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VARIANTE GENERALE 1997 AL P.A.E. DEL  

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

 
 
 
 

 

 

 

 

TITOLO  I°  -  NORME  DI CARATTERE GENERALE 

Art. 1 -  Ambito di applicazione 

Per attività estrattive devono intendersi le attività svolte in aree diverse dal demanio 

fluviale che comportino modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, 

dirette all’estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e 

commercializzazione, dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo 

comma dell’art. 2 del R.D. 29 Luglio 1927 n. 1443. 

Art. 2  - Regolamentazione delle attività estrattive 

1. Nel territorio comunale l'attività estrattiva è disciplinata dal Piano Comunale delle 

Attività Estrattive (P.A.E.), elaborato con riferimento al Piano Infraregionale delle 

Attività Estrattive (P.I.A.E.), ai sensi della L.R. 18/07/1991 n.17, modificata ed 

integrata dalle LL.RR. 13/05/1993 n. 23,  23/11/1992 n. 42, 20/12/1993 n. 45 e 

30/01/1995 n. 6. 

2. Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Modena 

adottato con delibera di Consiglio Provinciale n. 63 del 31.03.1993 ed approvato 

con delibera di Giunta Regionale n. 2082 del 06.06.1995 (1° stralcio) e delibera di 

Giunta Regionale n. 756 del 23.04.1996 (2° stralcio), nella Tavola N. 2 individua in  

apposite schede i poli estrattivi di rango sovracomunale e relative caratteristiche 

(All. N. 3) e nella Tabella N. 3 delle N.T.A. gli ambiti estrattivi comunali (All.       

N. 4). 

3. Nel territorio comunale l’esercizio dell’attività estrattiva è consentito 

esclusivamente all’interno delle aree a tal fine individuate dal P.A.E. e dagli 

strumenti attuativi del medesimo, previo conseguimento dell’apposita 

Autorizzazione di cui all’art. 11 della L.R. 17/91  e successive modifiche e 

integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni delle presenti norme, delle norme 
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particolareggiate definite in sede di strumenti attuativi del P.A.E e delle 

obbligazioni contratte da chi intenda esercitare l’attività attraverso le convenzioni 

estrattive di cui all’art. 12 della medesima L.R. 17/91. 

Art. 3 - Finalità del P.A.E. 

Il Piano Comunale delle Attività Estrattive si pone prioritariamente i seguenti obiettivi: 

a) contemperare le esigenze produttive del settore, promuovendone la qualificazione e 

l’innovazione tecnologica, con quelle di complessiva salvaguardia dell'ambiente, 

con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici, paesaggistici e di difesa del 

suolo, di tutela dai rumori e da immissioni inquinanti nell'aria e nelle acque, nel 

quadro di una scelta che riconosce valore primario al razionale utilizzo delle risorse, 

con particolare attenzione alla promozione del massimo impiego delle materie 

prime secondarie alternative; 

b) recepire le indicazioni della Provincia di Modena che attraverso il P.I.A.E. 

individua per il Comune di Savignano s/P. n. 2 poli estrattivi di ghiaia e sabbia 

identificati come Polo N. 10 “Magazzino” e Polo N. 11 “Bazzano” rispettivamente 

della potenzialità estrattiva di 500.000 mc e 500.000÷1.500.000 mc (quantitativo 

minimo e massimo); in Allegato N. 3 vengono riportate le schede particolareggiate 

dei poli in questione relative alla Tavola N. 2 del P.I.A.E. della Provincia di 

Modena. Il P.I.A.E. individua inoltre n. 3 ambiti estrattivi comunali, uno di ghiaie 

per un quantitativo di 30.000 mc, uno di materiali inerti di monte (litoidi) per un 

totale di 100.000 mc ed uno di limi argillosi per un quantitativo totale di 300.000 

mc; in Allegato N. 4 si riporta la Tabella 3 del P.I.A.E. (N.T.A.) in cui vengono 

indicati gli ambiti suddetti.  In riferimento alle previsioni del P.I.A.E. per l’ambito 

estrattivo comunale di materiali inerti di monte (litoidi), si è verificato che non 

esistono nel territorio comunale di Savignano giacimenti del tipo citato. Si rinuncia 

pertanto alla pianificazione dei quantitativi assegnati, mantenendo però l’ambito 

estrattivo perché funzionale ed indispensabile alla coltivazione di detti materiali 

collocati però in Comune di Castello di Serravalle (BO); 

c) regolare il completamento degli interventi estrattivi e ripristinatori (pregressi in 

abbandono, in essere e previsti) in funzione ed a supporto della rinaturalizzazione 

dell’ambito fluviale e della realizzazione del Parco Fluviale del fiume Panaro, con 

particolare riferimento al territorio comunale di Savignano sul Panaro. A tale scopo, 

visto il particolare pregio ambientale dell’area, le nuove attività estrattive previste 

dal presente P.A.E. dovranno garantire la realizzazione delle seguenti opere, 

funzionali alla realizzazione dei principi sopra esposti: 

POLO ESTRATTIVO INTERCOMUNALE N. 10 “MAGAZZINO” 

− cessione alla mano pubblica, a titolo di onere convenzionale a prezzo concordato 

fra le parti avendo come tetto massimo la corresponsione del prezzo determinato 

con il computo dell’indennizzo espropriativo di tutte le aree, ad esclusione dei 

fabbricati ivi compresi, interne all’area di Polo e sulle quali verrà condotta 

l’attività estrattiva; 
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− riprogettazione e ricostruzione delle difese fluviali ormai obsolete (muraglione), 

da realizzarsi a seguito di apposito studio idrologico-idraulico su un tratto 

significativo del fiume Panaro, che garantisca la minimizzazione del rischio 

idraulico; tale progetto dovrà prevedere la realizzazione di difese efficienti e 

paesaggisticamente più compatibili con il contesto naturalistico, l’abbattimento 

del muraglione, una volta ottenuta l’autorizzazione dell’autorità competente e il 

ripristino delle aree interessate, secondo le modalità stabilite dal presente P.A.E.; 

POLO ESTRATTIVO SOVRACOMUNALE N. 11 “BAZZANO” 

− cessione alla mano pubblica a titolo di onere convenzionale, a prezzo concordato 

fra le parti avendo come tetto massimo la corresponsione del prezzo determinato 

con il computo dell’indennizzo espropriativo, di tutte le aree in cui le attività 

produttive di trasformazione non siano state realmente insediate entro un anno 

dalla data autorizzata per l’ultimazione delle attività di ripristino; 

d) creare le condizioni per il graduale trasferimento e/o chiusura degli impianti di 

trasformazione e/o cave attualmente presenti in ambito fluviale ed insediati 

conseguentemente in aree considerate inidonee. A tal proposito i sette frantoi 

presenti a Savignano vengono classificati dalla Provincia di Modena come segue: 

1) FRANTOI AD URGENTE RICOLLOCAZIONE: Elmi, Ghiaia  Magazzeno, 

   Edilcave, Meg, La Panaro, Venturelli; 

2) FRANTOI AD UBICAZIONE ATTUALMENTE SUFFICIENTEMENTE IDONEA:  

   Cave Piumazzo. 

e) disciplinare la collocazione, caratteristiche e consistenza degli impianti connessi 

alle attività di trasformazione dei materiali lapidei; 

f) In riferimento agli ambiti territoriali finalizzati alla tutela, recupero e valorizzazione 

della fascia fluviale (art. 32 comma 1 P.T.P.R.), riportati sulla Tavola N. 2 “Stato di 

fatto urbanistico” del presente P.A.E., si fa riferimento allo studio “Progetto di 

Tutela, Recupero e Valorizzazione dell’area del fiume Panaro” approvato con 

delibera di                N.         del                         , debitamente coordinato con le 

zonizzazioni del presente P.A.E. 

Art. 4 - Efficacia del P.A.E. 

Ai sensi dell'art. 7, Comma I° della L.R. 17/91 la presente variante al P.A.E., 

costituisce variante specifica al P.R.G. e pertanto ha validità a tempo indeterminato; 

esso è sottoposto a revisione periodica ogni 10 anni. 

Art. 5 - Elementi costitutivi il P.A.E. 

Il presente P.A.E è costituito dai seguenti elaborati: 

• Relazione Geologico-Mineraria 

• Relazione Agro-Vegetazionale 

• Relazione Tecnica 

• Norme Tecniche di Attuazione 

• Elaborati cartografici:  
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- Tav. N. 1 “Carta Geologico-geomorfologica a scala 1:10.000 

- Tav. N. 2 “Stato di fatto urbanistico a scala 1:10.000 

- Tav. N. 3 “Zonizzazione a scala 1:10.000 e 1:5.000  

• Schede Stato di Fatto Cave e Frantoi 
 

Nell’applicazione delle prescrizioni e dei vincoli in caso di mancata corrispondenza fra 

le N.T.A. e gli elaborati grafici prevale la norma scritta. 

Art. 6 - Modalità di attuazione 

a) Il Comune di Savignano sul Panaro preventivamente all’attuazione delle aree, 

estrattive e non, ricomprese nei perimetri dei poli individuati dal P.I.A.E. (Polo N. 

10 “Magazzino”, fra i Comuni di Savignano s/P. e S. Cesario s/P.; Polo N.11 

“Bazzano”, del solo Comune di Savignano) deve obbligatoriamente concludere 

accordi con i privati ai sensi dell’art. 24 della LR 7/2004. Le aree dei poli estrattivi 

nn. 10 e 11, dopo aver concluso gli accordi ex art. 24 LR 7/2004, e gli ambiti 

estrattivi comunali sono assoggettate ad interventi urbanistici diretti e pertanto 

l’attività estrattiva è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione 

convenzionata, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 17/1991, sulla base di progetto di 

coltivazione risistemazione. Tali progetti sono assoggettati alla procedura di verifica 

e/o VIA ai sensi dell’art. 4 della L.R. 9/1999, come modficata dalla L.R. 35/2000, 

rientrando fra quelli di cui agli Allegati A3 e/o B3 della stessa Legge. Sarà cura del 

P.C. definire l’esatta categoria di progetto ed il tipo di procedura da seguire per il 

rispetto della Legge. 

b) Nel pieno rispetto degli obiettivi previsti dal presente P.A.E., sarà possibile in sede 

di piano di coltivazione e sistemazione apportare modifiche ai piani poliennali di 

attuazione, ad esclusione della durata complessiva dell’intervento. 

c) Il Piano individua negli elaborati grafici comparti di intervento, coincidenti nel caso 

di ambiti e poli estrattivi, con i loro perimetri, all’interno dei quali l’escavazione e 

la successiva opera di ripristino è soggetta a specifiche prescrizioni, riportate nei 

successivi artt. 21 e 39 della presente normativa; nell’ambito di ogni comparto 

l’escavazione avviene sulla base di un unico piano di coltivazione o di 

coordinamento, accompagnati da tutta la documentazione di cui al successivo art. 7, 

esteso a tutta l’area del comparto. Nel caso in cui all’interno del perimetro di 

comparto, i soggetti aventi titolo all’attività di escavazione siano più di uno, questi 

potranno presentare specifici piani di coltivazione se redatti in forma coordinata e 

cioè conformi al piano di coordinamento sopracitato. Nelle aree specifiche dei 

frantoi le attività produttive e ripristinatorie saranno eventualmente definite 

attraverso un Piano di sviluppo aziendale di cui all’art. 52 commi b) e c) delle 

presenti N.T.A.  

Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 17/91 il Sindaco entro gg. 15 (quindici) dal 

ricevimento della domanda, appurata la conformità urbanistica della stessa, 
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trasmette la medesima alla Commissione Tecnica Infraregionale per le attività 

estrattive.  

Entro gg. 60 (sessanta) dal ricevimento, la Commissione sopracitata esprime il 

parere di merito e lo invia al Sindaco. 

Entro gg. 60 (sessanta) dall’avvenuto ricevimento, il Sindaco si pronuncia per il 

rilascio dell’autorizzazione.  

In assenza di tale pronuncia deve intendersi applicabile il disposto di cui all’art. 48 

della Legge n. 142 del 08.06.1990. 

Dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, il 

Sindaco ne informa tempestivamente l’Ufficio Cave della Regione Emilia Romagna 

e quello della Provincia di Modena precisando, tra l’altro, l’intestatario della stessa, 

la denominazione della cava, la data di decorrenza e di scadenza, la superficie ed il 

volume estraibile, nonché gli estremi dell’atto di autorizzazione. 

La durata dell’autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore 

a 5 (cinque) anni né, di norma, inferiore a 3 (tre) anni. 

Su espressa domanda del titolare dell’autorizzazione è ammessa la proroga alla 

scadenza da parte del Sindaco, purché vengano adottate motivate e plausibili ragioni 

e solo nel caso in cui non siano già state estratte le quantità autorizzate.  

La domanda di proroga dell’autorizzazione deve essere presentata dal titolare al 

Sindaco, almeno gg. 30 (trenta) prima della sua normale scadenza. 

d) Qualora vengano interessate dall’attività estrattiva le aree tutelate di cui all’art. 143 

del D.Lgs 42/2004, come sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. 157/2006, i piani di 

coltivazione e coordinamento dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi 

dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004, come sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 157/2006. 

e) La ditta titolare dell’autorizzazione estrattiva dovrà adottare tutte le misure di 

sicurezza previste dalle vigenti leggi di Polizia Mineraria di cui al D.P.R. 

