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INTRODUZIONE
Il presente studio di impatto ambientale è relativo al “Progetto di parziale recupero area di cava con impianto di
produzione energetica da fonte solare fotovoltaica” , che viene presentato all’interno della procedimento autorizzatorio
unico comprendente anche l’autorizzazione all’attività estrattiva della Cava di argille Braglie ed il Progetto di sistemazione
della frana A3 di PCA, sempre interna alla cava Braglie: l’intervento si inserisce nelle azioni di recupero della cava ed in
particolare del settore nord orientale della stessa (definito di seguito “area a vocazione energetica”), come recupero a fini
multipli e nello specifico ai fini della ricerca e dello sviluppo delle energie alternative, come previsto da PAE e PCA.
Il PCS della cava è stato redatto su incarico della ditta Rubertelli Argille s.r.l., via I° Maggio n°4 Villa Minozzo (RE), in
conformità alla strumentazione pianificatoria di settore ed alla legislazione vigente in materia di attività estrattive, in
ottemperanza alle specifiche tecniche contenute nel Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di
Reggio Emilia (Approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 53 del 26 aprile 2004), nelle NTA della Variante al Piano
delle Attività Estrattive (PAE) 2006 del comune di Carpineti (approvato con Delibera del C.C. n. 72 del 30 Novembre 2009)
e nel Piano di Coordinamento Attuativo Comparto Carpineti Est (approvato con Delibera del C.C, n. 18 del 30 marzo
2011).
Lo studio dell’impatto ambientale del PCS in senso stretto è contenuto negli specifici elaborati (R.1 e tavole da 1 a 6).
In questa sede viene presentato uno Studio di Impatto Ambientale (SIA) specifico per l’area a vocazione energetica nella
quale è prevista l’installazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, ai fini di
approfondire nello specifico lo stato di fatto, gli impatti e le mitigazioni relative a tale opera, relativamente alle diverse
componenti analizzate. Per quanto riguarda la componente paesaggio, dal momento che l’intervento interessa aree in
vincolo, lo studio della tematica è stato impostato come relazione paesaggistica, nel rispetto di quanto richiesto dal
DPCM 12/12/2005.
A.1

Localizzazione dell’area di intervento
Inquadramento territoriale generale

La Cava di argilla Braglie, all’interno della quale si colloca l’impianto in esame, è ubicata nel comune di Carpineti (RE) ed è
compresa nella Tavoletta I.G.M. F.86 III NO “Carpineti” (scala 1:25.000), nella sezione “218150 - Cavola” della carta
tecnica regionale (CTR) (scala 1:10.000) –elemento 218151 “Casteldaldo” a scala 1:5.000. Le coordinate ED50 di un punto
all’incirca centrale della cava sono Latitudine 44.433579°; Longitudine 10.568956°.
Nella Tavola 1 è riportata l’ubicazione della cava Braglie su CTR alla scala 1:10.000.

Figura 1. Ubicazione schematica della cava Braglie.
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Localizzazione Area a Vocazione Energetica.
L’area a vocazione energetica è stata individuata all’interno del perimetro della cava Braglie nel settore nord orientale, in
sinistra idrografica del T. Dorgola. Le coordinate (WGS84) circa baricentrali dell’area in esame sono lat. 44.433657° long.
10.517479°. Il settore in esame, perimetrato come da figure seguenti, interessa un ex piazzale di cava, rimodellato
morfologicamente negli anni 2020-2021, attualmente ad assetto subpianeggiante, con bassa pendenza verso sud est, e
privo di vegetazione.

AREA A VOCAZIONE ENERGETICA

Figura 2. Inquadramento area a vocazione energetica su ortofoto Google Earth (luglio 2019).

AREA A VOCAZIONE ENERGETICA

Figura 3. Inquadramento area a vocazione energetica su CTR non in scala.
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Dal punto di vista catastale l’area in esame ricade nel Foglio n°63 del Catasto terreni del Comune di Carpineti,
interessando i mappali indicati nella tabella e figura seguenti, tutti di proprietà della ditta esercente:
MAPPALI IN PROPRIETÀ (Area a Vocazione Energetica)
Foglio
Mappali
63
144 parte
161 parte
162
170 parte

Figura 4. Individuazione dell’area di intervento (perimetro arancio) su base catastale
L’Area a vocazione Energetica presenta un’estensione di 24.698 m2, all’interno della quale una superficie pari a 21.007 m2
è destinata alla installazione dell’impianto FV, mentre 3.687 m2, subito a nord della sponda sinistra del torrente Dorgola,
saranno destinati alla realizzazione di una “fascia tampone” con vegetazione di tipo arbustivo, come schematizzato nella
figura seguente.
È previsto inoltre, come ulteriore mitigazione, un intervento di sistemazione morfologica e vegetazionale del tratto di
scarpata in sinistra del torrente Dorgola adiacente all’area in esame, che si presenta attualmente compromesso da
erosioni, incisioni e piccoli smottamenti.
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Figura 5. Schematizzazione dell’area di intervento.
Censimento dei recettori
La valutazione dei recettori analizzati deriva dalle valutazioni fatte negli studi pregressi relativamente all’intero comparto
estrattivo del Dorgola, definendo intorni significativi che potessero essere interessati dalle azioni previste all’interno delle
singole cave e complessivamente dal polo estrattivo.
Nel censimento ricettori sono stati considerati tutti gli edifici con ambienti abitativi posti a distanze comprese tra 500 e
1000 metri dall’area in oggetto che non risultano schermati da elementi orografici (colline, ecc.). La distanza di 500 metri
è stata assunta quale riferimento per l’individuazione dei ricettori in rispondenza alle indicazioni ministeriali e normative
riguardanti le modalità di scelta dei punti di verifica in particolare per la componente rumore. Dal censimento
complessivo di ricettori sono poi stati “estratti” i ricettori più prossimi, in quanto potenzialmente più impattati
dall’impianto in progetto.
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Area Fotovoltaico

Figura 6. Estratto cartografia con ubicazione dei principali recettori e perimetro della cava Braglie.
Di seguito si riporta una schedatura sintetica dei 7 ricettori individuati ed indicati in Figura 7. Le distanze minime esistenti
tra i ricettori censiti e la cava o la viabilità di accesso sono specificate nelle tabelle di sintesi prodotte per ciascun
ricettore. In tali tabelle sono indicate anche l’uso degli edifici e la classe acustica attribuita.
I codici identificativi dei ricettori sono i medesimi utilizzati nei calcoli previsionali di impatto acustico realizzati tramite il
software SoundPlan e pertanto nelle tabelle di sintesi dei calcoli i ricettori saranno identificati tramite i codici riportati in
figura e nelle tabelle seguenti.
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Figura 7. Individuazione ricettori più prossimi all’area di realizzazione campo fotovoltaico. I codici identificativi dei ricettori
sono i medesimi utilizzati nei calcoli previsionali di impatto acustico e nelle relative tavole.
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RICETTORE:

RC.b1

Uso prevalente:
Abitativo
Note:

Via Sant’Apollinare 13

Fruito:
SI

Limiti acustici:
classe III: 60 dB – 50 dB

Distanza minima da sorgenti:
Impianto e viabilità:
> 900 m

ricettore specifico individuato per cava Braglie ed impianto fotovoltaico

RICETTORE:

RC.b2

Via Sant’Apollinare

Uso prevalente:
Fruito:
Abitativo,
agricolo
ed SI
edificio di culto (chiesa)
Note:

Fotografia

Fotografia

Limiti acustici:
classe III: 60 dB – 50 dB

Distanza minima da sorgenti:
Impianto e viabilità:
> 1000 m

ricettore specifico individuato per cava Braglie ed impianto fotovoltaico
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RICETTORE:

RC.b3

Uso prevalente:
Abitativo,
Note:

Fruito:
SI

Fotografia

Limiti acustici:
classe III: 60 dB – 50 dB

Distanza minima da sorgenti:
Cava e piste:
> 660 m
Viabilità di accesso:
> 600 m

ricettore specifico individuato per cava Braglie. Edificio posto presso abitato di Ca’ de Lanzi in posizione più esposta all’emissioni
sonore di cava

RICETTORE:

RC4

Uso prevalente:
Abitativo ed agricolo
Note:

Via dei Gelsi 6 – Cà de Lanzi

Prato di Sopra - nucleo

Fruito:
SI

Fotografia

Limiti acustici:
classe III: 60 dB – 50 dB

Distanza minima da sorgenti:
Cava e piste:
> 790 m
Viabilità di accesso:
 155 m

Località sede di stazione di monitoraggio annuale impatti cave Dorgola.
STAZIONE STZ-02 Matrici monitorate: polveri atmosferiche e rumore.
Nucleo abitativo ricadente all’interno del perimetro del polo estrattivo acusticamente classificato in classe V.
Classe acustica attribuita ai soli edifici, le aree di pertinenza esterne poste in classe V.
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RICETTORE:

RC.b5

Uso prevalente:
Abitativo ed agricolo
Note:

RCb.6

Uso prevalente:
Abitativo ed agricolo

Fruito:
SI

Fotografia

Distanza minima da sorgenti:
Impianto:
> 690 m
Viabilità di accesso:
 110 m
ricettore specifico individuato per cava Braglie. Località Cascine Rovina. Edificio abitativo posto lungo tracciato SP 64.

RICETTORE:

Note:

SP64 di Casteldaldo n. 48

Limiti acustici:
classe III: 60 dB – 50 dB

SP64 di Casteldaldo n. 46

Distanza minima da sorgenti:
Impianto:
> 750 m
Viabilità di accesso:
> 210 m
ricettore specifico individuato per cava Braglie. Località Cascine Rovina. Gruppo composto di due edifici a destinazione abitativa.
Edifici posti lungo tracciato SP 64.

Geode s.c.r.l.

Fruito:
SI

Fotografia

Limiti acustici:
classe III: 60 dB – 50 dB
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RICETTORE:

RC07

Uso prevalente:
Abitativo ed agricolo
Note:

SP64 di Casteldaldo n. 40

Fruito:
SI

Fotografia

Limiti acustici:
classe III: 60 dB – 50 dB

Distanza minima da sorgenti:
Impianto:
> 440 m
Viabilità di accesso:
> 230 m

Località sede di stazione di monitoraggio annuale impatti cave Dorgola.
STAZIONE STZ-01 Matrici monitorate: polveri atmosferiche e rumore.
Nucleo composto da edificio abitativo non residenziale (seconda casa) e da edificio ad uso agricolo (ricovero e stalla)

Per la cava Braglie, e quindi anche per la verifica degli impatti acustici indotti dall’impianto fotovoltaico in progetto, sono
state individuate ai fini del monitoraggio le posizioni riportate nella tabella seguente. Nella tabella è indicato il codice
della stazione per l’effettuazione delle misure di rumorosità ambientale, il codice del “recettore” individuato nel primo
studio di SIA dell’area e la motivazione che ha portato ad individuare tali recettori come stazioni di monitoraggio.
STAZIONE
MISURA

RECETTORE
SIA

STZ 2

RC04

STZ 1

RC07

LOCALITA’

MOTIVAZIONE

DORGOLA – Prato di Sopra
(gruppo di edifici con parte abitativa
e parte rurale/deposito. Fruito in
modo permanente)
DORGOLA – Cà de Lanzi
(in prossimità; abitazione non fruita
in modo permanente)

edificio con ambienti abitativi più prossimo al
tracciato della viabilità che conduce alle cave
(strada del Dorgola) ed esposto al traffico di
accesso alle cave.
edificio con ambienti abitativi più prossimo al
polo estrattivo ed esposti al traffico di accesso
alle cave.

