune di 
Spilamberto, con modalità da concordare, il diritto di superficie sulle aree in questione, 
per un periodo di anni 30 + 30, subordinatamente all’impegno da parte del Comune di 
subconcedere tale diritto, per pari periodo, all'esercente dell'attività di frantoio. 
Ove il trasferimento sia previsto su aree di proprietà del medesimo esercente non si 
effettua la cessione di diritto di superficie di cui sopra e l’impianto verrà autorizzato 
all’insediamento per un periodo di 30 anni rinnovabili per ulteriori 30 anni. 
 
Tutti gli impianti e quindi anche gli edifici e le aree di pertinenza, sono legate all’attività 
estrattiva e pertanto da intendersi temporanei. Per tale motivo gli stessi dovranno 
essere smantellati, compresi tutti gli edifici, tutte le attrezzature tecnologiche e tutti i 
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piazzali, nonchè i sottoservizi se presenti, trascorsi 30 anni + 30 anni dal loro 
insediamento, così come previsto dalle convenzioni specifiche siglate o da siglare per 
l’insediamento degli impianti stessi. 
Le aree così liberate dagli impianti dovranno essere sistemate, come da progetto che 
dovrà essere preventivamente approvato dal Comune, e quindi cedute gratuitamente al 
Comune stesso. 
 

3.5  Programma di sistemazione delle aree e gestione dei bacini di 

accumulo delle acque 

La sistemazione morfologica e vegetazionale delle aree oggetto di attività estrattiva 
deve avvenire con le modalità definite dal PAE e dal presente PP. 
Le parti private devono altresì provvedere, a loro cura e spese, a realizzare le opere di 
recupero ambientale e di piantumazione e rinaturalizzazione delle aree oggetto di 
attività estrattive pregresse e non ancora sistemate. 
I soggetti privati nella redazione dei piani di coltivazione e sistemazione attuativi delle 
previsioni estrattive in questa sede regolate, dovranno dare priorità attuativa alle aree 
previste in cessione al Comune. 
Allo stesso modo la sistemazione delle aree di cessione al comune dovrà avvenire con 
priorità rispetto alle altre aree, in particolare la sistemazione delle aree di cessione, ad 
esclusione di quelle interessate dai bacini di raccolta delle acque regolate a parte, dovrà 
avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 5 anni dalla stipula della 
convenzione di PP. 
Il PP destina due aree, con sistemazione prevista a piano ribassato, ad ospitare 
materiale di scavo proveniente dall’esterno. 
Tale materiale che dovrà essere inerte e risultare tale dalla dichiarazione sulle terre e 
rocce da scavo ai sensi del D.Lgs 152/06, dovrà essere impiegato per riportare a piano 
campagna originario le aree appositamente individuate e non potrà essere impiegato in 
nessuna altra zona del polo estrattivo. 
L’attività di conferimento e di stoccaggio definitivo delle terre di scavo nelle aree 
appositamente individuate dal PP dovrà essere comunque appositamente autorizzata ai 
sensi della normativa vigente. 
Terminato il colmamento, con riempimento a p.d.c.,  delle due aree individuate dalla 
Variante di PP, potrà continuare l’attività di importazione di terre di scavo, salvo 
presentare al Comune di Spilamberto per la sua approvazione un progetto di 
sistemazione che indichi almeno: le aree, i volumi presunti, i tempi indicativi e le 
destinazioni finali delle aree da ritombare. 
 
La presente Variante PP, sulla scorta dell’esperienza maturata negli anni passati, 
conferma, potenziandolo, l’utilizzo di bacini per la chiarificazione delle acque di lavaggio 
delle ghiaie. 
L’attuale bacino, concesso in uso oneroso da parte del Comune di Spilamberto al frantoio 
Vezzali, ha svolto in modo efficace la funzione di chiarificatore delle acque torbide 
pompate dal frantoio Vezzali attraverso una condotta dedicata. 
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Il sistema di chiarificazione gravitativa delle acque di lavaggio delle ghiaie quando 
possibile è assolutamente preferibile alla chiarificazione per filtropressatura. 
Quest’ultimo metodo richiede infatti l’utilizzo nelle torbide di sostanze chimiche 
flocculanti che, ancorché poco pericolose, vanno ad accumularsi nei limi filtropressati ed 
utilizzati negli interventi di sistemazione delle cave. 
La filtropressatura è anche più onerosa richiedendo l’utilizzo di filtropresse e di energia 
elettrica per il loro funzionamento, oltre all’acquisto dei flocculanti. 
La variante PP prevede quindi la realizzazione di nuovi invasi essendo al limite del 
colmamento quello attualmente presente, peraltro divenuto nel tempo una vera e propria 
oasi ornitologica. 
La gestione dei bacini dovrà prevedere l’utilizzo alternato dei diversi invasi, avendo a 
riferimento la necessità di mantenere sempre pieni di acqua gli invasi una volta realizzati 
e di garantire la presenza di acqua  nel bacino attuale (oggetto di cessione sulla base di 
accordi diversi) anche una volta dismesso perché ormai colmato e privo di capacità di 
decantazione. L’ampliamento del bacino attuale verso ovest dovrà essere invece 
completamente colmato con limi di decantazione e sistemato anche dal punto di vista 
vegetazionale prima della cessione al Comune. 
La gestione dei bacini dovrà avvenire come segue: 

• esaurita la capacità di invaso del bacino esistente dovrà essere utilizzato 
l’ampliamento posto ad ovest dell’esistente; 

• quando i limi depositati nel bacino esistente avranno acquistato sufficiente 
consistenza per essere palabili, e comunque non oltre 2 anni dall’avvio dell’utilizzo 
dell’ampliamento verso ovest, gli stessi dovranno essere rimossi per garantire le 
opere di sistemazione morfologica così come previsto negli elaborati di PP; 

• una volta colmata anche l’ampliamento vero ovest l’acqua torbida dovrà essere 
reinviata al bacino esistente così da riempirlo nuovamente; 

• ad avvenuto riempimento del bacino esistente e del suo ampliamento verso ovest 
dovrà essere attivato lo stoccaggio della torbida nell’ampliamento verso sud, 
garantendo comunque la presenza di acqua nella vasca esistente, così da 
mantenere uno zona umida nelle aree di cessione al comune, mentre dovrà essere 
mantenuto asciutto l’ampliamento verso ovest così da essere ripristinato anche 
dal punto di vista vegetazionale come previsto dagli elaborati di PP; 

• qualora l’ampliamento verso sud fosse pronto prima del riempimento della vasca 
esistente e del suo ampliamento verso ovest, lo stesso dovrà essere riempito 
d’acqua e mantenuto tale utilizzando l’acqua torbida chiarificata nella altre due 
vasche. 

 
I bacini ed i loro ampliamenti previsti nel PP dovranno essere comunque autorizzati ai 
sensi delle normative vigenti. 
 

3.6  Programma di gestione delle acque raccolte all ’ interno del polo 

estrattivo alle quote ribassate  

Le acque meteoriche raccolte all’interno delle aree di polo ribassate rispetto al p.d.c., 
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possono essere distinte essenzialmente in due tipi: 
• quelle insistenti su aree in scavo, escavate ma da sistemare e sistemate in ragione 

delle diverse tipologie previste, comunque tutte da considerarsi non contaminate 
(ABNC); 

• quelle insistenti sull’area impiantistica, da considerarsi invece potenzialmente 
contaminate (ABC). 

 
Mentre le prime vengono raccolte nei bacini previsti nel progetto di sistemazione della 
Variante PP, ed in casi eccezionali sollevate artificialmente ed inviate agli scoli naturali 
o, quando l’area impiantistica sarà completata, utilizzate nei processi produttivi, le 
seconde devono essere gestite ai sensi delle normative vigenti sulle acque bianche 
contaminate. 
Siccome l’area impiantistica dovrà avere a riferimento il massimo contenimento dei 
consumi idrici ed il riciclo delle acque di processo e non, è previsto, come prima riportato 
per le ABCN, che tutte le acque meteoriche raccolte all’interno dell’area impiantistica 
vengano utilizzate nei processi produttivi a sistema impiantistico completato. 
A tal fine devono essere distinte: 