09.04.1959 n. 128 e successive modifiche o integrazioni ed in particolare il D.L. 

25.11.1996 n.624. Per la vigilanza in materia di polizia mineraria, igiene 

ambientale, sicurezza del lavoro, ferme restando le norme di Legge Statale, valgono 

le ulteriori disposizioni di cui all’art. 21 della L.R. 17/91. 

Art. 7 - Contenuto degli elaborati tecnici degli strumenti attuativi il P.A.E. 

La specificazione del contenuto e delle modalità di elaborazione dei P.P. e dei Progetti 

di coltivazione e risistemazione delle cave è contenuta nell'Allegato N. 2 

"STRUMENTI ATTUATIVI DELLA PIANIFICAZIONE - CONTENUTI ED 

ELABORATI". 

Art. 8 - Valutazione di Impatto Ambientale 

a) Il P.P. e il Progetto di coltivazione e risistemazione, o se previsto, il progetto di 

coordinamento, sono assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale per le 

attività estrattive (V.I.A.E.); tale valutazione costituisce l'Atto Amministrativo con 

cui l'autorità competente: 
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− formula un giudizio complessivo sugli effetti ambientali della attività estrattiva 

oggetto di P.P. o di P. C.; 

− approva il P.P. e rilascia l'autorizzazione di coltivazione; 

− prescrive particolari misure da adottare nella fase di attuazione del P.P. e del P. C. 

quali: azioni mitigative di particolari impatti, monitoraggio, prove sperimentali 

per interventi di sistemazione da estendere all'intera cava, forme e modalità di 

controllo periodico degli interventi estrattivi e complementari. 

b) L'esito favorevole della V.I.A.E. è condizionato al verificato rispetto delle Soglie di 

Impatto, per ogni singola componente ambientale, assegnate ai Poli Estrattivi N. 10 

e N. 11 dal P.I.A.E. ed in particolare dall’art. 48 e TAB. 2 delle relative N.T.A. 

(All. N. 3). 

c) Gli ambiti estrattivi comunali non sono assogettati a Studio di Impatto Ambientale; 

la redazione del P.C. dovrà comunque prevedere, attraverso appositi elaborati, un 

approfondimento dell’impatto visivo e paesaggistico dai principali punti di vista, sia 

in fase di escavazione che di ripristino. 

Art. 9 - Mitigazione degli impatti ambientali 

In riferimento alla mitigazione degli impatti riscontrati per la realizzazione delle 

attività estrattive e di trasformazione dei materiali inerti, si ritiene che le stesse siano 

accettabili solamente a condizione che vengano poste in essere opere adeguate di 

mitigazione degli impatti ambientali. Per quanto riguarda l’utilizzo di specie vegetali 

gli interventi previsti devono perseguire le seguenti finalità: a) schermatura visiva; b) 

fonoassorbenza; c) limitazione diffusione polveri; e) consolidamento argini e versanti. 

Si prescrive pertanto che vengano realizzate le seguenti opere: 

1.  POLO ESTRATTIVO INTERCOMUNALE N. 10 “MAGAZZINO” 

– Abbattimento, riprogettazione e ricostruzione delle difese spondali esistenti 

(muraglione) secondo quanto previsto per l’area in questione all’art. 3, comma c) 

delle presenti N.T.A. 

2.  POLO ESTRATTIVO SOVRACOMUNALE N. 11 “BAZZANO” 

– Realizzazione lungo tutto il perimetro esterno dell’area estrattiva di arginelli in 

terra battuta con cortina vegetale arborea ed arbustiva, con le seguenti 

caratteristiche: altezza 2 m, larghezza alla base 5,5 m ed in sommità 1,5 m. Su 

ciascuno dei due fianchi del terrapieno dovranno essere realizzate due file, 

distanziate tra loro di 1÷1,5 m, parallele di piante, mentre sulla sommità dovrà 

essere posta una sola fila di piante. Lungo le 5 file le piante dovranno essere 

poste ad una distanza di 2 m con una geometria a quinconce. L’essenza 

principale da utilizzarsi dovrà essere il salice, seguito da olmo, ontano, 

mirabolano, magaleppo e nocciolo. 

– Creazione di una quinta arboreo-arbustiva sul lato sud-ovest del perimetro 

estrattivo in affiancamento al confine con la ceramica “Pastorelli” ed il relativo 

deposito automezzi, per una lunghezza complessiva di 400 m.  Questa dovrà 

essere composta da un doppio filare di specie arboree (130 piante tra Ontano, 



Variante Generale 1997 al P.A.E. del Comune di Savignano s/P.                             ARKIGEO S.S. 

Fascicolo N. 4 “Norme Tecniche di Attuazione”                                                                     Pag. 7 

Farnia, Gelso, Acero, Carpino, Olmo e Tiglio) ed un filare di specie arbustive 

(130 piante tra Biancospino, Sanguinella, Pallon di Maggio, Prugnolo, Nocciolo, 

Mirabolano, Evonino e Ligustro). 

– I materiali ghiaiosi e sabbiosi  o altro materiale eventualmente in entrata ed in 

uscita dall’adiacente Polo Estrattivo “Padulli” (Provincia di Bologna) dovranno 

essere trasportati esclusivamente utilizzando la viabilità di servizio interna ai due 

Poli e quindi senza impiegare la viabilità pubblica.  

3.  AMBITO ESTRATTIVO DI ARGILLA CAVA “MONTESONE” 

– Prima dell’inizio delle escavazioni si dovrà provvedere a migliorare 

l’attestamento dello stradello di accesso alla cava con la S.S. N. 623, con 

caratteristiche che dovranno essere stabilite in sede di P.C. 

4.  CAVA “FALLONA” - FRANTOIO “CAVE PIUMAZZO” 

– Per quanto riguarda l’area specifica destinata ad attività produttive - industria di 

trasformazione - si prescrive la realizzazione sui lati E-SE e S-SW di arginelli in 

terra battuta con cortina vegetale arborea ed arbustiva, le cui caratteristiche 

dovranno essere definite attraverso un apposito Piano di sviluppo aziendale di 

cui all’art. 52, commi b) e c) delle presenti N.T.A. 

– Realizzazione lungo tutto il perimetro rivolto verso la S.P. di arginelli in terra 

battuta con cortina vegetale arborea ed arbustiva, le cui caratteristiche dovranno 

essere definite in sede di P.C. 

 

TITOLO  II° - DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA` ESTRATTIVA 

Art. 10 - Programma poliennale di attuazione 
 

1.  Polo estrattivo Intercomunale N. 10 “Magazzino” di ghiaia e sabbie alluvionali. 

− obiettivo estrattivo finale =  500.000 mc come stima del residuo del P.A.E.; 

− durata massima dell’intervento = 7 anni; 

− tipologia di recupero e risistemazione per il polo estrattivo = zona di interesse 

paesaggistico-ambientale (Parco Fluviale). 

 

2.  Polo estrattivo Sovracomunale N. 11 “Bazzano” di ghiaia e sabbie alluvionali. 

− obiettivo estrattivo finale = 500.000 mc (minimo) e 1.500.000 mc (massimo); 

− un quantitativo pari a 1.000.000 mc è autorizzato e ricomprende l’impegno allo 

spostamento di un frantoio; in riferimento a questo il termine per l’ultimazione delle 

operazioni di ripristino è fissato al 30/06/2008; 

− venga trasferito un secondo frantoio o ne venga sospesa a tempo indeterminato 

l’attività, la durata massima dell’intervento di nuova attuazione sarà pari a 5 anni e 

potranno essere autorizzati 500.000 mc di materiali. 

− tipologia di recupero e risistemazione per il polo estrattivo = zona per attività 

produttive e per l’industria di trasformazione. 
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3.  Ambito Estrattivo di ghiaia e sabbia “Cava Fallona” 

− quantitativo massimo estraibile =  30.000 mc; 

− durata massima dell’intervento =  2 anni; 

− tipologia di recupero e risistemazione per il polo estrattivo = zona agricola di tutela. 

 

4.  Ambito Estrattivo di litoidi “Cava Monteoro” 

− quantitativo massimo estraibile =  non c’è risorsa all’interno dell’area comunale; 

− durata massima dell’intervento =  10 anni; 

− tipologia di recupero e risistemazione per il polo estrattivo = zona di riequilibrio 

ambientale (bosco). 

 

5.  Ambito Estrattivo di limi argillosi “Cava Montesone” 

− quantitativo massimo estraibile =  300.000 mc; 

− durata massima dell’intervento =  7 anni; 

− tipologia di recupero e risistemazione per il polo estrattivo = zona di riequilibrio 

ambientale (bosco). 

 

POLO N. 10 “MAGAZZINO”: si individuano n. 3 fasi estrattive di cui la prima triennale e 

le altre due biennali: nella prima fase si prevede l’estrazione di 300.000 mc di ghiaia e 

sabbia, nella seconda 200.000 mc e nella terza verranno completate le operazioni di 

ripristino. 
 

                             Fasi 

Polo 

 

1° Fase 

(3 anni) 

2° Fase 

(2 anni) 

3° Fase 

(2 anni) 

TOTALE 

(mc) 

Polo N. 10 “MAGAZZINO” 300.000 200.000 Rip. 500.000 

 
 

Nell’ipotesi di trasferimento o sospensione di un secondo frantoio si individuano 

complessivamente 2 fasi biennali per lo scavo ed 1 fase annuale per il completamento 

delle opere di ripristino. 

  1^ Fase 2^ Fase 3^ Fase 

  (2 anni) (2 anni) (1 anno) 

SCAVO 250.000 250.000 - Trasferimento o 

sospensione 2° 

frantoio 
RIPRISTINO     

 

 

AMBITO DI GHIAIE E SABBIE “CAVA FALLONA”:  si individuano n. 2 fasi estrattive 

annuali, una per lo scavo ed una per il ripristino: 
 

                             Fasi 

 

Ambito Estrattivo 

1° Fase 

(1 anno) 

2° Fase 

(1 anno) 

TOTALE 

(mc) 

Ambito di Ghiaie 
Cava “FALLONA” 

30.000 Rip. 30.000 
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AMBITO DI ARGILLE “CAVA MONTESONE”: si individuano n. 3 fasi estrattive di cui le 

prime due triennali e l’ultima annuale per le operazioni di ripristino: 
 

                             Fasi 

 

Ambito Estrattivo 

1° Fase 

(3 anni) 

2° Fase 

(3 anni) 

3° Fase 

(1 anno) 

TOTALE 

(mc) 

Ambito di Argille -  
Cava “MONTESONE” 

150.000 150.000 Rip. 300.000 

 

− I P.C. potranno, senza che questo comporti variante alcuna al presente P.A.E. , 

modificare tali prescrizioni ad esclusione della durata massima del polo pari a 5 

anni. 

Art. 11 - Disponibilità dei suoli per l’attività estrattiva 

I suoli ricadenti nelle zone definite dal presente Piano come "zone per attività 

estrattive" possono rendersi disponibili per gli interventi estrattivi:  

a) se i detentori della disponibilità del suolo intendono in proprio procedere 

all'estrazione del materiale; 

b) tramite cessione in uso del suolo da parte del proprietario ad una ditta estrattrice;  

c) con applicazione dell’art. 45 e seguenti del R.D. 29/7/1927 n. 1443. 

Per le zone destinate a nuove attività estrattive (considerate indispensabili al processo 

produttivo secondo le premesse del presente piano), qualora entro 6 (sei) mesi 

dall'entrata in vigore del Piano stesso non si riscontrasse l'intenzione - da parte di chi 

detiene, a qualsiasi titolo, la disponibilità dell'area - di intraprendere l'estrazione (non 

risultasse cioè inoltrata la domanda di cui al precedente art. 2, corredata della 

necessaria documentazione di cui all’art.7), il Comune, sentito il parere della 

Commissione Tecnica Infraregionale per le attività estrattive, potrà promuovere 

l'applicazione delle procedure di cui all'art. 19 della Legge Regionale 17/91, previa 

comunicazione di sollecito ai detentori della disponibilità dell'area e alla Regione. 

Si intende, inoltre, come non intenzione di intraprendere l'attività estrattiva anche la 

mancata stipulazione della prescritta convenzione entro il termine di gg. 30 (trenta) 

dalla comunicazione della esecutività del provvedimento deliberativo inerente la 

Convenzione stessa. 

Art. 12 -  Zonizzazione 
 

A) Cave o ex-cave di ghiaia 

All’interno del territorio comunale di Savignano s/P. il P.I.A.E. della Provincia di 
Modena individua due Poli estrattivi , uno intercomunale ed uno sovracomunale di 
ghiaie e sabbie, denominati Polo N. 10 “Magazzino” a cui compete un quantitativo 
estrattivo pari a 500.000 mc (per quanto riguarda l’area comunale) e Polo N. 11 
“Bazzano” per il quale i quantitativi previsti possono variare tra un minimo di 500.000 
mc ed un massimo di 1.500.000 mc; viene individuato inoltre un ambito estrattivo 
comunale, cui compete un quantitativo di ghiaie residue pari a 30.000 mc. Si segnala 
infine la presenza di due aree di ex-cava in fase di ripristino. 
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1) POLO ESTRATTIVO INTERCOMUNALE N. 10 “MAGAZZINO” 

Si individuano le seguenti zone: 

− “Zona non estrattiva attualmente utilizzata per l’attività di trasformazione e non 

più idonea a tale attività, con destinazione a zona di interesse 

paesaggistico-ambientale (Parco Fluviale)”: attualmente su tali aree insistono 

gli impianti di trasformazione Frantoio “Ghiaia Magazzino” e Frantoio 

“E.L.M.I.“ per i quali si prevede una urgente ricollocazione; tali aree sono state 

dichiarate, infatti, inidonee ad ospitare un tale tipo di attività, in quanto 

incompatibile con la destinazione d’uso delle aree medesime. 

