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1.

ANALISI DEL FABBISOGNO COMUNALE DI MATERIALI
LITOIDI

1.1. Premessa: fabbisogno provinciale
Per la valutazione dei fabbisogni e dei quantitativi di materiali a livello
provinciale si è fatto riferimento al PIAE i cui contenuti, essendo stato formato nel
2002, fanno riferimento a tale data o a date anteriori. Con il PIAE (approvato con Del.
C.P. n. 53 del 26.04.2004) fu eseguita la determinazione dei quantitativi di rilascio per
composizione litologica e destinazione d'uso, consentendo la valutazione di un
bilancio complessivo tra fabbisogni teorici determinati, impiego dei materiali
alternativi sostitutivi (rifiuti da attività di costruzione e demolizione, terre stabilizzate),
riquantificazione degli scarti di lavorazione, i quantitativi potenzialmente estraibili in
altro regime autorizzativo e i quantitativi residui presenti.
I risultati di tali valutazioni vengono riassunti nella tabella seguente (relativa alla
stima dei fabbisogni decennali di materiali inerti per la Provincia di Reggio Emilia)
desunta dalla relazione tecnica allegata al PIAE 2002.
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Complessivamente il fabbisogno teorico per l'arco decennale è stato valutato
nel PIAE a 44.906.099 m3, di cui 22.665.477 m3 di inerti in natura e 22.240.622 m3 di
inerti per lavorati. Introducendo la compensazione dovuta alla riduzione dello scarto
di lavorazione degli impianti di trasformazione originariamente considerata nella
costruzione degli indici (PIAE previgente) e ipotizzando l'utilizzo dei materiali
alternativi per un totale di 8.693.879 m3, si ottiene un nuovo fabbisogno teorico di
36.212.220 m3, suddiviso in 15.483.851 m3 di inerti in natura e 20.728.369 m3 di inerti
per lavorati.
La verifica dei quantitativi pianificati dal PIAE vigente e non ancora estratti, pari
a 13.983.739 m3 (5.333.138 m3 di inerti in natura e 8.650.601 m3 di inerti per lavorati)
e quella del materiale estraibile in altro regime autorizzativo (400.000 m 3), da
sottrarre al fabbisogno teorico, porta a definire i quantitativi da reperire in nuove
previsioni o ampliamenti/approfondimenti di quelle vigenti, pari a 21.828.481 m 3, di
cui 10.050.713 m3 di inerti in natura e 11.777.768 m3 di inerti per lavorati.
Per quanto concerne nello specifico il Bacino del Secchia il volume di rilascio
assegnato al bacino di materiali per inerti sulla base del PIAE risulta di 6.392.000 m 3,
pianificando che una parte consistente di tale volume (circa il 54%) venga estratta
con

l'ampliamento

delle

casse

di

espansione

del

F.

Secchia,

mentre

dall'approfondimento di poli esistenti si ricaverebbe circa il 29% del volume di nuova
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previsione, con il restante 17% che verrebbe estratto in aree in ampliamento di
previsioni già pianificate dal precedente PIAE.

1.2. Stima del fabbisogno comunale
La stima del fabbisogno di materiali inerti è stata basata sull’analisi del futuro
sviluppo urbanistico relativo al territorio comunale; l’utilizzo a tale scopo dello
strumento urbanistico comunale vigente (P.R.G.) e, più significativamente, in
formazione (PSC/RUE), in quanto strumenti di riferimento per l’acquisizione degli
elementi di massimo sviluppo, ha permesso di ottenere dati previsionali
sufficientemente attendibili, fermo restando il margine di incertezza proprio degli
strumenti urbanistici, in relazione alle molteplici variabili che possono influire sulle
previsioni relative all’attività edilizia.
Nello specifico si è fatto riferimento ai dati relativi ai nuovi strumenti urbanistici
PSC e RUE adottati l’8 aprile 2014 con delibere di C.C. n. 12 e n. 13, rispettivamente,
sufficientemente attendibili, tenuto anche conto di quanto convenuto in Conferenza
dei Servizi. Per la previsione dei fabbisogni relativi alla realizzazione delle opere
pubbliche ci si è avvalsi della collaborazione dell’ufficio tecnico comunale.
Le previsioni di evoluzione demografica e stima della domanda abitativa
contenute nel nuovo strumento urbanistico fanno riferimento ai prossimi venti anni e
possono essere così riassunte:


Edilizia residenziale: Superficie complessiva (SC) = 44.344 m2 di cui:


Direttrici residenziali: SC = 36.333 m2;



Ambiti di integrazione residenziale: SC = 3.000 m2;



Ambiti di riqualificazione urbanistica: SC = 5.011 m2;



Edilizia terziaria e per artigianato compatibile SC = 4.950 m2;



Edilizia artigianale – produttiva SC = 190.735.



Parcheggi e strade S.U. 65.234 m2 di cui:


P. privati da Ambiti di riqualificazione S.U. 1.898 m2



P. pubblici da Ambiti di riqualificazione S.U. 18.489 m2



S. pubbliche da Ambiti di riqualificazione S.U. 26.312 m2



P. pubblici in nuove aree produttive: S.U. 18.535 m2
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Le opere pubbliche previste sono le seguenti:
1. Realizzazione orto urbano in Via Platone;
2. Realizzazione “Casa della salute”;
3. Defunzionalizzazione edificio esistente per realizzare una struttura sportiva in
area Tetra-Pack;
4. Ampliamento cimitero cittadino;
5. Recupero a fini del riutilizzo dell’edificio Torre dell’Orologio;
6. Estendimenti dei tratti di rete fognaria per acque reflue e completamento di
collettore fognario per acque meteoriche (Via Luxemburg, ecc..)
7. Interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali;
8. Manutenzione straordinaria e riqualificazione della viabilità (ex S.S. 9 – Via
Emilia) di attraversamento dell’abitato di Rubiera;
9. Completamento percorso ciclabile laterale (lato sud) a Via Emilia ovest (ex
S.S. 9);
10. Costruzione percorso ciclabile su via F.lli Cervi dal sottopasso ferroviario a via
Palazzo;
11. Realizzazione di nuovo percorso ciclopedonale laterale alla S.P. 51 nel tratto da
Via P. Pedagna a confine con Comune di Casalgrande;
12. Realizzazione di nuovo percorso ciclopedonale tra le frazioni di San Faustino e
Fontana;
13. Nuova tangenziale sud di Rubiera e collegamento alla bretella CampogallianoSassuolo.
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Le superfici utili sono state moltiplicate per delle altezze medie, previste per
singola categoria, al fine di stimare le volumetrie delle costruzioni.
S.U. (m2)

Altezza (m)

Volume (m3)

Edilizia residenziale

44.344

3,5

155.204

Edilizia artigianale - produttiva

190.735

6,5

1.239.777

Parcheggi e strade

39.282

1

39.282

-

-

45606

Categoria

Opere pubbliche (1-13)

I volumi così ottenuti sono stati moltiplicati per dei coefficienti tecnici di
utilizzazione1 per risalire alle quantità di materie prime (ghiaia e sabbia) impiegate.
Volume (m3)

Coeff.

Inerti (m3)

155.204

34,19%

57.720

1.239.777

19,34%

239.772

Parcheggi e strade

39.282

66%

43.054

Opere pubbliche (1, 2, 3 4 e 5)

10.000

34.19%

3.919

Opere pubbliche (da 5 a 13)

35.606

66%

23.499

Categoria
Edilizia residenziale
Edilizia artigianale - produttiva

Totale

367.964

Sui 3.321.372 m3 di nuova previsione il fabbisogno comunale inciderà per l'11%
mentre il restante 89% andrà a soddisfare parte del fabbisogno provinciale stimato a
circa 22 mil. m3.

2.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PAE VIGENTE

2.1. Inquadramento generale
Il PAE vigente (Variante generale 1998), facendo riferimento al Piano
infraregionale delle Attività estrattive (PIAE) della provincia di Reggio Emilia, adottato
con atto deliberativo del Consiglio Provinciale n°5035/12139 del 05/04/1993 e
approvato definitivamente con delibera di Giunta Regionale n. prot. 2985 del
02/12/1996, individuava (NTA Art.6 “Zonizzazioni definite dal Piano”):
a) Poli estrattivi (Art. 7);
b) Ambiti estrattivi (Art. 8);
c) zone per impianti di prima lavorazione dell'estratto.
1

Studio del Politecnico di Milano in occasione della “Determinazione del fabbisogno di inerti” eseguito per la
Provincia di Mantova (1987).
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In termini volumetrici per il territorio Comunale si stimò un volume complessivo
di inerti pregiati (ghiaie e sabbie) pari a 1.613.500 m3, suddiviso come da tabella
seguente.

Al 30/06/2015 le cave autorizzate per il Polo 16 hanno esaurito la propria
capacità estrattiva. Per quanto riguarda l’Ambito estrattivo Contea-Guidetti, non è
ancora stata attivata la cava Contea, mentre la Guidetti risulta esaurita e ripristinata
come risulta dall'atto di collaudo del 03.07.2015 prot. n. 11099.

2.2. Polo SE016 “Campo di canottaggio”
Il PAE 1998 per il Polo 16 prevedeva:
 tipologia del materiale da estrarre: ghiaia e sabbia alluvionale;
 quantitativo massimo estraibile: 1.420.000 m3;
 quota di tombamento: variabile;
 metodo di coltivazione: a cielo aperto del tipo a fossa con escavazione in falda
freatica;
 destinazione finale: Zona per attrezzature sportive e ricreative pubbliche (Parco a
fini multipli della Cassa di espansione Fiume Secchia).
Sono stati redatti due piani particolareggiati per attività estrattive di iniziativa
pubblica che hanno interessato l’area, denominati rispettivamente:
 Piano Particolareggiato “Via delle Valli”, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.118 del 23/12/1997;
 Piano Particolareggiato “Polo 16 - Campo di canottaggio -”, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 30/10/2001.
Il secondo, redatto sulla base delle previsioni del PAE 1998, prevedeva
l’escavazione di un quantitativo totale di ghiaie e sabbie pari a 1.420.0002 m3, ed
interveniva con lo scopo di regolare l’esecuzione degli interventi estrattivi previsti in
funzione e a supporto della realizzazione di un bacino di canottaggio (Figura 1) che

2

Questo quantitativo risulta comprensivo dei volumi previsti dal Piano Particolareggiato “Via delle Valli”
approvato in data 30/06/1997.

Variante Generale 2016 al PAE Vigente del Comune di Rubiera (RE):
RELAZIONE DI PROGETTO

Pag. 6

Studio Geologico Ambientale ARKIGEO di Gasparini Dott. Geol. Giorgio

dovrebbe estendersi anche nel limitrofo Comune di Campogalliano, all’interno del
Parco fluviale a fini multipli delle Casse d'Espansione del fiume Secchia.

Figura 1 – Estratto della Tavola 8 “Recupero agrovegetazionale” del Piano Particolareggiato “Campo di
canottaggio”.