• acque nere; 
• acque grigie 

- di prima pioggia 
- e successive 

• acque bianche 
 
Le acque bianche, ovvero quelle che non vengono a contatto con superfici potenzialmente 
contaminate (essenzialmente quelle delle coperture degli edifici), debbono essere 
raccolte ed inviate ai sistemi di stoccaggio per l’impiego nella produzione di calcestruzzo. 
Le acque grigie sono quelle che dilavano tutti i piazzali e che quindi possono raccogliere e 
trasportare potenziali contaminanti. Siccome la contaminazione, se avviene, riguarda le 
prime piogge, deve essere previsto un trattamento depurativo di queste ultime, le quali 
unitamente a quelle successive, debbono essere inviate ai bacini di stoccaggio delle acque 
di lavaggio delle ghiaie. 
Nei bacini di stoccaggio delle acque di lavaggio devono essere convogliate anche tutte le 
acque meteoriche in esubero che devono essere allontanate dai fondi cava per 
mantenerli asciutti. 
Le acque nere ovvero i reflui civili prodotti all’interno dell’area impiantistica, dovranno 
essere raccolti in apposite vasche periodicamente svuotate o sollevati per essere 
indirizzati alla fognatura pubblica in corso di realizzazione sulla nuova via Macchioni. 
Quando verrà insediato all’interno dell’area l’impianto di frantumazione, lo stesso dovrà 
impiegare le acque stoccate nei bacini di accumulo integrando le perdite con l’utilizzo di 
acque superficiali. 
Le acque sotterranee, prelevate mediante pozzi, potranno essere utilizzate solamente 
per la produzione del calcestruzzo, il cui impianto deve comunque dotarsi dei sistemi di 
recupero e delle acque di lavaggio dell’impianto stesso e delle autobetoniere. 
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3.7  Programma di monitoraggio  

MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 
 
Dovrà essere rivista la rete di monitoraggio delle acque sotterranee realizzata in 
passato alla luce delle prescrizioni contenute nel PAE vigente. 
In particolare dovrà essere eseguito uno specifico studio idrogeologico di dettaglio che 
consenta di progettare la rete di monitoraggio avendo a riferimento la conformazione 
morfologica del polo e prevedere un minimo di almeno 4 punti di misura/prelievo in 
comune di Spilamberto; di questi almeno 2 dovranno essere costituiti da una coppia di 
piezometri captanti gli acquiferi A0 e A1. 
Il progetto della rete di monitoraggio corredato del programma di monitoraggio di cui 
sopra dovrà essere sottoposto al parere di ARPA. 
I pozzi dovranno avere un diametro di 4”; dovranno inoltre essere completati ed 
attrezzati per le misure di livello e per i prelievi di acque sotterranee, quindi essere 
sviluppati ed avere la testa pozzo - fuori terra - opportunamente protetta. 
Gli stessi pozzi potranno essere utilizzati da più cave quando la loro ubicazione soddisfi 
le condizioni sopra indicate. 
La frequenza di monitoraggio dovrà essere la seguente: 

a) per tutti i piezometri dovrà essere previsto il monitoraggio in continuo del livello 
di falda; 

b) per i piezometri di valle: monitoraggio idrochimico mensile fino al termine delle 
attività; trimestrale fino al collaudo finale del polo; 

c) per i rimanenti piezometri: monitoraggio idrochimico trimestrale fino al termine 
delle attività; semestrale fino al collaudo finale. 

d) I risultati della campagna piezometrica ed idrochimica dovranno pervenire al 
Comune di Spilamberto entro 15 giorni dalla data della misura/prelievo. 

e) In sede di relazione annuale sull'attività estrattiva, dovrà essere fornito un 
quadro riassuntivo delle campagne piezometriche ed idrochimiche svolte nell'anno 
di riferimento e in quelli precedenti. 

 
MONITORAGGIO DEL RUMORE E DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 
 
Per la verifica del rispetto dei limiti di legge dovranno essere effettuate misure 
acustiche e delle polveri in corrispondenza dei bersagli sensibili indicati nelle relazioni di 
analisi (Fascicolo 5). 
Le misure per le due componenti e per tutti i ricettori di cui al punto precedente, 
dovranno essere  eseguite con la seguente scansione temporale: 

• prima dell'inizio della fase di escavazione, con l’apertura dei nuovi fronti di scavo; 
• prima dell'attivazione di ciascun nuovo impianto; 
• durante le fasi estrattive; 
• ad attivazione avvenuta di ogni impianto; 
• nella fase di esaurimento dell’area estrattiva del polo, quando gli escavatori 

opereranno nel punto più vicino ai bersagli. 
Il monitoraggio della componente "rumore" dovrà avvenire eseguendo misure acustiche e 
relativi spettri delle sorgenti di rumore, nonché, per ogni recettore, la distanza dalle 
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sorgenti considerate. Le misurazioni dovranno essere corredate da una relazione tecnica 
che tenga conto delle attenuazioni derivate dalla presenza di barriere, ostacoli o altro. 
Ai fini del contenimento degli inquinanti alla fonte, dovranno essere adottate misure 
specifiche: 

a) esecuzione dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla 
rumorosità degli impianti di trattamento. Gli automezzi e le macchine operatrici 
in uso, anche se solo impiegate nelle attività di cava, dovranno essere sottoposte 
a verifica annuale per quanto riguarda l’integrità strutturale del dispositivo di 
scarico. 

b) le macchine operatrici utilizzate per le escavazioni dovranno essere conformi al 
DLgs 04/09/2002 n° 26, sia come singola sorgente sonora che come sorgente 
complessiva. 

c) durante il transito dei mezzi, i cassoni di trasporto dovranno essere telonati. 
d) le vie di transito da e per i cantieri non asfaltate, durante il periodo estivo, ma 

anche in condizioni di situazioni meteorologiche particolari, dovranno essere 
mantenute irrorate con acqua; stessa cautela dovrà essere mantenuta per la 
viabilità all’interno dell’area di cava. 

e) mantenimento di tutte le superfici polverose, compresa l’area di scavo, ad un 
elevato grado di umidità mediante frequenti bagnature nei periodi più secchi, al 
fine di limitare la diffusione eolica ed il risollevamento della polvere da parte 
dei mezzi operanti e in movimento. 

f) dovrà essere assicurata un’accurata pulizia delle vie d’accesso ai cantieri che 
utilizzano il sistema stradale già presente o di futura realizzazione, in 
particolare quando si trovino in vicinanza di un aggregato urbano. 

g) pavimentazione dei tratti di pista adiacenti ad abitazioni o a ricettori sensibili 
nonché quelli adiacenti all’eventuale pesa o ad altre eventuali zone di 
permanenza di personale di cava oltre a quelli di interconnessione con viabilità 
pubblica e asfaltatura della viabilità interna di accesso alla rampa. 

h) tutti i tratti pavimentati dovranno essere frequentemente lavati per rimuovere 
le polveri accumulate. 

i) gli impianti fissi dovranno essere dotati di sistemi di abbattimento per le polveri 
secondo migliori tecnologie. 

j) come opera di mitigazione è prevista la messa in opera di uno schermo naturale 
in terra lungo il perimetro della cava di altezza adeguata in relazione al 
recettore presente. Nel caso in cui ci siano edifici abitati permanentemente 
all’interno dei perimetri pianificati, dovranno essere previste barriere a doppia 
funzione antirumore e antipolvere e, in caso di necessità, l’asfaltatura ed il 
lavaggio delle piste eventualmente adiacenti. 

k) controllo annuale dei gas di scarico e del buon funzionamento del motore dei 
mezzi, anche se solo impiegati nelle attività di cava. 

 
Dovrà essere previsto un piano di monitoraggio delle polveri totali, PM10 ed 
eventualmente altri parametri individuati come significativi delle lavorazioni effettuate 
e del traffico indotto, con frequenze e modalità opportune che verranno definite per la 
singola situazione in accordo con le Autorità competenti. Il monitoraggio dovrà essere 
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effettuato almeno una volta l’anno durante il periodo estivo. 
 

3.8  Tipologia di sistemazione vegetazionale 

Le aree escavate o oggetto di scavo in passato, che non siano destinate ad ospitare 
impianti, infrastrutture o bacini idrici, verranno sistemate avendo a riferimento le 
tipologie previste dal PAE vigente, ed in particolare quelle già proposte nel vigente PP da 
cui si è attinto per definirne qualità, caratteristiche e composizione. 
Per quanto qui non specificato si rimanda a quanto contenuto nella Relazione Tecnica del 
PP vigente. 
Nello specifico è previsto vengano sistemate, così come riportato nella tavola 
“Planimetria di sistemazione finale (assetto vegetazionale)”, realizzando: 
1) una “zona di riequilibrio ambientale” con formazione di bosco planiziale, distinto in 

bosco mesofilo e bosco igrofilo, a libera evoluzione nella fascia in fregio al F. Panaro 
caratterizzata da successiva cessione alla proprietà pubblica; nella stessa tipologia 
può essere ricompresa anche la fascia a piano campagna tra la il nuovo bacino idrico 
a sud di quello esistente e la nuova via Macchioni, nonché la fascia della profondità 
di 25 m da realizzarsi sui lati ovest e nord dell’area impiantistica ,; tale bosco 
mesofilo è previsto venga realizzato con essenze mature per accelerare il 
mascheramento dell’area impiantistica; 

2) zone a prato polifita a libera evoluzione; sono previste sulle scarpate debolmente 
pendenti a nord-ovest del polo; 

3) una zona agricola di tutela ambientale, da realizzarsi sul fondo cava ad est dei bacini 
idrici e in parte con ritombamento a piano campagna, a sud dell’area archeologica, 
non destinata alla cessione alla proprietà pubblica. In questa zona sono previste 
attività agricole non intensive e senza ricorso a sostanze inquinanti per la tutela dei 
corpi idrici sotterranei; 

 
Oltre alle sistemazioni areali di cui sopra sono previsti specifici interventi, quali: 
4) argini in terra provvisori a mitigazione degli impatti prodotti dalle attività di scavo; 
5) argini in terra definitivi, piantumati, a mitigazione degli impatti prodotti dall’area 

impiantistica; 
6) piantumazione delle scarpate;  
7) regimazione idraulica. 
 