− “Zone estrattive di completamento con recupero a zona di interesse 

paesaggistico-ambientale”: aree già inserite nel P.A.E. vigente, già soggette a 

pregressa attività estrattiva, non ancora ultimata e quindi assoggettabile a nuova 

attività estrattiva con modalità e tempi da definirsi col presente P.A.E. 

− “Zona non estrattiva di pertinenza fluviale”. 

− “Zone di rispetto all’escavazione”: zona, compresa all’interno del perimetro del 

polo estrattivo, non escavabile in quanto già esaurita la disponibilità di materiale 

utile previsto dal P.I.A.E.; tali aree sono assogettate alla normativa del P.R.G. 

vigente. 

− “Zone di ripristino morfologico per pregresse attività estrattive con recupero a 

zona di interesse paesaggistico-ambientale (Parco Fluviale)”. 

− “Edifici collegati all’industria con destinazione a zona di interesse 

paesaggistico-ambientale ad esclusione di quelli ad uso residenziale”: la 

residenza è ammessa per una Superficie Utile non maggiore a quella già esistente 

durante la fase di esercizio dell’attività estrattiva maggiorata del 30% ; gli altri 

edifici di servizio alla produzione siti in zona di interesse 

paesaggistico-ambientale possono mantenere la superficie utile esistente su cui 

sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione nonché di demolizione e/o ricostruzione. La loro destinazione 

d’uso dovrà comunque essere esclusivamente funzionale a quella di zona entro 

cui sono collocati. 

Nelle zone a recupero d’interesse paesaggistico-ambientale dovranno essere 

rispettate le prescrizioni di cui all’art. 39 comma c), oltre alla possibilità di 

destinare a zona agricola di tutela (art. 39 lettera b) una percentuale al massimo 

pari al 10% dell’intera area; tale quantità e la sua puntuale individuazione 

cartografica dovranno essere precisati in sede di P.C. 
 

2) POLO ESTRATTIVO SOVRACOMUNALE N. 11 “BAZZANO” 

Si individuano le seguenti zone: 

− “Zona estrattiva autorizzata” con: 

A)“ripristino morfologico a p.d.c. naturale e recupero a zona per attività 

produttiva e per industria di trasformazione”; 
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B) “ripristino morfologico a p.d.c. ribassato e recupero a zona per attività 

produttiva e per industria di trasformazione”. 

−  “Zona estrattiva di nuova previsione” con: 

C) “ripristino morfologico a p.d.c. naturale e recupero a zona per attività 

produttiva e per industria di trasformazione”; 

D) “ripristino morfologico a p.d.c. ribassato e recupero a zona per attività 

produttiva e per industria di trasformazione”. 

− “Zona di ex cava non estrattiva destinata a zona per attività produttiva e per 

industria di trasformazione”. 

− “Zona per servizi alle attività produttive e industria di trasformazione”: 

comprende un’area di fatto esterna all’area di Polo estrattivo, ma comunque 

funzionale all’attività futura cui è destinata la maggior parte del polo stesso e 

pertanto sarà possibile prevedere in sede di P.P., la realizzazione di edifici adibiti 

ad uffici, attività di servizio, custodie, amministrative e deposito automezzi e 

annessa officina sino alla concorrenza di un indice di Utilizzazione Fondiaria 

pari a 0.20 mq/mq e un’altezza massima consentita di 6.50 m. 

− “Zona di rispetto all’escavazione”: zona compresa all’interno del perimetro del 

Polo estrattivo, non escavabile in quanto sulla base delle scelte progettuali 

effettuate, si è di fatto già interamente assegnato il quantitativo estrattivo previsto 

dal P.I.A.E.; l’esclusione dell’area in questione deriva di fatto dalla presenza di 

un metanodotto (per quanto riguarda la parte a nord), il rispetto dal quale riduce 

essenzialmente l’area escavabile e per quanto riguarda l’area centrale, dalla 

volontà di garantire il mantenimento delle funzioni residenziali, produttive e 

sociali degli agglomerati presenti nella fascia individuata. 

− “Viabilità”. 

− Edifici sparsi del tipo “Allevamenti industriali”e “Beni Culturali” (da P.R.G. 

vigente). 
 

3)  AMBITO ESTRATTIVO CAVA “FALLONA” 

All’interno dell’area di cava si individuano le seguenti zone: 

− “Zona estrattiva di nuova previsione con recupero a zona agricola di tutela”: in 

tali aree l’attività agricola dovrà essere condotta nel rispetto delle prescrizioni 

previste dall’art. 39 comma b) delle presenti N.T.A.; sull’area è attualmente 

presente il vincolo di cui all’art. 21 d) del P.T.P.R. Tali previsioni sono quindi 

subordinate al superamento, nelle forme di Legge, del vincolo stesso. 

− “Zona agricola di ex-cava  da destinare a zona agricola di tutela”: area di ex 

cava attualmente ripristinata a p.d.c. ribassato di circa 0.5÷1.0 m rispetto al p.d.c. 

naturale, in cui le acque superficiali presentano problemi di ristagno, 

verificandosi di fatto difficoltà di deflusso; si prescrive quindi per l’area un 

modesto rispristino morfologico per un idoneo raccordo con le aree circostanti; in 

tale area l’attività agricola dovrà essere condotta nel rispetto delle prescrizioni previste 

dall’art. 39 comma b) delle presenti N.T.A. 
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− “Zona di pregressa attività estrattiva con ripristino morfologico a piano 

ribassato (-3 m dal p.d.c. naturale) e recupero a zona agricola di tutela”: in tali 

aree l’attività agricola dovrà essere condotta nel rispetto delle prescrizioni 

previste dall’art. 39 comma b) delle presenti N.T.A.: 

Si individuano: 

a) “zona in cui per il ripristino è consentito l’uso di rifiuti non pericolosi fatte 

salve le autorizzazione previste dal D.Lgs. n. 22/97”; 

b) “zona in cui per il ripristino non è consentito l’esercizio di discarica”. 

− “Zona di pregressa attività estrattiva con ripristino morfologico a p.d.c. 

ribassato, destinata a zona per attività produttive - industria di trasformazione”: 

per quanto riguarda l’impianto di trasformazione presente (Frantoio “Cave 

Piumazzo”) valgono le prescrizioni di cui all’art. 52 delle presenti N.T.A. 

− “Edifici collegati con l’industria” (da P.R.G. vigente). 
 

4)  CAVE IN FASE DI RIPRISTINO 
 

4.1.  CAVA “M.E.G.” - “FRANTOIO M.E.G.” 

All’interno dell’area di cava si individuano le seguenti zone: 

− “Zona di ex-cava da ripristinare a p.d.c. naturale con recupero a zona di 

interesse paesaggistico-ambientale (Parco Fluviale)”. 

− “Zona attualmente utilizzata per attività di trasformazione, non più idonea 

per tale attività, con destinazione immediata o finale a zona di interesse 

paesaggistico-ambientale (Parco Fluviale)”: la destinazione finale 

corrisponde a quella stabilita dal presente P.A.E. ed operante alla data 

prevista dal Piano di sviluppo aziendale di cui all’art. 52 delle presenti 

N.T.A. Il recupero dovrà avvenire secondo quanto stabilito dall’art. 39 

comma c) delle presenti N.T.A. 

4.2.  CAVA MULINETTI (Garofalo Ghiaie) 

− “Zona di ex-cava da ripristinare a p.d.c. naturale con recupero a zona per 

attrezzature sportive e ricreative (zone G)”: si tratta di un’area di ex-cava 

già completamente rispristinata, attualmente utilizzata per lo stoccaggio 

temporaneo di materiali inerti dalla proprietà (Frantoio “La Panaro”), 

utilizzando come viabilità di collegamento frantoio-area di stoccaggio, una 

pista in fregio al fiume. Tali operazioni di ripristino e recupero dovranno 

comunque avvenire contestualmente al trasferimento del frantoio “La 

Panaro”. 
 

B) Cave di Argilla 

Il P.I.A.E. della Provincia di Modena individua un ambito di argille per un quantitativo 

totale di 300.000 mc; si individua inoltre un’area di cava in fase di ripristino.  
 

5) AMBITO ESTRATTIVO CAVA “MONTESONE” 

Si individuano le seguenti zone: 
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− “Zona estrattiva con ripristino a zona di riequilibrio ambientale (bosco): 

a) di nuova previsione; 

b) di completamento”. 

Il ripristino dovrà avvenire secondo le modalità previste all’art. 39 comma a) 

delle presenti N.T.A. 

In tutta l’area dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: 

1) dovrà essere ricostruito, in fase di ripristino, un suolo secondo le modalità di 

cui all’art. 39 comma a); 

2) il suolo dovrà essere drenato per garantire il governo dell’acqua ipodermica 

che dovrà confluire in fossi superficiali impermeabilizzati; 

3) piantumazione con alberature d’alto fusto in corrispondenza di eventuali 

gradoni e/o piazzole; 

4) dovrà essere posto in opera, nelle parti a monte, un fosso impermeabilizzato 

perimetrale di guardia;  

5) l’area dovrà essere servita da una pista forestale. 

− “Zona Artigianale” (da P.R.G. vigente). 

− “Zona agricola normale” (da P.R.G. vigente). 
 

6) CAVA IN FASE DI RIPRISTINO - “CAVA GAROFALO” 

− “Zona di ripristino morfologico con recupero a zona agricola di tutela”; per il 

ripristino sono consentite le coltivazioni arboree da legno secondo quanto 

previsto all’art.  39 comma b) delle presenti N.T.A.  

 

C)  Cave di Materiale Inerte di Monte 
 
 

7) AMBITO ESTRATTIVO CAVA “MONTEORO” 

Si individuano le seguenti zone: 

a) “area di servizio alla passata attività estrattiva con recupero a bosco”; 

b) “area di servizio con recupero a zona di riequilibro ambientale” (bosco). 

Tale comparto estrattivo dovrà essere attuato contestualmente all’adiacente area 

estrattiva posta in Comune di Castello di Serravalle (BO) ed il recupero dovrà 

avvenire secondo quanto stabilito all’art. 39 comma a) delle presenti N.T.A. 

 

D)  Area degradata da ripristinare 
 

8) SCAVO  “TOSCHI” 

Si individua una “zona di ripristino morfologico con recupero a zona umida di 

parco fluviale (laghetto)”. 

 

E)  Aree destinate esclusivamente ad attività di trasformazione 
 

9)  FRANTOIO “EDILCAVE” 

− “Zona attualmente utilizzata per attività di trasformazione non più idonea a tale 

attività, con ripristino morfologico naturale dei luoghi e recupero immediato o 
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finale a zona di interesse paesaggistico-ambientale (Parco fluviale)"; secondo 

quanto stanbilito all’art.39 comma c delle presenti N.T.A. 

La destinazione finale corrisponde a quella stabilita dal presente P.A.E. ed operante 

alla data prevista dal Piano di sviluppo aziendale, di cui all’art. 52 delle presenti 

N.T.A. 
 

10)  FRANTOIO “LA PANARO” 

− “Zona attualmente utilizzata per attività di trasformazione non più idonea a tale 

attività con ripristino morfologico naturale dei luoghi e recupero immediato o 

finale a zona di interesse paesaggistico-ambientale (Parco Fluviale)”: 

a) da attuare in forma preventiva recependo le disposizioni di cui al P.R.G. vigente; 

b) da attuarsi in forma preventiva e contestualmente alle previsioni di cui al punto a). 

La destinazione finale corrisponde a quella stabilita dal presente P.A.E. ed operante 

alla data prevista dal Piano di sviluppo aziendale, di cui all’art. 52 delle presenti 

N.T.A. 
 

11)  FRANTOIO “VENTURELLI” 

− “Zona attualmente utilizzata per attività di trasformazione non più idonea a tale 

attività, con ripristino morfologico naturale dei luoghi e recupero immediato o 

finale a:  

a) zona di interesse paesaggistico-ambientale; 

b) zona di interesse paesaggistico-ambientale con destinazione temporanea a zona 

agricola di tutela”: in tale area l’attività agricola è da considerarsi temporanea in 

attesa dell’attuazione delle previsioni di parco fluviale; la stessa dovrà essere 

condotta secondo le modalità di cui all’art. 39 comma b) delle presenti N.T.A. 

La destinazione finale corrisponde a quella stabilita dal presente P.A.E. ed operante 

alla data prevista dal Piano di sviluppo aziendale, di cui all’art. 52 delle presenti 

N.T.A. 

Art. 13 - Distanze 

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle distanze disposte dall'art. 104 del D.P.R. 