Nel Piano Particolareggiato si individuavano quattro comparti d’attuazione per
una superficie complessiva pari a 346.998 m2 (Figura 2), denominati rispettivamente:
1) Casa Carnevali (che ha esaurito la propria capacità estrattiva, è stata collaudata
ed è stata acquisita al patrimonio comunale con atto notarile nel 2013).
2) Casa Prampolini (che non è mai stata attivata e per la quale era prevista una
volumetria di scavo di 24.500 m3 di ghiaia, 6.250 m3 di cappellaccio e 11.521 m3 di
materiale sterile di fondo). Preso atto: della conclamata volontà della proprietà di
non attivare la cava; dell'esaurimento delle previsioni estrattive delle aree
perimetrali per le quali sono già intervenuti ripristini e collaudi; della disponibilità di
risorse sia nel Polo SE016 ma anche in quello SE108 per corrispondere sia ai
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fabbisogni sia comunali che provinciali, tali quantitativi residui non vengono
riprogrammati nella presente Variante Generale 2016 al PAE.
3) Casa Baschieri (che ha esaurito la propria capacità estrattiva, con un residuo
rispetto alle volumetrie autorizzate di 42.328 m3 dovuto alla mancanza effettiva di
materiali estraibili ed è stata collaudata, ma non ancora acquisita al patrimonio del
Comune come previsto).
4) Cà Romani (che ha esaurito la propria capacità estrattiva, è stata acquisita al
patrimonio del Comune come da collaudo del 27.01.2016 prot. n. 1161).

Figura 2 – Individuazione dei comparti del Piano Particolareggiato “Campo di canotaggio”.

2.2.1. Cava “Fondo valle” (Comparto “Casa Carnevali”)
La Cava Fondo Valle, o Comparto Carnevali, (ubicata come da Figura 2),
aveva una superficie complessiva pari a circa 110.495 m2 ed era gestita dalla Ditta
Calcestruzzi Corradini S.p.A.
L’attività estrattiva, con quantitativo estrattivo previsto in 694.500 m3, fu
suddivisa in due fasi per ciascuna delle quali fu rilasciata una specifica
autorizzazione:
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-

Autorizzazione 1^ fase : Prot. 8246 del 04/06/1999 - notificata il 05/06/1999, per 416.000 m3;

-

Autorizzazione 2^ fase : Prot. 2275 del 12/02/2003 – notificata il 19/02/2003, per 278.500 m3.
Nella Tabella 1 sono riassunti i quantitativi volumetrici autorizzati e quelli

effettivamente scavati, suddivisi per annualità estrattiva e raggruppati a seconda
dell’appartenenza all’autorizzazione della prima o seconda fase. Dai dati riportati si
evince che i quantitativi concessi sono stati tutti completamente scavati e l’attività si è
esaurita.
Tabella 1 - Dati riassuntivi relativi ai quantitativi estratti presso la Cava Fondovalle

La cava è stata collaudata, con rilascio di Certificato di regolare esecuzione del
13/9/2013, pur rilevando che non si è potuto effettuare la rimozione del setto che
collega l’area a laghetto con l’esistente laghetto posto nel territorio del Comune di
Campogalliano, la cui rimozione sarebbe indispensabile per la realizzazione del
campo di canottaggio inizialmente previsto.
Tale setto divisorio è posto nel territorio di Campogalliano. La sua mancata
escavazione e rimozione sarebbe dovuta a contrarietà sollevate dall’Amministrazione
comunale del vicino Comune di Campogalliano, in quanto per la realizzazione del
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campo di canottaggio sarebbe comunque necessario prevedere anche la
realizzazione di un ponte in sostituzione del tratto stradale di via Albone posto tra due
laghetti più a est.
Le aree di pertinenza della Cava Fondovalle sono state acquisite (in cessione
convenzionale) al patrimonio comunale con atto notarile del 16/12/2013.

2.2.2. Cava “Santini” (Comparto “Casa Baschieri”)
La Cava Santini, ubicata come da Figura 2, aveva una superficie complessiva
pari a 35.589 m2, ed era gestita dalla Ditta “Movitrans Line” S.c.r.l. Nella Tabella 2
sono riportati i dati salienti dell’attività.
L’autorizzazione per l’escavazione fu rilasciata in data 18/11/1998 prot.
n. 16623, notificata in data 24/11/1998. L’inizio dei lavori avvenne nel novembre 1998
ed era previsto per una durata di 5 anni, dei quali 4 di scavo e 1 per il ripristino. La
scadenza lavori di escavazione fu poi prorogata al 18/11/2003 e di conseguenza il
ripristino fu prorogato al 18/11/2004.
Come si evince dai dati riportati nella tabella 1, al 31/10/2004 il totale del
materiale scavato corrispondeva a 95.187 m3, contro 143.264 m3 che erano stati
autorizzati, con un residuo “teorico” di 48.077 m3. Il 18/07/2006 fu quindi data una
nuova autorizzazione per l’escavazione dei quantitativi residui che si verificò poi che
ammontavano in realtà a soli 4.941 m3, in quanto con il progredire della coltivazione
del giacimento si era appurata l’assenza delle volumetrie che erano state previste in
sede di pianificazione (Tabella 2), verificandosi quindi una volumetria di 43136 m3
autorizzati ma non scavati, perché non presenti nel giacimento.
L’escavazione relativa a questa nuova autorizzazione si è conclusa nel 2007
per complessivi 4.941 m3.
In sintesi presso la Cava Santini sono stati scavati complessivamente 100936
3

m di ghiaia e sabbia, con un disavanzo di 43.136 m3 rispetto 143.264 m3 che erano
stati preventivati e autorizzati (Tabella 2).
Sulla cava sono stati eseguiti i previsti lavori di risistemazione finale ed è stato
emesso l'atto di collaudo il 04.12.2015 prot. n. 18684.
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Tabella 2 - Dati riassuntivi relativi ai quantitativi estratti presso la Cava Santini

2.2.3. Cava “Cà Romani” (Comparto “Cà Romani”)
La Cava Cà Romani, ubicata come da Figura 3 – Lettera C, aveva una
superficie complessiva di 24.535 m2 ed era gestita dalla Ditta CCPL S.c.r.l.
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Figura 3 – Estratto da Tavola 3A "Progetto" del PAE 1998 vigente.

L’autorizzazione all’escavazione fu rilasciata in data 1/3/2002 (prot. n. 3381,
notificata in data 4/3/2002); i lavori iniziarono nel marzo 2002 e prevedevano
l’estrazione di ghiaia e sabbia per complessivi 110.143 m3 autorizzati, da estrarre
nell’arco di 2 anni, completamento avvenuto poi conclusosi nel 2005 (Tabella 3).
Tabella 3 - Dati riassuntivi relativi ai quantitativi estratti presso la Cava Romani

Nell'elenco seguente sono riportati i dati salienti dell’attività:
-

Autorizzazione: Prot. 3381 del 01/03/2002 - notificata il 04/036/2002

-

Durata : 4 anni ( 2 di scavo + 2 sistemazione)

-

Quantitativo estraibile (m3) : 110.143 m3.
Le aree sono state acquisite in cessione al patrimonio comunale con atto

notarile del 10/4/2015, ed è stato emesso l'atto di collaudo il 27.01.2016 prot.
n. 1161.

Variante Generale 2016 al PAE Vigente del Comune di Rubiera (RE):
RELAZIONE DI PROGETTO

Pag. 12

Studio Geologico Ambientale ARKIGEO di Gasparini Dott. Geol. Giorgio

Nel perimetro del comparto "Cà Romani" è presente inoltre un'area estrattiva di
modeste dimensioni (Figura 3 – Lettera D) che: per la conclamata richiesta della
proprietà di non attivare la cava; dell'esaurimento delle previsioni estrattive delle aree
perimetrali per le quali sono già intervenuti ripristini e collaudi; della disponibilità di
risorse sia nel Polo SE016 ma anche in quello SE108 per corrispondere sia ai
fabbisogni sia comunali che provinciali, tali quantitativi residui non vengono
riprogrammati nella presente Variante Generale 2016 al PAE.

2.3. Ambiti comunali
Il PAE 1998 prevedeva due ambiti comunali, ubicati come da (Figura 4),
collocati a ridosso del F. Secchia immediatamente a Sud della Via Emilia, denominati
Guidetti e Contea.

Figura 4 – Ambiti comunali previsti nel PAE vigente.
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Per l’ambito Guidetti la capacità estrattiva è ormai esaurita, come risulta da atto
di collaudo del 03.07.2015 prot. n. 11099, mentre per l’ambito Contea non essendo
mai stata presentata la richiesta di autorizzazione i 44.000 m3 previsti allora, di nuova
escavazione, vengono riclassificati ora a residui con il presente PAE.
Tale disponibilità, unitamente ad una quantità di 69.000 m3, provenienti dalla
disponibilità del polo SE016 sono riproposti come dotazione di nuova escavazione in
riferimento ai fabbisogni del frantoio presente sul medesimo ambito, le cui risorse
sono ora esaurite.

2.4. Zone di ex cava e del Frantoio "Calcestruzzi Corradini Salvaterra" di
Casalgrande (RE)
Il PAE del 1998 prevedeva in Comune di Rubiera n. 2 aree, attigue, al servizio
delle attività produttive del "Frantoio Corradini", prioritariamente collocato con gli
impianti e con la sede, in Comune di Casalgrande.
Le 2 aree erano destinate a "Zona per impianti di lavorazione, non escavabile,
e "Zona di risistemazione (ZR) non escavabile con recupero naturalistico" (vasche di
decantazione) (Figura 5).
Oltre tale situazione il PAE prendeva atto, cartografandola, della presenza di
un'ex area di cava già completamente esaurita e ripristinata con un recupero di tipo
agrovegetazionale (Figura 5).
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Figura 5 – Estratto da Tavola 3A "Progetto" del PAE 1998 vigente con modifiche.

2.5. Ex cava Pio Lascito Rainusso
Il PAE 1998 prendeva atto dell’attività estrattiva autorizzata in corso nell’area
identificata in Figura 4, zonizzandola come zona di risistemazione (Zr) in virtù di
autorizzazioni esistenti e con recupero naturalistico.
Attualmente si sono concluse le attività di sistemazione dell’area concordate
con l’ente gestore della Riserva naturale, allo scopo di perseguire gli scopi e
promuovere le azioni definite dalla LR n° 11/88 sia per quanto concerne l’area di
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riequilibro ecologico, sia per quanto riguarda le finalità secondo le quali è stata
istituita la Riserva naturale confinante. A tutti gli effetti l’area assume di conseguenza
la valenza di ex-cava.

Figura 6 - Individuazione ex cava Pio Lascito Rainusso ed ubicazione foto (Scala 1:5.000).

3.