Gli edifici più prossimi all’impianto sono posti ad est del crinale e sono individuati dalla sigla STZ2 (o RC4) nella figura
seguente in quanto presso tali edifici, abitati stabilmente, è generalmente posta la stazione per l'esecuzione dei
monitoraggi ambientali annuali previsti per l’attività delle cave del polo estrattivo.

Geode s.c.r.l.
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Figura 8. Fotografia aerea da Google Earth cava Braglie e ubicazione Stazioni di Misura per il monitoraggio ambientale
delle attività di cava
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RC4

Figura 9. Dettaglio su fotografia aerea del recettore RC4.

Figura 10. Ubicazione stazione di misura STZ2 (RC 4).

Geode s.c.r.l.
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NOTE: La stazione di misura del rumore è stata posta nella posizione più prossima del gruppo abitato alla sorgente
di rumore (strada per il polo estrattivo) mentre la stazione misura qualità dell’aria nella posizione più esposta (area
non schermata da edifici)

Figura 11. - Fotografia dei rilievi presso il Recettore RC4 o STZ2 – Loc. Prato di sopra.
Altro recettore soggetto a monitoraggio negli anni per quanto riguarda polveri e rumore è il recettore RC07 (STZ1) posto
a nord est rispetto al sito in esame, in direzione Ca’ de Lanzi: in tale località la fruizione dell’edificio presente non risulta
continua nel tempo, trattandosi di una seconda casa.
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RC7

Figura 12. Dettaglio su fotografia aerea dell'edificio censito come RC7. Ad ovest l’area industriale IMAF.

Figura 13. Ubicazione stazione di misura STZ1 (RC 7).
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NOTE: L’edificio è fruito in forma discontinua (c.d. seconda casa).

Figura 14. Fotografia dei rilievi presso il Recettore RC7 o STZ1
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IMPOSTAZIONE DELLO STUDIO
Il presente SIA è stato redatto in ottemperanza a quanto riportato nell’art.13 della L.R.4/2018 “Disciplina della
Valutazione dell’impatto ambientale dei progetti”, ovvero dell’art.22 del D.Lgs n.152/2006 e degli “Elementi per
l’aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale” (Ispra, 2014).
Tra le procedure ambientali pregresse si segnala che la cava Braglie è già stata sottoposta a procedura di VIA con esito
favorevole, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n°34 dell’11/03/2003, anche visto il rapporto sull’impatto
ambientale approvato dalla Conferenza dei Servizi nella seduta dell’11/02/2003. Inoltre la cava è stata sottoposta nel
2011 a procedura di screening; lo screening si chiuse escludendo il progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale
(Prot. SUAP per l’Appennino Reggiano n. 521/u del 28/07/2011). Infine, per il Piano vigente (PCS2016) è stata sottoposta
a procedura di VIA con esito favorevole di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n°1 del 20.01.2016.
Sulla base di quanto riportato in “Elementi per l’aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione
ambientale” (Ispra, 2014) lo studio di impatto ambientale deve contenere:
✓ Inquadramento normativo e pianificatorio
✓ Definizione dello stato attuale della tematica ambientale
✓ Interferenze ed impatti
✓ Mitigazioni e/o compensazioni
✓ Piano di monitoraggio
Nella presente relazione sono quindi contenuti: l’inquadramento normativo pianificatorio e la coerenza normativa, una
sintesi del progetto, la definizione dello stato attuale, la valutazione degli impatti, le mitigazioni proposte per ogni
tematica ambientale ed il piano di monitoraggio. Di seguito le tematiche analizzate:
• Atmosfera e clima
• Agenti fisici: rumori e vibrazioni
• Sottosuolo ed acque
• Suolo, uso suolo e biodiversità
• Paesaggio (Relazione Paesaggistica)
Il progetto in esame ed il relativo studio di impatto ambientale si inseriscono all’interno della procedura di VIA –
“Procedimento Unico: Attività estrattiva Cava di argille “Le Braglie”; Progetto di parziale recupero area di cava con
impianto di produzione energetica da fonte solare fotovoltaica e Progetto sistemazione frana A3 di PCA” organizzato nei
seguenti elaborati:
Codice
R0
1

2
3
4
5
R1

TAV.1
TAV.2
TAV.3
TAV.4

Geode s.c.r.l.

R1.1
R1.2
R1.3
R1.4
R1.5
R1.6
R.1.7
R1.8

Titolo
Elenco elaborati
Documenti e dichiarazioni
Domanda di attivazione della procedura di V.I.A. – Procedimento Unico: Attività estrattiva Cava di argille
“Braglie”; Progetto di parziale recupero area di cava con impianto di produzione energetica da fonte solare
fotovoltaica e Progetto sistemazione frana A3 di PCA
Domande di autorizzazione ambientali (AUA): Nulla osta acustico, Emissioni diffuse in atmosfera, scarico
fognario
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del costo di progettazione e realizzazione del progetto
Ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all’art.28 della L.R.9/99 e s.m.i.
Bozza di avviso al pubblico
Studio di impatto ambientale e paesaggistico Cava Le Braglie
Studio di impatto ambientale - Relazione illustrativa e di conformità – Mitigazioni e Piano di Monitoraggio
Studio di impatto ambientale – Atmosfera e clima
Studio di impatto ambientale – Sottosuolo e acque
Studio di impatto ambientale – Suolo, uso del suolo e biodiversità
Studio di impatto ambientale – Agenti fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni ed inquinamento luminoso
Studio di impatto ambientale – Relazione paesaggistica e documentazione fotografica
Studio di impatto ambientale – Impianto di macinazione mobile
Studio di impatto ambientale – Sintesi non tecnica
Inquadramento dell’area e analisi degli strumenti urbanistici
Schema emissioni diffuse e risultati delle simulazioni dispersione polveri in atmosfera
Carta geologica e geomorfologica
Uso del suolo
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Codice
TAV.5
TAV.6
R2.1
R2.2
R2.3
R2

TAV.7
TAV.8
TAV.9
TAV.10a
TAV.10b
TAV.11
TAV.12
TAV.13
TAV.14
TAV.15
TAV.16
TAV.17
TAV.18
TAV.19
TAV.20
TAV.21
TAV.22
TAV.23

R3
TAV.A3

AUA 1
AUA2
AUA3
V1-1
V1-2
V1-3
V1-4
V1-R5
Tav. E00-V2
Tav. E00-V2-E04
Tav. E00-V2-E05
Tav. E00-V2-E05
Tav. E00-V2-E05

R4

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Titolo
Mappe delle simulazioni acustiche
Elementi del paesaggio e intervisibilità
Progetto Definitivo – Piano di Coltivazione e Sistemazione Cava Le Braglie
Relazione di progetto: Piano di Coltivazione – Progetto di sistemazione morfologica -Piano di Gestione dei
Rifiuti - Piano di Sistemazione vegetazionale- Computo metrico
Relazione geologica
Allegati
1. Documentazione amministrativa
2. Monografie dei caposaldi
3. Tabulati di calcolo dei volumi
4. Proposta di convenzione
5. Nomina Direttore Responsabile
6. Documentazione fotografica
Corografia e inquadramento catastale
Carta geologica e geomorfologica di dettaglio
Planimetria stato di fatto
Sezioni stato di fatto 1/2
Sezioni stato di fatto 2/2
Ambiti di cava
Cantierizzazione
Planimetria progetto di coltivazione– Annualità di coltivazione (Anno 1 e 2)
Planimetria progetto di coltivazione– Annualità di coltivazione (Anno 3 e 4)
Planimetria finale progetto di coltivazione (Anno 5)
Sezioni progetto di coltivazione ed annualità di coltivazione 1/2
Sezioni progetto di coltivazione ed annualità di coltivazione 2/2
Planimetria e sezioni di progetto con riferimento alle distanze di rispetto
Morfologia progetto di recupero morfologico e sezioni - ripiena dei vuoti e delle volumetrie di cava
Rete idraulica e particolari costruttivi
Planimetria progetto di recupero vegetazionale
Sezioni di recupero vegetazionale e sesti di impianto
Recupero morfologico vegetazionale area a vocazione energetica
Sistemazione morfologica ambientale del dissesto 1 di PAE – A3 di PCA
Relazione illustrativa
Scheda progetto dell’area A3 – Progetto di sistemazione
AUA – Nulla osta acustico, Emissione in atmosfera e Scarichi acque reflue
Relazione generale
Relazione tecnica scarichi acque reflue
Ubicazione intervento, schemi costruttivi e impianti scarichi acque reflue
Progetto di impianto di produzione energetica da fonte solare fotovoltaica
Relazione Impianto
Relazione Fotovoltaico
Relazione Economica
Computo metrico
Studio di impatto ambientale e relazione paesaggistica impianto fotovoltaico
Unifilare Generale
Inquadramento generale impianto
Planimetria 1 Dettagli impianto
Planimetria 2 Dettagli impianto
Planimetria 3 Dettagli impianto

In ottemperanza a quanto riportato nell’art.15 della L.R.4/2018 “Attivazione del procedimento unico di VIA” sono
allegate, nella relazione R2.4_1 “Allegati – Documentazione amministrativa”, la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n°445/2000 del costo di progettazione e realizzazione del progetto, le ricevute di
avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all’art.31 della L.R. 4/2018, la bozza di avviso al pubblico con i contenuti
indicati nell’art.24, comma 2, del D. Lgs n.152/2006.
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RELAZIONE DI CONFORMITÀ TERRITORIALE
C.1

Previsioni e vincoli della pianificazione territoriale o urbanistica
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Nel Piano Territoriale Paesistico della Regione Emilia-Romagna (PTPR 1993), l’area in esame ricade in un settore della
cava Braglie che risulta subordinato a scelte di pianificazione (vedasi Tavola 1-25 del PTPR riportata in estratto in figura
seguente). La suddetta area ricade all’interno dei “Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed aree di studio” (art.32,
comma 4 “Aree di studio”) e risulta compresa in “Zone di particolare interesse paesaggistico (art.19)”. In merito alle unità
di paesaggio, il sito in esame ricade all’interno dell’unità 20 “Montagna del Frignano e Canusiana” (da tav.04 PTPR 1993).