128/59 e le possibilità di deroga, di cui all'art. 105 dello stesso D.P.R., negli scavi sono 

da osservare le seguenti distanze: 

1 - dal perimetro del territorio urbanizzato di cui all'art. 13 L.R. 47/78 m 200 

2 - dalla viabilità extraurbana e principali  m   50 

3 - da strade extraurbane secondarie e locali carrozzabili                                  m   20 

4 - dai confini delle proprietà esterne alla zona estrattiva                                  m   10 

5 - dal perimetro di polo estrattivo                m   10 
 

Nei limiti del disposto del D.P.R. 128/59, distanze diverse da quelle indicate ai punti 2 

e 3, possono essere previste in sede di P.P. e, previo assenso della Proprietà confinante, 

possono essere previste distanze diverse da quelle indicate ai punti 4 e 5. Le misure 

vanno prese dal ciglio superiore dell'escavazione al margine esterno dell’opera tutelata. 
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Deve essere inoltre garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di 

ogni rete tecnologica lineare secondo le norme dettate dai rispettivi Enti concessionari 

della gestione. 

Art. 14 - Aree di salvaguardia dei punti di prelievo dell'acqua potabile 

Vanno mantenute le fasce di rispetto intorno ai punti di prelievo di acqua destinata al 

consumo umano secondo le prescrizioni del D.P.R. n. 236 del 24.5.1988 e di quanto 

previsto dal vigente P.R.G. 

Art. 15  - Cartello all'accesso della cava 

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello 

contenente i dati significativi della cava stessa che dovranno essere sempre leggibili 

quali: 

- Comune di Savignano sul Panaro 

- Tipo di materiale estratto 

- Denominazione della cava 

- Progettisti 

- Ditta Esercente 

- Direttore dei Lavori e relativo recapito telefonico 

- Sorvegliante 

- Estremi dell'atto autorizzativo 

- Scadenza autorizzazione convenzionata. 

Art. 16 - Documenti da tenersi in cava 

Oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, presso 

ogni cava dovranno essere disponibili, per la vigilanza da attuarsi da parte del 

personale a ciò autorizzato, i seguenti documenti in originale o copia conforme: 

- autorizzazione comunale; 

- convenzione; 

- piano di coltivazione; 

- progetto di ripristino; 

- eventuali provvedimenti sindacali; 

- relazione annuale. 

Art. 17 - Recinzione delle cave e misure di sicurezza 

L'area della cava dovrà essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, 

collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non 

superiore a m 40 e protetta con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 

1.50 m o con altro mezzo idoneo a precludere sia l'accesso di mezzi e di persone non 

autorizzate sia la discarica indiscriminata di rifiuti. 
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Gli accessi alla cava dovranno essere custoditi da apposite cancellate o sbarre che 

dovranno essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva 

e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione. 

Si dovranno inoltre adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti Leggi di 

polizia mineraria (D.P.R. n. 128 del 9.4.1959 e successive modificazioni ed 

integrazioni e D.L. 25.11.1996 n. 624) sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori 

di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi. 

Art. 18 - Decorticazione e conservazione del terreno vegetale 

a) Il  terreno vegetale e gli eventuali scarti di cava (terreno di copertura alle ghiaie non 

vegetale e terreni non ghiaiosi e sabbiosi intercalati alle ghiaie e/o sabbie) dovranno 

essere conservati separatamente nell'area di cava o nelle immediate vicinanze per 

essere riutilizzati durante i lavori di risistemazione finale; l'identificazione del sito e 

le modalità di accumulo verranno definite in sede di P.P. e/o di Progetto di 

Coltivazione. Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non dovranno superare 

comunque i 3 m di altezza; sui cumuli dovranno essere eseguite quelle operazioni 

atte a conservare le caratteristiche pedologiche.  

b) Soltanto in caso di eccedenza del terreno vegetale e del materiale di scarto, rispetto 

ai fabbisogni per le opere di risistemazione, il P.P. e/o il P.C. possono prevedere 

l'uscita dall’area estrattiva per usi diversi; tale materiale potrà inoltre essere 

utilizzato per il recupero vegetazionale delle cave cessate e/o per altre opere di 

bonifica agricola o ambientali purché autorizzate dal Comune. Detti materiali 

debbono comunque essere riutilizzati a seconda delle loro caratteristiche 

geotecniche e pedologiche, escludendo il conferimento, come rifiuto, a discarica 

controllata. 

c) Nel caso b), ad esclusione delle situazioni particolari da definire attraverso il P.P. 

e/o il P.C., per tali materiali saranno trasferite al Comune le somme di cui all’art. 12 

L.R. 17/91 in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale con delibera n. 

70 del 21.01.1991 recependo automaticamente eventuali variazioni e/o 

aggiornamenti. 

Art. 19 - Depositi di materiali di scarto di coltivazione. 

E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarto di cava nei fossi o canali 

limitrofi interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a 

monte ed a valle della cava qualora non sia diversamente previsto nel piano di 

coltivazione autorizzato. 

La discarica di materiale di scarto al di fuori dell'area di cava deve avvenire nel 

rispetto della normativa vigente e può essere utilizzata per colmate e sistemazioni 

finali di cave o per la copertura di discariche controllate. Il terreno vegetale non 

costituisce scarto di cava. Il materiale di scarto va collocato in aree a debole acclività e 

dotate di caratteristiche di buona stabilità. 
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Art. 20 - Lavori di manutenzione 

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree e/o opere pubbliche o di uso 

pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la 

durata dell’attività estrattiva e di risistemazione. 

Gli interventi manutentivi vanno estesi anche alle opere di rinverdimento a seconda 

delle diverse tipologie di impianto. 

Art. 21 - Modalità di coltivazione 

a) Nelle aree destinate all’attività estrattiva, individuate sulla tavola di zonizzazione, 

dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 
 

POLO ESTRATTIVO INTERCOMUNALE N. 10 “MAGAZZINO” 

Si individuano: 

− “zona non estrattiva attualmente utilizzata per attività di trasformazione, non più 

idonea a tale attività. Il recupero finale è previsto a zona di interesse 

paesaggistico-ambientale; 

− “zone estrattive di completamento” con profondità massima di scavo fissata in 

10 m misurati dal p.d.c. originario. Il recupero finale è previsto a zona di 

interesse paesaggistico-ambientale; 

− “zona non estrattiva di pertinenza fluviale” in cui non sono previsti interventi 

specifici; 

− “zone di ripristino morfologico per pregresse attività estrattive” in cui sono 

previsti esclusivamente interventi di risistemazione morfologica ed 

agro-vegetazionale con recupero a zona di interesse paesaggistico-ambientale; 

− “zona di rispetto all’escavazione”, compresa all’interno del perimetro del polo 

estrattivo, non escavabile in quanto già esaurita la disponibilità di materiale utile 

previsto dal P.I.A.E. 
 

POLO ESTRATTIVO INTERCOMUNALE N. 11 “BAZZANO” 

Si individuano: 

− “zona estrattiva autorizzata” con profondità massima di scavo fissata in 10 m 

misurati dal p.d.c. originario e per quanto riguarda l’area di recupero, in raccordo 

con il contiguo progetto del Polo della Provincia di Bologna, in m 12 dal p.d.c. 

naturale.  Il recupero finale si differenzia a seconda delle diverse zone: 

A) ripristino morfologico a p.d.c. naturale e recupero a zona per attività 

produttive e industria di trasformazione litoidi materiali litici; 

B) ripristino morfologico a p.d.c. ribassato e recupero a zona per attività 

produttiva e per industria di trasformazione; 

− “zona estrattiva di nuova previsione” con profondità massima di scavo fissata in 

10 m misurati dal p.d.c. originario e per quanto riguarda l’area di recupero, in 

raccordo con il contiguo progetto del Polo della Provincia di Bologna in m 12 

dal p.d.c. naturale.  Il recupero finale si differenzia a seconda delle diverse zone: 
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C) “ripristino morfologico a p.d.c. naturale e recupero a zona per attività 

produttive e industria di trasformazione litoidi”; 

D) “ripristino morfologico a p.d.c. ribassato e recupero a zona per attività 

produttiva e per industria di trasformazione”; 

− “zona di ex cava non estrattiva destinata a zona per attività produttiva e per 

industria di trasformazione”; 

− “zona per servizi alle attività produttive e per l’industria di trasformazione 

materiali litici”, non escavabile e di fatto esterna all’area di Polo, comunque 

funzionale all’attività futura cui è destinata la maggior parte del polo medesimo; 

− “zona di rispetto all’escavazione” interna all’area di Polo, non escavabile in 

quanto sulla base delle scelte progettuali effettuate, si è di fatto già destinato il 

quantitativo estrattivo previsto dal P.I.A.E. 
 

AMBITO  ESTRATTIVO CAVA “FALLONA” 

Si individuano le seguenti zone: 

− “Zona estrattiva di nuova previsione” con profondità massima di scavo pari a 10 

m dal p.d.c. originario; la pendenza delle scarpate durante la fase di coltivazione 

deve essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai 

metodi di scavo adottati; il recupero previsto è a zona agricola di tutela. Sull’area 

è attualmente presente il vincolo di cui all’art. 21 d) del P.T.P.R.; l’escavazione 

potrà quindi essere condotta previo superamento, nelle forme di Legge, del 

vincolo stesso; 

− “Zona agricola di ex-cava” da destinare a zona agricola di tutela, attualmente 

ripristinata a p.d.c. ribassato di circa 0.5÷1.0 m rispetto al p.d.c. naturale; le 

acque superficiali presentano in tale zona problemi di ristagno, verificandosi di 

fatto difficoltà al deflusso, si prescrive quindi per l’area in oggetto un modesto 

rispristino morfologico per un idoneo raccordo con le aree circostanti; in tale 

area l’attività agricola dovrà essere condotta nel rispetto delle prescrizioni 

previste dall’art. 39 comma b) delle presenti N.T.A. 

− “Zona di pregressa attività estrattiva” non escavabile, da ripristinare 

morfologicamente a piano ribassato (- 3 m dal p.d.c. naturale) secondo quanto 

stabilito all’art. 12 comma A) (punto 3) delle presenti N.T.A.; si prevede un 

recupero a zona agricola di tutela; 

− “Zona di pregressa attività estrattiva” non escavabile, da ripristinare 

morfologicamente a p.d.c. ribassato; la destinazione è a zona per attività 

produttive - industria di trasformazione. 
 

AMBITO  ESTRATTIVO CAVA “MONTESONE” 

Si individuano: 

− “zona estrattiva di nuova previsione (A), di completamento (B)”; il recupero 

finale previsto è a zona di riequilibrio ambientale (bosco). La pendenza delle 

scarpate durante la fase di coltivazione deve essere tale da garantire le condizioni 

di massima sicurezza, in rapporto ai metodi di scavo adottati. 
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b) La coltivazione della cava deve avvenire per lotti contigui al fine di assicurare il 

progressivo recupero ambientale; il ripristino di un lotto su cui si è esaurita la fase 

di scavo deve essere completato di norma parallelamente alla coltivazione del lotto 

successivo seguendo l'ordine del progetto di coltivazione autorizzato salvo casi 

particolari , da definire in sede di P.P. e/o P.C., che vengono fissati nella 

convenzione estrattiva. 

c) 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. 

d) E` vietato lo scalzamento al piede delle pareti e qualora si impieghino escavatrici 

meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza di fronte stesso non deve 

superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice. 

e) Le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite 

un'adeguata rete di canali di drenaggio.  I percorsi dei canali di drenaggio devono 

risultare nelle cartografie del Piano di Coltivazione. 

f) La immissione delle acque provenienti dalle cave in corpi idrici superficiali è 

subordinata al preventivo trattamento in idonei bacini di sedimentazione ed al 

controllo del limite di accettabilità di cui alla TAB. A allegata alla L. 319/76. 

Art. 22 - Fossi di guardia 

L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere 

evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al 

ciglio superiore dell’area di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale 

e/o artificiale esistente.  I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella 

rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del Piano di Coltivazione. 

Art.  23 - Argini provvisori 

Al fine di ridurre gli impatti sul paesaggio dovuti alle polveri, al rumore, 

all’escavazione ed al rischio di inquinamento delle falde, per drenaggio delle acque 

superficiali,  dovrà darsi luogo, là dove richiesto, alla costruzione di argini in terra con 

l'impiego di parte del “cappellaccio”, con le caratteristiche da definirsi in sede di P.P. 

e/o di Progetto di Coltivazione. 

Art.  24 -  Strada di accesso e polverosità 

La Ditta dovrà provvedere all’esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di 

accesso alla cava dalla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno 100 m 

dall’incrocio con la suddetta rete; detta lunghezza potrà essere ridotta nel caso vengano 

previste altre misure di abbattimento dei fanghi e delle polveri prodotte dal trasporto di 

materiali. La polverosità all’esterno dell’area di cava e della strada di accesso non 

potrà in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell’aria fissati dalla 

normativa vigente; in ogni caso dovranno essere messi in opera sistemi di 
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umidificazione della viabilità “bianca” e dovrà essere garantita la necessaria ripulitura 

della viabilità di accesso asfaltata. 

Ulteriori interventi di minimizzazione degli impatti potranno risultare dal B.I.A. a cui è 

soggetto, quando previsto dalle presenti N.T.A., il Piano di Coltivazione. 

Art. 25 - Inverdimenti preventivi 

Prima dell'inizio delle escavazioni dovranno essere poste a dimora alberature e/o 

cespugli, secondo modalità e tempi che verranno indicati dal P.P. e/o P.C. secondo 

quanto stabilito dal presente P.A.E., finalizzati alla riduzione degli impatti negativi 

durante la fase estrattiva; in particolare dovranno essere prese in esame le fasce di 

rispetto dalla viabilità pubblica, corsi d'acqua e fabbricati esistenti. 