PREVISIONI PAE 2016

3.1. Polo SE108 “Ampliamento casse di espansione Fiume Secchia”
Il Polo SE108 denominato “Ampliamento casse di espansione F. Secchia”
(Tavola 2), così come individuato dal PIAE,, è delimitato a Est dall’arginatura della
Cassa di Espansione del F. Secchia, ad Ovest dalla SP 85, a Sud si colloca ad una
distanza di poco superiore a 100 m dalla linea ferroviaria, a Nord dal limite della zona
di rispetto dei pozzi acquedottistici di "Bosco Fontana", pari quest’ultima a 200 metri
dai pozzi stessi.
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Ai sensi e nel rispetto dei limiti dell'art. 7 comma 7.3 delle NTA del PIAE vigente
è stata rettificata, con un aumento della superficie del polo, parte del confine nord,
senza però interessare i 200 m di rispetto acquedottistico, al fine di realizzare
l’ampliamento

della

cassa

così

come

definito

dal

progetto

di

fattibilità

tecnico-economica MO-E-1273 CUP: B98G11000320001 “Lavori di ampliamento e
adeguamento della cassa di espansione del fiume Secchia nel Comune di Rubiera”,
approvato dall'AIPO con Determina Dirigenziale n. 3 del 07.01.2019.
L’intervento rappresenta inoltre un’opportunità di ampliamento delle zone umide
della Riserva Naturale Orientata, che è un’emergenza naturalistica tra le più
significative della Regione Emilia-Romagna.
Si è ritenuto, per motivi di maggior facilità attuativa, d’individuare due comparti
estrattivi (Tavola 1), in cui suddividere la potenzialità estrattiva prevista, pari a
3.114.000 m3: quello settentrionale denominato "Cà del Bosco” e quello meridionale
denominato “Podere Isola”.
In particolare:

Podere Isola:
1.692.000 m3 comprese eventuali deroghe dei limiti previsti dal progetto preliminare AIPO Cassa
Cà del Bosco:
1.422.000 m3 comprese eventuali deroghe dei limiti previsti dal progetto preliminare AIPO Cassa
Per quanto concerne le reti tecnologiche (All. n. 1) si è verificato come
all’interno del Polo estrattivo siano presenti:


linea elettrica ad alta tensione, il cui spostamento è utile non solo per garantire un
più razionale sfruttamento del giacimento, ma anche una maggiore efficienza
idraulica all’ampliamento della cassa;



due linee elettriche aeree ad alta tensione della linea ferroviaria ad alta velocità
TAV poste su parte del confine NW del polo di cui non si prevede lo spostamento
ma dei quali occorrerà tener conto in termini di distanze di rispetto degli scavi.



da sottolineare inoltre la presenza di un acquedotto e di un metanodotto a ridosso
della provinciale lo spostamento dei quali non si rende necessario in quanto
posizionati in zone non estrattive.
In Appendice 3 - Scheda 1 delle NTA del PAE si riporta la scheda riepilogativa

dell’intervento estrattivo.
Le aree estrattive di previsione sono state organizzate in zone a risistemazione
e destinazione finali omogenee, così da definire la zonizzazione del Polo estrattivo
(Tavola 1).
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Questa prevede, come già ricordato, la divisione del Polo (classificato dal PIAE
interamente come zona estrattiva di nuova previsione, Zen) in due Comparti estrattivi
(“Cà del Bosco” e “Podere Isola”), sottoposti ad un unico accordo ai sensi dell’art. 24
LR 7/2004 e art. 11 L 241/ 1990, ma con facoltà di poter effettuare iter attuativi poi
distinti; su tale argomento si rimanda al Capitolo 3.1.3.
Si distinguono le seguenti zone:

Figura 7 - Legenda Polo SE108 "Ampliamento Cassa di Espansione Fiume Secchia" estratta dalla Tavola 1
"Zonizzazione".

3.1.1. Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia
Interregionale per il fiume Po, la Provincia di Reggio Emilia, la Provincia di
Modena e il Comune di Rubiera per la realizzazione dell’ampliamento e
adeguamento della cassa di espansione del fiume Secchia (art. 15
L. 241/1990)
E` stato sottoscritto, tra gli Enti di cui al titolo, una intesa in cui si riconosce la
strategicità dell'ampliamento dell'attuale cassa di espansione prevedendo la
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realizzazione della massima parte del volume di invaso idrico mediante l'attività
estrattiva3; in tale protocollo per il Comune di Rubiera si prevede:
…omissis….

1. Dopo aver acquisito da AIPo gli elementi tecnici necessari, il Comune si impegna ad adottare, con priorità, gli
atti necessari all’adeguamento e all’aggiornamento degli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattive,
nonché i provvedimenti richiesti per consentire la realizzazione dell’intervento in oggetto, nel rispetto dei tempi
dettati dall’Accordo RER-MATTM.
2. Parimenti, dopo aver ricevuto da AIPo il progetto delle opere, il Comune si impegna ad attivare
tempestivamente le procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n. 42 del
22/01/2004 e s.m.i.
3. Allo scopo di accelerare al massimo le procedure per l’approvazione del PAE e la conseguente realizzazione
della cassa di espansione del fiume Secchia, ai fini di un’efficace gestione delle interferenze tra l’attività estrattiva
e il cantiere diretto da AIPo, il Comune si impegna a recepire, nell’ambito del PAE, le indicazioni e/o prescrizioni di
carattere tecnico necessarie per la corretta integrazione delle varie fasi di escavazione con le lavorazioni previste
per la realizzazione delle opere idrauliche progettate, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
-

preliminarmente all’approvazione del progetto esecutivo dovranno essere cedute gratuitamente al demanio
fluviale le superfici relative alle aree di sedime delle arginature in progetto, comprensive di una fascia di
rispetto di 20 (venti) metri misurata ortogonalmente a partire dal piede dell’argine;

-

la restante parte dell’area interessata dalla realizzazione dell’ampliamento della cassa verrà ceduta
gratuitamente al demanio al termine delle fasi dell’attività estrattiva; fino a tale momento sarà comunque
garantito l’accesso a tale area al personale di AIPo incaricato di seguire l’esecuzione delle opere idrauliche,
nonché alle imprese appaltatrici e loro mezzi e macchinari;

-

le operazioni di escavazione dovranno essere mantenute a una distanza dal piede delle arginature in
progetto ed esistenti almeno pari a quella indicata dai progettisti delle opere idrauliche;

-

il materiale risultante dallo scotico e dalla rimozione del cappellaccio dovrà essere ceduto gratuitamente
all’AIPo e sistemato entro una fascia di 20 metri dal piede degli argini in progetto; qualora i lavori di
realizzazione delle nuove arginature abbiano inizio prima dell’avvio dell’attività estrattiva, sarà garantita alle
imprese appaltatrici delle opere idrauliche la possibilità di prelevare tale materiale con propri mezzi;

-

qualora si verificassero le evenienze di cui all’Art. 3, comma 2, nulla sarà dovuto a titolo di indennizzo.

Nel caso in cui, per motivi indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione comunale, non si possano verificare le
condizioni precedentemente elencate, la Regione e l’AIPo si impegnano ad attivare le azioni finalizzate al
reperimento delle risorse occorrenti per l’acquisizione delle aree e a rendere note le modalità e le tempistiche
necessarie..
…omissis….

3.1.Bis Accordo ai sensi dell'art. 15 l. 241/1990 tra Atersir e Agenzia Interregionale
per il fiume Po avente ad oggetto la proposta preliminare di ristrutturazione
del Campo Pozzi AIMAG di Bosco Fontana di Rubiera (RE)
E` stato sottoscritto, tra gli Enti di cui al titolo, un accordo per ottemperare alle
prescrizioni del PAE vigente della Provincia di Reggio Emilia, che nello specifico
prevede "un ulteriore elemento di valutazione, oggetto dell'accordo, sarà la
ristrutturazione e l'eventuale trasferimento del Campo Pozzi di Bosco Fontana".

3

La Provincia di Reggio Emilia ha ricompreso nel Polo SE108 del PIAE vigente (approvato con deliberazione consiliare n. 53
del 26/04/2004) l'area interessata dalla realizzazione del nuovo settore di invaso; tale piano prescrive, quale sistemazione finale
del polo estrattivo, "finalità di sicurezza idraulica: ampliamento delle Casse di espansione del F. Secchia", subordinando la
previsione estrattiva alla realizzazione dell'opera.
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In tale accordo si prevede quanto segue:
…omissis….

PREMESSO CHE OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO E' LA PROPOSTA PRELIMINARE DI
RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO POZZI AIMAG DI BOSCO FONTANA DI RUBIERA (RE) COME DI
SEGUITO ILLUSTRATO
1. CARATTERISTICHE ATTUALI DEL CAMPO
Nel campo pozzi di Bosco Fontana sono attualmente in esercizio n. 10 pozzi plurifalda che emungono, nel
complesso, dai due orizzonti idrogeologici sfruttati (conoidi recente e sepolto), una portata complessiva media
istantanea di 255 1/s.
Le acque prelevate dal campo pozzi sono destinate al consumo umano ed immesse nelle reti del servizio idrico
integrato gestite da AIMAG spa. La necessità di razionalizzare i punti di prelievo di tale campo pozzi è stata
oggetto di numerosi studi fin dagli anni '80.
2. OBIETTIVI GENERALI
Per il mantenimento delle portate richiamate in precedenza ATERSIR e il Gestore del servizio Idrico integrato si
propongono l'obiettivo di individuare una soluzione tecnica per la ristrutturazione dell'attuale campo, con il fine di
risolvere l'eccessiva densità attuale dei pozzi.
Ciò può avvenire mediante la ricollocazione di alcuni pozzi (n.4) sull'argine ovest dell'attuale cassa, quando questo
sarà idraulicamente declassato da principale, e di altri (n.3) a nord dell'attuale campo.
Tale soluzione è coerente con la recente proposta di Variante Generale al PAE di Rubiera, che destina a zona
estrattiva tutta l'area di ampliamento della cassa ed in particolare fino al piede esterno dell'arginatura ovest.
Al fine di ridurre le interferenze idrauliche fra i pozzi nuovi, tutti esclusivamente monofalda, si ipotizza di mantenere
una distanza, da un pozzo all'altro, di circa 150 m.
Per tale motivo gli impianti di prelievo sono ipotizzati costituiti da 2 pozzi distinti ma posti a breve distanza o con
un'unica perforazione ma con captazioni distinte monofalda.
Con tali presupposti, ed in considerazione del necessario collegamento idraulico fra la cassa attuale e quella di
futuro ampliamento, sì propone l'ubicazione di 7 nuovi impianti di prelievo come da Tavola allegata, mantenendo
nell'attuale campo solamente i pozzi più recenti e meglio posizionati (pozzi nn. 11, 15 e 16) e sostituendo gli altri in
maniera graduale nel tempo con quelli di nuova realizzazione sopra descritti, non trattasi pertanto di
potenziamento dell'attuale campo
3. CARATTERISTICHE DI MASSIMA DEI PUNTI DI EMUNGIMENTO E DEGLI ALLACCIAMENTI
L'ipotesi progettuale prevede di realizzare piazzole, delle dimensioni in "pianta superiore" indicativamente pari a
10,50 m x 30,00 m, la cui quota superiore sarà posta al di sopra della sommità arginale, la cui quota è individuata
nel progetto di adeguamento della cassa di espansione, e posizionate ad allargamento verso il lato di ampliamento
della cassa; in tal modo verrà garantito l'attuale livello di passaggio sulla sommità arginale e la collocazione, in
interrato superficiale, della tubazione acquedottistica di allacciamento fra i nuovi pozzi e la centrale, senza
attraversare il corpo del rilevato.
Oltre alla messa in opera della condotta idraulica di allacciamento ed alle condutture elettriche in MT e bT, previste
sull'argine che diverrà "intercassa", per le arginature perimetrali è previsto lo "scavalcamento" mediante
posizionamento della condotta, e degli elettrodotti, "in appoggio", con alla base un'opportuna piastra in cemento,
oppure all'interno di tubo guaina, poi ricoperto da terreno naturale.
Tali accorgimenti saranno adottati per la condotta, lungo tutto il suo sviluppo. Le scarpate delle piazzole avranno
una pendenza di 1/1.
Ogni piazzola dei punti di emungimento necessita di occupare aree modeste e pari a circa 300 mq, con
un'occupazione di circa 7,0 m oltre il piede arginale.
I locali che ospiteranno gli impianti saranno di tipo prefabbricato e parzialmente interrati, ad esclusione della
cabina di trasformazione MT/bT.
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Tutte le opere saranno progettate e realizzate con opportune soluzioni tecniche al fine di garantire la sicurezza del
rilevato arginale "intercassa" e perimetrale, anche con rispetto alle prescrizioni di altri soggetti competenti
(Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche).
CONSIDERATA LA SUDDETTA PROPOSTA PRELIMINARE
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- La proposta di riorganizzazione/ristrutturazione del campo pozzi oggetto del presente accordo e più sopra
dettagliata, da considerarsi parte integrante del presente accordo, condivisa ed illustrata nel corso dell'incontro
tenutosi presso la regione Emilia Romagna in data 6 Dicembre 2018, consente di dare garanzia al futuro
approvvigionamento di acqua ad uso idropotabile per la zona servita, senza peraltro aumentare i prelievi dal
sottosuolo.