Figura 15. Estratto dalla tavola 1-25 del PTPR 1993 della Regione Emilia-Romagna. In viola il perimetro della cava Braglie.
In conformità alla LR 20/2000 e smi (come modificata ed abrogata dall’art. 79 LR n. 24 21/12/2017) la Provincia di Reggio
Emilia ha redatto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) che ha dato attuazione al PTPR e che
costituisce l’unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l’attività amministrativa.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Il consiglio Provinciale ha approvato il PTCP con Del. n°124 del 17/06/2010. Successivamente gli elaborati sono stati
modificati da diversi procedimenti, tra i quali si evidenzia la Variante Specifica 2016 al PTCP approvata con Delib.
Consiglio Provinciale n.25 del 21/09/2018 (BURERT N.326 DEL 17/10/2018). Nella seguente analisi sono stati considerati gli
elaborati coordinati con le varianti approvate.
Nella tavola P1 “Ambiti di paesaggio” l’area in esame ricade all’interno dell’ambito 3 “Cuore del sistema Matildico” che si
caratterizza per i seguenti caratteri distintivi dell’ambito da conservare:
▪ Il sistema di ruderi e di architetture fortificate disposte sui luoghi più alti e dominanti ampi distretti visivi.
▪ Il sistema dei centri abitati poggiati su un sistema di strade di elevato interesse paesaggistico e fruitivo legati da
relazioni storiche micro-territoriali.
▪ Gli ecomosaici di estremo valore ecologico (sistema dei calanchi, fasce boscate con specie autoctone) correlati a
elementi di valore paesistico (monti e crinali boscati).
▪ Il sistema di beni di interesse geologico e geomorfologico.
▪ Il sistema di punti panoramici qualificati da distretti percettivi ampiamente sovrapposti.
▪ Il sistema di crinali insediati alternati a valli di elevata naturalità.
▪ Il sistema insediativo multipolare, i cui centri principali di riferimento sono S. Polo d’Enza, Montecchio e Quattro
Castella, di interfaccia con la pianura e gli ambiti 2 e 5, Casina e Carpineti nel territorio collinare.
Nell’allegato 01 alle NTA “Schede degli ambiti di paesaggio e contesti paesaggistici di rilievo provinciale” sono contenuti
le strategie d’ambito, gli obiettivi di qualità e indirizzi di valorizzazione e tutela dell’ambito di interesse.
Nella Tavola P2 “Rete ecologica polivalente” per l’“Area a Vocazione Energetica” non sono indicati elementi di rilievo;
nelle vicinanze dell’area ed all’interno del perimetro della Cava Braglie ricadono porzioni appartenenti al “Sistema
forestale boschivo”, ricomprese tra le aree funzionali diffuse.
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Il fiume Secchia, posto a sud dell’area di Cava rappresenta un corridoio ecologico fluviale primario (D1 – art. 40-41-56) e
un’area di collegamento ecologico di rango regionale, mentre il T. Dorgola, che rimane a sud ovest dell’Area a Vocazione
Energetica, rientra tra i corridoi ecologici fluviali secondari (art.41).
Nella Tavola P3a “Assetto territoriale degli insediamenti e delle reti delle mobilità, territorio rurale”, l’area in esame
ricade in “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” (art. A-18 L.R. 20/2000) ovvero in ambiti caratterizzati da compresenza
ed alternanza di zone naturali e di aree coltivate, dove nell’insieme il territorio assume caratteri di elevato valore
percettivo. Per tali aree sono posti come obiettivi la salvaguardia delle attività produttive agro-forestali; la
multifunzionalità delle aziende agricole con fornitura di servizi plurimi (ambientali, culturali, turistici ecc..); la salvaguardia
dei valori culturali e delle produzioni di alta qualità; il presidio del territorio con conservazione e ricostruzione del
paesaggio rurale, degli habitat e della biodiversità, delocalizzazione manufatti incongrui e dismessi.
Il fiume Secchia che scorre a sud dell’ambito di Cava è indicato tra le aree di valore naturale e ambientale.
Si segnala inoltre che la strada (SP19) posta a sud dell’area di Cava appartiene alla viabilità di interesse regionale ed è
segnalata nel “sistema portante del trasporto pubblico, assi forti TPL gomme, specializzati o in sede promiscua”. La stessa
strada è indicata nella tavola P3b “Sistema della mobilità” come appartenente al “sistema portante ciclopedonale:
itinerari di interesse provinciale”. La strada posta ad est dell’area di Cava e più prossima all’area destinata al recupero a
fini energetici (strada per Montelago e Valestra) appartiene alla viabilità di interesse comunale, mentre la strada ubicata
a ovest (SP76) è indicata tra la viabilità di interesse provinciale.
La Tavola P4 “Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale” individua i beni paesaggistici come da D. Lgs.
42/2004: in particolare per quanto riguarda le aree tutelate per legge (art.142), l’area è posta in sinistra idrografica del
Rio Dorgola, indicato in tavola con il numero 31 in quanto appartenente ai “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti
nell’elenco delle acque pubbliche” (lett.C): il relativo vincolo delle fasce fluviali (150 m da sponde o piedi degli argini) per
il Rio Dorgola comprende interamente l’area oggetto del presente studio.
Nella Tavola P5a (218SE) “Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica”, per l’area in esame non sono segnalati
elementi di rilievo, il Rio Dorgola è indicato tra i “sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio di specifico
interesse naturalistico” - “invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d’acqua” (art. 41). A NW ed a SE dell’area in esame,
esternamente al comparto estrattivo, sono presenti “Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale” (art.42).
L’abitato di Cà de’ Lanzi posto a est dell’area in esame è indicato tra i “Centri storici e nuclei di impianto storico” (art.49).

Fotovoltaico in progetto

Figura 16. Estratto Tavola P5a del PTCP di RE vigente. Ove si nota l’assenza del vincolo ostativo legato all’art. 42 del PTCP
La Tavola P5b “Sistema forestale e boschivo” colloca l’area di studio all’interno del Bacino del Fiume Secchia, nella zona
pedoclimatica collinare sub-montana. Le formazioni boschive perimetrate in tale carta ricadono tutte esternamente
all’area in esame.
Geode s.c.r.l.
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Nella “Carta inventario del dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati da consolidare (L.445/1908)” -Tavola P6- l’Area a Vocazione
Energetica risulta esterna alle frane cartografate. Si segnala comunque la presenza, in prossimità dell’area in esame, di
dissesti in atto e quiescenti. Ad est dell’area in esame sono indicate una frana quiescente (a2-Fq) ed una frana attiva (a1Fa); anche verso ovest/nord-ovest dell’area sono presenti dissesti, in particolare si segnala una frana attiva (a1-Fa) ed una
frana quiescente (a2-Fq); inoltre a sud dell’area in esame, all’interno della Cava Braglie è indicata una frana attiva (a1-Fa).
Un’analisi più approfondita delle condizioni del dissesto nell’area oggetto di studio è contenuta nel capitolo relativo
all’analisi dello stato attuale delle componenti “Sottosuolo ed acque” della presente relazione (par. E.5).
Nella “carta di delimitazione delle fasce fluviali (PAI-PTCP)” - Tavola P7 l’area ricade esternamente alle fasce fluviali ed
alle aree allagabili individuate.
Nell’“Atlante delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – exPS207” -Tavola P8 non ci sono segnalazioni per l’area di
interesse.
Nella Tavola P9a “Rischio Sismico - Carta degli effetti attesi” sono distinte le aree sulla base degli effetti locali attesi in
caso di evento sismico e, fatte salve le prescrizioni maggiormente limitative in materia di dissesto idrogeologico, individua
le necessarie indagini ed analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione a scala
comunale. Dalla carta si osserva come per l’area di studio gli effetti ricadano prevalentemente in classe C e D.

Figura 17. Estratto dalla tavola P.9.a “Rischio Sismico – Carta degli effetti attesi” del PTCP.
La Tavola P9b “Rischio sismico - Carta dei livelli di approfondimento” indica per l’area di studio il livello di
approfondimento 2.
Nelle tavole P10a “Carta di tutela delle acque sotterranee e superficiali”, P10b “Carta delle zone vulnerabili ai nitrati” e
P10c “Carta dell’infiltrazione comparata per la pianificazione urbanistica comunale” non vi sono segnalazioni per l’area in
esame.
Anche la Tavola P11 “Carta degli impianti e reti tecnologiche per la trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica” non
presenta evidenze particolari sul territorio in esame; viene segnalata la linea Mt esistente (15kV-aerea-terna singola) con
relativa fascia di rispetto (0.2 Mt) e cabina MT presente a sud-est dell’Area a Vocazione Energetica.
L’area in esame (e l’intera area compresa nella Cava Braglie) è esterna alle aree a rischio di incidente rilevante (art.6 e 8
D.Lgs 334/99) schedate nella Tavola P12.
Per quanto riguarda infine la Tavola P13 “Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti” la specifica area della Cava Braglie destinata all’impianto fotovoltaico in progetto risulta esterna alle aree non
idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento (e determinate tipologie di impianti di smaltimento) e recupero dei
rifiuti.
Previsioni e vincoli nei Piani di risanamento e tutela delle acque
L’area oggetto del presente studio risulta esterna alle zone di protezione delle acque sotterranee delimitate nella tavola
P10a “Carta di tutela delle acque sotterranee e superficiali” del PTCP. Non vi sono segnalazioni per l’area in esame
all’interno del Piano Provinciale di Tutela delle acque variante al PTCP in attuazione del PTA di Tutela delle Acque.
Piano Strutturale Comunale (PSC)
L’area a vocazione energetica, individuata all’interno della Cava Braglie e destinata all’installazione dell’impianto
fotovoltaico in progetto, occupa delle aree del territorio del Comune di Carpineti che sono classificate nel PSC vigente
(approvato con delibera del consiglio comunale n°41 del 24.07.2008) come “AE”, ossia Ambiti per attività estrattive
soggette a PAE.
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Previsioni e vincoli nei Piani di attività estrattive
Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE)

L’area è ricompresa all’interno del Polo estrattivo n. 29A (MO029).
Un estratto della variante PIAE 2002 della provincia di Reggio Emilia e la delimitazione dell’area di cava sono riportati
nella Tavola 1 e nell’immagine seguente. L’area in esame rientra in una “Zona di riassetto” – ZR.
Legenda
ZEe – Zona di estrazione esistente
ZEn – Zona di estrazione di nuova
pianificazione
ZR – Zona di riassetto
ZC – Zona di collegamento
ZI – Zona per impianti di lavorazione