Art. 26  - Tutela degli acquiferi sotterranei 

a) Nelle cave di piano, fatte salve le profondità massime indicate all’art. 21 delle 

presenti N.T.A. gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di 1.5 m sopra il 

livello massimo della falda e qualora dovesse essere erroneamente raggiunta, la 

stessa dovrà essere tamponata con il materiale estratto; inoltre per le cave ricadenti 

in zone disciplinate dall’art. 28 del P.T.P.R. dovrà essere verificato che le attività 

estrattive non interrompano e deviino falde acquifere alimentanti acquedotti per uso 

idropotabile. 

b) Nelle aree di cava  si devono costruire almeno due pozzi piezometrici per il 

controllo della qualità delle acque sotterranee durante la coltivazione, l'uno a monte 

e l'altro a valle dell'area di scavo nel senso della direzione di flusso; i pozzi devono 

essere perforati fino ad una profondità di almeno 5 m al di sotto del minimo livello 

raggiunto dalla falda nell’ultimo ventennio. Allo scopo possono essere utilizzati 

anche pozzi esistenti purché dotati delle caratteristiche di cui sopra. Si prescrive che 

la rete di monitoraggio venga individuata e realizzata prima dell’inizio dell’attività 

di escavazione e, al fine di poter disporre di dati significativi di confronto, si 

prescrive di predisporre una determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche e 

dei livelli piezometrici delle acque, prima dell’inizio dell’attività estrattiva. 

c) I pozzi devono essere rivestiti ed attrezzati per le misure di livello e per i 

campionamenti periodici delle acque. 

d) I campionamenti dovranno essere effettuati di norma con una frequenza almeno 

trimestrale, per quanto riguarda le misure piezometriche e la determinazione di 

temperatura, pH e conducibilità e semestrale per quanto riguarda indagini chimiche 

di maggior dettaglio (in questo caso dovranno essere condotte sia prima dell’inizio 

dell’attività che in fase di esercizio). Quanto sopra dovrà essere documentato e 

fornito a richiesta dell’Ente di controllo e comunque essere presentato a corredo 

della relazione annuale sullo stato dei lavori prevista all’art. 50 delle presenti 

N.T.A. Tale programma potrà essere giustificatamente modificato attraverso gli 

strumenti attuativi, se a giudizio dell’Amministrazione Comunale sia ritenuto 

opportuno. 
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e) Gli impianti di trasformazione che utilizzano acqua sotterranea nel proprio ciclo di 

lavorazione dovranno operare il riciclo nella misura non inferiore all’80% del 

fabbisogno totale fatta salva la possibilità di consentire temporaneamente un riciclo 

inferiore sulla base di documentate esigenze tecnologiche di tipo accidentale.  

f) Ulteriore cautela a protezione degli acquiferi sotterranei dovrà essere posta 

nell’allestimento dei cantieri all’interno dell’area di cava; in particolare dovranno 

essere opportunamente impermeabilizzati i siti di installazione degli impianti 

tecnologici potenzialmente in grado di rilasciare liquidi inquinanti (quali 

idrocarburi, oli o additivi diversi). 

Art. 27 - Sversamenti accidentali e/o abusivi negli invasi e nelle aree di cava. 

1. Il titolare dell’attività, quale responsabile della custodia dell’area di cava risulta 

solidalmente responsabile per eventuali immissioni accidentali o abusive di rifiuti 

ed altri materiali e sostanze solide o liquide, anche ad opera di ignoti. 

2. In caso di riscontrata immissione di materiali estranei o rifiuti nello scavo o nelle 

immediate adiacenze, il titolare dell’attività è tenuto: 

• a segnalare immediatamente la circostanza all’Autorità di controllo, anche 

telefonicamente o via fax; 

• in caso di falda affiorante, o di cava di ghiaia e sabbia in zona ad elevata 

vulnerabilità dell’acquifero, a provvedere all’immediata rimozione dei materiali 

immessi, documentando fotograficamente l’attività eseguita e conservando i 

reperti in condizioni di sicurezza, ai fini dei successivi riscontri circa l’effettiva 

pericolosità dell’immissione: 

• ad eseguire le opere e gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza 

eventualmente prescritti dall’Autorità di controllo. 

3. La rimozione ed il corretto smaltimento dei materiali immessi competono 

comunque al titolare dell’attività, fermo il diritto di rivalsa nei confronti degli autori 

dello sversamento se identificati. 

Art. 28 - Pendenza delle scarpate 

La pendenza delle scarpate durante la fase di coltivazione deve essere tale da garantire 

le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi di scavo adottati seguendo le 

procedure e rispettando le prescrizioni di cui all’art. 52 del D.L. 25.11.1996 n. 624. 

Tali scarpate dovranno essere giustificate in sede di P.P. e/o P.C. con idonee indagini 

geognostiche e geotecniche ma comunque non potranno superare una inclinazione di 

60° sull’orizzontale; l’inclinazione finale di scavo delle scarpate non deve superare i 

45° rispetto all’orizzontale nel caso di cave di ghiaia e sabbie ed i 30° per le cave di 

argilla. L’escavazione potrà avvenire a fronte unico per altezze inferiori a 8 m; per 

altezze superiori il fronte estrattivo deve essere suddiviso in gradoni. 
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Art. 29 - Pedata finale dei gradoni 

La pedata finale dei gradoni, dove previsti, dovrà essere pari ad almeno 3 m ed in 

leggera contropendenza richiedendo che sia da parte del progettista che del Direttore 

dei Lavori si giustifichi tecnicamente la stabilità dell’intera scarpata di scavo (in 

riferimento al D.M. 11.03.1988) assumendo ogni responsabilità al riguardo; si fa 

inoltre divieto all’uso della banca per il transito anche dei mezzi di cava. 

Art. 30 - Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico 

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava, venissero alla luce 

reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico dovranno essere sospesi 

immediatamente i lavori e comunicato entro 48 ore l'avvenuto ritrovamento alla 

autorità competente ai sensi di legge. 

La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco. 

La ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e 

mano d'opera eventualmente occorrenti. 

I lavori potranno essere ripresi solo dopo l’eventuale sopralluogo ed il rilascio di 

nullaosta da parte della competente Soprintendenza, che dovrà comunque esprimersi 

entro 60 gg. dalla segnalazione o altro termine fissato ai sensi di Legge dalla 

Soprintendenza stessa. 

In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei 

tempi di coltivazione fino al doppio del periodo di forzata sospensione, e comunque 

non superiore ad anni uno, secondo quanto previsto all’art. 15 della L.R. 17/91. 

Art. 31 - Rinvenimento di ordigni bellici 

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava venissero alla luce 

ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro 

reale o presunta esistenza, la ditta titolare della autorizzazione estrattiva si impegna a 

comunicano direttamente o comunque tempestivamente alla competente Autorità 

Militare. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici, o comunque di oggetto 

ritenuti tali, la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di 

comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco. 

I lavori potranno essere ripresi solo con il benestare scritto dell'Autorità Militare. 

Art. 32 - Contenimento del rumore 

Al Piano di Coltivazione delle cave di ghiaia e sabbia dovrà essere allegata una 

relazione di impatto acustico che dovrà contenere la caratterizzazione delle principali 

sorgenti di rumore e la stima dei livelli statistici più significativi all'esterno dell'area di 

cava e in prossimità degli edifici abitati più vicini.  Le escavazioni dovranno di norma 

procedere previa preparazione di un piano di lavoro posto 2 m sotto il piano di 

campagna su cui dovranno essere posizionate le macchine operatrici.   
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Il livello sonoro equivalente, misurato al perimetro esterno dell’area per attività 

estrattiva (compresi i rispetti), non potrà superare, in ogni caso, i 70 dB(A) in periodo 

diurno ed i 60 dB(A) in periodo notturno; è previsto l’automatico adeguamento a limiti 

sonori  più restrittivi in riferimento all’applicazione della Legge 26.10.1995 n. 447. In 

presenza di edifici residenziali: 

− l'attività estrattiva non potrà essere condotta a distanza inferiore a 50 m dagli edifici 

effettivamente abitati; sono possibili deroghe di distanza attraverso l’elaborazione 

di uno studio, nell’ambito della redazione dei P.d.C., riferito all’impatto acustico ed 

atmosferico. Tale studio dovrà dimostrare la compatibilità ambientale della 

soluzione prospettata, anche attraverso eventuali opere di mitigazione, fino 

comunque ad una distanza minima inderogabile di 20 m. 

− sul perimetro esterno degli scavi dovrà essere realizzato preventivamente un argine 

di contenimento del rumore di altezza tale da garantire un livello equivalente non 

superiore a 60 dB(A) alla facciata esterna dell'edificio. Il P.P. ed il P.C., 

nell’espletamento delle rispettive competenze di approfondimento, dovranno 

comunque prevedere una relazione dell’impatto acustico sia per le aree direttamente 

interessate dall’attività estrattiva che per quelle in cui gli impatti vengono indotti 

dalla medesima; nella stessa dovranno anche essere previste, se necessarie, ulteriori 

opere di mitigazione delle emissioni sonore prodotte sia dagli impianti tecnologici 

che dagli automezzi circolanti. 

Art. 33  - Corretta gestione delle attività di cava 

a) La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91 è obbligata: 

− ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, 

nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di 

progetto; 

− ad una corretta attuazione del precisato piano di coltivazione, nel pieno rispetto 

di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive 

emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo; 

− ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare 

danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse. 

b) Il Comune, attraverso l'apposita convenzione estrattiva può chiedere: 

− l'adozione di tecniche e di impianti di coltivazione che in ogni momento 

garantiscono il rispetto delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, dell'igiene 

del suolo e dell'abitato, ed eliminino ogni eventuale rischio o danneggiamento; 

− l'installazione di segnaletiche che si rendano necessarie per lo svolgimento della 

circolazione; 

− l'adozione di particolari accessi e percorsi per il trasporto del materiale di cava, 

per l'utilizzo delle infrastrutture e degli incroci che risultino più idonei al traffico 

pesante; 
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− la realizzazione di opere di viabilità che si rendessero necessarie per 

l'inadeguatezza della rete infrastrutturale esistente, ovvero la manutenzione 

straordinaria della stessa in rapporto a particolari danneggiamenti prodotti in 

conseguenza dell'attività estrattiva. 

c) La Ditta dovrà adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti Leggi di 

Polizia Mineraria (D.P.R. n. 128 del 09/04/1959 e successive integrazioni nonché 

D.L. 25.11.1996 n. 624) sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, 

carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi. 

 

Art. 34 - Direttore di Cava 

Fatte salve le responsabilità del titolare dell'autorizzazione, spetta al direttore 

responsabile di cava, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 128 del 09.04.1959 come sostituito 

dall’art. 20 della D.L. 25.11.1996 n. 624, rispettare e far rispettare le norme di P.A.E. e 

le prescrizioni del Piano di coltivazione e del progetto di sistemazione. 

 

TITOLO III° - NORME GENERALI PER IL RECUPERO E LA    

SISTEMAZIONE FINALE 

Art. 35  -  Oggetto e natura del recupero 

Per opere di recupero si intendono gli interventi di ripristino morfologico, idraulico, 

pedologico e vegetazionale delle aree di cava e delle opere accessorie, realizzati in 

attuazione delle prescrizioni del P.A.E. 

Il progetto di sistemazione è presentato, contemporaneamente alla richiesta di 

autorizzazione di coltivazione, al Comune. 

Art. 36 - Termini dei lavori di recupero 

Le opere di recupero per le aree non più soggette ad interventi estrattivi devono essere 

ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione, fatta salva la 

possibilità di proroga di cui all'art. 15 L.R. 17/91. 

Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti 

del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali di cui al successivo 

art.38, provvederà alla sistemazione dell'area. 

In relazione alla complessità ed estensione delle eventuali opere di rinverdimento, la 

convenzione estrattiva potrà contenere specifica clausola con la quale la ditta si 

impegna ad eseguire i necessari interventi di manutenzione del verde, per un periodo di 

2 anni dal momento della messa a dimora. 

Laddove sia già prevista nella convenzione stipulata la cessione delle aree al Comune, 

il periodo di 2 anni si intende interrotto nel momento della cessione. 
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Art. 37  -  Sistemazione finale - Discarica 

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato 

negli atti di progetto (P.C.) e con l'impiego delle seguenti tipologie di materiali: 

a) terreno vegetale e terreno sterile accantonato ai sensi del precedente art. 18; 

b) materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, 

tout-venant provenienti dall'esecuzione di scavi per l'edilizia (scavi per fondazioni 

fabbricati, trincee per posa cavi, tubazioni, scavi per gallerie e canali) in quanto 

materiali non pericolosi che derivano dall’attività di scavo; 

c) scarti di cava, materiali ghiaiosi e frammenti di roccia di natura scistosa, argillosa o 

marnosa e simili; 

d) limi derivati dai procedimenti industriali di lavaggio dei materiali litoidi; 

e) sono comunque esclusi i materiali di scavo pericolosi o non pericolosi ma miscelati 

con i primi (art. 9 D. Lgs. 22/97). 

Il titolare dell’autorizzazione estrattiva è responsabile della qualità dei materiali di 

ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitegli da terzi. 

Non è ammesso il ritombamento attraverso l'esercizio di attività di discarica controllata 

se non esplicitamente previsto dal Piano Provinciale in materia di rifiuti, fatte salve 

tutte le autorizzazioni previste dal D. Lgs. 22/97. 