- Tale proposta risponde a quanto indicato nelle prescrizioni del PIAE della Provincia di Reggio Emilia

contemperando le esigenze e le funzioni dei vari soggetti interessati (Comune di Rubiera relativamente al
PAE, Agenzia Interregionale per il fiume Po - AiPo - per l'ampliamento della cassa di espansione ed ATERSIR
per l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano) divenendo pertanto l'elemento sostanziale e
vincolante di impegno per i vari soggetti relativamente alla futura riorganizzazione/ricollocazione del campo
acquifero di Bosco Fontana, in particolare per la collocazione di n. 4 pozzi sull'argine ovest dell'attuale cassa.

- La fase attuativa del presente accordo e della relativa proposta preliminare sarà accompagnata dallo sviluppo
di una progettazione integrata che vedrà strettamente coinvolte le strutture di ATERSIR ed AIPo; inoltre le parti
procederanno alla stipula di una successiva convenzione tra le parti medesime, al fine di regolamentare la
futura gestione delle aree, le responsabilità e competenze in capo a ciascun soggetto e le possibili interferenze
nelle fasi operative, ordinarie ed emergenziali.

3.1.2. Fasi/settori e modalità di scavo
L’area di scavo è stata suddivisa in fasi funzionali alla realizzazione della cassa
di espansione (Figura 8); queste vengono esplicitate in ha nella Tabella 4 che segue.
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Figura 8 – Fasi settori di scavo (non in scala).

Tabella 4 - Superfici (ha) del polo SE108 e relative fasi

CÀ DEL BOSCO
FASI
1
2
3

Settori
(ha)
A
C
E

PARZIALI
(ha)

11,77
9,02
3,73

PODERE ISOLA
Settori
(ha)
B
D
F

24,52

7,49
6,54
3,54

PARZIALI
(ha)
19,26
15,56
7,27

17,57

42,09

Le valutazioni volumetriche (in mc) sono state effettuate mediante il metodo
delle sezioni ragguagliate.
Di seguito viene riportata la Tabella 5 riepilogativa.
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Tabella 5 – Piano Poliennale di Attuazione

L’intervento estrattivo è strutturato in tre fasi delle quali due quadriennali e una
biennale, per un totale (nell'ipotesi di limiti estrattivi derogati rispetto le indicazioni del
progetto preliminare AIPO-Cassa) di materiale scavato pari a 3.713.564 m3 (di cui
circa 3.114.000 m3 di ghiaie e sabbie e circa 599.564 m3 di "cappellaccio"). Per ogni
annualità si scaveranno mediamente 300.000 m3, che verranno conferiti ad almeno 2
impianti di frantumazione. Il Piano Poliennale di Attuazione non ha valore prescrittivo
ma ordinatorio e potrà essere modificato nell'ambito dell'accordo ex art. 24 LR 7/2004
o nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione ai Piani di Coltivazione e
Sistemazione.
Nell'ipotesi che le attività estrattive e la realizzazione delle arginature
dell'ampliamento di cassa inizino contemporaneamente, nei 2 anni previsti per la
realizzazione delle arginature è programmata la totale escavazione del lotto A della
prima fase senza necessità di ripristinare il fondo cava con argilla essendo questa
presente in via naturale; i rimanenti 2 anni previsti nella prima fase del lotto A
saranno dedicati alle operazioni di ripristino complessivo.
In questo modo si garantirà da subito un volume idrico invasabile pari a
quello dell'intero ampliamento, in assenza di attività estrattive.
Come si può notare dal cronoprogramma a fronte di una disponibilità di sterili
pari a circa 600.000 mc, quelli necessari alle opere di rimbottimento, alla
realizzazione dell’arginatura e all’impermeabilizzazione del fondo scavo (1m)
ammontano a circa 567.000 mc, con un surplus di circa 33.000 mc; tale avanzo sarà
utilizzato per aumentare lo spessore dell'argilla ripristinatoria di fondo cava.
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In particolare, preso atto che l'entrata in funzione dell'ampliamento della cassa
vedrà le attività estrattive programmate ancora in esercizio, si prevede l'adozione di
provvedimenti ed opere attuattive necessari a: garantire, da subito, la massima
capacità possibile di invaso dell'ampliamento della cassa ad attività estrattive non
iniziate; garantire, in riferimento alla vulnerabilità idrogeologica dell'acquifero sfruttato
dal campo pozzi di Bosco Fontana, che le acque di piena in ingresso
nell'ampliamento di cassa non vengano invasate in aree prive della prevista
impermeabilizzazione (naturalmente presente o di ripristino).
Per ottenere tali risultati si prevede di settorializzare l'area estrattiva con
arginelli interni, in modo da evitare che le porzioni non ancora impermeabilizzate con
argilla vengano sommerse dalla piena.
A tale scopo l'attività estrattiva dovrà procedere secondo un criterio volto alla
protezione della falda e alla corretta prosecuzione dell'attività stessa in seguito
all'invaso parziale dell'area in caso di piena: gli scavi prenderanno avvio a partire
dalla porzione più a nord, dove la falda è protetta dallo "argillone" e proseguiranno
per settori progressivamente impermeabilizzati e protetti da arginelli di dimensioni
adeguate.
Tale previsione sarà dettagliatamente precisata in sede di accordo ex art. 24
LR 7/2004 per la stipula del quale dovranno essere acquisiti obbligatoriamente i
pareri favorevoli delle agenzie "Agenzia Interregionale per il fiume Po" (AIPO) e
"Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (ATERSIR).

3.1.3. Accordo ai sensi dell'art. 24 della LR n. 7/2004
Per l'attuazione del presente polo è obbligatoria la conclusione di un accordo ai
sensi della LR 7/2004, art. 24, che prevede: “Gli Enti Locali possono concludere
accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e
di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività
estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai Poli estrattivi
previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 11
della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.
Tale accordo deve essere approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi delle
disposizioni del TUEELL D.Lgs 267/2000, ed ha natura contrattuale nei confronti dei
privati e convenzionale per il Comune di Rubiera.
I contenuti dell’accordo devono essere i seguenti:
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"L’Accordo, in conformità a quanto previsto dalla delibera GR 70/92 e successive
modifiche, deve contenere

i seguenti elementi qualificanti in relazione ai profili

urbanistico- ambientali:
a) le principali opere di mitigazione e di raccordo delle singole aree di cava con le
aree contermini e la viabilità pubblica;
b) le principali opere per ridurre l’impatto della cava sulle aree contermini e tutelare
beni e attività esistenti;
c) i principali criteri e le modalità attuative, le condizioni e gli obblighi a cui il titolare
deve attenersi e conformarsi nell’esercizio dell’attività estrattiva; in particolare si
dovrà anche dettagliatamente definire, con l'ausilio di uno studio idraulico
adeguato, la settorializzazione progressiva con arginelli interni, del polo estrattivo
per consentire l'allagabilità dei vari lotti di cava solamente ad avvenuto ripristino;
d) l'impegno assunto dal Comune di Rubiera con il Protocollo di Intesa di cui al
precedente Capitolo 3.1.1. di recepire i seguenti contenuti nell'ambito dell'accordo
ex art. 24 LR 7/2004, quale proposta da convenire con le parti private interessate:


preliminarmente all’approvazione del progetto esecutivo dovranno essere
cedute gratuitamente al demanio fluviale le superfici relative alle aree di
sedime delle arginature in progetto, comprensive di una fascia di rispetto di 20
(venti) metri misurata ortogonalmente a partire dal piede dell’argine;



la restante parte dell’area interessata dalla realizzazione dell’ampliamento
della cassa verrà ceduta gratuitamente al demanio al termine delle fasi
dell’attività estrattiva; fino a tale momento sarà comunque garantito l’accesso
a tale area al personale di AIPo incaricato di seguire l’esecuzione delle opere
idrauliche, nonché alle imprese appaltatrici e loro mezzi e macchinari;



le operazioni di escavazione dovranno essere mantenute a una distanza dal
piede delle arginature in progetto ed esistenti almeno pari a quella indicata dai
progettisti delle opere idrauliche;



il materiale risultante dallo scotico e dalla rimozione del cappellaccio dovrà
essere ceduto gratuitamente all’AIPo e sistemato entro una fascia di 20 metri
dal piede degli argini in progetto; qualora i lavori di realizzazione delle nuove
arginature abbiano inizio prima dell’avvio dell’attività estrattiva, sarà garantita
alle imprese appaltatrici delle opere idrauliche la possibilità di prelevare tale
materiale con propri mezzi;



qualora si verificassero le evenienze riportate di seguito, nulla sarà dovuto a
titolo di indennizzo: ad avvenuta ultimazione dei lavori di realizzazione delle
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opere idrauliche in progetto, qualora ritenuto necessario dall'Autorità idraulica
competente, il nuovo settore di invaso potrà essere utilizzato per la
laminazione delle piene a fini di protezione civile, ancorché le attività di cava
siano in corso, con le modalità definite nel PAE del Comune di Rubiera; in tale
evenienza l'AIPo si impegna a fornire adeguate informazioni ai soggetti titolari
dell'attività estrattiva in tempi utili alla messa al riparo di persone e
attrezzature; si impegna, inoltre, a provvedere, nel più breve tempo
compatibile con la gestione dell'evento di piena, allo svaso dei volumi
eventualmente trattenuti entro il nuovo settore di invaso.
e) le principali opere di sistemazione finale dell’area di cava che prevedono,
nell'ambito di un recupero a zona di tutela naturalistica, anche le necessarie ed
adeguate infrastrutture di servizio per una controllata ma reale fruizione del parco
(parcheggio a fondo non asfaltato; percorsi natura di accesso; segnaletica
naturalistica; punti di osservazione; ecc...;
f) la determinazione delle eventuali opere compensative;
g) le idonee garanzie, rilasciate da primario istituto bancario o assicurativo, volte ad
assicurare il corretto adempimento di ogni obbligo, delle sanzione e dei costi da
sostenere da parte del privato o, in via sostitutiva dal Comune, connesso e/o
derivante dall’Accordo/Convenzione;
h) il termine di validità dell’Accordo/Convenzione, le cause specifiche di revoca, di
decadenza o di sospensione dell’autorizzazione.".
Ritenuto opportuno e necessario procedere con un unico accordo ex art. 24 LR
7/2004 per l'intero polo estrattivo, si prevede la possibilità per i soggetti direttamente
interessati di presentare una