3.8.1. Zona di riequilibrio ambientale con bosco planiziale 
 
Sul fondo pianeggiante della fascia più prossima al Fiume Panaro, per una profondità 
variabile fino a 150 metri, in seguito alle operazioni di completamento estrattivo e di 
rimodellamento morfologico, verrà ricreato un bosco planiziale a carattere naturalistico 
composto da specie pioniere e colonizzatrici richiedenti scarse cure colturali e con 
elevata attitudine a preparare e migliorare il suolo. 
La pressochè totale scomparsa degli ecosistemi boschivi planiziali suggerisce di aiutare 
lo sviluppo di questi importanti biotopi forestali, che nella zona in oggetto corrispondono 
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all'associazione climacica del Querco-carpinetum boreoitalicum, rappresentativa della 
fitocenosi naturale potenziale, con elementi del “Quercion pubescentis-petraeae”, 
associazione caratteristica della zona di transizione pre-collinare, con maggiori affinità 
ecologiche  alla sopravvivenza  su suoli in condizioni aventi una certa  xericità fisiologica. 
Nella zona di raccolta delle acque di scolo, ovvero nella fascia più prossima alle scarpate, 
il bosco mesofilo (Querco-carpinetum boreoitalicum) sarà sostituito da una formazione 
di bosco più igrofilo e tipico delle zone umide, riconducibile al Salici-populetum albae, 
ovvero un popolamento di vegetazione perifluviale a salici, pioppi e ontani neri con 
possibilità di crescita e sviluppo anche in presenza di ristagni idrici. 
La copertura vegetale permanente sarà rappresentata da una cenosi forestale 
inizialmente non evoluta e complessa e verrà solo in un secondo momento favorito l’avvio 
di dinamiche successionali verso stadi climacici più maturi ed evoluti, riproducendo quello 
che avverrebbe per via naturale  sebbene in tempi molto più lunghi. 
La ricostituzione del Querco-carpinetum passando attraverso stadi riconducibili al 
Salici-populetum albae si configura infatti come una reintroduzione di piante 
caducifoglie autoctone le quali, rimanendo immutati i presupposti climatici, 
riconquisterebbero spontaneamente, pur se in tempi lunghissimi (secoli), buona parte del 
territorio qualora si lasciassero incolte le superfici in oggetto.  
L'intervento umano si concretizzerà successivamente in una gestione selvicolturale di 
tipo leggero e naturalistico, al fine di consentire alla fitocenosi, pur se artificialmente 
creata, e quindi inizialmente dotata di un basso livello omeostatico, di indirizzarsi verso 
uno stato di equilibrio colturale. 
Le macchie arboreo-arbustive di bosco planiziale saranno soprattutto da specie pioniere 
termofile e aridofile e in grado di sopportare le difficili condizioni ambientali, con alte 
temperature estive e possibili ristagni idrici invernali e saranno intercalate da aree a 
prato polifita naturale . 
La scelta delle specie forestali e la tipologia di impianto è stata fatta cercando di 
selezionare specie adatte all'ambiente e al suolo, nonché favorendo una notevole varietà 
specifica per le seguenti desiderate finalità :  

• ecologiche: miglioramento faunistico, pedologico e di regolazione del microclima 
del territorio  

• ricreative 
• paesaggistiche.  

 
Nella scelta delle specie la tipologia di bosco che verrà ricostruita, per possedere 
caratteri di naturalità e buon grado di equilibrio omeostatico, avrà le seguenti 
caratteristiche: 

⇒ presenza esclusiva di specie autoctone; 
⇒ composizione specifica ispirata alle rare fitocenosi presenti in zona, o 

corrispondenti ad Associazioni vegetazionali potenziali; 
⇒ rispondenza alle esigenze edafiche e climatiche delle singole specie; 
⇒ giusta mescolanza di specie sciafile e di specie eliofile; 
⇒ distribuzione delle specie eliofile ai margini e lungo i perimetri;  
⇒ ricchezza di piante baccifere con frutti appetiti dalla fauna selvatica; 
⇒ possibilità di meccanizzazione delle lavorazioni preliminari, di impianto e delle 
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successive cure colturali; 
⇒ contenimento dei costi di realizzazione e di manutenzione; 
⇒ possibilità di conseguire risultati apprezzabili in tempi accettabili. 

 
Le specie scelte sono le seguenti: 

FAMIGLIA DELLE CORYLACEAE Carpinus betulus (Carpino bianco) 
FAMIGLIA DELLE FAGACEAE Quercus pedunculata (Farnia) 
 Quercus pubescens  (Roverella) 
FAMIGLIA DELLE ROSACEAE: Prunus avium (Ciliegio selvatico) 
 Sorbus domestica (Sorbo domestico) 
FAMIGLIA DELLE BETULACEAE: Alnus glutinosa (Ontano nero) 
 Salix alba (Salice bianco) 
FAMIGLIA DELLE SALICACEAE: Salix  cinerea (Salice grigio) 
 Populus alba (Pioppo bianco) 
 Populus nigra (Pioppo nero) 
FAMIGLIA DELLE ACERACEAE: Acer campestre (Acero campestre) 
FAMIGLIA DELLE OLEACEAE: Fraxinus angustifolia o oxycarpa (Frassino 
 Fraxinus ornus (Orniello) 
FAMIGLIA DELLE ULMACEAE: Ulmus minor (Olmo minore o campestre) 
 Ulmus laevis (Olmo ciliato) 
FAMIGLIA DELLE TILIACEAE: Tilia cordata (Tiglio) 
FAMIGLIA DELLE MORACEAE: Morus nigra (Gelso nero) 
 Morus alba (Gelso bianco) 

La notevole varietà di specie arboree costituirà, oltre ad un miglioramento complessivo 
del suolo, un polo di attrazione per specie di uccelli migratori e stanziali e per molte 
specie di insetti ausiliari, determinando così un riequilibrio faunistico del territorio. 
Per evitare un effetto di eccessiva ortogonalità (“effetto pioppeto”), l’impianto sarà 
effettuato a file sinusoidali ad ampio raggio di curvatura e subparallele tra loro, con 
distanze medie di m 3 sulla fila e di circa 3.5 m tra le file, per una densità di circa 950 
piante/ha. L’andamento planimetrico a file parallele ma non rettilinee consentirà di 
evitare rigidi ed antiestetici impianti geometrici, pur facendo salva la possibilità di 
intervenire in seguito con macchine operatrici per le operazioni di manutenzione. 
Le piante saranno collocate a gruppi monospecifici tra loro prossimi di 5 - 10 piante 
ciascuno. Il materiale vivaistico utilizzato sarà di provenienza rigorosamente autoctona, 
locale e di ecotipi padani, di età di  2 -3 anni, fornito in alveolo, con pane di terra, a 
radice nuda o in talea radicata, a seconda della specie, mentre l’altezza sarà non 
inferiore a cm 100. 
Nonostante questa possa apparire una dimensione scarsamente appariscente, è vero 
invece che è proprio con piantine di queste dimensioni che si ottengono i migliori risultati 
di attecchimento e di successivo sviluppo su questi suoli inospitali, come ha dimostrato 
una già lunga letteratura tecnica sull’argomento. 
Per accentuare, in ogni caso, la percezione dall’immediato della ricostruzione in corso di 
una compagine arboreo-arbustiva, dovrà essere previsto, in ragione del 4%, anche 
l’impianto di gruppi monospecifici di piante di dimensioni maggiori (h 3 - 4 metri); ciò 
consentirà anche una differenziazione della struttura della formazione sin dalle prime 
fasi di sviluppo, che con il tempo aumenterà le caratteristiche di naturalità del 
soprassuolo.  
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1. BOSCO MESOFILO: Querco-carpinetum boreoitalicum 
 
Composizione del Bosco mesofilo: 
 