I materiali di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, non sono soggetti alla 

disciplina del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 in forza dell’art. 8, comma 2°, lett. c). 

I materiali di cui alla lettera d) non sono soggetti al medesimo decreto in forza 

dell’art.8 comma 1° lett. b) del D. Lgs. 22/97. 

Art. 38 -  Cauzione o fidejussione a garanzia del recupero e degli altri obblighi   

derivanti dalla convenzione. 

A garanzia della fattibilità del recupero, il piano di sistemazione finale presentato dalla 

ditta interessata dovrà essere corredato da un computo metrico estimativo da cui si 

evinca il costo di tale intervento.  Tale valore, una volta valutato congruo dal Comune 

in rapporto ai prezzi di mercato riportati in tariffari ufficiali della Camera di 

Commercio, dovrà equivalere al valore della cauzione o della fideiussione versata dalla 

ditta al momento della firma della convenzione e sarà eventualmente utilizzato in tutto 

o in parte dal Comune per assicurare il ripristino in caso di inadempienza. 

Sarà infine versata una seconda fideiussione legata all'obbligo di manutenzione delle 

piantumazioni previste nelle opere di risistemazione della cava. 

Art. 39 - Morfologia di risistemazione dei comparti estrattivi e delle aree su cui 

insistono gli impianti di trasformazione 

In conformità con quanto previsto dal vigente PIAE si individuano e si specificano di 

seguito le tipologie di recupero vegetazionale previste dal presente PAE. 
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A) Nelle aree in cui è previsto un recupero a “zona di riequilibrio ambientale (bosco)” 

dovranno essere osservate le seguenti direttive: 

− in relazione al tipo di recupero previsto per l’area, si richiede una sistemazione 

dell’area stessa che abbia come obiettivo finale l’ottenimento di un assetto 

vegetazionale naturale o prossimo naturale, con elevata valenza paesistica e/o 

funzionale. Nel caso specifico di impianto di compagini arboree, stante la 

situazione di degrado delle aree di escavazione, il ripristino assume la 

caratteristica del rimboschimento con finalità ambientali tese ad ottenere una 

riqualificazione dell’ambiente sotto l’aspetto naturalistico (flora e fauna), 

paesaggistico, idrogeologico, igienico-ricreativo e sociale in senso lato. 

Particolare attenzione andrà posta nella preparazione del substrato inteso come 

strato di suolo adatto ad ospitare cenosi vegetali complesse. Sarà quindi 

necessario prevedere due fasi di recupero, così articolate: 
 

∗ 1° FASE: Realizzazione di un substrato, di spessore non inferiore ai m 1, le cui 

potenzialità andranno verificate con apposita analisi chimico-fisica (di cui 

all’art. 40 comma d) delle presenti N.T.A.) non tralasciando la valutazione 

della presenza di pedofauna utile; l’attivazione biologica ed il miglioramento 

delle caratteristiche strutturali possono essere ottenuti mediante l’impiego di 

letame maturo e/o altro ammendante organico. 
 

∗ 2° FASE: Interventi di semina e/o messa a dimora di vegetazione, concentrando 

l’azione principalmente sull’inverdimento totale del suolo con specie erbacee 

e arbustive e quindi sulla messa a dimora delle specie arboree meglio se con 

significato di nuclei di propagazione. Le specie da impiegare devranno essere 

preferibilmente scelte tra quelle riportate nella Tabella 1 di cui all’Allegato 

N.6 o comunque tra specie di equivalente valenza ecologica; in particolare si 

dovranno specificare le specie con significato colonizzatrice (o transitorio o 

miglioratrice), quelle definitive e, infine, quelle con altra valenza (resistenti, 

foraggere, di richiamo, etc.). 
 

B) Nelle aree in cui è previsto un recupero a “zona agricola di tutela” l’attività agricola 

dovrà essere condotta nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
 

1) è di norma vietato l’utilizzo di concimi chimici di sintesi ma è consentito 

soltanto l’uso di letame maturo; 

2) è vietato lo spandimento agronomico di liquami; 

3) sono consentite colture a basso impatto ambientale; in particolare sono consentite 

le sole pratiche agronomiche e di difesa facenti capo alle “produzioni integrate” 

ed alle “produzioni biologiche”; 

4) sono vietate le arature a profondità maggiore di cm 60; 

5) si dovrà ricostruire un suolo avente uno spessore minimo pari a 0.8 m e con 

caratteristiche pedologiche di tessitura, struttura, capacità di scambio cationico, 

contenuto in sostanza organica, contenuto in macro e microelementi, calcare 
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totale ed attivo, equivalenti o migliorative rispetto a quelle dei terreni agrari 

presenti nell’area.  

6) sono consentite le coltivazioni arboree da legno 
 

C) Nelle aree in cui è previsto un recupero a “zona di interesse paesaggistico-

ambientale (parco fluviale)” caratterizzate dalla vicinanza del fiume, la vegetazione 

dovrà essere principalmente di tipo igrofilo. Particolare attenzione dovrà essere 

prestata all'altezza della falda; molte specie soffrono per evidenti fenomeni di 

abbassamento, alcune (es. ontano) vivono con le radici praticamente sommerse e 

quindi sono da utilizzare solo dove è garantito un apporto idrico di falda costante. 

Le fasi di recupero andranno realizzate con i medesimi criteri del punto a) del 

presente articolo. Le specie consigliate sono riportate in Tabella  2 dell’Allegato     

N. 6. 
 

D) La risistemazione dei comparti estrattivi dovrà essere realizzata secondo le seguenti 

modalità: 
 

− POLO N. 10 “MAGAZZINO”  

 Si prevede per l’intera area di polo un ripristino a zona di zona di interesse 

paesaggistico-ambientale (parco fluviale) secondo un programma di 

riqualificazione ambientale dell’intera area fluviale che miri ad una sua 

rinaturalizzazione e ad un miglioramento delle condizioni idrauliche complessive 

esistenti. 

 In fase di ripristino si dovrà quindi provvedere a realizzare le seguenti condizioni 

secondo modalità che dovranno essere più dettagliatamente specificate in sede di 

piano di coordinamento e/o di coltivazione: 

∗ abbattimento, riprogettazione e ricostruzione delle difese spondali ormai 

obsolete secondo quanto stabilito all’art. 3 comma c) delle presenti N.T.A. 

previa autorizzazione dall’Autorità territorialmente competente; 

∗ realizzazione di un’area verde che consenta un riuso naturalistico dell’area ed 

un recupero della vegetazione potenziale, all’interno di un progetto di 

realizzazione di Parco fluviale; dovrà quindi essere prevista una riforestazione 

a bosco ripariale per le aree pianeggianti e per quelle a maggior pendenza, un 

impianto di macchie arbustive e di quinte arboree ad alto fusto; 

∗ ritombamento del fondo scavo e delle scarpate mediante stesura di materiale 

recuperato dal “cappellaccio di cava” e/o con materiali provenienti 

dall’esterno conformi all’art. 37 e preventivamente verificati secondo un 

programma di monitoraggio contenuto nel piano di coltivazione e 

risistemazione concordato con ARPA; gli spessori di tale ritombamento 

devono almeno essere pari a 1.5 m al di sopra della quota di minima magra 

del fiume, tali da portare il p.d.c., in corrispondenza dell’argine di sponda, ad 

una quota via via crescente, modellando il piano di ripristino con una 

pendenza del 3‰ verso il fiume; sono fatte salve le aree con ritombamenti 
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preesistenti per le quali si prevede il solo raccordo funzionale-morfologico. 

Per l’area non potrà inoltre essere previsto un tipo di recupero a discarica di 

alcun tipo. 

 La destinazione d’uso degli edifici presenti sarà anch’essa funzionale alla 

zona di interesse paesaggistico-ambientale, ad eccezione di quegli edifici già 

utilizzati durante l’escavazione, ad uso residenziale che manterranno la stessa 

destinazione. 
 

− POLO N. 11 “BAZZANO” 

∗ “Zona estrattiva autorizzata” e “Zona estrattiva di nuova previsione”: si 

prevede una sistemazione finale delle aree estrattive principalmente a zona 

per attività produttive per l’insediamento di impianti di trasformazione di 

materiale inerte, da trasferire da aree a maggiore vulnerabilità ambientale. 

 Per le zone A e C è previsto un ripristino a p.d.c. naturale con recupero a zona 

per attività produttive (zone A e C); per queste ultime dovranno essere 

assicurate le condizioni di “acquifero protetto”1 come per le zone B e D ed 

utilizzati per il ripristino materiali naturali sterili o vegetali interni o esterni al 

polo conformi con i limiti normativi definiti nel D.Lgs. 152/2006 parte IV, 

Allegato 5 tabella 1, ristabilendo le condizioni iniziali del sito. 

 Per le zone B e D si avrà un ripristino a p.d.c. ribassato e rispetto alla quota di 

fondo scavo, si dovrà comunque deporre almeno 1 m di materiale 

preventivamente accantonato e comunque tale da assicurare le condizioni di 

“acquifero protetto”1 per le falde sottostanti (grado di protezione pari a 30 

anni). 

 Per le zone ove è previsto un ripristino a p.d.c. ribassato le scarpate dovranno 

presentare una pendenza non superiore a 30° ed essere intervallate da una 

banca intermedia larga 5 m. La rivegetazione delle scarpate dovrà prevedere 

la realizzazione di 6 cordonate parallele, continue ed a moltiplicazione 

vegetativa (soprattutto salici) distanti le une dalle altre 2,5÷2,7 m; la 

sistemazione dovrà essere completata da un inerbimento con specie erbacee 

autoctone 

 La ditta esercente l’attività estrattiva dovrà inoltre impegnarsi, nel tratto di 

confine fra il Polo N. 11 “Bazzano” e l’adiacente Polo “Padulli” a richiesta 

del Comune di Savignano s/P., a mettere a dimora una cortina verde 

cespugliata ed essenze ad alto fusto per una fascia di larghezza di 50 metri. 
 

− AMBITO ESTRATTIVO - “CAVA FALLONA” 

∗ “Zona estrattiva di nuova previsione”: si prevede un ripristino morfologico a 

p.d.c. naturale, ed un recupero a zona agricola di tutela secondo quanto 

                                                

1 Ripristino impermeabilizzante di fondo che consente un tempo di permanenza dell’acqua al suo interno superiore 
di 30 anni; il tempo di infiltrazione sarà calcolato sulla base della velocità darciana mediante il seguente rapporto 

t = S/K dove: t=tempo di permanenza; S=spessore strato impermeabile; K=coefficiente di permeabilità di Darcy. 
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stabilito al comma b) del presente articolo e secondo le modalità che 

dovranno essere opportunamente specificate in sede di P.C. 

∗ “Zona agricola di ex-cava”: si dovrà realizzare un ripristino morfologico 

dell’area, attualmente ribassata di 0.5÷1.0 m, e quindi interessata da difficoltà 

di deflusso delle acque superficiali, in modo da creare un idoneo raccordo con 

le aree circostanti. In tale area l’attività agricola dovrà essere condotta nel 

rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 39 comma b) delle presenti N.T.A 

∗ “Zona di pregressa attività estrattiva”: si prevede un ripristino a piano 

ribassato (-3 m dal p.d.c. naturale) secondo le modalità di cui all’art. 12 

comma A (punto 3). 

∗ “Zona di pregressa attività estrattiva” in cui si prevede invece un ripristino 

morfologico a p.d.c. ribassato e recupero a zona per attività 

produttiva-industria di trasformazione litoidi; si conferma di fatto la 

compatibilità dell’area con la presenza dell’impianto di trasformazione 

presente. 
 

− CAVA  “M.E.G.” - FRANTOIO “.M.E.G.” 

 Il recupero dell’intera area è a zona di interesse paesaggistico-ambientale (Parco 

Fluviale) con ripristino morfologico a p.d.c. naturale per l’area di ex-cava e 

ripristino morfologico naturale dei luoghi per l’area attualmente utilizzata per 

l’attività di trasformazione, dichiarata non idonea per tale attività. Per il recupero 

dovranno essere rispettate le modalità di cui al comma c) del presente articolo.  
 

− CAVA  “MULINETTI” 

 Area di ex-cava già completamente ripristinata, attualmente utilizzata per lo 

stoccaggio temporaneo di materiali inerti per la quale si prescrive un ripristino 

completo a p.d.c. naturale (eliminazione degli accumuli) e recupero a zona per 

attrezzature sportive e ricreative (zone G). Gli interventi ripristinatori si 

dovranno svolgere, per le aree ricomprese nelle fasce fluviali di tipo A e B, in 

conformità con i disposti delle NTA del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI). 
 

− AMBITO ESTRATTIVO - “CAVA MONTESONE” 

∗ “Zona estrattiva”: il recupero previsto è a zona di riequlibrio ambientale con 

la creazione di un bosco, sia per l’area di completamento che per quella di 

nuova previsione. Dovranno quindi essere osservate tutte le disposizioni di cui 

all’art. 12 comma b) (punto 5) e di cui al presente articolo comma a), secondo 

modalità che dovranno essere accuratamente specificate in sede di P.C. 
 

−  CAVA “GAROFALO” 

 Area in cui si prescrive un ripristino morfologico dei luoghi, attualmente in forte 

dissesto e un recupero a zona agricola di tutela destinata alla coltivazione di 

colture arboree da legno a ciclo breve. Dovranno quindi essere osservate tutte le 
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disposizioni di cui al presente articolo comma b) secondo modalità che dovranno 

essere opportunamente specificate in sede di Piano di Ripristino. 
 