"Proposta

preliminare

unitaria coordinata di

escavazione, risistemazione e recupero" a supporto della redazione dell'accordo
stesso.
A tale scopo la Giunta Comunale approverà entro 3 mesi dall'approvazione
della Variante PAE, indirizzi tecnici propedeutici alla formulazione, da parte dei privati
interessati, della proposta preliminare coordinata detta, con lo scopo di organizzare e
regolare razionalmente tutte le fasi attuative relative all’attività di escavazione, di
risistemazione e recupero dei poli estrattivi e di dare avvio all’elaborazione degli
strumenti attuativi consentendo l’esecuzione delle attività estrattive che potranno
procedere distintamente per i due comparti individuati.
In tale delibera dovrà essere previsto un termine temporale per i privati
interessati, al fine della presentazione della "Proposta preliminare unitaria coordinata
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di escavazione, risistemazione e recupero"; se entro tale termine non verrà
presentata alcuna proposta il Comune di Rubiera avanzerà una propria soluzione.

3.1.4. Beni culturali "Podere Isola" e "Ca' del Ponte"
All'interno del perimetro del polo SE108 sono presenti due edifici segnalati dal
P.R.G. vigente (confermato nel Quadro Conoscitivo del PSC adottato ) come beni
culturali, denominati rispettivamente “Podere Isola” e “Cà del Ponte” (Figure 9 e 10).

Figura 9 – Estratto da Tavola A3 (Ubicazione degli edifici di valore storico - culturale - testimoniale, del centro
storico e delle strutture storiche non urbane) del Quadro Conoscitivo del PSC adottato dal Comune di
Rubiera.
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Figura 10 – Estratto da elaborato A2a (Schede di indagine degli edifici in territorio urbano ed extraurbano di
valore storico-culturale-testimoniale) del Quadro Conoscitivo del PSC adottato dal Comune di Rubiera.

Tali edifici si collocano, in particolare, il primo "Podere isola" all'interno dell'area
destinata all'ampliamento della cassa ed il secondo, "Ca' del Ponte", proprio in
corrispondenza della futura arginatura della cassa medesima, come previsto dal
progetto preliminare di AIPO; la loro presenza contrasta quindi con il previsto
ampliamento della cassa di espansione.
Si tratta di case coloniche ad elementi giustapposti e "porta morta" molto
diffuse, nel modenese e nel reggiano, alla fine dell'800-inizio '900 e per questo è
stato loro attribuito un "valore tipologico-architettonico: storico-architettonico"
rilevando però che entrambi sono in stato di conservazione "cattiva" e "pessima".
Considerando che tale tipologia di bene, proprio per la sua notevole diffusione
all'epoca, è ancora numericamente ben rappresentata e che gli edifici qui trattati
condizionerebbero in modo rilevante i volumi invasabili nella cassa prevista4, si ritiene
necessaria la loro demolizione, che peraltro sta già gradualmente avvenendo per lo
stato di abbandono in cui versano da decenni, rimandando però ogni determinazione
in proposito allo strumento urbanistico generale.
4

Tale riduzione deriverebbe dalla diminuzione della superficie del previsto ampliamento e dall'abbassamento del
massimo livello di invaso per garantire la non allagabilità di tali edifici; per quest'ultimo punto è possibile
un'alternativa e cioè la costruzione di argini di difesa degli stessi edifici i quali rappresentano comunque una
perdita di volume di invaso.
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3.2. Ampliamento Polo SE016 “Campo di canottaggio”
La zona in esame (Tavola 3) è compresa nel Parco fluviale a fini multipli delle
Casse di espansione del fiume Secchia, in cui si prevede la realizzazione di un
bacino di canottaggio che si estende anche nel limitrofo Comune di Campogalliano, il
cui progetto è stato approvato dalla Provincia di Modena con delibera consiliare del
31.05.1989.
Essendo l’area di intervento parte integrante del Parco Fluviale, il PAE 1998 è
intervenuto con lo scopo di regolare l’esecuzione degli interventi estrattivi previsti in
funzione e a supporto di tale opera, ed in particolare del campo di canottaggio.
Furono redatti due piani particolareggiati per attività estrattive di iniziativa
pubblica che interessarono l’area, denominati:


Piano Particolareggiato “Via delle Valli”, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 118 del 23/12/1997 del Comune di Rubiera;



Piano Particolareggiato “Polo 16 – Campo di canottaggio -”, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 30/10/2001 del Comune di Rubiera;
Il secondo, redatto sulla base delle previsioni del PAE 1998, prevedeva

l’escavazione di un quantitativo totale di ghiaie e sabbie pari a 1.366.800 m3, ed ebbe
lo scopo di regolare l’esecuzione degli interventi estrattivi previsti in funzione e a
supporto della realizzazione del citato bacino di canottaggio.
Nella presente variante si prende atto che le volumetrie estrattive previste dal
PAE 1998 sono pressoché esaurite (2.450 m3 residui da cava "Prampolini"; si
recepisce pertanto, la previsione di ampliamento contenuta nel PIAE 2002 pari a un
volume di inerti pregiati (ghiaie e sabbie) di 268.000 m3 , le quali, tenendo conto delle
varie fasce di rispetto (non scavabili o comunque scavabili con limitazioni) che
insistono sulle aree estrattive pianificate, scendono a un quantitativo di circa di
215.000 m3.
A tale proposito si segnala la presenza di alcune condotte acquedottistiche sia
di collegamento fra i 2 campi acquiferi di "Bosco Fontana" e "Possessione Riva" che
di trasferimento all'utenza, della risorsa idrica (All. n. 1).
L’ampliamento previsto completa definitivamente le estrazioni in tale zona, e
rappresenta una possibilità di ampliare le zone con destinazione ricreativa, sportiva e
naturalistica.
L’aumento di superficie del polo è pari a 6,3 Ha, dei quali, 1,35 Ha, non di
rispetto estrattivo e 4,95 Ha di rispetto estrattivo.
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In Appendice 3 - Scheda 2 delle NTA del PAE si riporta la scheda riepilogativa
dell’intervento estrattivo.
Le aree estrattive proposte sono state organizzate, unitamente a quelle in
essere e di passata attività estrattiva, in zone estrattive, e non, a risistemazione e
destinazione finali omogenee così da definire la zonizzazione del Polo estrattivo
(Tavola 1). Nell’ambito del Polo si distinguono le seguenti zone:

Figura 11 – Legenda Polo SE016 "Campo di canottaggio" estratta dalla Tavola 1 "Zonizzazione".

3.2.1. Accordo ai sensi dell'art. 24 della LR n. 7/2004
Anche per l'attuazione del presente polo è obbligatoria la conclusione di un
accordo ai sensi della LR 7/2004, art. 24, che prevede: “Gli Enti Locali possono
concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi
attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle
attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai Poli estrattivi
previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 11
della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.
Tale accordo deve essere approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi delle
disposizioni del TUEELL D.Lgs 267/2000, ed ha natura contrattuale nei confronti dei
privati e convenzionale per il Comune di Rubiera.
I contenuti dell’accordo devono essere i seguenti:
"L’Accordo, in conformità a quanto previsto dalla delibera GR 70/92 e successive
modifiche, deve contenere

i seguenti elementi qualificanti in relazione ai profili

urbanistico- ambientale:
a) le principali opere di mitigazione e di raccordo delle singole aree di cava con le
aree contermini e la viabilità pubblica;
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b) le principali opere per ridurre l’impatto della cava sulle aree contermini e tutelare
beni e attività esistenti;
c) i principali criteri e le modalità attuative, le condizioni e gli obblighi a cui il titolare
deve attenersi e conformarsi nell’esercizio dell’attività estrattiva;
d) le principali opere di sistemazione finale dell’area di cava;
e) la determinazione delle eventuali opere compensative;
f) le idonee garanzie, rilasciate da primario istituto bancario o assicurativo, volte ad
assicurare il corretto adempimento di ogni obbligo, delle sanzione e dei costi da
sostenere da parte del privato o, in via sostitutiva dal Comune, connesso e/o
derivante dall’Accordo/Convenzione;
g) il termine di validità dell’Accordo/Convenzione, le cause specifiche di revoca, di
decadenza o di sospensione dell’autorizzazione.".
Ritenuto opportuno procedere con un unico accordo ex art. 24 LR 7/2004 per
l'intero polo estrattivo, si prevede la possibilità per i soggetti direttamente interessati
di presentare una "Proposta preliminare unitaria coordinata di escavazione,
risistemazione e recupero" a supporto della redazione dell'accordo stesso.
A tale scopo la Giunta Comunale approverà indirizzi tecnici propedeutici alla
formulazione, da parte dei privati interessati, di proposte preliminari coordinate, con
lo scopo di organizzare e regolare razionalmente tutte le fasi attuative relative
all’attività di escavazione, di risistemazione e recupero dei poli e di dare avvio
all’elaborazione degli strumenti attuativi consentendo l’esecuzione delle attività
estrattive. In tale delibera si prevederà un termine temporale per i privati interessati al
fine della presentazione della "Proposta preliminare unitaria coordinata di
escavazione, risistemazione e recupero"; se entro tale termine non verrà presentata
alcuna proposta il Comune di Rubiera avanzerà una propria soluzione.

3.3. Ambito Estrattivo e Frantoi
Sono presenti un Ambito estrattivo, in cui è insediato un frantoio (Ambito
Comunale Contea-Guidetti – Tavola 4), ed un'area non estrattiva sulla quale è
presente un frantoio, ubicato a "cavallo" del confine Sud Rubierese con il Comune di
Casalgrande, Frazione di Salvaterra ("Calcestruzzi Corradini Salvaterra" – Tavola 5).
Ambedue le aree descritte, oltre alla presenza di 2 frantoi, vedono quella di
impianti per la produzione di conglomerati cementizi e, per la sola area della
"Calcestruzzi Corradini Salvaterra", anche di un impianto per la produzione di
conglomerati bituminosi.
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Tali impianti risultavano già insediati alla data del 29.06.1989 e pertanto
rientrano nella fattispecie di cui al comma 11 dell'art. 17 del PTPR, come ripreso dal
comma 11 dell'art. 40 del PTCP.
Per tale motivo sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento
e/o di riassetto organico sulla base di specifici programmi e con le procedure di cui al
comma 11, art. 40 del PTCP.