Specie arboree : % 
ACER CAMPESTRE (Acero campestre) 20% 
POPULUS NIGRA (Pioppo nero) (talea) 4% 
ULMUS MINOR (Olmo campestre) e ULMUS LAEVIS (Olmo 10% 
QUERCUS PUBESCENS (Roverella) 5% 
POPULUS ALBA (Pioppo bianco) (talea) 10% 
SALIX ALBA (Salice bianco)   (talea) 15% 
QUERCUS PEDUNCULATA (Farnia) 10% 
PRUNUS AVIUM (Ciliegio selvatico) 10% 
FRAXINUS OXYCARPA (Frassino ossifillo) 4% 
FRAXINUS ORNUS (Orniello) 4% 
ALNUS GLUTINOSA (Ontano nero) 1% 
SALIX CINEREA (Salice grigio) (talea) 1% 
MORUS ALBA, M. NIGRA (Gelso bianco, G. nero) 1% 
CARPINUS BETULUS (Carpino bianco) 3% 
TILIA CORDATA (Tiglio) 1% 
SORBUS DOMESTICA (Sorbo domestico) 1% 
Specie arbustive: % 
PRUNUS SPINOSA (Prugnolo) 12% 
CORNUS SANGUINEA (Sanguinella) 12% 
CORYLUS AVELLANA (Nocciolo) 10% 
SPARTIUM JUNCEUM (Ginestra) 10% 
HIPPOPHAE RHAMNOIDES (Olivello spinoso) 5% 
VIBURNUM OPULUS (Pallon di maggio) 5% 
LIGUSTRUM VULGARE (Ligustro) 5% 
RHAMNUS FRANGULA (Frangola) 4% 
EVONYMUS EUROPAEUS (Evonimo) 4% 
PRUNUS MAHALEB (Ciliegio canino) 3% 
PRUNUS CERASIFERA (Mirabolano) 3% 
PYRACANTHA COCCINEA (Agazzino) 3% 
RHAMNUS CATHARTICUS (Spin cervino) 3% 
SAMBUCUS NIGRA (Sambuco) 4% 
ROSA CANINA (Rosa selvatica) 10% 
VIBURNUM LANTANA (Lantana) 7% 

 
 
2. BOSCO IGROFILO: Salici-Populetum albae (+ Salicetum cinereae) 
 
Composizione del Bosco mesofilo: 
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Specie arboree : % 
FRAXINUS OXYCARPA (Frassino ossifillo) 10% 
POPULUS NIGRA (Pioppo nero) (talea) 15% 
POPULUS ALBA (Pioppo bianco) (talea) 15% 
ALNUS GLUTINOSA (Ontano nero) 10% 
CARPINUS BETULUS (Carpino bianco) 2% 
SALIX ALBA (Salice bianco) (talea) 30% 
SALIX CINEREA (Salice grigio) (talea) 12% 
QUERCUS PEDUNCULATA (Farnia) 5% 
ULMUS MINOR (Olmo campestre) 1% 
  100,00% 

Specie arbustive: % 
SALIX PURPUREA (Salice rosso) (talea) 20% 
SALIX ELEAGNOS (Salice di ripa) (talea) 20% 
SALIX TRIANDRA (Salice da cesta) (talea) 15% 
SALIX VIMINALIS (Salice da cesta) (talea) 15% 
RHAMNUS FRANGULA (Frangola) 10% 
PRUNUS PADUS (Pado)  6% 
RHAMNUS CATHARTICUS (Spin cervino) 6% 
VIBURNUM OPULUS (Pallon di maggio) 5% 
SAMBUCUS NIGRA (Sambuco nero)  2% 
CORNUS SANGUINEA (Sanguinella) 1% 
 100,00% 

In questa zona periodicamente sommersa e caratterizzata da fluttuazioni del livello 
dell'acqua nel laghetto, troveranno modo di svilupparsi anche fitocenosi costituite da 
specie erbacee che daranno origine localmente a canneti e cariceti. Nella zona ove il 
ristagno idrico sarà più o meno permanente, con  profondità dell'acqua compresa tra 0 e 
50 cm, si potranno sviluppare Associazioni elofitiche. 
 

3.8.2. Modalità realizzative e gestionali delle aree boscate 
 
Le seguenti indicazioni valgono per tutte le aree boscate descritte sin qui. 
 
1. Trapianto 
Il trapianto potrà essere eseguito a mano, con bastone trapiantatore (“Alpenwood”) o 
con trapiantatrice meccanica, in grado di aprire un solco profondo dai 15 ai 35 cm, 
regolabili e di larghezza dai 15 ai 28 cm. 
Il trasporto e la messa a dimora delle piantine, previamente preparate al trapianto 
tramite selezione, potatura dell'apparato epigeo ed ipogeo e inzaffardatura con 
bentonite, acqua e letame compostato, dovrà essere eseguito in giornate con 
temperatura non troppo rigida o ventosa in appositi vani che tengono separate le diverse 
specie secondo la sequenza di messa a dimora. 
Si renderà poi necessaria una copertura delle radici con il terreno superficiale in 
tempera e più fine e una compressione dello stesso direttamente intorno alle radici, in 
modo da non lasciare vuoti d'aria. 
Infine sarà operato un eventuale raddrizzamento e la messa in opera di un picchetto 
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segnalatore utilizzabile anche come tutore. 
 
2. Qualità delle piantine 
Le piantine che si intendono adottare appartengono alle specie autoctone riconosciute 
dalla Regione Emilia Romagna; il materiale di propagazione dovrà avere i requisiti previsti 
dalla L. 269/73, nonché essere di origine certificata ed in possesso del necessario 
“Passaporto fitosanitario”. Per quanto riguarda il Biancospino questo dovrà provenire da 
vivai in grado di certificarne la produzione esente da Erwinia amylovora, agente 
portatore del “colpo di fuoco batterico” ad alcuni specie di fruttiferi. 
Le specie con radice più fittonante saranno prevalentemente o esclusivamente piante in 
vaso o a radice nuda con un apparato radicale sostanzialmente migliorato ed avente più 
fittoni e più radici laterali, ciò al fine di migliorare in modo determinante 
l'attecchimento e lo sviluppo vegetativo e quindi la resa dell’ impianto.  
Tale miglioramento è ottenuto dai vivaisti tramite una accurata cernita e selezione dei 
semenzali di un anno, in esemplari a radici fittonanti (da scartare) e a radici affastellate 
(utilizzabili); oppure in maniera più qualificata e professionale tramite il trapianto dei 
semenzali di 1-2 anni o lo sfittonamento delle piantine allevate in germinatoio e in seguito 
trapiantate in vaso o in pieno campo. 
Onde prevenire danni all'apparato radicale e fenomeni di disidratazione, le piantine dopo 
la cavatura saranno disposte in tagliola e saranno accuratamente coperti con sabbia edile 
l'apparato radicale e parte del fusto. Le piante in vaso saranno coperte, in parte, con 
foglie o trucioli per proteggere il vaso dalle gelate. 
 
3. Manutenzione e gestione dell'impianto 

a) Installazione di rete antilepre 

Onde prevenire gravi danni dovuti alla rosura dei fusti da parte delle lepri si intende 
disporre intorno ad ogni piantina un cilindro di plastica tipo “Protectronc” del diametro di 
10-12 cm, fissato ad un picchetto sostenitore; questi nuovi tipi di shelter, costituiti da 
rete tubolare in plastica, di altezza di circa 60 cm, rispetto allo shelter tradizionale, 
comportano un minor costo, un minor impatto paesaggistico, ed un più limitato "effetto 
serra". Un effetto positivo di non secondaria importanza è costituito dal fatto che tali 
shelter evidenziano la posizione della giovane e piccola piantina in mezzo alla inevitabile 
rigogliosa crescita delle erbe infestanti durante il 1° anno di impianto; inoltre, 
proteggendo il fusticino, rendono più facile la mondatura delle erbe intorno alla piantina 
con i decespugliatori, contribuendo a ridurre i costi notevoli di manutenzione e in genere 
anche i soventi danni non indifferenti sulla crescita delle piantine. 
 

b) Tutoraggio con canne di bambù 

Al fine di limitare lo scalzamento delle giovani piantine ad opera del vento, saranno 
legate ad un tutore infisso nel terreno costituito da una cannetta di bambù di altezza cm 
60-70. 
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c) Pacciamatura: quadrotti in nylon, fibra di cocco, biodischi 

La crescita delle erbe spontanee direttamente intorno alle piantine costituisce, nei primi 
3-4 anni, il maggiore problema per la buona riuscita dell'impianto; infatti tali erbe, che 
possono essere del genere Chenopodium, Amaranthus, Sinapis, Lactuca, Cirsium, 
Cynodon, Matricaria e Convolvolus sono temibili concorrenti delle giovani piantine 
forestali, per la concorrenza nell'uso delle risorse idriche del terreno, ma anche e 
soprattutto per effetto dell'inibizione diretta degli essudati radicali delle erbe sullo 
sviluppo delle radici delle piante forestali e sull'instaurarsi di micorrize utili al loro 
sviluppo. 
L'eliminazione di tali erbe con diserbanti chimici è vietata ed è difficile il diserbo 
meccanico, vista la vicinanza con la piantina utile e ciò induce a ricorrere alla mondatura 
meccanica lungo le file e tra le file e alla mondatura manuale direttamente intorno alla 
piantina. 
Da ciò derivano i costi notevoli di manutenzione e in genere anche danni non indifferenti 
riguardo alla crescita delle piantine. 
Proprio per evitare questi problemi si intende adottare una pacciamatura, che potrà 
essere realizzata con : 

⇒ quadrotti di nylon nero della larghezza di cm 50 x 50, da distribuire pianta per 
pianta;  

⇒ quadrotti di tessuto non tessuto nero denominato “Ecovest”, della larghezza di cm 
50 x 50, da distribuire pianta per pianta;  

⇒ quadrotti in fibra di cocco, di cartone, di trucioli o altro tipo di biodisco, ossia un 
disco di materiale organico pressato e biodegradabile. 