−  SCAVO TOSCHI 

Comprende una “zona in cui è previsto un ripristino morfologico con recupero a 

zona umida di parco fluviale (laghetto)”; si tratta di una ex-vasca di decantazione 

per acque derivanti dal processo di lavorazione di frutta rossa, nella quale è 

prevista la realizzazione di una zona umida, in cui possa insediarsi la 

caratteristica vegetazione palustre, attraverso la garanzia del mantenimento di un 

livello idrico costante ottenuto con una presa dotata di saracinesca e briglia nella 

parte a monte del bacino sul Rio Orzo ed uno sfioratore di troppo pieno con 

saracinesca e ventilabro, confluente nel Rio Orzo, nella parte a valle.  
 

E) La risistemazione delle aree su cui insistono gli impianti di trasformazione, prevede 

di fatto il trasferimento degli impianti medesimi e loro ubicazione in aree idonee e il 

ripristino morfologico dei luoghi secondo quanto stabilito all’art. 52 comma d) delle 

presenti N.T.A.; le modalità di intervento dovranno essere appositamente definite in 

sede di Piano di sviluppo aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 52 comma b) 

e c) delle presenti N.T.A. 

Art. 40 - Recupero agro-forestale 

A) Profondità dei profili colturali 

Si indicano di seguito i parametri quantitativi minimi, espressi come profondità, in 

funzione della tipologia di recupero prevista: 

• in prossimità di specie arboree min. 100 cm 

• in prossimità di specie arbustive min. 50 cm 

• coltivazioni agrarie min. 80 cm 

In tutti i casi in fase di ripristino, dovrà comunque essere posto a dimora uno 

spessore di suolo avente caratteristiche idrogeologiche almeno equivalenti o 

comunque migliorative rispetto a quelle del suolo naturale. 
 

B) Scelta delle specie 

Per le risistemazioni a verde si dovranno impiegare specie arbustive ed arboree 

autoctone, di prima qualità e di provenienza certa (meglio se locale). Per quanto 

riguarda le specie da impiegare si rimanda alle tabelle riportate in Allegato N. 6 

relativie alle diverse tipologie di ripristino. 
 

C) Tecniche di impianto e anticipazione 

La preferenza andrà accordata alle semine o comunque alla messa a dimora di 

individui giovani con apparati radicali ed aerei giustamente sviluppati. Nel caso di 

messa a dimora di individui di dimensioni medie o grandi, gli stessi dovranno avere 

la forma caratteristica della specie: è da escludere l’impiego di individui che hanno 

subito interventi cesori destrutturanti. 
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D) Analisi chimico-fisiche 

I progetti di risistemazione dovranno essere corredati dalle analisi relative al/ai 

terreno/i in numero tale da essere rappresentative dei medesimi e comunque in 

numero non inferiore a 1 per ettaro. L’analisi dovrà considerare indicativamente i 

seguenti parametri: 

• tessitura (analisi granulometrica) 

• calcare (totale e attivo) 

• sostanza organica 

• pH 

• N 

• P 

• K 

• c.s.c. 
 

E) Analisi paleobotaniche 

E` consigliabile includere questa tipologia di analisi, basata principalmente sullo 

studio degli spettri pollinici (palinologia) e degli altri microreperti lignei (xilologia) 

ottenuti mediante carotaggio del suolo, tra quelle indispensabili, almeno per le aree 

di nuova escavazione. 
 

 

F) Analisi ecologiche 

I progetti dovranno essere corredati da una analisi  dei principali dati climatici 

(temperatura, precipitazioni, venti, etc.) e sulle possibili interazioni tra le specie 

messe a dimora e la componente biotica circostante (effetti di richiamo e rifugio, 

diffusione/incubazione patogeni, etc.). 
 

G) Piano di difesa e manutenzione 

I progetti dovranno contenere questi elaborati che si riferiscano ad un periodo 

temporale non inferiore ad anni 10 nel caso di presenza di specie arboree, e ad anni 

5 qualora queste ultime non siano comprese. I piani dovranno contenere le 

indicazioni tecniche ed economiche necessarie a garantire alle singole specie (o 

tipologie) impiegate un elevato grado di attecchimento e quindi la loro affermazione 

in condizioni fisiologiche e sanitarie buone. 
 

H) Regimazione delle acque 

Specialmente nelle aree collinari è necessario che i progetti prevedano adeguate 

opere di regimazione delle acque al fine di prevenire fenomeni erosivi e di garantire 

alla vegetazione presente un adeguato regime idraulico evitando situazione estreme 

di asfissia dovuta a ristagni e di siccità dovuta alla scarsa possibilità di trattenuta del 

terreno. 

Art. 41 - Raccolta delle acque meteoriche 

1. In sede di strumenti preventivi d’attuazione e/o di coordinamento dovrà essere 

definito il sistema di drenaggio, allontanamento ed eventuale stoccaggio delle acque 

meteoriche ricadenti sull’area interessata dallo strumento preventivo, e, del caso, 
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sulle aree a monte, con individuazione dei ricettori finali, e delle eventuali opere 

necessarie per evitare il ristagno delle acque meteoriche. 

2. L’eventuale immissione in corpi idrici superficiali delle acque derivanti da aree di 

cava resta comunque subordinata al documentato rispetto nei limiti di cui alla tab. A 

allegata alla Legge n. 319/76. 

3. Ferme restando le modifiche morfologiche necessariamente connesse all’esercizio 

dell’attività estrattiva, è vietata qualsiasi ipotesi di alterazione al preesistente assetto 

del sistema idrografico superficiale, se non in presenza di progetti in grado di 

garantire: 

• il mantenimento dell’officiosità idraulica del sistema; 

• la conservazione degli usi delle acque fluenti in atto prima dell’attuazione degli 

interventi.  

Art. 42  - Scarichi da edifici e impianti fissi 

1. In sede di strumenti preventivi d’attuazione e/o di coordinamento dovrà essere 

definito il sistema di stoccaggio, trattamento, allontanamento degli scarichi idrici 

derivanti da edifici ed impianti fissi direttamente o indirettamente coinvolti dalle 

alterazioni o trasformazioni rispetto allo stato quo ante, dovendosi, in particolare, 

individuare i recapiti terminali e specificare le modalità secondo cui si darà 

esecuzione, a seconda dei casi, alle disposizioni del Regolamento degli Scarichi in 

pubblica fognatura, ovvero alle norme relative agli scarichi che non recapitano in 

pubblica fognatura. 

2. Le caratteristiche dei trattamenti e dei dispositivi di stoccaggio ed allontanamento 

saranno definite in funzione dell’entità e delle caratteristiche qualitative degli 

scarichi, tenuto conto delle caratteristiche di vulnerabilità dell’acquifero sotterraneo 

e della capacità disperdente dei ricettori intermediari e finali. 

3. Fermo restando il divieto di realizzare ex novo, dovrà essere prevista la bonifica e 

l’eliminazione di eventualmente preesistenti pozzi a dispersione; qualsiasi 

dispositivo di stoccaggio dovrà essere realizzato secondo modalità in grado di 

garantire l’impermeabilità e la perfetta tenuta idrica. 

Art. 43 - Risistemazioni vegetazionali 

I P.P. ed i P.C. definiranno: tipo di impianto, specie, modalità, localizzazione delle 

alberature, dei cespugli, delle radure; definiranno eventuali sentieri e le relative opere 

di arredo. 

Art. 44 -  Aree di ex-cava e aree in degrado 

Dovrà essere realizzato il recupero morfologico di quelle aree di ex-cava o comunque 

degradate, perché interessate direttamente o indirettamente da attività estrattive ed 

attualmente in dissesto: 

♦ CAVA M.E.G.: si prevede un ripristino morfologico a p.d.c. naturale e recupero a 

zona di interesse paesaggistico-ambientale con destinazione a parco fluviale. Il 
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recupero dell’area è del resto previsto coerentemente con il trasferimento del 

frantoio omonimo, che attualmente utilizza l’area descritta per l’accumulo di 

prodotti di frantoio e come vasca per acqua ad uso del frantoio; la volontà di 

individuare per tutta la zona di cui in oggetto un’area di riequilibrio ambientale, 

nell’ottica di realizzazione di un parco fluviale, rende indispensabile il recupero 

morfologico dell’area di ex-cava. 

♦ CAVA MULINETTI (GAROFALO GHIAIE): si prevede un ripristino morfologico a 

p.d.c. naturale e recupero a zona per attrezzature sportive e ricreative (zone G); 

si tratta di un’area di ex-cava già completamente ripristinata, attualmente utilizzata 

dalla Proprietà (Frantoio “La Panaro”) per lo stoccaggio temporaneo di materiali 

inerti, utilizzando, fra l’altro come viabilità di collegamento frantoio-area di 

stoccaggio, una pista posta in fregio al fiume. Le operazioni di ripristino e recupero 

previste sono del resto coerenti con il trasferimento del frantoio “La Panaro”, che 

attualmente usufruisce dell’area in oggetto. 

♦ CAVA GAROFALO:  zona di ex-cava, in cui l’attività estrattiva è di fatto esaurita ed il 

ripristino dovrebbe essere stato completato, ma per la quale è stata riscontrata una 

situazione di forte dissesto idrogeologico e morfologico che sta conducendo l’area 

ad una spinta fase di calanchizzazione; si prescrive pertanto che in tale area venga 

attuato un ripristino morfologico dei luoghi, con rimodellamento della rete scolante, 

attualmente del tutto inefficiente, con recupero  a zona agricola di tutela destinata 

alla coltivazione di colture arboree a ciclo breve. A tal fine dovranno quindi essere 

osservate le prescrizioni riportate nelle presenti N.T.A. all’art. 39 comma b), valide 

per l’appunto per le zone agricole, e all’art. 40. 

♦ SCAVO TOSCHI: si tratta di una ex-vasca di decantazione per acque derivanti dal 

processo di lavorazione di frutta rossa, nella quale è prevista la realizzazione di 

un’area umida con destinazione ad area di riequilibrio ambientale, in cui possa 

insediarsi la caratteristica vegetazionale palustre, attraverso la garanzia del 

mantenimento di un livello idrico costante, ottenuto con una presa dotata di 

saracinesca e briglia nella parte a monte del bacino sul Rio Orzo ed uno sfioratore 

di troppo pieno con saracinesca e ventilabro, confluente nel Rio Orzo nella parte a 

valle. 

 

TITOLO  IV° -  CONTROLLI 

Art. 45 - Titolarità del  controllo 

Il Comune vigila sul rispetto della attuazione del P.A.E., avvalendosi anche del 

personale, a tale scopo abilitato. 

Art. 46 - Comunicazione dell’avvenuta autorizzazione 

Dell'avvenuto rilascio dell’autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva, il Comune 

informa tempestivamente l'ufficio Cave della Provincia ed il Servizio Provinciale 
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difesa del Suolo della Regione Emilia Romagna, precisando in particolare: 

l'intestatario della stessa, la denominazione della cava, la data di decorrenza e di 

scadenza, superficie (mq) e volumi (mc) investiti ed estremi dell'atto di autorizzazione. 

Art. 47 - Polizia mineraria e di igiene ambientale 

Per la vigilanza in materia di polizia mineraria, igiene ambientale o sicurezza del 

lavoro vale quanto previsto nell’art. 21 della L.R. 17/91 e successive circolari 

esplicative. 

Art. 48 - Rete di punti quotati 

Al fine del controllo speditivo la cava sarà dotata di una rete di punti quotati e fissati in 

modo inamovibile. 

L'area di coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno nel rispetto delle 

distanze di cui all'art. 13 attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di 

misurazione. 

Tali punti devono essere collocati in posizione tale da essere facilmente individuati 

sulla carta topografica della zona e sul terreno. 

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la 

ditta dovrà porre sul fondo scavo, un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi 

fino all'inizio delle opere di risistemazione. 

Il piano di tali punti ed i relativi capisaldi di riferimento saranno riportati nella 

documentazione di richiesta di coltivazione e/o nelle integrazioni a corredo dei rapporti 

annuali. 

Art. 49 - Verifica di regolare esecuzione dei lavori di risistemazione 

1. A conclusione delle opere di risistemazione, o di fasi delle stesse previste 

nell’ambito del progetto di recupero ambientale, i competenti Uffici comunali 

provvederanno, su richiesta scritta degli interessati, ad accertare la regolare 

esecuzione delle stesse, rilasciando, in caso di esito positivo, formale certificazione, 

cui farà seguito l’atto di svincolo della garanzia fidejussoria. 

 

2. Nel caso di opere di risistemazione articolate in successive fasi temporali, potrà 

darsi corso, su richiesta dell’esercente di attività, alla certificazione provvisoria 

relativa alla regolare esecuzione delle opere previste dalle diverse fasi, dando luogo, 

se del caso, al corrispondente svincolo parziale delle fidejussioni, secondo quanto 

previsto in sede di convenzione estrattiva, fermo restando il successivo 

accertamento relativo alla regolare esecuzione delle opere nel loro complesso, cui 

farà seguito l’emissione del certificato definitivo di regolare esecuzione, e lo 

svincolo della residua quota di garanzie, appositamente trattenuta. 
 