Figura 18. Estratto dall’Allegato P5 “Schede Progetto – Bacino Montagna” della Variante PIAE 2002
Il Piano delle Attività Estrattive (PAE)
L’area in esame ricade all’interno della zona di PAE n.1 “Comparto argille Carpineti”, Polo di PIAE MO029, Comparto
Carpineti Est.
La zonizzazione del PAE, approvato nel novembre 2008, riportata nella Tavola 1, evidenzia all’interno della cava in esame
le seguenti zonizzazioni:
➢ ZEe - Zone Estrattive esistenti, già pianificate dal previgente PAE quali zone ZE-S e ZE-E, presenti
all’interno dei Comparti del Polo n. 1 Comparto Argille Carpineti
➢ ZR1 – Zone di Riassetto di tipo 1: sono aree mai interessate da attività estrattiva ovvero da progetti di
sistemazione.
➢ ZR2 – Zone di Riassetto di tipo 2: comprendono aree già poste in ripristino dal previgente PAE, ovvero
dai vigenti PCS sulle quali è in corso di attuazione un progetto di sistemazione.
➢ ZR3 –Zone di Riassetto di tipo 3: riguardante l’area della ex cava S. Pollinare
➢ ZC – Zone Collegamento fra zonizzazioni diverse eventualmente intercluse nel perimetro di comparto
L’area ove prevista l’ubicazione del fotovoltaico è interna al limite della cava Braglie come definita nelle schede di
progetto del PAE vigente; in particolare è indicata come ricadente nella zona ZR3 – Zona di riassetto di tipo 3 riguardante
l’ex cava Sant’Apollinare.
Di seguito si riporta la descrizione fornita dalle NTA del PAE del Comune di Carpineti in merito alle zone ZR3.
Zona ZR3: Zone di Riassetto di tipo 3, riguardante l’area dell’ex cava S.
Pollinare, attualmente in corso di sistemazione, per le quali è in corso
l’attuazione di un Progetto di Sistemazione già approvato. Sono fatti salvi gli
interventi relativi al progetto autorizzato.
Nelle NTA viene indicata la seguente tipologia di ripristino finale:
ZR3

Recupero Naturalistico, laddove sia già
sviluppato un soprassuolo erbaceo e/o
arbustivo e/o arborato

Nell’immagine seguente si riporta la collocazione dell’area in esame rispetto alla zonizzazione di PAE.
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Figura 19. Individuazione Area a Vocazione
Energetica su VPAE (2009). In rosso è indicato il
limite di Cava Braglie ed il retino blu indica l’area in
esame.
Si segnala che nella scheda progetto della cava Braglie contenuta nelle NTA del PAE del Comune di Carpineti (variante
2009) non viene citata l’area ZR3 ma le zone ZEe, ZR1 e ZR2, come riportato nell’estratto seguente. Si evidenzia inoltre
che l’area della cava Sant’Apollinare è esterna al limite della cava Braglie.

All’interno della scheda norma di PAE sono definiti la destinazione finale della Cava Braglie, che prevede un “recupero a
fini multipli”, tra i quali la ricerca e sviluppo di energie alternative, ed alcuni elementi prescrittivi, come riportati
nell’estratto che segue.
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Il Piano di Coordinamento Attuativo (PCA) comparto Carpineti Est
Il Piano di Coordinamento Attuativo del comparto Carpineti est è stato redatto al fine di inserire in un quadro di
riferimento progettuale unitario l’attività estrattiva e di recupero e sistemazione delle cave appartenenti a questo polo,
ovvero le cave di argilla Lovaro, Braglie, Poiatica-Montequercia e Molino di Canevarola.
A tal fine all’interno del PCA è stata definita una zonizzazione delle cave che permette di individuare i fronti di
coltivazione, le aree in recupero e le aree di pertinenza di cava. La zonizzazione per la cava di Braglie è definita all’interno
della tavola 18cR “Carta degli ambiti estrattivi – cava Braglie” e riportata in estratto nella figura seguente.

Figura 20. Estratto dalla tavola 18cR “Carta degli ambiti estrattivi – cava Braglie
Nella “Carta degli indirizzi di Piano” tavola 17 di PCA, riportata in estratto all’interno della Tavola 1, in corrispondenza del
torrente Dorgola è indicato un “corridoio ecologico ripariale”; in corrispondenza del sito in esame veniva individuata
un’aia di lavorazione delle argille.
Si evidenzia come all’interno della tavola 26 “Proposta di destinazione finale”, riportata in estratto in figura seguente, sia
indicata per l’intera area di cava Braglie una destinazione finale come da PAE di “recupero a fini multipli - ZRM”, ed in
particolare, come destinazione finale da PCA, è indicato un “recupero agro-naturalistico con possibilità di ricerca e
sviluppo energie alternative e fruizione di valenza culturale/ricreativa”.

Figura 21. Estratto dalla tavola 26 “Proposta di
destinazione finale Cava Braglie” del PCA.
Anche all’interno della tavola 21bR “Proposta di sistemazione finale Cava Braglie” del PCA, parte dell’area di cava, tra cui
la porzione oggetto del presente studio, è zonizzata come a “vocazione energetica” (v. Figura 25).
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Previsioni e vincoli nei Piani di Bacino
Il Piano Assetto Idrogeologico (PAI)

La provincia di Reggio Emilia ha approvato, con Delibera di Consiglio n°25 del 21/09/2018, la Variante specifica al Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 (BURERT n. 326 del 17/10/2018), che
recepisce anche la Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) di coordinamento
col Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA) (cd. Variante PAI-PGRA 2016),
adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016. A tal
fine, acquisiti gli assensi della Regione Emilia-Romagna con DGR n.1480/2018 e dell'Autorità di Bacino distrettuale del
Fiume Po con Decreto del Segretario Generale n. 236/2018, la Variante specifica approvata assume valore ed effetti di
variante di aggiornamento del PAI.
Nella tavola P7 “Carta di delimitazione delle fasce fluviali (PAI-PTCP)” del PTCP di Reggio Emilia, il sito oggetto del
presente studio ricade all’esterno delle fasce fluviali individuate.
In merito al dissesto si fa riferimento alla tavola P6 di PTCP “Carta inventario del dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati da
consolidare (L.445/1908)” descritta ai paragrafi precedenti e nel capitolo relativo all’analisi dello stato attuale della
componente “sottosuolo ed acque” della presente relazione.
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Fiume Po
Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) del Bacino del Fiume Po (approvato nel marzo 2016) perimetra le aree
allagabili in riferimento ai tre scenari di piena previsti dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D.lgs n.49/2010 identificati da un
diverso grado di probabilità di alluvioni (elevata - H, media - M, scarsa - L) a cui è associato un diverso grado di
pericolosità (elevata – P3, media - P2 e bassa – P1). Nel marzo 2020 è stato pubblicato un aggiornamento delle mappe di
pericolosità e del rischio (relativo al secondo ciclo di pianificazione del PGRA); le mappe sono attualmente oggetto di
osservazioni.
L’Area a Vocazione Energetica ricade esternamente agli scenari individuati nella cartografia disponibile in rete:
https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/DA/index.html.
Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po (PdG Po)
Il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po 2015) è stato approvato nella seduta del Comitato
Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016 (DPCM 27 Ottobre 2016).
L’area in esame ricade esternamente ai corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal piano.
Per quanto riguarda i corpi idrici superficiali si segnala unicamente il Fiume Secchia, identificato nell’anagrafica 2015
come IT8-0120000000005.1ER, posto più a sud rispetto all’area in esame: tale corpo idrico ha raggiunto l’obbiettivo di
stato ecologico e stato chimico “Buono” nel 2015 e con obbiettivo di non degradamento negli anni successivi.
Per quanto riguarda le acque sotterrane, si segnala la presenza di un acquifero superficiale presente a sud dell’area in
esame nella vallata del fiume Secchia, indicato come IT085040ER-AV2-VA e del corpo idrico sotterraneo definito “Villa
Minozzo-Toano-Prignano sul Secchia” codice IT086160ER-LOC1-CIM, acquifero superficiale del sistema collinare
montano: per entrambi lo stato chimico e lo stato quantitativo risultano buoni all’anno 2015, con l’obbiettivo di
mantenimento di tali condizioni.

Figura 22. Identificazione dei corpi idrici superficiali e
sotterranei nei pressi della Cava Braglie sulla base dei
dati contenuti all’interno di “AdbPo- Progetto di Piano
di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po,
riesame ed aggiornamento 2015, 22 dicembre 2014”.
Geode s.c.r.l.

FILE: R5_PCS2021_Braglie_SIA impianto
fotovoltaico.docx

Pagina 29

PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI SISTEMAZIONE 2021
CAVA DI ARGILLA BRAGLIE

C.4

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Vincolo idraulico ed idrogeologico

L’area interessata dal PCS della cava “Braglie” risulta ricadere in aree sottoposte in vincolo idrogeologico (ai sensi del RD
3267/1923), e parzialmente, per quanto concerne la presenza del T. Dorgola, anche a vincolo idraulico (ai sensi del RD
523/1904).
Occorre precisare che il tracciato attuale del T. Dorgola si discosta in alcuni tratti notevolmente da quello individuato dal
catasto e quindi dal demanio, in seguito alle modificazioni accorse negli anni come conseguenza di dissesti e di interventi
legati alle attività estrattive. Lo spostamento che si registra nel tratto interno all’area della cava Braglie, particolarmente
significativo per quanto riguarda la porzione più settentrionale, risulta essere avvenuto tra gli anni ’70 e gli anni ’80.
L’intervento di realizzazione dell’impianto fotovoltaico ricade per la maggior parte della sua superficie (percentuale
variabile da 88.6% a 89% rispettivamente considerando l’attuale corso del Dorgola e quello definito dal demanio)
all’interno della fascia soggetta a vincolo idraulico, come evidenziato all’interno della figura seguente.
La superficie dell’intera cava Braglie ed in particolare le operazioni principali di coltivazione della cava previste dal PCS
ricadono prevalentemente in aree esterne al vincolo idraulico per cui, secondo quanto indicato dalla Direttiva Regionale
in materia di vincolo idrogeologico (approvata con delibera di G.R. n.1117 del 11.07.2000 concernente le procedure
amministrative e le norme tecniche ai sensi ed in attuazione degli art. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 3/99) e dalle
“Indicazioni per il superamento delle problematiche” in essa contenute, l’autorizzazione all’attività estrattiva sarebbe
soggetta unicamente a procedura di autorizzazione per Vincolo idrogeologico. Dato che nel provvedimento autorizzatorio
unico di VIA viene presentato anche il progetto di recupero con realizzazione di impianto fotovoltaico nel settore nord
orientale della cava, che ricade per la quasi totalità all’interno delle aree in vincolo idraulico, verranno comunque chieste
entrambe le autorizzazioni.