Tutti questi quadrotti pacciamanti sono dotati di taglio e foro centrale e sono in grado di 
resistere alle intemperie per diversi anni, di svolgere un ruolo determinante per 
prevenire la crescita delle erbe spontanee intorno alla pianta, di determinare un'azione 
di pacciamatura e quindi migliorare l'efficacia e la durata delle acque meteoriche e di 
soccorso, con notevole miglioramento dello sviluppo vegetativo delle piantine.  
Oltre a ciò il tessuto non tessuto e il biodisco possono consentire, specialmente a partire 
dal 2°-3° anno, un'opera di mondatura erbe tra le file con l'utilizzo della semplice 
macchina trincia-sarmenti dotata di ruotino rientrante azionabile manualmente o con 
tastatore. 
 

d) Mondatura erbe 

Considerando quanto suddetto si intende operare la mondatura delle erbe spontanee 
secondo le seguenti modalità: 
1°e 2° anno: zappatura ripetuta con erpice rotante tra le file e trinciatura delle erbe con 
trinciasarmenti dotato di ruotino rientrante lungo la fila;  
3°, 4° e 5° anno: trinciatura delle erbe tra le file e lungo le file. 
 

e) Irrigazioni 

L'irrigazione sarà effettuata con carri-botte e innaffiatura localizzata al piede delle 
singole piante, in modo da garantire una buona ripresa vegetativa. Considerando 
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un’estate mediamente siccitosa sarà necessario irrigare nel primo anno 2 volte 
all’impianto e 1 volta ogni 10 giorni per 10 settimane (da metà giugno a fine agosto), per 
complessivi 12 interventi, con consumi modesti, pari a circa 350-400 l/pianta in 
complesso. Nel  secondo anno le irrigazioni potranno ridursi a 1 ogni 2 settimane da fine 
maggio a fine agosto, per un totale di 8 interventi. 
L’acqua da utilizzare potrà essere quella del laghetto di raccolta dell’acqua, pescata con 
elettropompa centrifuga. In questo caso si potrà eventualmente anche organizzare una 
linea mobile di tubi in acciaio collegata a un irrigatore semovente (idroeiettore con lancia 
di gittata 30-35 mt.), sia per l’irrigazione del bosco ma anche per l’irrigazione dei prati.  
Da notare che grazie all'adozione della pacciamatura si prospettano condizioni di 
maggior risparmio e migliore efficacia dell'acqua di irrigazione. 
 

f) Sostituzione delle fallanze 

Dato che entro i primi di marzo la messa a dimora è in genere completata e che la 
germogliazione delle piantine avviene a partire da fine marzo - inizio aprile, si potrà 
verificare piuttosto precocemente la percentuale di attecchimento delle piante messe a 
dimora. 
In particolare, specialmente le piante a radice nuda possono presentare una certa 
percentuale di fallanze, dovuta ad attacchi fungini sull'apparato radicale o soprattutto a 
problemi di disidratazione del fusticino, che si verificano specialmente tra febbraio e 
marzo, quando il terreno è ancora troppo freddo per permettere lo sviluppo di nuovi peli 
radicali assorbenti e l'apparato aereo è sottoposto all'azione disidratante di forti venti 
e del sole di fine inverno-inizio primavera.  
In ogni caso le fallanze che si presenteranno già dai primi di aprile saranno sostituite con 
piante in vaso dotate di buon apparato radicale e pronte per un veloce sviluppo 
vegetativo. 
Con tale intento si otterrà il risultato del  mantenimento di un impianto completo e 
coetaneo che si avvantaggerà di tutte le opere di mondatura erbe, irrigazione di 
soccorso e potatura di formazione. 
 

g) Cure colturali 

Le cure colturali sono previste nei primi due anni dall’impianto e sono individuate secondo 
il seguente schema: 

⇒ Fresatura o erpicatura leggera (max 10 cm) compreso decespugliamento 
localizzato allo scopo di ridurre la concorrenza della vegetazione erbacea 
evitando di portare in superficie lo scheletro. L’operazione sarà realizzata con 
l’ausilio di una fresa fissa o trinciastocchi portati da una trattrice. L’intervento 
migliorerà inoltre le condizioni fisiche del terreno con aumento della 
macroporosità e capacità di assorbimento. Le operazioni localizzate nell’intorno 
delle piantine dovranno essere realizzate manualmente per evitare 
scortecciamenti o rotture dei fusti.  

⇒ Irrigazioni 
⇒ Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere 
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⇒ Ripristino della verticalità delle piante 
⇒ Ripristino conche e rincalzi 
⇒ Risarcimento delle piantine non attecchite da compiersi nei primi due anni. 

È comunque prevista una buona tenuta viste le potenzialità della stazione per cui si 
stimano le fallanze attorno al valore del 15-25% per il 1° anno e del 5-10% per il 2° anno. 
 
 

3.8.3. Prato polifita 
 
Nella punta di forma triangolare a nord del comparto estrattivo, compresa tra il 
laghetto, il Rio Secco e il F. Panaro, potrà essere ricreato un ampio prato polifita 
destinato sia alla fruizione collettiva e alle attività del tempo libero, sia alla funzione 
naturalistica . 
Infatti le zone erbose aperte sono gradite sia per eventuali momenti di relax  dei 
frequentatori e sia sono ricercate, nelle stagioni che vanno dall’autunno alla primavera, 
dalla selvaggina stanziale e di passo, che può trovare in questi ambienti di transizione, 
denominati “ecotoni” , se non eccessivamente disturbata, alimentazione e rifugio. 
Per aumentare le possibilità di insediamento e, quindi, di osservazione della fauna 
selvatica, questa sarà favorita nell’offerta pabulare, grazie a un intervento mirato di 
coltivazione di specifiche “colture a perdere”: saranno seminati piccoli appezzamenti di 
800 - 1.000 mq l’uno con colture a perdere destinate all’alimentazione di selvaggina 
stanziale quali lepri, fagiani, ecc. 
Queste colture saranno seminate per diversi anni consecutivi, previa una leggera 
lavorazione preparatoria del terreno, con specie appetite quali: sorgo, saggina, miglio, 
soia, panico, veccia, mais, girasole, facezia. 
Queste colture non saranno soggette a mietitura fino alla fine dell’inverno successivo a 
quello di maturazione dei frutti e non saranno utilizzati ne concimi chimici di sintesi, ne 
pesticidi. 
La realizzazione di questi prati dovrà essere improntata a tecniche di estrema facilità 
ed economicità di gestione e la scelta delle specie erbacee dovrà selezionare quelle che 
richiedono il minor grado di manutenzione e di  successive operazioni colturali. 
Verranno, pertanto, preferite specie rustiche, pioniere, termofile ed aridofile, sia 
appartenenti alla Famiglia delle Graminacee, sia a quella delle Leguminose e comunque in 
grado di reggere bene anche ai periodi siccitosi estivi. 
La superficie occupata dai prati permanenti sarà realizzata con sementi delle seguenti 
specie: 
 

Specie erbacea Percentuale 

BROMUS INERMIS 10% 
FESTUCA RUBRA 5% 
FESTUCA OVINA 5% 
FESTUCA PRATENSIS 5% 
POA TRIVIALIS 2% 
LOLIUM ITALICUM 3% 
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CYNODON DACTYLON 10% 
DACTYLIS GLOMERATA 10% 
PHLEUM PRATENSE 5% 
ONOBRYCHIS VICIAEFOLIA 10% 
LOTUS CORNICULATUS 15% 
MEDICAGO LUPULINA 5% 
TRIFOLIUM REPENS 5% 
TRIFOLIUM SUBTERRANEUM 5% 
 100% 

 
Le operazioni per la formazione del prato saranno le seguenti: 

⇒ livellamento e riattivazione del terreno superficiale con leggera aratura e 
fresatura, seguite da un leggero ammendamento con sabbia e torba; 

⇒ distribuzione meccanica del miscuglio di specie erbacee sopra descritto, in 
quantità non inferiori a 150 Kg/ha, per complessivi Kg 450 di semente; 

⇒ interramento e rullatura del miscuglio di sementi e successiva irrigazione. 
 