3. Gli oneri per eventuali spese tecniche quali rilievi topografici e di rumorosità, 

indagini geognostiche, analisi geotecniche e chimiche, che il Comune ritenga 
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necessarie e funzionali all’accertamento della regolare esecuzione delle opere 

realizzate, anche con eventuale ricorso a collaborazioni tecniche esterne, saranno a 

carico dell’esercente l’attività estrattiva. 

Art. 50 - Relazione annuale sull'attività estrattiva 

Entro il 31/10 di ogni anno la ditta autorizzata dovrà presentare al Comune un rapporto 

annuale con riportate le quantità di materiale scavato e commercializzato o trasformato 

fino al 15 Ottobre del medesimo anno, ed ogni altra notizia sull'andamento della 

attività estrattiva utile per la verifica della attuabilità del P.A.E.; la relazione è 

rappresentata dall’Appendice “Relazione sull’attività svolta” (schema) riportata in 

Allegato N. 5. 

Il Comune entro il 31 Marzo dovrà far pervenire alla Provincia un rapporto delle 

attività estrattive avvenute sul suo territorio nell’anno precedente assieme al 

versamento della quota, parte delle somme incassate, così come previsto dalla L.R. n. 

17 del 18.07.1991 art. 12 e successive modifiche. 
 

TITOLO V°   -  ATTIVITA'  ED OPERE ACCESSORIE O COMPLEMENTARI 

CONNESSE ALL'ATTIVITA` ESTRATTIVA 

Art. 51 - Costruzioni accessorie 

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessaria la concessione edilizia prevista 

dalla Legge 28.1.1977, n. 10, in quanto l'attività di cava non rientra tra le 

trasformazioni edilizie di cui all'art. 1 della L. 10/77. 

Non necessitano, quindi, della concessione edilizia di cui alla citata L. 10/77, le piste e 

la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la 

recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i 

successivi interventi di recupero o sistemazione finale. 

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva necessario a 

soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente, dovrà essere 

dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concesso secondo quanto previsto 

dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Art . 52  -  Impianti di trasformazione 

a) Il P.I.A.E. nel documento guida delle modalità di trasferimento frantoi prot. 

21986/8.5.2. del 29.12.1994 individua i frantoi “ELMI”, “Ghiaia Magazzino”, 

“Edilcave”, “MEG”, “La Panaro”, “Venturelli” collocati all’interno del territorio 

comunale, come quelli per cui è necessaria un’urgente ricollocazione, essendo 

ubicati in zone vincolate e quindi non idonee ad ospitare tali impianti. Si conferma 

quindi la necessità di trasferimento dei frantoi suddetti e la non idoneità delle aree 

su cui essi insistono alla presenza di impianti di trasformazione degli inerti, essendo 

in contrasto con la destinazione d’uso prevista dal P.A.E. per ciascuna di esse. 
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b) Tutti i frantoi presenti sul territorio comunale dovranno presentare entro 180 giorni 

dalla data di approvazione del presente P.A.E., un Piano di sviluppo aziendale, che 

dovrà porsi come obiettivo l’analisi di approfondimento degli impatti ambientali 

individuati dal presente piano (paesaggio, inquinamento fisico da rumore, polveri e 

gas, inquinamento acque sotterranee, rischio idraulico) e proporne interventi di 

mitigazione. Tale progetto verrà autorizzato dal Sindaco, sentiti i pareri dell’U.T.C. 

e della Commissione Edilizia, entro 120 giorni dalla data di presentazione della 

domanda da parte della ditta interessata. Con l’approvazione del Piano di sviluppo 

aziendale viene inoltre dichiarata “temporaneamente tollerata” l’attività di 

trasformazione medesima. Nel caso in cui tale progetto di sviluppo non venga 

presentato, la destinazione urbanistica prevista dal P.A.E. nella Tavola di 

Zonizzazione avrà validità immediata, nei casi in cui contemplata. 

c) Per i frantoi dichiarati da trasferire, di cui al comma a) del presente articolo, il Piano 

di sviluppo aziendale oltre ad essere conforme a quanto previsto dal comma b) del 

presente articolo, dovrà porsi l’ulteriore obiettivo di proporre il trasferimento degli 

impianti stessi in un’area idonea, o la chiusura o la sospensione a tempo 

indeterminato degli stessi, contemplando inoltre il ripristino delle aree dismesse ed 

il loro recupero conformemente alle previsioni del presente P.A.E. per quelli da 

chiudere e/o trasferire. 

 Per tale parte è possibile prorogare, motivatamente e su richiesta degli interessati, i 

tempi di consegna della documentazione a giudizio insindacabile del Sindaco fino 

ad un massimo di 365 giorni. 

 Gli impegni scritti per la ricollocazione e/o chiusura degli impianti dovranno essere 

corredati da adeguate garanzie fidejussorie da stabilire caso per caso; il concreto 

trasferimento degli impianti dovrà comunque iniziare entro l’estrazione dei 4/12 dei 

quantitativi autorizzati e concludersi non oltre l’escavazione dei 10/12 della ghiaia 

autorizzata in virtù dello spostamento medesimo. 

d) In caso di dismissione dell’attività, ovvero nel momento in cui le opere realizzate 

non risultassero più funzionali allo svolgimento delle attività ammesse dal presente 

P.A.E., devono essere completamente demolite ed il terreno su cui insistono gli 

impianti stessi deve essere ripristinato morfologicamente, sulla base del recupero 

previsto dal presente P.A.E. 

e) Il P.I.A.E. della Provincia di Modena per il territorio comunale di Savignano sul 

Panaro dichiara idonea ad ospitare impianti di trasformazione e lavorazione dei 

materiali inerti, unicamente l’area del Polo N. 11 “Bazzano”; l’area del Polo N. 10 

“Magazzino” è pertanto inidonea a tale scopo, del resto i due impianti in essa 

presenti vengono dichiarati di urgente ricollocazione e quindi da trasferire. 

f) Nelle aree dichiarate idonee  ad ospitare impianti di trasformazione dovranno essere 

insediate unicamente strutture ed impianti di cui al presente elenco: 
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• frantumazione e miscelazione degli inerti; 

• stoccaggio e confezionamento; 

• movimentazione della misura estratta e lavorata; 

• lavorazione in centrali di betonaggio per la preparazione di conglomerati 

cementizi e/o bituminosi; 

• parcamento dei mezzi necessari alla lavorazione del ciclo produttivo e del 

trasporto del materiale. 

Sono inoltre insediabili attività di: 

− amministrazione aziendale; 

− servizio al personale occupato; 

− riparazione dei mezzi meccanici. 

g) Il dimensionamento, il tipo e le caratteristiche dell’intervento richiesto, che deve 

comunque risultare direttamente interconnesso ad attività estrattive e/o lavorazione 

di materiali naturali litici, deve essere adeguatamente descritto e motivato (quando 

contestuale all’attività estrattiva riferita alle ghiaie del Polo 11 collegate mediante il 

PQSA allo spostamento dell’impianto stesso) all’interno della documentazione 

necessaria al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva di cui 

all’art. 2 delle presenti norme. 

    Allo scopo valgono quindi i seguenti parametri edilizi: 

• opere di U1 = limitatamente alle reti di allacciamento fognario e viario; 

• parcheggi di pertinenza di uso pubblico = 44 mq per addetto; 

• S.U. per attività di servizio, custodie, amministrative  e deposito automezzi e 

annessa officina = 0,075 mq/mq di superficie pseudorizzontale effettivamente 

utilizzabile all’attività produttiva, con un massimo di 4.500 mq per ogni impianto 

complesso; 

• altezza massima relativa ai fabbricati di cui al punto precedente = 6,5 metri se 

fondati sul piano di campagna naturale; 10,5 m se fondati sul piano di campagna 

ribassato a -9 m rispetto il piano naturale. 

 Nel caso di costruzione di edifici, rimesse o altri manufatti edilizi strettamente 

funzionali all’esercizio dell’attività estrattiva sia a carattere provvisorio, che a 

carattere permanente dovranno essere preventivamente autorizzati o concessionati 

secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore. 

h) Per gli impianti tecnologici necessari alla formazione del processo produttivo sono 

valide le seguenti indicazioni: 

– circa l’altezza, dovrà essere compatibile con il contesto paesaggistico e 

adeguatamente giustificata con uno studio di impatto che preveda, tra le altre 

cose, il foto inserimento del progetto; 

– dovranno essere dotati di sistemi di riciclaggio delle acque impegnate nei 

processi produttivi ed impianti di separazione liquido solido non a gravità 

(laghi); 
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– oltre i limiti massimi di rumore di cui all’art. 32, nella zona in esame, risulta 

importante al fine di tali valutazioni, il “criterio differenziale”, ossia la differenza 

tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo, che 

non dovrà essere maggiore di 5 dB(A) durante il giorno e 3 dB(A) durante il 

periodo notturno; la misura deve essere effettuata all’interno dei ricettori e nel 

tempo di osservazione del fenomeno acustico; 

– nei confronti della polverosità (particelle totali sospese PTS) gli impianti ed il 

traffico veicoli dovranno risultare conformi al D.P.C.M. 28.03.1983 e successivi 

adeguamenti e in particolare ai limiti massimi di accettabilità di cui alla Tabella 

A, che, nel caso di particelle sospese, fissa il limite di 150 e 300 pg/mc per i due 

metodi di misura adottati; 

– le acque del processo potranno di norma essere prelevate dalla falda idrica 

sotterranea, compatibilmente con il livello tecnologico più avanzato del 

momento; in ogni caso non potrà mai essere superiore al 20%; 

– dovrà inoltre essere prevista l’impermeabilizzazione dell’area d’appoggio degli 

impianti e la garanzia del contenimento e stoccaggio in vasche a tenuta di 

eventuali accidentali sversamenti di sostanze inquinanti; 

– in tutti i casi dovranno rispondere a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla 

legislazione in materia. 

i) Per quanto riguarda il frantoio “Cave Piumazzo”, viene definito dalla Provincia di 

Modena “ad ubicazione attualmente sufficientemente idonea”; lo stesso dovrà 

adeguarsi alle previsioni di cui al comma h) del presente articolo entro 2 anni dalla 

data di approvazione del presente P.A.E. o immediatamente nel caso di attuazione 

di trasformazioni edilizie e/o impiantistiche soggette ad autorizzazione.  

 Per quanto riguarda il seconda alinea della lettera h) art. 52 (“dovranno essere 

dotati di sistemi di riciclaggio delle acque impegnate nei processi produttivi ed 

impianti di separazione liquido solido non a gravità (laghi)”) è consentito l’uso di 

vasche di decantazione a processo naturale solo se funzionali al raggiungimento 

degli obiettivi morfologico-vegetazionali e temporali ripristinatori di P.A.E. ed 

inoltre se collocate su aree non ancora ripristinate. 

 Resta comunque valido quanto previsto dal comma b) del presente articolo. 

Art. 53 -  Aie di deposito 

Le aie di deposito e stoccaggio di materiali di cava dovranno essere dotate di un 

sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale. 

La immissione delle acque provenienti dalle aie di deposito in corpi idrici superficiali è 

subordinata al rispetto di limiti di accettabilità di cui alla tab. A allegata alla L.319/76. 
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TITOLO VI° - DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Art. 54  - Garanzie per gli obblighi di convenzione 

All'atto della firma della convenzione estrattiva di cui all'art. 12 della L.R. 17/91, la 

Ditta esercente dovrà costituire congrue garanzie finanziarie nei confronti del Comune 

per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima, in particolare, 

corrispondenti: 

− al 100% del costo di realizzazione di tutte le opere di risistemazione a garanzia della 

totale esecuzione entro i termini fissati; 

− non inferiore al 20% del costo di rinverdimento a garanzia dell'attecchimento delle 

essenze arboree ed arbustive. 

Art. 55 - Rischi  emergenti 

a) Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica 

incolumità esplicitamente rappresentati dai funzionari addetti ai controlli, al 

Titolare, al Direttore o Sorvegliante di cava o comunque al Responsabile del 

cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno 

immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà 

comunque regolarmente notificata. 

b) Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al 

rilascio dell'Autorizzazione Estrattiva, o di elementi non conosciuti o non 

adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in 

corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di 

coltivazione, variazione alla profondità degli scavi, modifiche alle modalità di 

recupero ambientale, che tutte il Titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire 

e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano 

causato il provvedimento. 

Art. 56  - Danni 

Nel caso che nell'esercizio dell'attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti 

all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico 

interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatasi con 

ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del Titolare dell'attività; ove 

tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare 

l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato, a titolo di 

indennizzo, nelle casse comunali.  

Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso 

di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non 

eliminabili con la semplice riduzione in pristino. 
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Art. 57 - Validità del P.A.E. approvato 

Il  P.A.E. vigente, approvato con atto di Giunta Regionale n. 3777 del 25.06.1985, è 

completamente sostituito dalla presente variante generale; le aree di previsione del 

P.A.E. vigente, non ancora autorizzate, perdono efficacia. 

 

 

********************** 
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N° 4  -  Individuazione Ambiti Estrattivi (P.I.A.E.). 

N° 5  -  Relazione sull'attività svolta (schema). 

N° 6  -  Specie consigliate per il recupero. 

 

 

 

Le presenti N.T.A. sono state redatte con la fattiva collaborazione della Dott.ssa 

Stefania Asti. 

 

 

 

                                  DOTT. GEOL. G. GASPARINI 

 

                             _____________________________ 

 

 

 

 

 

Bastiglia, Settembre 1997 con modifiche del  Febbraio 2008             
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