3.3.1. Ambito Comunale SE00F "Contea – Guidetti"
E` costituito dalle aree ancora destinate ad attività attinenti all'estrazione e
lavorazione di materiali litici che nel precedente Piano erano distinte in 2 diversi
ambiti: Ambito Comunale F "Contea" e Ambito Comunale E "Guidetti". Nel periodo di
vigenza del PAE 1998 le attività estrattive dell'Ambito Guidetti si sono completamente
sviluppate fino al ripristino e relativo positivo collaudo (Atto del 03.07.2015, prot.
n. 11099); attualmente resta in attività unicamente l'impianto di trasformazione inerti
insediato nelle aree residue, non estrattive, che si riconfermano oggi, come riportato
nella Tavola 1.
Per l'Ambito Contea non è mai stata richiesta l'autorizzazione estrattiva e
pertanto è presente, a tutt'oggi, la disponibilità di risorse della previsione iniziale pari
a 44.000 mc.
In riferimento all'esaurimento della risorsa estrattiva dell'attuale "Ambito
Comunale Frantoio Guidetti" (ora modificato e proposto quale parte di un unico
ambito denominato "Contea-Guidetti"), per l'ambito in oggetto ("Contea-Guidetti")
restano le sole risorse dell'attuale ambito Contea, pari a 44.000 mc.
Data la presenza attiva del frantoio già insediato, ora gestito dalla Società "CEAG
srl", si ritiene opportuno aumentare la disponibilità di risorsa (ghiaia e sabbia)
dell'ambito medesimo, onde contenere gli impatti da traffico dovuto all'eventuale
importazione di materiale dall'esterno.
A tale proposito si è proposto un aumento di risorsa pari a 69.000 mc (dotando
così l'ambito di complessivi 113.000 mc di ghiaia e sabbia), sia mediante una
rivalutazione giacimentologica dell'area, già appartenente all'ambito "Contea" (per un
volume incrementale pari a 51.000 mc), sia mediante un modesto aumento di
superficie, pari a 3.190 mq (per un volume incrementale pari a 18.000 mc).
Tali limitate rettifiche rientrano comunque nell'ambito delle previsioni e
limitazioni di cui all'art. 8 delle NTA del PIAE vigente; l'aumento volumetrico
quantitativo (18.000 mc) rispetta quanto previsto nell'art. 7 comma 4 delle NTA del
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PIAE vigente (rispetto della volumetria complessiva assegnata dal PIAE a ciascun
Comune); infatti non sono interamente programmate le risorse assegnate dal PIAE al
polo estrattivo SE108, per quantità ben superiori ai 18.000 mc qui proposti in
aumento.
Per quanto concerne le reti tecnologiche (All. n. 1 Bis) si è verificato come
all'interno dell'Ambito è presente, nella parte Nord peraltro non estrattiva, la Rete Gas
SNAM la quale poi si sviluppa verso Sud su parte del perimetro Ovest dell'Ambito in
oggetto.
In tali zonizzazioni si distinguono le seguenti zone e limiti:

Figura 12 - Legenda Ambito Comunale SE00F "Contea - Guidetti" estratta dalla Tavola 1 "Zonizzazione".

In Appendice 3 - Scheda 3 delle NTA del PAE si riporta la scheda riepilogativa
degli interventi estrattivi e in Allegato n. 2 la scheda del Frantoio "CEAG srl".

3.3.1.1. Accordo ai sensi dell'art. 24 della LR n. 7/2004
In riferimento alle problematiche di coordinamento fra le attività estrattive
previste e quelle di trasformazione, anche per l'attuazione del presente ambito si
prevede la conclusione di un accordo ai sensi della LR 7/2004, art. 24, che prevede:
“Gli Enti Locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di
organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al
minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle
aree interessate dai Poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono
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soggetti alla disciplina di cui all’art. 11 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove
Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).”.
Tale accordo deve essere approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi delle
disposizioni del TUEELL D.Lgs 267/2000, ed ha natura contrattuale nei confronti dei
privati e convenzionale per il Comune di Rubiera.
I contenuti dell’accordo devono essere i seguenti:
"L’Accordo, in conformità a quanto previsto dalla delibera GR 70/92 e successive
modifiche, deve contenere

i seguenti elementi qualificanti in relazione ai profili

urbanistico- ambientale:
a) una intesa di coordinamento fra le attività estrattive e quelle di trasformazione
delle ghiaie estratte nell'ambito stesso, a garanzia della loro totale trasformazione
interna all'ambito;
b) le principali opere di mitigazione e di raccordo dell'area di cava con le

aree

contermini e la viabilità pubblica
c) le principali opere per ridurre l’impatto della cava sulle aree contermini e tutelare
beni e attività esistenti;
d) i principali criteri e le modalità attuative, le condizioni e gli obblighi a cui il titolare
deve attenersi e conformarsi nell’esercizio dell’attività estrattiva;
e) le principali opere di sistemazione finale dell’area di cava;
f) la determinazione delle eventuali opere compensative;
g) le idonee garanzie, rilasciate da primario istituto bancario o assicurativo, volte ad
assicurare il corretto adempimento di ogni obbligo, delle sanzione e dei costi da
sostenere da parte del privato o, in via sostitutiva dal Comune, connesso e/o
derivante dall’Accordo/Convenzione;
h) il termine di validità dell’Accordo/Convenzione, le cause specifiche di revoca, di
decadenza o di sospensione dell’autorizzazione.".
Ritenuto opportuno procedere con un unico accordo ex art. 24 LR 7/2004 per
l'intero ambito estrattivo, si prevede la possibilità per i soggetti direttamente
interessati di presentare una "Proposta

preliminare unitaria coordinata di

escavazione, risistemazione e recupero" a supporto della redazione dell'accordo
stesso.
A tale scopo la Giunta Comunale approverà indirizzi tecnici propedeutici alla
formulazione, da parte dei privati interessati, di proposte preliminari coordinate, con
lo scopo di organizzare e regolare razionalmente tutte le fasi attuative relative
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all’attività di escavazione, di risistemazione e recupero dei poli e di dare avvio
all’elaborazione degli strumenti attuativi consentendo l’esecuzione delle attività
estrattive.
In tale delibera si prevederà un termine temporale per i privati interessati al fine
della presentazione della "Proposta preliminare unitaria coordinata di escavazione,
risistemazione e recupero"; se entro tale termine non verrà presentata alcuna
proposta il Comune di Rubiera avanzerà una propria soluzione.

3.3.2. Frantoio "Calcestruzzi Corradini Salvaterra"
L'impianto in oggetto è collocato nel Comune di Casalgrande (RE), Frazione di
Salvaterra, a ridosso del confine con Rubiera sul quale insistono solamente aree di
servizio.
Una parte delle aree di servizio è destinata a vasche di decantazione e quella
rimanente allo stoccaggio del materiale litoide. In adiacenza di quest'ultima, in
Comune di Rubiera, è presente un'area destinata al PRG vigente a "Zona omogena
D.5b per insediamenti manufatturieri esistenti" di fatto utilizzata dal frantoio in oggetto
per lo stoccaggio del materiale litoide.
Si propone pertanto di recepire con il PAE tale situazione "di fatto" allargando
all'area citata la zona ad impianti di lavorazione di materiali litoidi (ZI) ed in particolare
per uso stoccaggio.
Tale situazione è riportata nella Tavola 1 di Zonizzazione e di seguito
esponiamo la legenda in cui si distinguono le diverse zone e limiti.

Figura 13 - Legenda Frantoio "Calcestruzzi Corradini Salvaterra" estratta dalla Tavola 1 "Zonizzazione".

In Allegato n. 3 si riporta la scheda del Frantoio "Calcestruzzi Corradini
Salvaterra".
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3.4. Sintesi nuove previsioni estrattive e viabilità
In riferimento alle previsioni del vigente PIAE 2002, tenuto conto delle quantità
residue rispetto il vigente PAE di cui alla Variante Generale 1998, ed infine, delle
proposte avanzate ai precedenti Capitoli 3.1, 3.2 e 3.4, si riporta di seguito la
Tabella 6, quale sintesi delle volumetrie di ghiaie e sabbie previste con la presente
Variante Generale 2016:
Tabella 6

Strumenti
Polo / Ambito
SE108
SE016
CONTEA

TOTALE

– Sintesi volumetrie ghiaie e sabbie previste con la Variante Generale PAE 2016

PIAE 2002 (N)
e Residui
PAE 1998 (R)
3.728.000 mc (N)
268.000 mc (N)
+ 24.500 mc (R)
44.000 mc (R)

4.040.000 mc
(N) + (R)

PAE 2016

= 3.114.000 mc comprese eventuali deroghe
215.000 mc
44.000 mc Residui PAE 1996
+ 51.000 mc Rivalutazione giacimentologica
+ 18.000 mc Aumento superficie
= 113.000 mc
3.321.372 mc

BILANCIO
PAE 2016
– PIAE 2002

Profondità
di scavo
indicativa

– 614.000 mc
– 77.500 mc

5÷15 m
5÷10 m

+ 69.000 mc

8m

– 622.500 mc

3.4.1. Viabilità
Si precisa che le aree denominate "Frantoio Calcestruzzi Corradini Salvaterra"
non hanno capacità estrattiva ma sono solamente di servizio agli impianti e che le
risorse presenti per l'Ambito Comunale SE00F "Contea-Guidetti" sono vincolate alla
lavorazione presso il frantoio "CEAG", del medesimo ambito, e quindi senza alcuna
necessità di generare traffico sulla pubblica via per i trasferimenti cava/frantoio.
Tenuto conto di ciò gli unici spostamenti necessari da cava a frantoio sono per
la lavorazione di quelle risorse presenti rispettivamente nei poli SE016 e SE108.
I principali frantoi di riferimento presenti anche solo in parte sul territorio
rubierese sono quelli denominati nel presente piano "Calcestruzzi Corradini
Salvaterra" e "C.E.A.G. srl" ambedue collocati in prossimità della sponda sx idraulica
del fiume Secchia, come peraltro i 2 poli estrattivi sopra ricordati.
Si è pertanto programmata la possibilità prioritaria ma non esclusiva, di
utilizzare una pista camionabile dedicata lungo fiume, in sponda sx, parzialmente
esistente, in parte da ripristinare ed in parte da realizzare ex novo (All. n. 4).
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In questo modo sarà possibile raggiungere ambedue i frantoi citati senza
bisogno di interessare strade a traffico pubblico.
Si sottolinea inoltre che tale proposta non contempla l'utilizzo né del frantoio
della ditta Corradini posto in Via Albone nel Comune di Campogalliano né il tratto di
pista esistente per il suo collegamento.
Con tali presupposti sono state preparate le Tabelle 7 e 8 per la stima del
traffico generato dalle attività estrattive del PAE in esame su tale viabilità,
relativamente alla sola ghiaia in natura.
Tabella 7 – Stima del traffico generato nel Polo SE016 dalle attività estrattive di PAE