 

3.8.4. Zona agricola di tutela 
 
Nella zona di fondo cava ad ovest dei bacini e nelle aree ritombate a piano campagna a 
sud dell’area archeologica, si svilupperanno zone a vocazione agricola naturalistica, per la 
quale non è prevista la cessione alla proprietà pubblica. 
In queste zone sono previste solo attività agricole non intensive e senza ricorso a 
sostanze inquinanti per la tutela dei corpi idrici sotterranei. 
A questo scopo si indirizza la scelta colturale verso la creazione di ampi prati polifiti 
permanenti con possibile produzione di foraggio biologico. 
 

3.8.5. Argini con funzione schermante 
 
Essendo sensibilmente avvertita l’ esigenza di limitare la percezione visiva delle attività 
estrattive e, soprattutto, limitare e mitigare gli impatti degli impianti di trasformazione 
degli inerti esistenti o in previsione all’interno del polo, sarà realizzato un sistema di 
arginature costituito da: 
a) argini provvisori in terra di altezza pari a 2 metri, larghi alla base 5.00 metri e in 

sommità 1.00 metri, ricoperti  da specie a rapido accrescimento, quali salici, ecc., 
quale protezione per le zone di scavo; 

b) argini definitivi in terra di altezza pari a 3.5 metri, larghi alla base 8.00 metri e in 
sommità 1.00 metri, ricoperti da specie a rapido accrescimento, quali salici, 
mirabolani, magaleppi, ecc., quali elementi di mitigazione degli impianti. 
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a) Terrapieni provvisori arborati a salici e specie a rapido accrescimento 

Come già scritto questi argini in terra avranno funzioni di limitare l’impatto visivo e di 
ridurre al minimo le emissioni sonore e la produzione di polveri connesse alle attività 
estrattive e saranno pertanto realizzati contestualmente all’avvio delle fasi di 
coltivazione estrattiva. 
I terrapieni interesseranno i perimetri estrattivi sul lato sud. 
Questi argini  verranno realizzati prima dell’avvio dei lavori di scavo previsti nelle nuove 
aree, accumulando parte del terreno di coltura superficiale rimosso dalle aree di 
estrazione. 
Questi argini avranno carattere provvisorio e saranno rimossi al termine 
dell’escavazione, non appena inizieranno i lavori di sistemazione dei lotti prospicienti, 
ruspando il terreno giù per la scarpata.  
Al piede dell’arginello (distanza minima di mt 2) sarà realizzata una siepe di specie 
arboree autoctone e pioniere a rapido accrescimento, mettendo a dimora a distanza di 
mt 1,2 giovani piantine (postime di 80-100 cm di altezza) di magaleppi, mirabolani, olmi, 
noccioli, che verranno possibilmente lasciate durante le operazioni di demolizione 
dell’argine, assicurando così continuità di schermatura visuale.  
Per la copertura e il consolidamento dell’argine vero e proprio saranno utilizzate invece  
soprattutto talee di salici, il cui costo di reperimento (direttamente in F. Panaro) è 
particolarmente basso. 
Per le specie arbustive e arborescenti a sviluppo limitato saranno utilizzate piantine di 
70-90 cm di altezza, mentre per i salici saranno impiegate talee di 50-60 cm di 
lunghezza, infisse a spinta con dei foraterra nel terreno per circa 3/4 della loro 
lunghezza.  
In generale per la copertura e il consolidamento dell’argine dovranno essere utilizzate 
piante con le seguenti caratteristiche: 
‐ basso o bassissimo costo di reperimento e di impianto 
‐ elevata velocità di crescita e scarse esigenze idriche e trofiche 
‐ attitudine alla moltiplicazione vegetativa o agamica nel caso di demolizione degli 

argini e di ruspatura della terra giù nelle scarpate. 
Entrambe le caratteristiche di cui sopra sono possedute soprattutto dai salici, 
impiegando talee di 50-60 cm di lunghezza reperibili (previa autorizzazione) dalle piante 
spontanee in Panaro, infisse a spinta con dei foraterra nel terreno per circa 3/4 della 
loro lunghezza. I salici, in particolare, possiedono la caratteristica, abbastanza unica 
nelle piante superiori, di riuscire a sopravvivere e a radicare nuovamente in caso di 
demolizione dell’argine per la copertura delle scarpate . 
Saranno realizzate sul lato esterno dell’arginello 2 file parallele di talee di salice, tra 
loro separate da una distanza di circa 1-1,5 metri. 

 
ELENCO DELLE SPECIE DA UTILIZZARE SUI TERRAPIENI PROVVISORI 

                                                                                                                              %  
1) fianco esterno dell’arginello (da demolire successivamente)  
SALIX SPP. PL . (Salix  viminalis, S.purpurea, S. eleagnos, S.triandra, ecc 100%    
2) siepe al piede dell’arginello (da risparmiare)  
PYRACANTHA COCCINEA (Agazzino)                                                           15%      
ALNUS CORDATA (Ontano napoletano)                                                           15%         
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PRUNUS MAHALEB   (Magaleppo)                                                                   10%                 
SAMBUCUS NIGRA (Sambuco)                                              10%                 
PRUNUS CERASIFERA (Mirabolano)                                                                10%                 
CORYLUS AVELLANA   (Nocciolo)                                                                   10%               
ULMUS MINOR   (Olmo)                                                                                     10%                   
ULMUS LAEVIS   (Olmo ciliato)                                                                         10%                 
CORNUS SANGUINEA (Sanguinello)                                                           10%                 
          ---------              
TOTALE                                                                                                               
100%              

 

b) Argini definitivi a salici e specie a rapido accrescimento 

Sulla sommità del bordo meridionale dell’area impianti è previsto vengano realizzati 
argini definitivi a protezione degli impatti generati dagli impianti stessi. Tali argini in 
parte sono stati realizzati anche se non ancora completamente piantumati. 
Gli argini avranno un’altezza pari a 3.5 metri, saranno larghi alla base 8.00 metri e in 
sommità 1.00 metri. 
Poiché si tratta di un fronte definitivo, su questi argini sarà realizzata una folta cortina 
di specie autoctone e pioniere a rapido accrescimento, con apparato radicale profondo 
contro i ribaltamenti da vento e in grado di sopportare le condizioni di aridità fisiologica 
del terrapieno, che durante la stagione estiva risulta molto drenato e siccitoso. 
Su ciascuno dei due fianchi degli argini potranno essere realizzate 3 file parallele di 
piante per parte, tra loro separate da una distanza di circa 1,5; la stessa distanza sarà 
ripetuta anche lungo le file tra pianta e pianta, mentre sulla sommità sarà posta una sola 
fila di piantine, sul lato esterno, in modo da consentire un passaggio per operazioni di 
manutenzione (ad esempio sfalcio ed irrigazione con un piccolo carro botte).  
Anche in questo caso sui fianchi per il consolidamento potranno essere utilizzate talee di 
salici, il cui costo di reperimento (direttamente in F. Panaro) è particolarmente basso. 
Come già scritto questi argini in terra avranno funzioni di limitare l’impatto visivo e di 
ridurre al minimo le emissioni sonore e la produzione di polveri connesse alle attività di 
trasformazione estrattiva e saranno pertanto realizzati contestualmente all’avvio delle 
fasi di coltivazione estrattiva del nuovo comparto. 
 

ELENCO DELLE SPECIE DA UTILIZZARE  SUL TERRAPIENO DEFINITIVO (ml 318) 
                                                                                                            %                   

SALIX SPP. PL . (Salix  viminalis, S.purpurea, S. eleagnos, S.triandra, ecc.)   40 % 
PRUNUS CERASIFERA (Mirabolano)                                                        10%  
ULMUS MINOR   (Olmo)                                                                             10%   
PRUNUS MAHALEB   (Magaleppo)                                                            7 %       
CORNUS SANGUINEA (Sanguinello)                                                    7%     
ULMUS LAEVIS   (Olmo ciliato)                                                                  6%     
PYRACANTHA COCCINEA (Agazzino)                                                     6%      
CORYLUS AVELLANA   (Nocciolo)                                                           5%     
ALNUS CORDATA (Ontano napoletano)                                                     4%   
SAMBUCUS NIGRA (Sambuco)                                         4%     

TOTALE                                                                                          100%   
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Infine il terrapieno sarà rinverdito con semina di un opportuno miscuglio di specie 
erbacee; l’inerbimento potrà essere manuale a spaglio o con seminatrice, seguito da 
rullatura e bagnatura; il miscuglio di semi sarà composto da specie erbacee autoctone 
prevalentemente xerofile e termofile, da distribuirsi in quantità di 20 g/mq, con la 
seguente composizione specifica: 
 

Specie erbacea Percentuale 
BROMUS INERMIS 15% 

FESTUCA RUBRA “Rubra” 5% 

POA TRIVIALIS 5% 

PHLEUM PRATENSE 5% 

FESTUCA OVINA 10% 

CYNODON DACTYLON 10% 

DACTYLIS GLOMERATA 10% 

GRAMINACEE 60% 

 
ONOBRYCHIS VICIAEFOLIA 15% 

LOTUS CORNICULATUS 10% 

TRIFOLIUM REPENS 5% 

TRIFOLIUM SUBTERRANEUM 5% 

MEDICAGO SATIVA 5% 

LEGUMINOSE 40% 

 