Figura 23. Vincolo idraulico valutato per la Cava Braglie e per l’Area a Vocazione Energetica.
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Valutazioni sulle distanze di rispetto

Ai fini della individuazione dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto fotovoltaico vero e proprio all’interno
dell’area a vocazione energetica, sono state ottemperate, in via cautelativa, le distanze di rispetto individuate all’ART.20
NTA di PAE per i margini di scavo (in rispetto dell’art.104 del DPR 128/59).
In particolare trovano applicazione nel caso specifico la distanza di 20 m dalla strada di accesso alle cave e dal corso T.
Dorgola (delimitato su base catastale).
L’individuazione dell’area da destinare all’impianto dei pannelli fotovoltaici è stata quindi definita all’interno dell’area a
vocazione energetica nel rispetto di tali distanze, come schematizzato all’interno della figura seguente.

Figura 24. Indicazione perimetro dell’Area a Vocazione Energetica e area destinata allo sviluppo energie alternative
tramite impianto fotovoltaico.
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Coerenza del progetto

Di seguito si riporta una sintesi dei principali elementi vincolanti, indirizzi e prescrizioni che interessano l’Area a
Vocazione Energetica della Cava Braglie:
BENI PAESAGGISTICI
Perimetro aree vincolate con D.M. 1/8/1985
Esterna
Fiumi e torrenti e corsi d’acqua iscritti nelle acque pubbliche
Interna
Fascia 150 m dal T. Dorgola
e fascia laterale di 150m
Laghi e territori contermini ai laghi in una fascia di
Esterna
profondità di 300 m
Montagne (quote>1200 mt slm)
Esterna
Circhi glaciali
Esterna
Zone gravate da usi civici
Esterna
SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO E DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO
Sistema forestale e boschivo (boschi)
Esterna
Piante meritevoli di tutela
Non presenti
Piante tutelate
Non presenti
Sistema dei crinali
Esterna
Geositi
Interna
Geosito di rilevanza locale “Cave del torrente
la Dorgola”(RER)
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 41 PTCP)
Esterna
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi Esterna
d’acqua
(Art. 40 PTCP)
Zone di tutela naturalistica (art. 44 PTCP)
Esterna
Zone di particolare interesse paesaggistico ed ambientale Esterna
(art. 42 PTCP)
TUTELA DELLE RISORSE ARCHEOLOGICHE
Siti archeologici
Esterna
TUTELA DELLE RISORSE STORICHE
Nuclei storici e nuclei di impianto storico
Non interessati
Strutture insediative territoriali storiche non urbane
Non interessate
Complessi edilizi ed edifici vincolati ai sensi del D.Lgs Non interessati
42/2004
Edifici tutelati ope legis
Non interessati
Edifici e complessi edilizi catalogati dal PTCP
Non interessati
Edifici e complessi edilizi di valore storico-architettonico e di Non interessati
valore ambientale individuati dal PSC
Viabilità storica
Non interessata
Viabilità panoramica
Non interessata
Rete ecologica polivalente
Interessata
Il T. Dorgola rappresenta un corridoio
ecologico fluviale secondario.
Aree di collegamento ecologico di rango regionale
Esterna
AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000
SIC - Siti di importanza comunitaria
Esterna
ZPS – Zone di protezione speciale
TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE
Zona di rispetto ristretta (60 gg o 200 m) dei pozzi
Esterna
idropotabili e o sorgenti.
Zone di protezione delle acque sotterranee
Esterna
Nessuna
Zone vulnerabili ai nitrati
segnalazione
VINCOLO IDROGEOLOGICO ED IRAULICO
Aree Interne alla fascia dei 100 dal corso d’acqua.
Soggetta ad autorizzazione per vincolo
Interna
Competenza movimento terra Regione Emilia-Romagna
idraulico.
Vincolo idrogeologico
Soggetta ad autorizzazione per vincolo
Interna
idrogeologico.
FASCE FLUVIALI, DISSESTI, SISMICITA’ E GEOLOGIA
Fasce fluviali A, B e C (limite unico fascia A)
Esterna
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Frane e/o Dissesti sui versanti
Sismicità
Depositi alluvionali in evoluzione b1 e depositi alluvionali
terrazzati b2
VIABILITA’ E RETI TECNOLOGICHE
Reti tecnologiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti etc.)

Esterna
Interna

Viabilità di interesse regionale

Non interessata

Comune di Carpineti in zona 3

Esterna
Non interessata

Linea elettrica a servizio della cava, a sud
dell’area in oggetto
L’area è posta a nord della Sp19 Fondovalle
del Secchia

Si riportano di seguito in sintesi l’analisi degli elementi vincolanti, della zonizzazione, degli indirizzi e delle prescrizioni che
si possono ricavare dai principali strumenti di pianificazione delle attività estrattive.
Strumento
PIAE RE
PSC Carpineti

Elementi vincolanti e zonizzazioni
Interna alla perimetrazione del PIAE nel polo 29A
(MO029)
Il perimetro di cava ricade in zone denominate
“AE”, ossia Ambiti per attività estrattive soggette a
PAE
Interna alla zona di PAE denominata ZR3 - Zone di
Riassetto di tipo 3 riguardante l’area della ex cava
S. Pollinare.

PAE Carpineti
Nella scheda progetto delle NTA del PAE la cava
Braglie comprende zone ZEe, ZR1 e ZR2

PCA Esercenti

C.7

Compresa nella zona ZMR: “zona con recupero a
fini multipli”

Indirizzi e prescrizioni

Recupero naturalistico, laddove sia già
sviluppato un soprassuolo erbaceo e/o
arbustivo e/o arborato.
Destinazione finale: recupero a fini multipli
(naturalistico,
agro-naturalistico
con
possibilità di ricerca e sviluppo energie
alternative, forestale, fruitivo-ricreazionale)
Come destinazione finale da PCA viene
indicato un recupero agro-naturalistico con
possibilità di ricerca e sviluppo energie
alternative e fruizione di valenza
culturale/ricreativa.

Verifica compatibilità ai sensi della Deliberazione assembleare Progr. N.28 del 06/12/2010

La regione Emilia-Romagna con la Deliberazione assembleare progr. Numero 28 del 6 Dicembre 2010 “Prima
individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della
fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica (proposta della Giunta regionale in data 15 novembre 2010, n° 1713)
(prot. N° 36112 del 6/12/2010)”, attraverso l’Allegato I, individua i criteri generali di localizzazione di impianti fotovoltaici.
Nelle tabelle seguenti si schematizzano i contenuti delle lettere A, B, C dell’Allegato I della suddetta deliberazione,
indicando quali particolari situazioni interessano l’impianto fotovoltaico in progetto per l’Area a Vocazione Energetica
individuata per la Cava Braglie.
L’Area a Vocazione Energetica della cava Braglie rientra nelle aree elencate alla Lettera C dell’Allegato I “aree idonee
(senza limiti di cui alla lettera B) alla installazione di impianti fotovoltaici” e risulta esterna ai vincoli esistenti per
l’individuazione delle aree non idonee così come schematizzati nella tabella che segue.
Nella Lettera A vengono indicate le aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo.
A - Fattibilità - Escludenti
Articolo PTPR, PTCP* o norma di
Vincolo
riferimento
1)
Zone di particolare tutela paesaggistica
Zone di tutela naturalistica
Art. 25 PTPR
Sistema forestale e boschivo
Art. 10 PTPR – art. 38 PTCP
Zona di tutela della costa e Art. 15
dell’arenile
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi Art. 18 PTPR – Art. 41 PTCP
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Complessi archeologici ed aree di
accertata e rilevante consistenza
archeologica
Immobili e aree di notevole interesse
pubblico di cui all’art. 136 del Dlgs
n.42 del 22/01/2004
Aree percorse dal fuoco o che lo
siano state negli ultimi 10 anni
Crinali individuati dal PTCP come
oggetto di particolare tutela
Calanchi
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Art. 21 PTPR Art. 47 del PTCP
No
Dlgs n.42 del 22/01/2004
No
L. n. 353 del 21/11/2000

Art. 20 comma 1, lettera a PTPR –
Art.43 PTCP
Art. 20 comma 3 PTPR – Art.43
PTCP
2)
Zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali
Sistema delle aree protette
Art. 88 PTCP
3)
Riserve Naturali
Riserve naturali
Art. 88 PTCP

No
No
No
No
No

4)

Aree forestali incluse nella Rete Natura 200 nonché nelle zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi
nazionali, interregionali e regionali
Aree forestali
Art. 63 della L.R. n. 6/2009
No
5)
Aree umide incluse nella Rete Natura 200 in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere come
individuate dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1224/2008
Aree umide
Direttiva 79/409/CE (Zone di
No
Protezione Speciale)
*Dall’entrata in vigore della L.R. 24 marzo 2000, n.20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”
inoltre, i PTCP che hanno dato o diano attuazione alle prescrizioni del PTPR, approvato con la deliberazione del
Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n.1338, costituiscono, in materia paesaggistica, l’unico riferimento per gli
strumenti comunali di pianificazione e per l’attività amministrativa attuativa.
Tabella 1. Aree non idonee alla installazione degli impianti FV elencate nella Lettera A dell’allegato I (Deliberazione
assembleare Progr. N.28 del 06/12/2010) e indicazione della presenza o meno del vincolo per l’area in esame.
Nella Lettera B vengono indicate le aree idonee, ma con fattori limitanti alla installazione di impianti fotovoltaici con
moduli ubicati al suolo.