. POLO SE016: DURATA 3 + 1 ANNI
1) Valori medi basati su un’attività estrattiva continuativa e regolare sviluppantesi per 220 gg/anno e
9 ore/giorno.
2) I mezzi di trasporto utilizzati hanno una capacità media di carico, in volume, di 15,83 mc.
3) Il peso di volume delle ghiaie caricate su camion è pari a 1,8 t/mc mentre in sezione di cava
2,1÷2,2 t/mc.
STIMA VIAGGI PER SOLA GHIAIA IN NATURA
214.386 mc

= 214.386 mc/3

= 71.462 mc/y

150.070 / 220 / 9

= 76 t/ora / 1,8 t/mc

= 42 mc/ora

 2,65
camion/ora

= 5,5 viaggi/ora

42 / 15,83
mc/camion

150.070 t/y in cava

= 1 camion ogni 11 minuti

 per direzione
Pista Sud  Frantoio Salvaterra
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Tabella 8 - Stima del traffico generato nel Polo SE108 dalle attività estrattive di PAE

. POLO SE108: DURATA 10 ANNI
1) Valori medi basati su un’attività estrattiva continuativa e regolare sviluppantesi per 220 gg/anno e 9 ore/giorno.
2) I mezzi di trasporto utilizzati hanno una capacità media di carico, in volume, di 15,83 mc.
3) Il peso di volume delle ghiaie caricate su camion è pari a 1,8 t/mc mentre in sezione di cava 2,1÷2,2 t/mc.
STIMA VIAGGI PER SOLA GHIAIA IN NATURA

3.114.000 mc

PODERE ISOLA

= 1.692.000 mc/10

= 169.000 mc

CÀ DEL BOSCO
(Corradini)

= 1.422.000 mc/10

= 142.200 mc

354.900 / 220 / 9

= 180 t/ora / 1,8 t/mc

298.620 / 220 / 9

= 150 t/ora / 1,8 t/mc

100 / 15,83 mc/camion

6
camion/ora

354.900 t/y
in cava
298.620 t/y
In cava

 100 mc/ora
 80 mc/ora
= 12 viaggi/ora

= 1 camion ogni
5 minuti

 per direzione
Pista Sud
(50% Frantoio Salvaterra e
50% Frantoio C.E.A.G.)

80 / 15,83 mc/camion

5
camion/ora

= 1 camion ogni
7 minuti

= 10 viaggi/ora
 per direzione
Pista Sud –
Frantoio Salvaterra

Bastiglia, Dicembre 2016 con modifiche del Marzo 2019
Dott. Geol. G. Gasparini
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ALLEGATO N. 1 Bis

Reti Tecnologiche
area Sud

Modificato in recepimento delle
Controdeduzioni alle Osservazioni
pervenute e alle Richieste della
Conferenza di Servizi VAS,
Sessione del 6.11.2018

P.A.E COMUNE DI RUBIERA (RE)
VARIANTE GENERALE 2016
RETI TECNOLOGICHE
Fascicolo 1 - Progetto

.
1:12.000

Legend
rete_acquedotto
rete_gas
Rete_fognaria_IREN
elettrodotti
rete_Snam_Casalgrande
rete_Snam_Rubiera
ENEL_15V_buffer_8m
Terna_155_buffer_20m
Terna_176TD_buffer_34m
Terna_176TS_buffer_25m
Terna_633TS_buffer_20m
confine_Casalgrande
confine_Rubiera
Aree PAE

ALLEGATO N. 2

Scheda Frantoio “C.E.A.G. srl”
- Aggiornamento PIAE -

COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia
Servizio Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo

Piano delle Attività
Estrattive
(PAE) (PIAE)
Piano Infraregionale
delle Attività
Estrattive

VARIANTE2016
2002
VARIANTE

C.E.A.G.Guidetti
SRL
Calcestruzzi
n.:
Ditta:
Località:
Via:
Comune:

17
C.E.A.G.
s.r.l.Guidetti
Calcestruzzi
Rubiera
S.
Bartolomeo n. 30
Rubiera
Villa
Minozzo (RE)

Anagrafica ditta
Anagrafica impianti
Stato di fatto (scala 1:5.000)
Report fotografico
Vincoli territoriali (scala 1:5.000):
. PAI - PTCP

PTCP
. PAE
PAE
PRG/PSC
. PRG

SCHEDA ricavata dall'aggiornamento della medesima contenuta nel PIAE Vigente (Variante Generale 2002)

PROVINCIA
DI

REGGIO EMILIA
IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

ANAGRAFICA DITTA
Calcestruzzi
affini S.r.l.
RAGIONE SOCIALE: CEAG
Calcestruzzi
Guidettied
s.r.l.
Recapito:
N°: 36

Via: Secchia
C.A.P: 42048

Località: Rubiera
Telefono 0522620231
0522 818148

Comune: RUBIERA

0522 818324
Fax: 0522627331

ceagsrl@tin.it
E-mail: info@calcestruzziguidetti.it

Sito internet: www.calcestruzziguidetti.it

Certificazioni:
UNI EN
ISO 9001: 2008
9002:1994
Certificazione: ISO

Tipologia:

produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato

Data rilascio:

28.10.2015
19/06/2001

15.09.2018
Data scadenza: 30/06/2004

Responsabile:
Nome:

FIOCCHI LUIGI

Funzione: RESPONSABILE ATTIVITA` PRODUTTIVE
Telefono: 0522 818148

E-mail: luigi.fiocchi@ceag.it
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PROVINCIA
DI

REGGIO EMILIA
IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

ANAGRAFICA IMPIANTI
IMPIANTO: CEAG
Calcestruzzi
Guidetti ed affini S.r.l.
Calcestruzzi

BACINO Secchia

Recapito:
N°: 36

Via: Rubiera
C.A.P: 42048

Località: Rubiera
0522 818148
Telefono 0522626154

Comune: RUBIERA

0522 818324
Fax: 0522627331

ceagsrl@tin.it
E-mail: info@calcestruzziguidetti.it

Informazioni generali:
Istat:

26630

Attività:

produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato

Prodotti:

calcestruzzo preconfezionato

Responsabile:
Nome: FIOCCHI LUIGI
Funzione:
Telefono:

RESPONSABILE ATTIVITA` PRODUTTIVE

0522 818148

E-mail: luigi.fiocchi@ceag.it
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PAE2016

Con modifiche rispetto
alla tavola originale
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PROVINCIA
DI

REGGIO EMILIA
IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
IMPIANTO: Calcestruzzi
Guidetti ed affini S.r.l.
CEAG Calcestruzzi

BACINO Secchia

Indirizzo:
Via:

N°: 36

Rubiera

Località: Rubiera

Comune: 35036

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\17_

Foto n°: 1

Direzione foto: EST

Descrizione: Strada di accesso ed ingresso all'impianto.
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DI

REGGIO EMILIA
IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
IMPIANTO: CEAG
Calcestruzzi
Guidetti ed affini S.r.l.
Calcestruzzi

BACINO Secchia

Indirizzo:
Via:

N°: 36

Rubiera

Località: Rubiera

Comune: 35036

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\17_

Foto n°: 2

Direzione foto: SUD
SUD-OVEST

Descrizione: Impianto di betonaggio e, sulla destra, lavorazione inerti.
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DI

REGGIO EMILIA
IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BACINO Secchia

IMPIANTO: Calcestruzzi
Guidetti ed affini S.r.l.
CEAG Calcestruzzi

Indirizzo:
Via:

N°: 36

Rubiera

Località: Rubiera

Comune: 35036

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\17_

Foto n°: 3

Direzione foto: EST

Descrizione: Piazzale adibito ad accumulo materiali.
Sullo sfondo è visibile il rilevato ferroviario a servizio dell'"Acciaieria di Rubiera"
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
IMPIANTO: CEAG
Calcestruzzi
Guidetti ed affini S.r.l.
Calcestruzzi

BACINO Secchia

Indirizzo:
Via:

N°: 36

Rubiera

Località: Rubiera

Comune: 35036

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\17_

Foto n°: 4

Direzione foto: EST

Descrizione: PIazzale
Sullo sfondo
rampa di collegamento
piazzale
per accumulo
materiali (veditra
anche
foto e3)camionale posta verso fiume.
La rampa attraversa la ferrovia
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REGGIO EMILIA
IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BACINO Secchia

IMPIANTO: CEAG
Calcestruzzi
Guidetti ed affini S.r.l.
Calcestruzzi

Indirizzo:
Via:

N°: 36

Rubiera

Località: Rubiera

Comune: 35036

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\17_

Foto n°: 5

Direzione foto: OVEST

Descrizione: Vista posteriore dell'impianto lavorazione inerti con cumuli di materiali lavorati separati
da muri in c.a..
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REGGIO EMILIA
IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BACINO Secchia

IMPIANTO: CEAG
Calcestruzzi
Guidetti ed affini S.r.l.
Calcestruzzi

Indirizzo:
Via:

N°: 36

Rubiera

Località: Rubiera

Comune: 35036

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\17_

Foto n°: 6

NORD
Direzione foto: SUD

Descrizione: Impianto
Da destradi
verso
sinistra sonoevisibili
cumulo
di materiale
naturale,
pista camionale,
frantumazione
selezione
(sullo
sfondo dietro
i cumuli
del materiale
ferrovia,
vasche
di
decantazione
e
sullo
sfondo
il
corso
d'acqua.
già lavorato
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IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
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PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
IMPIANTO: CEAG
Calcestruzzi
Guidetti ed affini S.r.l.
Calcestruzzi

BACINO Secchia

Indirizzo:
Via:

N°: 36

Rubiera

Località: Rubiera

Comune: 35036

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\17_

Foto n°: 7

Direzione foto: SUD
OVEST

Descrizione: Cumuli
Al centrodidella
foto è visibile
un cumulo
limi in essicazione, provenienti dalle vasche di
materiale
gia macinato
e/odi
selezionato
decantazione.
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REGGIO EMILIA
IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
CEAG Calcestruzzi
IMPIANTO: Calcestruzzi
Guidetti ed affini S.r.l.

BACINO Secchia

Indirizzo:
Via:

N°: 36

Rubiera

Località: Rubiera

Comune: 35036

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\17_

Foto n°: 8

Direzione foto: SUD-EST

Descrizione: Vasca
In primo
zona destinata
alla decantazione
deicon
fanghi
di lavaggio.
di piano
decantazione
parte ovest
(ramo di monte)
deposito
di fanghi di lavaggio
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
IMPIANTO: CEAG
Calcestruzzi
Guidetti ed affini S.r.l.
Calcestruzzi

BACINO Secchia

Indirizzo:
Via:

N°: 36

Rubiera

Località: Rubiera

Comune: 35036

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\17_

Foto n°: 9

SUD EST
Direzione foto: NORD-EST

Descrizione: Vasca
Vasche
a sinistra, parte
quellaest
di monte
completamente
colma; mentre
a destra
è visibile
dicon
decantazione
(ramo di
valle) acque chiarificate
per effetto
della
decantazione
quella di valle con acque chiarificate dal processo di depurazione.
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REGGIO EMILIA
IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BACINO Secchia

IMPIANTO: CEAG
Calcestruzzi
Guidetti ed affini S.r.l.
Calcestruzzi

Indirizzo:
Via:

N°: 36

Rubiera

Località: Rubiera

Comune: 35036

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\17_

Foto n°: 10

Direzione foto: NORD-EST

Descrizione: Laghetto
Vasca situata
a ridosso
della camionale
ultimatarecettore
in quanto delle
completamente
colma di limi.
a valle
dela vasca
di decantazione
acque chiare
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DI

REGGIO EMILIA
IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
IMPIANTO: CEAG
Calcestruzzi
Guidetti ed affini S.r.l.
Calcestruzzi

BACINO Secchia

Indirizzo:
Via:

N°: 36

Rubiera

Località: Rubiera

Comune: 35036

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\17_

Foto n°: 11

Direzione foto: OVEST

Descrizione: Camionale con a lato, muro di difesa spondale (vecchia opera idraulica) alla cui sommità
si trova la ferrovia.
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REGGIO EMILIA
IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Calcestruzzi
IMPIANTO: CEAG
Calcestruzzi
Guidetti ed affini S.r.l.