3.8.6. Rivegetazione delle scarpate 
 

La rivegetazione delle aree di scarpata ha la funzione di creare un'adeguata copertura 
vegetale erbaceo-arbustiva, sia a scopo di consolidamento, in modo tale da resistere 
all'aggressione degli agenti atmosferici, che di inserimento paesaggistico e di 
collegamento con l’area a bosco e/o a prato sul fondo cava in un unicum vegetazionale. 
Poiché lungo le scarpate si verificano le condizioni di minor disponibilità di apporti idrici 
di falda e di terreno evoluto ed idoneo alle specie arboree più esigenti, si dovrà fare  
riferimento ad una fitocenosi composta prevalentemente da specie pioniere, frugali, 
aridofile e colonizzatrici. 
Per favorire una rapida ricreazione di un manto di copertura vegetale autoctona, che sia 
anche particolarmente idoneo come offerta pabulare per la fauna selvatica, verranno 
messe a dimora delle cordonate lineari di arbusti e di salici (in talea), particolarmente 
densi lungo la fila.  
Tra le file, invece, una distanza non inferiore a 2,5 metri consentirà il passaggio di 
piccoli mezzi meccanici per lo sfalcio delle erbe infestanti, che, specialmente nei primi 
anni, tenderebbero a soffocare le giovani piantine. 
La tecnica di impianto consisterà nella realizzazione di cordonate, queste saranno 
parallele e continue con specie arbustive e a moltiplicazione vegetativa (soprattutto 
Salici), realizzate scavando con mezzi meccanici leggeri delle piccole "banquette" in 
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leggerissima contropendenza sul cui fondo, a distanza di circa 1,5 una dall’altra, saranno 
collocate talee di salice o pioppo e piantine di specie arbustive e arboree xerofile e di 
facile attecchimento. 
Con questa tecnica di ingegneria naturalistica saranno conseguiti contemporaneamente 
diversi risultati: 

⇒ semplicità di esecuzione 
⇒ ridotti costi di impianto 
⇒ ridotti costi di manutenzione: tra le file tra loro parallele saranno facilmente 

realizzabili le operazioni di sfalcio nei primi anni, con bracci meccanici; oppure 
potranno essere impiegati dei materiali pacciamanti, sia sintetici, quale il tessuto 
non tessuto (più duraturo) che in fibra naturale, quale paglia, cippatura, ecc. (di 
più difficile reperimento) 

⇒ efficace consolidamento del suolo e gradevole inserimento paesaggistico. 
 
Il materiale vivaistico sarà costituito soprattutto da talee di cm 70-100 e da postime di 
specie arbustive e arboree con altezze non inferiori a cm 60-80, a radice nuda o con 
pane di terra a seconda della specie. 
Composizione dell’impianto: 
 

Piante di specie arboree: % 
ACER CAMPESTRE (Acero campestre) 5% 
PRUNUS AVIUM (Ciliegio selvatico) 3% 
QUERCUS PUBESCENS (Roverella) 3% 
FRAXINUS ORNUS (Orniello) 3% 
POPULUS NIGRA (Pioppo nero) 3% (talea) 
POPULUS ALBA (Pioppo bianco) 3%  (talea) 
 20% 

 
Piante di specie arbustive: % 

ROSA CANINA  ( Rosa canina) 5% 
LIGUSTRUM VULGARE (Ligustro) 5% 
PRUNUS SPINOSA (Prugnolo) 5% 
CORNUS SANGUINEA (Sanguinella) 5% 
CORNUS MAS  (Corniolo) 5% 
SPARTIUM JUNCEUM (Ginestra) 5% 
SALIX ALBA (Salice bianco) (talea) 10% 
SALIX PURPUREA (Salice rosso) (talea) 10% 
SALIX ELEAGNOS (Salice di ripa) (talea) 10% 
SALIX TRIANDRA (Salice da cesta) (talea) 10% 
SALIX VIMINALIS (Salice da cesta) (talea) 10% 
 80% 

 
 
Inerbimento delle scarpate 
 
Queste scarpate saranno inoltre inerbite con tecniche efficaci ed economiche su tutta 
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la superficie. 
Il miscuglio di semi sarà composto da specie erbacee autoctone prevalentemente 
xerofile e termofile, da distribuirsi in quantità di 20 g/mq, con la seguente composizione 
specifica: 
 

Specie erbacea Percentuale 
BROMUS INERMIS 15% 
FESTUCA RUBRA “Rubra” 5% 
POA TRIVIALIS 5% 
PHLEUM PRATENSE 5% 
FESTUCA OVINA 10% 
CYNODON DACTYLON 10% 
DACTYLIS GLOMERATA 10% 
GRAMINACEE 60% 

 
ONOBRYCHIS VICIAEFOLIA 15% 
LOTUS CORNICULATUS 10% 
TRIFOLIUM REPENS 5% 
TRIFOLIUM SUBTERRANEUM 5% 
MEDICAGO SATIVA 5% 
LEGUMINOSE 40% 

 

3.8.7. Interventi di mitigazione idraulica 
 
All’ interno dell‘area estrattiva e sul perimetro del comparto sarà realizzata una rete di 
scolo per la regimazione e la raccolta delle acque meteoriche. 
Questa sarà costituita da:  
- un fosso di guardia principale a sezione trapezoidale, ubicato al bordo esterno del 

terrapieno (tra questo e la recinzione  perimetrale), collegato alla rete di 
adduzione irrigua esistente; 

- un fosso di raccolta delle acque alla base delle scarpate, a sezione trapezoidale, 
con dimensioni di cm [(60 + 30) x 30], con adduzione delle stesse fino alla zona di 
raccolta rappresentata dalla zona umida ubicata nel punto a minor quota della cava. 

- un sistema di scoline a sezione quadrata, realizzato con idonei affossatori 
meccanici, aperte con debole pendenza sul fondo cava , con interasse medio di mt 
50-60 una dall’altra e con profondità di circa 30 cm; questi bracci serviranno per 
facilitare l’ evacuazione delle acque dal fondo cava. 

 
 

3.9  Cessioni di aree ed immobili  

La Variante PP prevede le seguenti cessioni gratuite in favore del Comune di Spilamberto 
da parte dei soggetti attuatori: 
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a) Cessione delle aree appositamente perimetrate sugli elaborati di Variante PP, 
comprese quelle in territorio del Comune di San Cesario, per complessivi circa 
315.000 m2 (escluso l’area dell’attuale laguna per la quale era già prevista la 
cessione); in particolare: 
a.1. aree poste nella zona ad ovest di via Ghiarole sino a Rio Secco: 

- il “corridoio” in fregio al Fiume Panaro, 
- il bacino esistente ed il suo ampliamento verso ovest, 
- tutta l’area “archeologica”; 

a.2. aree di proprietà Frantoio Fondovalle in Comune di San Cesario ma in sponda 
sinistra del Fiume Panaro, ad ovest di via Ghiarole e censite al NCT del 
Comune di San Cesario al Foglio 30 mappali 51, 77, 78 parte così come meglio 
individuate negli elaborati di PP; 

a.3. aree di proprietà Frantoio Fondovalle in Comune di San Cesario ma in sponda 
sinistra del Fiume Panaro, ad est di via Ghiarole e censite al NCT del Comune 
di San Cesario al Foglio 31 mappale 119 

a.4. aree di proprietà Sinercave s.r.l. in Comune di San Cesario ma in sponda 
sinistra del Fiume Panaro, ad ovest di via Ghiarole e censite al NCT del 
Comune di San Cesario al Foglio 30 mappali 49, 50 parte così come meglio 
individuate negli elaborati di PP; 
aree di proprietà Santa Maria s.n.c. in Comune di San Cesario ma in sponda 
sinistra del Fiume Panaro, ad ovest di via Ghiarole e censite al NCT del 
Comune di San Cesario al Foglio 30 mappale 48; 

a.5. aree di proprietà ERA 2000 tra la nuova Via Macchioni e via Vignolese (aree 
acquisite in passato per la realizzazione dello svincolo su via Vignolese in 
corrispondenza di via Masera, ora sostituito da quello in corso di 
realizzazione, censite al NCT del Comune di Spilamberto al Foglio 13 mappali 
293, 290, 287 parte; le parti private si impegnano a cedere dette aree entro 
6 mesi dalla stipula della convenzione; 

b) Cessione degli immobili censiti al NCT del Comune di Spilamberto al Foglio 8 
mappale  124; il fabbricato capannone dovrà eventualmente essere demolito dai 
soggetti privati prima della cessione delle aree ad insindacabile richiesta del 
Comune. 