Vincolo

B - Fattibilità – Aree idonee ma con fattori limitanti
Articolo PTPR, PTCP* o norma di riferimento

1)
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua
Zone di tutela dei caratteri Art. 17 PTPR – Art. 40 PTCP
ambientali di laghi, bacini e corsi Impianto realizzato da azienda agricola massimo
d’acqua
200KW
2)
Zone di tutela paesaggistica-ambientale in genere
Art. 19 PTPR come modificato dall’art Art. 42
PTCP
Zone di particolare interesse Impianto realizzato da azienda agricola massimo
paesaggistico-ambientale
200KW + 10 KW di eccedenza ai 200 KW ogni
ettaro di terreno posseduto con un massimo di
MW
Art. 21 PTPR – Art. 47 e 48 PTCP
Aree di concentrazione di
Art. 19 PTPR – Art. 42 PTCP
materiali archeologici e di
Impianto realizzato da azienda agricola massimo
segnalazione di rinvenimenti,
200KW + 10 KW di eccedenza ai 200 KW ogni
zone
di
tutela
della
ettaro di terreno posseduto con un massimo di
centuriazione romana
MW
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B - Fattibilità – Aree idonee ma con fattori limitanti
Articolo PTPR, PTCP* o norma di riferimento

Presente (per Area a
Vocazione Energetica Cava
Braglie)

Art. 23 PTPR – Art. 52 e 53 del PTCP
Impianto realizzato da azienda agricola massimo
200KW + 10 KW di eccedenza ai 200 KW ogni
No
ettaro di terreno posseduto con un massimo di
MW
Art. 24 PTPR –
Impianto realizzato da azienda agricola massimo
Elementi di interesse storico
200KW + 10 KW di eccedenza ai 200 KW ogni
No
testimoniale
ettaro di terreno posseduto con un massimo di
MW
Art. 20 PTPR – art. 43 PTCP
Impianto realizzato da azienda agricola massimo
Dossi di pianura
200KW + 10 KW di eccedenza ai 200 KW ogni
No
ettaro di terreno posseduto con un massimo di
MW
3)
Aree del sistema dei crinali e del sistema collinare superiori ai 1200 m
Zone di particolare interesse Art. 9 PTPR – Art. 43 PTCP
No
paesaggistico-ambientale
Impianto per autoconsumo
4)
Aziende agricole non in aree escludenti nelle quali sono in essere coltivazioni certificate come:
massimo 200KW + 10 KW di eccedenza ai 200
Agricole biologiche
KW ogni ettaro di terreno posseduto con un
No
massimo di MW
massimo 200KW + 10 KW di eccedenza ai 200
A denominazione di origine
KW ogni ettaro di terreno posseduto con un
No
controllata (DOC)
massimo di MW
massimo 200KW + 10 KW di eccedenza ai 200
A denominazione di origine
KW ogni ettaro di terreno posseduto con un
No
controllata e garantita (DOCG)
massimo di MW
massimo 200KW + 10 KW di eccedenza ai 200
A denominazione di origine
KW ogni ettaro di terreno posseduto con un
No
protetta (DOP)
massimo di MW
massimo 200KW + 10 KW di eccedenza ai 200
A
indicazione
geografica
KW ogni ettaro di terreno posseduto con un
No
protetta (IGP)
massimo di MW
5)
Le zone C dei Parchi nazionali, interregionali e regionali, le aree incluse nella Rete Natura 2000 (SIC e
ZPS) non rientranti negli escludenti :
Le zone di cui al punto 5
massimo 200KW
No
6)
Le aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e
regionali 2000 (SIC e ZPS) non rientranti negli escludenti
Le zone di cui al punto 6
massimo 200KW
No
7)
Le aree in zona agricola non rientranti negli escludenti e nei punti precedenti qualora l’impianto
occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali del richiedente
Le zone di cui al punto 7
No
Aree localizzate in bonifiche
storiche di pianura, Università
agrarie, comunali, comunelli e
simili e zone gravate da usi civici

*Dall’entrata in vigore della L.R. 24 marzo 2000, n.20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”
inoltre, i PTCP che hanno dato o diano attuazione alle prescrizioni del PTPR, approvato con la deliberazione del
Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n.1338, costituiscono, in materia paesaggistica, l’unico riferimento per gli
strumenti comunali di pianificazione e per l’attività amministrativa attuativa.
Tabella 2. Aree idonee ma con fattori limitanti alla installazione degli impianti FV elencate nella Lettera B dell’allegato I
(Deliberazione assembleare Progr. N.28 del 06/12/2010) e indicazione della presenza o meno del vincolo per l’area in
esame.
Nella Lettera C vengono indicate le aree idonee (senza limiti di cui alla lettera B) alla installazione di impianti fotovoltaici.
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L’impianto fotovoltaico previsto per l’Area a Vocazione Energetica della Cava Braglie rientra nelle Aree in zone agricole
tipo h: “aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell’impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione
finale della medesima cava”.
C - Fattibilità – Aree idonee
per Area a Vocazione
Energetica Cava
Braglie

1) Aree in zone agricole:
a)
le fasce di ambientazione e le aree di pertinenza delle opere pubbliche lineari
b)
le fasce di rispetto stradale e autostradale, così come dimensionate dal codice della
strada dal suo Regolamento, nonché le aree intercluse al servizio delle infrastrutture viarie,
previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli.
c)
le fasce di rispetto delle linee ferroviarie, previo assenso del gestore delle medesime e
nel rispetto degli eventuali vincoli
d)
le fasce di rispetto degli elettrodotti
e)
le aree a servizio di discariche di rifiuti già esistenti, regolarmene autorizzate, anche se
non più in esercizio. L’impianto fotovoltaico, in tal caso, non costituisce attività di esercizio
della discarica
f)
le aree a servizio di depuratori
g)
le aree a servizio degli impianti di sollevamento delle acque
h)
Le aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell’impianto fotovoltaico risulti
compatibile con la destinazione finale della medesima cava
2) Le parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive,
nelle aree ecologicamente attrezzate e nei poli funzionali
3) Le parti del territorio dedicate alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti ai
sensi dell’art. A-23 dell’allegato alla LR 20/2000 e smi mediante l’utilizzo di arredi e
attrezzature urbane di nuova concezione
4) Le colonie marine (art. 16 del PTPR) e gli insediamenti urbani storici e le strutture
insediative storiche non urbane (art. 22 PTPR), qualora l’impianto fotovoltaico sia collocato
esclusivamente sugli edifici esistenti nell’osservanza della normativa di tutela degli stessi

No
No
No
No
No
No
No
Si
No
No

No

5) Le aree a servizio di impianti di risalita e le altre aree ad esse funzionali, purché al di fuori
delle aree di cui alla lettera A), qualora l’energia elettrica prodotta dall’impianto
No
fotovoltaico sia utilizzata per garantire il fabbisogno dell’impianto a servizio del quale è
installato.
Tabella 3. Aree idonee (senza limiti di cui alla lettera B) alla installazione di impianti fotovoltaici elencate nella Lettera C
dell’allegato I (Deliberazione assembleare Progr. N.28 del 06/12/2010) e indicazione della tipologia di area in esame.
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Considerazioni finali compatibilità dell’intervento

Alla luce dello screening normativo e sui vincoli ostativi si ritiene l’intervento eseguibile in quanto conforme ai requisiti
della Delibera dell’Assemblea regionale Numero 28 del 6 Dicembre 2010 ed inoltre localizzato in area zonizzata a
“vocazione energetica” nel Piano di Coordinamento Attuativo vigente, come riportato in figura seguente.

Figura 25. Estratto dalla tavola 21bR “Proposta di sistemazione finale Cava Braglie” del PCA.
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Di seguito si riporta una descrizione sintetica del progetto di impianto fotovoltaico previsto per l’Area a Vocazione
Energetica individuata nella Cava Braglie. Per una descrizione dettagliata dell’intervento si fa riferimento agli elaborati di
progetto realizzati a cura di GREEN4TECH SRL (Per. Ind. Zannoni Gabriele).
L’Area a vocazione Energetica presenta un’estensione di 24.698 m2, all’interno della quale una superficie pari a 21.007 m2
è destinata alla installazione dell’impianto fotovoltaico, mentre la restante superficie sarà destinata alla realizzazione di
una fascia tampone con vegetazione arbustiva.
L’impianto di produzione da fonte solare fotovoltaica sarà realizzato mediante l’utilizzo di n°2246 moduli bifacciali al
silicio monocristallino (con vita utile stimata di oltre 20 anni e degradazione della produzione dovuta ad invecchiamento
dello 0,8 % annuo) di potenza stc 445 Wp e n° 12 inverter, su una superficie di 4873,82 m², in grado di generare
1346386,1 kWh annui (stima).
L’impianto risulterà connesso in parallelo alla rete di media tensione di e-distribuzione, mediante cabina elettrica di
trasformazione ed avrà una potenza di generazione pari a 999,47 kWp (potenza nominale 993,33 kW).

Figura 26. Estratto da Tav.E05.0 – Progetto preliminare, Planimetria 1 Dettaglio impianto.
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Figura 27. Estratto da Tav.E05.02 – Progetto preliminare, Planimetria 3 Dettagli impianto (cabina e moduli).
I moduli verranno montati su supporti in alluminio e/o acciaio zincato con inclinazione di 36°, avranno tutti la medesima
esposizione (Sud). Gli ancoraggi della struttura dovranno resistere a raffiche di vento fino alla velocità di 120 km/h.
Caratteristiche generali dell’impianto
Nelle tabelle che seguono vengono riassunte le caratteristiche generali dell’impianto fotovoltaico in progetto.

Tabella 4. Tabella riepilogativa impianto di produzione
FV tratta da “Relazione di progetto impianto elettrico”
a cura del progettista Per. Ind. Zannoni Gabriele.