BACINO Secchia

Indirizzo:
Via:

N°: 36

Rubiera

Località: Rubiera

Comune: 35036

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\17_

Foto n°: 12

Direzione foto: OVEST
SUD

Descrizione: Capannone per ricovero mezzi, manutenzione, etc., per il quale è prevista la demolizione.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BACINO Secchia

IMPIANTO: CEAG
Calcestruzzi
Guidetti ed affini S.r.l.
Calcestruzzi

Indirizzo:
Via:

N°: 36

Rubiera

Località: Rubiera

Comune: 35036

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\17_

Foto n°: 13

Direzione foto: EST
NORD EST

Descrizione: Innesto dalla viabilità di accesso all'impianto con la S.P. 51
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BACINO Secchia

IMPIANTO: CEAG
Calcestruzzi
Guidetti ed affini S.r.l.
Calcestruzzi

Indirizzo:
Via:

N°: 36

Rubiera

Località: Rubiera

Comune: 35036

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\17_

Foto n°: 14

Direzione foto: SUD
EST

Descrizione: Vasca
Sullo sfondo
vasca di decantazione,
in esercizio
circondata
di decantazione
non utilizzata
da diversi
anni da una folta vegetazione
igrofila.
Foto scattata all'esterno del perimetro.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
IMPIANTO: CEAG
Calcestruzzi
Guidetti ed affini S.r.l.
Calcestruzzi

BACINO Secchia

Indirizzo:
Via:

N°: 36

Rubiera

Località: Rubiera

Comune: 35036

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\17_

Foto n°: 15

EST
Direzione foto: NORD

Descrizione: Tubo
Sulla di
sinistra,
coperta
da una
foltadivegetazione
erborea,
è presente
una carraia
a quota
adduzione
delle
acque
lavaggio alla
vasca
di decantazione
posta
rispetto
all'appezzamento
a seminativo
visibile
al centro
arilevata
sud e non
in uso
da diversi anni
(vedi anche
Figura
14) della foto.
A destra si scorge la vasca di decantazione.
Foto scattata all'esterno del perimetro.
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ALLEGATO N. 3

Scheda Frantoio “Cantiere Salvaterra”
- Aggiornamento PIAE -

COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia
Servizio Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo

Piano delle Attività
Estrattive
(PAE) (PIAE)
Piano Infraregionale
delle Attività
Estrattive

VARIANTE2016
2002
VARIANTE

CANTIERE
SALVATERRA
Calcestruzzi
Guidetti
n.:
17
Calcestruzzi
spa
Ditta:
CalcestruzziCORRADINI
Guidetti
Via:
25
Aprile n. 70
Località:
Rubiera
Comune: Salvaterra
Rubiera di Casalgrande (RE)
Anagrafica ditta
Anagrafica impianti
Stato di fatto (scala 1:5.000)
Report fotografico
Vincoli territoriali (scala 1:5.000):
. PAI - PTCP

PTCP
. PAE
PAE
PRG/PSC
. PRG /PSC

SCHEDA ricavata dall'aggiornamento della medesima contenuta nel PIAE Vigente (Variante Generale 2002)

PROVINCIA
DI

REGGIO EMILIA
IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

ANAGRAFICA DITTA
RAGIONE SOCIALE:

Calcestruzzi Corradini s.p.a.

Recapito:
N°: 70

Via: XXV Aprile
42038
C.A.P: 42013

Località: Salvaterra
Telefono 0522620345

Fax: 0522620900

RUBIERA
Comune: Casalgrande
E-mail: info@corradinicalcestruzzi.it

costruzione
Sito internet: in
www.corradinicalcestruzzi.it

Certificazioni:
UNI 9002:94
EN ISO 9001: 2008 N. 97161
Certificazione: ISO
Tipologia:

"estrazione e lavorazione di aggregati lapidei selezionati; produzione e distribuzione di calcestruzzo
preconfezionato; produzione di conglomerati bituminosi; esecuzione di lavori stradali (cat. OG 3)"

Data rilascio:

09/09/1997

30/06/2003
Data scadenza: 31/05/2018

Responsabile:
Nome:
Funzione:

TALIANI geom. GIANLUCA
RESPONSABILE DI CANTIERE

Telefono: 0522620345

E-mail: info@corradinicalcestruzzi.it
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IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

ANAGRAFICA IMPIANTI
BACINO Secchia

IMPIANTO: Calcestruzzi Corradini Salvaterra

Recapito:
N°: 70

Via: XXV Aprile
42010
C.A.P: 42013

Località: Salvaterra
Telefono 0522620345

Fax: 0522620900

Comune: CASALGRANDE
E-mail: info@corradinicalcestruzzi.it

Informazioni generali:
Istat:
Attività:

estrazione e lavorazione di aggregati lapidei selezionati; produzione e distribuzione di calcestruzzo
preconfezionato; produzione di conglomerati bituminosi; esecuzione di lavori stradali , produzione misti cementati

Prodotti:

conglomerati bituminosi, calcestruzzo preconfezionato, aggregati lapidei , misti cementati

Responsabile:
Nome: TALIANI geom. GIANLUCA
Funzione: RESPONSABILE DI CANTIERE
Telefono: 0522620345

E-mail: info@corradinicalcestruzzi.it
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Immagine modificata a partire
dall'originale del PIAE 2002
per le perimetrazioni in
territorio di Rubiera, nell'ambito
della redazione della variante al
PAE comunale

ag

PROVINCIA
DI

REGGIO EMILIA
IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BACINO Secchia

IMPIANTO: Calcestruzzi Corradini Salvaterra

Indirizzo:
Via:

N°: 70

XXV Aprile
35012
Comune: CASALGRANDE

Località: Salvaterra

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\18_

Foto n°: 1

Direzione foto: EST

Descrizione: Impianto per la produzione di conglomerati bituminosi alimentato dalla tramoggia visibile
alla destra dell'impianto stesso.
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REGGIO EMILIA
IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BACINO Secchia

IMPIANTO: Calcestruzzi Corradini Salvaterra

Indirizzo:
Via:

N°: 70

XXV Aprile
35012
Comune: CASALGRANDE

Località: Salvaterra

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\18_

Foto n°: 2

Direzione foto: EST

Descrizione: Alla sinistra della foto è presente l'impianto di betonaggio automatizzato, mentre sulla
destra vi è l'impianto di frantumazione inerti.
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IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BACINO Secchia

IMPIANTO: Calcestruzzi Corradini Salvaterra

Indirizzo:
Via:

N°: 70

XXV Aprile
35012
Comune: CASALGRANDE

Località: Salvaterra

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\18_

Foto n°: 3

Direzione foto: EST

Descrizione: Sistema di nastri trasportatori per selezionatura del materiale lavorato dall'impianto di
frantumazione.
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REGGIO EMILIA
IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BACINO Secchia

IMPIANTO: Calcestruzzi Corradini Salvaterra

Indirizzo:
Via:

N°: 70

XXV Aprile
35012
Comune: CASALGRANDE

Località: Salvaterra

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\18_

Foto n°: 4

Direzione foto: NORD-OVEST

Descrizione: Vista laterale dell'impianto di frantumazione inerti.
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REGGIO EMILIA
IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BACINO Secchia

IMPIANTO: Calcestruzzi Corradini Salvaterra

Indirizzo:
Via:

N°: 70

XXV Aprile
35012
Comune: CASALGRANDE

Località: Salvaterra

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\18_

Foto n°: 5

Direzione foto: SUD

Descrizione: Sulla destra è visibile l'acciaieria di Rubiera" con ferrovia di servizio, al centro si nota il
"limodotto" che convoglia le acque di lavaggio dell'impianto alla cava esaurita posta più a
sud, mentre a sinistra è visibile la camionale e cumuli di materiale da lavorare.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BACINO Secchia

IMPIANTO: Calcestruzzi Corradini Salvaterra

Indirizzo:
Via:

N°: 70

XXV Aprile
35012
Comune: CASALGRANDE

Località: Salvaterra

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\18_

Foto n°: 6

Direzione foto: NORD-OVEST

Descrizione: Vista dell'impianto di frantumazione e dei terreni demaniali delimitati dalla pista
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BACINO Secchia

IMPIANTO: Calcestruzzi Corradini Salvaterra

Indirizzo:
Via:

N°: 70

XXV Aprile
35012
Comune: CASALGRANDE

Località: Salvaterra

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\18_

Foto n°: 7

EST
Direzione foto: NORD

Descrizione: Vasca
distoccaggio
monte.
Area di
all'aperto di materiali lavorati o da lavorare
Stazione di pompaggio per riciclo acque inerti lapidei, in allestimento

Immagine sostituita rispetto a quella presente nella scheda originale
del PIAE 2002 nell'ambito della redazione della variante al PAE comunale

Stampa del

17/12/2004

PROVINCIA
DI

REGGIO EMILIA
IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI
E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BACINO Secchia

IMPIANTO: Calcestruzzi Corradini Salvaterra

Indirizzo:
Via:

N°: 70

XXV Aprile
35012
Comune: CASALGRANDE

Località: Salvaterra

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

Vasca di valle
Vasca di monte

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\18_

Foto n°: 8

Direzione foto: SUD

divalle
decantazione:
vascachiarificate
di monte-per
la decantazione dei limi dalle acque
Descrizione: Vasche
Vasca di
con uscita acque
per riciclo.

di lavaggio; vasca di valle- per recepire le acque chairificate della vasca di monte

Immagine modificata rispetto a quella presente nella scheda originale
del PIAE 2002 nell'ambito della redazione della variante al PAE comunale
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BACINO Secchia

IMPIANTO: Calcestruzzi Corradini Salvaterra

Indirizzo:
Via:

N°: 70

XXV Aprile
35012
Comune: CASALGRANDE

Località: Salvaterra

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\18_

Foto n°: 9

Direzione foto: EST

Descrizione: Strada di acceso all'impianto.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BACINO Secchia

IMPIANTO: Calcestruzzi Corradini Salvaterra

Indirizzo:
Via:

N°: 70

XXV Aprile
35012
Comune: CASALGRANDE

Località: Salvaterra

Tipologia impianto:
in esercizio

dismesso

fisso

mobile

Foto:

percorso: \\Sit\PIAE\Analisi frantoi\Foto\18_

Foto n°: 10

Direzione foto: NORD

Descrizione: Innesto strada di accesso con S.P. 51.
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