 
 

3.10  Realizzazione e cessione di opere a carico delle parti private 

La Variante PP prevede vengano realizzate, a carico dei soggetti attuatori e quindi 
cedute gratuitamente al Comune di Spilamberto, le seguenti opere: 
a)  Realizzazione del parcheggio pubblico e relativa viabilità di accesso a servizio delle 

aree verdi e del parco archeologico previsto a ridosso della nuova via dei Macchioni 
così come schematicamente indicato negli elaborati di PP. Il parcheggio, avrà uno 
sviluppo planimetrico di circa 2.000 m2 con circa 80 stalli, fondo pavimentato 
permeabile, pacchetto di sottofondo, alberature per ombreggiare gli stalli con 
impianto di irrigazione, segnaletica orizzontale e verticale adeguata, illuminazione 
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pubblica e tutto quanto necessario per renderlo funzionale alle esigenze di 
accessibilità all’area pubblica, il tutto da definire nel dettaglio in sede di progetto 
esecutivo che dovrà essere redatto dai soggetti attuatori; 

b) Costruzione di un percorso ciclo-pedonale di collegamento tra la pista posta in 
fregio al Fiume Panaro (percorso provinciale “natura” Modena-Vignola) e la nuova 
via Macchioni, nonché di collegamento con il parcheggio al servizio delle aree 
pubbliche attestato sulla nuova via Macchioni di cui al punto a) precedente. Detta 
pista avrà sezione minima di 2,50 m e fondo realizzato con misto granulare 
stabilizzato e con pacchetto di fondazione da definire in sede di progetto, nonché 
le protezioni e la segnaletica necessarie; 

c) Ricostruzione della strada di accesso agli edifici da cedere al comune e censiti al 
NCT del Comune di Spilamberto al Foglio 8 mappale  124. In particolare le parti 
private dovranno: 
c.1. realizzare la strada costipando con rulli e per strati successivi dello spessore 

massimo di 30-40 cm il terreno di riporto; sul terreno così costipato verrà 
costruita la strada mediante la realizzazione di un pacchetto meglio definito 
nelle NTA del PP; 

c.2. ripristinare, a servizio degli edifici da cedere, tutti i collegamenti esistenti 
alle reti (acqua, gas, energia elettrica, telefonia, fognatura, ecc,); 

d) Ripristino della sede stradale, qualora dovesse subire danni da cedimenti del 
materiale di riporto dal momento che la costruzione del parcheggio pubblico di cui 
al punto a) e della strada di accesso agli edifici di cui al punto c) precedenti che 
avverrà su riporti di terreno; i soggetti privati dovranno inoltre provvedere alla sua 
manutenzione per anni 3 dalla avvenuta cessione gratuita;  

e) realizzazione, su specifica ed insindacabile richiesta e con indicazioni tecniche del 
Comune di Spilamberto, di una condotta posata con la tecnica “spingitubo” o 
“microtunneling” di collegamento tra le aree di proprietà del Comune di 
Spilamberto ad est di via Ghiarole e le aree di proprietà delle parti private poste 
ad 0vest di via Ghiarole, per realizzare una connessione idraulica che consenta di 
drenare le acque meteoriche della parte pubblica al sistema di drenaggio 
superficiale e quindi all’impianto di sollevamento delle parti private; 

f)  realizzazione di parcheggi pubblici su via Ghiarole così come schematicamente 
indicate negli elaborati di PP. Il parcheggio avrà uno sviluppo planimetrico di circa 
500 m2 con circa 20 stalli, fondo pavimentato permeabile, pacchetto di sottofondo, 
alberature per ombreggiare gli stalli, segnaletica adeguata e tutto quanto 
necessario per renderlo funzionale alle esigenze di accessibilità all’area pubblica, il 
tutto da definire nel dettaglio in sede di progetto esecutivo che dovrà essere 
redatto dai soggetti attuatori; 

g) realizzazione dello scavo lungo la nuova via Macchioni per la posa della condotta 
fognaria, dimensionata secondo gli accordi con HERA S.p.A., al servizio delle 
attività e delle residenze di via Ghiarole; 

h) realizzazione di adeguate opere di sistemazione di via Ghiarole ad avvenuta 
apertura della nuova via Macchioni con conseguente divieto di transito degli 
autocarri sulla stessa  via Ghiarole. 
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i) Realizzazione di adeguate opere di sistemazione di via  Ponte Marianna tra via 
Castellaro e via Ghiarole ad avvenuta apertura della nuova via Macchioni con 
conseguente divieto di transito degli autocarri sulla stessa  via Ghiarole; 

j) realizzazione di adeguate opere di sistemazione di via Rio Secco ad avvenuta 
apertura della nuova via Macchioni e chiusura dell’accesso della stessa via Rio 
Secco sulla SP 623; 

k) Realizzare, se consentito dalla normativa vigente, l’arredo della nuova rotatoria 
sulla SP 623 sulla quale si innesta la nuova via Macchioni secondo le regole del 
bando. 

 
 

3.11  Impegni della parte pubblica 

La parte pubblica riconosce un diritto di passaggio sulle aree cedute al Comune di 
Spilamberto dalle parti private: 

1. con mezzi anche pesanti sulla pista di cantiere evidenziata negli elaborati di PP al 
Frantoio Vezzali, al Frantoio Fondovalle, alla Rio Beton ed ERA 2000, per 
garantire il collegamento tra area impiantistica e strada in concessione demaniale 
posta in fregio al fiume; 

2. con una condotta per il trasporto di acqua di lavaggio delle ghiaie al Frantoio 
Vezzali; 

3. con una condotta per lo scarico in fiume delle acque in eccesso, come risulta dagli 
elaborati di Variante PP. 

La manutenzione di detti attraversamenti delle proprietà comunali rimarrà interamente 
a carico delle parti private, le quali si impegnano a garantire la perfetta efficienza delle 
opere, a provvedere al ripristino di ogni danno arrecato alla proprietà pubblica durante 
l’esercizio ed al ripristino delle aree terminato l’esercizio. 
 

3.12  Destinazione finale delle aree di PP 

Con riferimento alle disposizioni del PRG vigente le aree ricompresse nel PP di cui alla 
presente variante, cosi come riportato nella “Tav. 6 – Destinazioni d’uso finali – 
Planimetria”, vengono destinate al termine delle attività estrattive a: 
 

⇒ ZONA OMOGENEA DI TIPO E3.1 - (Tutela specifica - Parco agricolo) art. 45-50 
ai sensi delle N.T.A. del P.R.G. Vigente; 

⇒ ZONA OMOGENEA DI TIPO E3.1 - (Tutela specifica - Parco agricolo – Zona a 
piano ribassato) art. 45-50 ai sensi delle N.T.A. del P.R.G. Vigente con il divieto di 
ogni nuova edificazione, l’insediamento di attività agricole intensive e l’impiego di 
sostanze potenzialmente inquinanti (fertilizzanti, antiparassitari, fitofarmaci, 
ecc.); 

⇒ ZONA OMOGENEA DI TIPO E3.3 Differenziata (Tutela specifica - Corsi 
d'acqua - Zona boscata) ai sensi delle N.T.A. del P.P.I.P.; 
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⇒ ZONA OMOGENEA DI TIPO E3.3 Assoluta (Tutela specifica - Corsi d'acqua) ai 
sensi delle N.T.A. del P.R.G. Vigente 

⇒ ZONA OMOGENEA DI TIPO E3.3 Differenziata (Tutela specifica - Corsi 
d'acqua) art. 45-50 ai sensi delle N.T.A. del P.R.G. Vigente; 

⇒ AREA DESTINATA AD OSPITARE GLI IMPIANTI DI PRIMA LAVORAZIONE 
DELL'ESTRATTO ai sensi delle N.T.A. del P.P.I.P.; la destinazione, che si 
configura come industriale, si intende assegnata per la durata specificata nella 
convenzione appositamente stipulata per l'insediamento di detti impianti e con le 
limitazioni di S.U. consentite dalle NTA del PP; al cessare dell'uso previsto le 
aree verranno classificate come ZONA OMOGENEA DI TIPO F1 (Verde 
pubblico) Art.42 ai sensi delle N.T.A. del P.R.G. Vigente; 

⇒ ZONA OMOGENEA DI TIPO F1 (Verde pubblico) Art. 42 ai sensi delle N.T.A. del 
P.R.G. Vigente 

⇒ ZONA OMOGENEA DI TIPO E3.4 (C.S., beni culturali, giardini da tutelare) 
Art.45/50 ai sensi delle N.T.A. del P.R.G. Vigente 

 
In particolare l’area ZONA OMOGENEA DI TIPO E3.3 Differenziata (Tutela specifica - 
Corsi d'acqua - Zona boscata) ai sensi delle N.T.A. del P.P.I.P., si differenzia da quella 
definita dalle NTA del PRG per la presenza del vincolo di mantenimento della compagine 
boschiva esistente o di progetto. 
 