Tabella 5. Tabella riepilogativa dei dati del generatore
FV tratta da “Relazione di progetto impianto
fotovoltaico” a cura del progettista Per. Ind. Zannoni
Gabriele.
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Tabella 6. Tabella riepilogativa dei dati relativi ai
moduli dell’impianto FV tratta da “Relazione di
progetto impianto fotovoltaico” a cura del
progettista Per. Ind. Zannoni Gabriele.
Descrizione delle opere necessarie per la realizzazione dell’impianto
Sarà necessaria la realizzazione delle seguenti opere:
✓ cabina elettrica, le opere da realizzarsi comprendono la realizzazione di nuova cabina elettrica di trasformazione,
con l'installazione di tutte le apparecchiature necessarie per la gestione e per la trasformazione della tensione da
15000 a 400V;
✓ cavidotti e canalizzazioni, il trasferimento dell'energia elettrica dalla cabina ai quadri elettrici di distribuzione e
alle apparecchiature in campo, dovrà essere realizzato mediante la posa di linee elettriche correttamente
dimensionate, in cavidotti interrati, posa di linee elettriche in canalizzazioni o tubazioni portacavi. I cavidotti
interrati dovranno essere posati ad una quota di almeno 80 cm sotto il piano di calpestio e dovranno essere
realizzati mediante tubazioni corrugate a doppia parete;
✓ realizzazione di generatore fotovoltaico;
✓ realizzazione impianto allarme e video-sorveglianza.
La realizzazione ed esercizio dell’impianto fotovoltaico, con le caratteristiche generali sopra riportate, sarà articolata in 3
fasi principali:
1. Fase di Installazione dell’impianto FV, che vedrà l’esecuzione delle seguenti opere di cantiere:
– realizzazione di basamento di appoggio della cabina elettrica prefabbricata con vasca di fondazione e successivo
sbancamento dell’area interessata;
– realizzazione e montaggio cabina elettrica prefabbricata;
– realizzazione di dorsale cavidotto interrato per la posa dei cavi di trasporto energia dal campo alla cabina
elettrica di trasformazione e dei cavi di segnale per il monitoraggio o sistemi di allarme;
– realizzazione di palificazione per struttura di sostegno moduli fotovoltaici, in acciaio zincato a caldo
– montaggio moduli fotovoltaici, apparati di conversione e collegamenti elettrici;
2. Fase di Esercizio. Comprese nella fase di Esercizio dell’impianto fotovoltaico sono previste inoltre le seguenti
operazioni di manutenzione:
– lavaggio moduli con acqua osmotizzata generata da macchinario ad osmosi inversa alimentato da acqua
corrente e generatore portatile;
– eventuale sostituzione apparati danneggiati o guasti;
– sfalcio erba e arbusti con macchinari agricoli e portatili.
3. Fase di Dismissione finale che consisterà nelle seguenti operazioni:
– smontaggio apparecchiature di conversione e moduli fotovoltaici, con relativo smaltimento;
– smontaggio strutture di sostegno moduli e smaltimento;
– recupero cavi elettrici posati in polifore e smaltimento;
– rimozione cavidotti e smaltimento;
– rimozione cabina elettrica e smaltimento apparecchiature;
– rifacimento manto erboso eventualmente danneggiato dalle operazioni di dismissione.
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Sistemazioni vegetazionali nell’area
Nel rispetto delle indicazioni di PAE nell’area a “vocazione energetica” verranno messe in atto azioni di recupero
finalizzate sia al miglior inserimento degli interventi previsti, che al reinserimento finale del sito, al termine del suo
utilizzo, nel contesto limitrofo.
In merito alle aree recuperate a fini multipli nella relazione di progetto del PAE si prevede quanto segue:
1. Risistemazione morfologica ed idraulica con ricomposizione fondiaria delle superfici
recuperate, devono essere impediti e/o sanati i fenomeni di dissesto, i siti di
intervento devono essere riconnessi alle aree circostanti e deve essere altresì
previsto un efficace controllo delle acque meteoriche al fine di limitare fenomeni di
ristagno idrico.
2. Ricostruzione dello strato pedologico, tramite il reimpiego di suolo precedentemente
accantonato e stoccato in aree di cava o accessorie, o in assenza di questo di deve
prevedere
l’impiego
di
terreno
vegetale
dalle
caratteristiche
chimico-fisiche
controllate e plausibilmente analoghe a quelle del sito di intervento, che sia
adeguatamente preparato (arricchito con humus, torba, compost vegetale e concimi
organico-minerali). Se proveniente da altro sito deve essere scongiurata la possibilità
di inquinamento floristico e bio-genetico.
3. Ricostruzione di una copertura vegetale costituita da siepi alto-arbustive perimetrali
in ragione del 5% della superficie disponibile, utilizzando prioritariamente specie
arboree ed arbustive appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell’area da ricostruire
e adatte alle caratteristiche chimico-fisiche del suolo, o in alternativa impiegando
anche essenze ornamentali che garantiscano un discreto livello di naturalità e fungano
di mitigazione estetica e di riduzione degli effetti derivanti dall’esercizio
produttivo (es. abbattimento delle polveri e/o del rumore);
4. Inserimento di aree di compensazione ecologica (siepi, fasce boscate, etc.) in aree
esterne al sito, nel caso nell’area in recupero non venga eseguita la ricostruzione di
un adeguato corredo vegetazionale.

In particolare nell’area è prevista la ricreazione di un adeguato substrato pedologico, con copertura erbacea realizzata
con la tecnica della semina semplice. L’intervento di recupero a prato del sito risulta essere attualmente in corso.
In una fascia, esterna all’area strettamente destinata alla collocazione dei pannelli e degli impianti relativi, e frapposta tra
questa e il torrente Dorgola e la pista di accesso, verrà realizzata una copertura prevalentemente arbustiva (di tipo
xerofilo) con le modalità indicate nella relazione di progetto della cava (R.2.1) per la realizzazione di una copertura
arboreo/arbustiva a nuclei.
Questo tipo di intervento fa riferimento agli stadi intermedi della successione naturale; in particolare al modello di
colonizzazione per nuclei, cercando di evitare eccessive geometrizzazioni, per conferire un aspetto di maggiore naturalità.
Le specie idonee all’intervento risultano essere ginestra odorosa (Spartium junceum), rosa canina (Rosa canina), ginepro
(Juniperus communis), prugnolo (Prunus spinosa) e pero selvatico (Pyrus pyraster). L’impianto sarà realizzato a nuclei
cercando di evitare eccessive geometrizzazioni, per conferire un aspetto di maggiore naturalità.
Infine lungo la scarpata che collega tale area al torrente e alla pista di accesso verrà realizzato un recupero morfologico e
vegetazionale, come descritto nella tavola 23. Le specie arboreo ed arbustive scelte per tale tipologia di intervento, data
la vicinanza con il corso d’acqua saranno di tipo igrofilo, con prevalenza di Salix caprea.
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ANALISI DELLE TEMATICHE AMBIENTALI
E.1

Atmosfera e clima
Atmosfera e clima - stato di fatto

Inquadramento del clima locale
L’area dell’Appennino reggiano è caratterizzata, secondo la classificazione dei climi di Koppen (1936) da climi di tipo “P”
nell’area di crinale, ossia da un clima “temperato fresco”, mentre la parte del medio e basso Appennino è caratterizzata
da un clima di tipo “M” ovvero “temperato subcontinentale” (Rossetti et al., 1974). L’area in esame risulta inoltre
compresa in un’area con regime 2-3, ossia un clima vallivo delle basse altitudini (secondo la classificazione di Keller)
(Rossetti et al., 1974).
Temperature mensili e annuali
Il clima dell’area in esame è caratterizzato da consistenti differenze tra temperature invernali ed estive.
Secondo quanto evidenziato anche all’interno delle mappe contenute nell’Atlante Idroclimatico a cura di Arpa Regione
Emilia-Romagna la temperatura media annuale si attesta per l’area attorno ai 10-11° C per il trentennio 1961-1990, e
attorno agli 11-12 °C per il periodo 1991-2015, con variazioni non superiori a 1°C.

Periodo 1961-1990

Periodo 1991-2015

Figura 28. Estratti dalle mappe di temperatura dell’Atlante idroclimatico – Arpae Emilia-Romagna.
Si riporta inoltre per completezza il grafico derivante dall’elaborazione delle temperature medie giornaliere nel periodo
2001-2014, registrate nella stazione Ponte di Cavola posta alla quota di 367 m slm, a breve distanza, verso Ovest, dal sito
di interesse. Tali dati, disponibili online sul servizio Arpae Dext3r, mostrano che si riscontra un massimo estivo della
temperatura nel mese di luglio ed un minimo invernale in gennaio.
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Stazione di Ponte Cavola (RE)
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Media annuale

Temperature medie mensili (°C)
0,9
1,8
6,0
10,1
14,6
19,0
21,3
20,8
16,1
11,8
6,7
1,6
10,9

Tabella 7. Temperature medie mensili
presso la stazione di Ponte Cavola.

Figura 29. Temperature medie mensili presso la stazione di Ponte
Cavola (RE).

Precipitazioni mensili e annuali
Il clima dell’area in esame è normalmente caratterizzato due picchi di precipitazione uno principale autunnale ed uno
primaverile. Come andamento generale, le precipitazioni medie annue nell’area, secondo quanto evidenziato nelle
mappe contenute nell’edizione 2017 dell’Atlante Idroclimatico a cura di Arpae, sono tra 800 e 900 mm medi annui sia nel
periodo di riferimento considerato più lontano (1961-1990) sia nel periodo più recente (1991-2015).

Periodo 1961-1990

Periodo 1991-2015

Figura 30. Estratti dalle mappe dell’Atlante idroclimatico di precipitazione – Arpae.
Per quello che riguarda più in dettaglio il regime pluviometrico dell’area è stata considerata anche in questo caso la
stazione pluviometrica di Ponte Cavola (RE), ubicata lungo il corso del Fiume Secchia, immediatamente a Ovest (e quindi
a monte) dell’area in esame. Sono stati considerati anche in questo caso i dati relativi al periodo 2001-2014.
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Stazione di Ponte Cavola (RE)

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale annuale

Precipitazioni
medie (mm)
64,3
52,5
84,8
71,8
60,5
50,7
43,5
38,8
70,3
72,7
124,8
74,4
809,1

me

cumulate

Tabella 8. Precipitazioni mensili presso la
stazione di Ponte Cavola

Figura 31. Precipitazioni medie mensili e annua cumulata presso
la stazione di Ponte Cavola (RE)

Venti e circolazione atmosferica
Si riporta un estratto della Mappa climatica dei venti contenuta nell’Atlante Idroclimatico dell’Emilia-Romagna 19612008, a cura del Servizio Idrometeoclima di Arpa Emilia-Romagna.

Figura 32. Estratto da “Atlante Idroclimatico Regione Emilia-Romagna” – Mappa climatica: Vento.
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Per quanto riguarda l’andamento di velocità e direzione del vento a livello locale, la figura successiva rappresenta la rosa
dei venti (in cui i venti sono classificati sia per settore di provenienza sia per intensità) relativa alla valle del Secchia nei
pressi del sito di Cava in esame e all’anno 2004. Tale rosa dei venti è stata elaborata mediante un’analisi statistica svolta
sulla serie storica di dati meteorologici orari per l’anno 2004, riferita localmente al sito di cava ed elaborata mediante il
modello meteoclimatico CALMET dal Servizio Meteo di Arpa Emilia-Romagna. In particolare l’analisi statistica svolta ha
permesso di aggregare i dati orari in modo incrociato per classi di direzione di provenienza (settori di provenienza) e
classi di intensità (velocità).

Figura 33. Rosa dei venti anno 2004 – Dati modello meteoclimatico CALMET da Servizio Met.
Osservando il grafico relativo alla distribuzione dei venti, si rileva che in assoluto predominano i venti di bassa intensità
(tra 0,5 e 1,5 m/s), ma che comunque si presentano con frequenze significative anche venti di maggiore intensità, in
particolare lungo le direzioni di provenienza predominanti (approssimativamente il quadrante di Sud-Ovest e la direzione
Est-Ovest).
Stabilità atmosferica
La classe di stabilità è un indicatore della turbolenza atmosferica: la classificazione convenzionalmente adottata (PasquillGifford) prevede sei categorie di stabilità definite come segue:
Classe A
Classe B
Classe C

instabilità forte
Classe D
condizioni di neutralità
instabilità moderata
Classe E
stabilità moderata
instabilità debole
Classe F
stabilità forte
Tabella 9. Classi di stabilità atmosferica.
Quantitativamente l’attribuzione di una determinata classe di stabilità viene effettuata in base alla velocità del vento al
suolo, all’insolazione diurna e alla copertura di nubi del cielo durante la notte (che influenza la perdita di calore per
irraggiamento).
Elaborazioni realizzate da ARPAE e relative all’intero terriotrio provinciale di Reggio Emilia1 mostrano che, all’interno di
un evidente andamento stagionale, la stabilità diminuisce nel passaggio tra la zona della pianura settentrionale,
progredendo verso la pianura centrale e la prima pedecollina, fino ad arrivare alla fascia appenninica, caratterizzata da
situazioni di maggior instabilità rispetto al resto del territorio. Le statistiche sulla stabilità atmosferica confermano quanto

1

Rapporto annuale sulla qualità dell’aria della provincia di Reggio Emilia, 2008
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ipotizzabile già a partire dall’analisi dei venti, e cioè che nelle condizioni meteorologiche più frequenti nel sito non si
verificano particolari situazioni favorevoli all’accumulo nell’atmosfera di eventuali sostanze inquinanti.
A livello locale, l’analisi della serie storica di dati CALMET già utilizzata per la realizzazione della rosa dei venti ha portato
alla determinazione delle seguenti frequenze delle diverse classi di stabilità per l’anno 2004:
Classe di stabilità
Frequenze assolute annue
Frequenze percentuali annue

A

B

C

D

E

F

150
1.8 %

1148
14.1 %

1166
14.3 %

2849
34.9 %

152
1.9 %

2695
33.0 %

Tabella 10. Frequenze normalizzate (a 100) delle classi di stabilità atmosferica.- Anno 2004
Radiazione solare
Il grafico seguente riporta l’andamento dei valori medi mensili della radiazione solare, cumulata sulle 24 ore, misurata
presso la stazione di Reggio Emilia Urbana (la più vicina al sito dell’impianto per la quale è disponibile tale parametro)
negli anni dal 2013 al 2015.

Figura 34 –Radiazione solare media giornaliera (per mese) Reggio Emilia Urbana (anni 2013÷2015)
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Analisi della qualità dell’aria
Riferimenti normativi
Il riferimento normativo, in termini di qualità dell’aria è costituito dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che
recepisce la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa. Tale decreto introduce una articolata serie di valori limite, livelli critici, soglie
di allarme e valori obiettivo, anche a lungo termine, per la concentrazione nell’aria ambiente di diverse sostanze
inquinanti.
Inoltre, allo scopo di ottenere omogeneità nella gestione della qualità dell’aria a livello nazionale, il Decreto prevede la
zonizzazione del territorio da parte delle Regioni, con la classificazione delle zone e degli agglomerati urbani.
Zonizzazione regionale del territorio
La zonizzazione regionale riguardante la qualità dell’aria, formulata ai sensi della normativa vigente, prevede nella sua
versione attuale (DGR n. 2001 del 27 dicembre 2011) la suddivisione del territorio regionale in 4 ambiti territoriali:
Agglomerato di Bologna, Pianura Ovest, Pianura Est e Appennino. La provincia di Reggio Emilia risulta suddivisa tra
Pianura Ovest e Appennino.

Figura 35. Quadro di insieme della zonizzazione regionale ai sensi del DLgs 155/2010 (da PAIR 2020).
In particolare il Comune di Carpineti è classificato come appartenente alla zona Appennino. Tale zona, anche alla luce
della precedente classificazione regionale del territorio per la qualità dell’aria, è da considerare una parte di territorio
dove i valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore limite.
Aree di superamento dei valori limite di PM 10 e NO2
In Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell’aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e
unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPA, mostra il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo
per la qualità dell’aria su diverse aree del territorio regionale. I parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10
e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOx) e l’ozono (O3), mentre per altri parametri la situazione è migliorata in modo significativo
nel corso dell’ultimo decennio, fino a portare a concentrazioni abbondantemente inferiori ai limiti.
La Regione Emilia-Romagna con DGR n. 344 del 14 marzo 2011 ha approvato la cartografia delle aree di superamento dei
valori limite dei due inquinanti più critici, cioè PM10 e NO2. Tali aree di superamento vengono indicate quali zone di
intervento prioritario per il risanamento della qualità dell’aria, e nella redazione degli strumenti di pianificazione
regionale settoriale e delle loro revisioni la Regione deve tenere conto anche della necessità del conseguimento anche in
tali zone dei valori limite per il biossido di azoto ed il PM10 nei termini previsti dalla normativa comunitaria.
Il territorio del comune di Carpineti e dei comuni con esso confinanti nei pressi del sito oggetto di indagine fa parte delle
aree senza superamenti, in cui cioè già allo stato attuale è conseguito il rispetto dei limiti per PM10 e NO2.
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Figura 36. Cartografia delle aree di superamento (da PAIR 2020).
Inquinanti oggetto di valutazione
Come affermato in precedenza, il D.Lgs 155/2010 stabilisce valori limite di concentrazione per diversi inquinanti
atmosferici, ma l’impianto fotovoltaico oggetto di valutazione non genera emissioni in atmosfera, quindi non è
associabile ad esso alcun inquinante atmosferico caratteristico.
Tuttavia, dato che il progetto dell’impianto fotovoltaico è un progetto di parziale recupero area di cava e che l’attività di
cava viene ancora svolta nel sito sia presso la cava Braglie sia presso le cave limitrofe e dato che, come emerge dal punto
precedente, il particolato PM10 è l’inquinante a maggiore criticità sul territorio regionale, si ritiene opportuno
caratterizzare lo stato di qualità dell’aria del sito di progetto considerando il PM 10 come inquinante di riferimento.
Limiti e valori di riferimento
Nelle tabelle seguenti sono riassunti i valori limite stabiliti dal D.Lgs 155/2010 per gli inquinanti presi in considerazione,
cioè il particolato PM10. Per il PM10 vengono specificati due limiti distinti, uno di 50 µg/m3 relativo alla concentrazione
media giornaliera, per il quale sono consentiti 35 superamenti su base annua, e uno di 40 µg/m 3 relativo alla
concentrazione media annua. A titolo di confronto sono riportati anche i valori limite per il particolato PM 2,5 (25 µg/m3
per la concentrazione media annua).

Tabella 11. Valori limite per il materiale particolato (PM10 e PM2,5) [D.Lgs 155/2010]
Strumenti di pianificazione regionale (PAIR 2020)
La Regione Emilia-Romagna in attuazione del D.Lgs. 155/2010, ha elaborato e approvato con la DGR 1180 del 2014 il
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). La normativa nazionale attribuisce infatti alle Regioni e alle Province
autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell’aria nel territorio di propria competenza e, in particolare,
assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il
perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto.
Il PAIR è pertanto lo strumento con il quale la Regione Emilia-Romagna individua le misure da attuare per garantire il
rispetto dei valori limite e perseguire i valori obiettivo definiti dall’Unione Europea. L’orizzonte temporale massimo per il
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raggiungimento di questi obiettivi è fissato all’anno 2020, in linea con le principali strategie di sviluppo europee e
nazionali.
Nella parte del PAIR dedicata alle emissioni del settore energetico viene assunta una linea di indirizzo relativa all’utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili in cui uno dei punti fondamentali è la promozione dell’installazione di impianti di
produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili non emissive, categoria nella quale,
evidentemente, sono compresi gli impianti fotovoltaici.
Rete di monitoraggio della qualità dell’aria nella provincia di Reggio Emilia
Le stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell’aria attive in provincia di Reggio Emilia fino alla fine del 2019 sono
le seguenti, suddivise per tipologia:
Stazione
Ubicazione
Reggio Emilia – Viale Timavo
Reggio Emilia – San Lazzaro
Castellarano
Guastalla – San Rocco
Villa Minozzo - Febbio

Tipologia
Urbana traffico
Urbana fondo
Suburbana fondo
Rurale fondo
Rurale fondo (remota)

Inquinanti monitorati
BTX
CO
NOX
X
X
X
X
X
X
X

O3
X
X
X
X

PM10
X
X
X
X
X

PM2,5
X
X
X
-

Tabella 12. Parametri monitorati nelle stazioni della rete di monitoraggio
Dati di qualità dell’aria: particolato sospeso PM10 e PM2,5
I dati di seguito riportati descrivono la qualità dell’aria della provincia di Reggio Emilia relativamente al particolato
sospeso e sono desunti dal rapporto ambientale prodotto da ARPAE per l’anno 2019.
Con il termine PM10 (Particulate Matter) si intende una miscela eterogenea di particelle solide e liquide con diametro
aerodinamico inferiore a 10 micrometri, che si trova in sospensione nell'aria. L’origine di questo particolato può essere
sia primaria (principalmente da reazioni di combustione e da disgregazione meccanica di particelle più grandi) che
secondaria (reazioni chimiche atmosferiche).
La criticità a livello di area estesa di questo inquinante emerge in particolare per gli eventi acuti legati ai superamenti
della media giornaliera (50 μg/m3), per i quali il limite definito dalla normativa per il PM 10 è di 35 superamenti in un anno;
i superamenti si verificano principalmente nel periodo invernale a causa delle condizioni meteorologiche che
caratterizzano la Pianura Padana.
In base alle elaborazioni effettuate da ARPA, si osserva come i superamenti del valore limite giornaliero si verifichino
quasi unicamente nel trimestre invernale e in quello autunnale, annullandosi o quasi nei sei mesi centrali dell’anno, mesi
nei quali le concentrazioni medie mensili permangono, anche nelle stazioni di fondo, comunque al di sopra dei 15 μg/m 3.
Le concentrazioni medie mensili rilevate presso la stazione di Febbio (1.100 m slm) non risultano mai nulle e oscillano
intorno ai 10 μg/m3, con valori maggiori nei mesi estivi, quando si ha maggiore sollevamento di particolato dal terreno
secco, e valori minori nei mesi invernali, quando il terreno è più umido o coperto da neve.
Il valore limite di concentrazione media annuale di 40 μg/m3 come media annuale nel 2019 è rispettato da tutte le
stazioni, compresa la stazione urbana da traffico di Reggio Emilia Viale Timavo.
I dati del 2019 di PM10 evidenziano una leggera diminuzione dei valori medi rispetto al 2018 e una più marcata
diminuzione rispetto al 2017. Il miglioramento è ancora più evidente se si considera il numero dei superamenti del valore
limite per la concentrazione media giornaliera: si passa infatti da una situazione di superamento generalizzato nel 2017
(più di 35 superamenti in tutte le stazioni ad eccezione di quella di fondo remoto) ad una situazione di rispetto quasi
totale nel 2019 (meno di 35 superamenti in tutte le stazioni ad eccezione di quella urbana da traffico). Ciò non toglie
comunque che il PM10 nel bacino padano debba continuare ad essere considerato un inquinante critico, soprattutto nelle
aree urbane.

Tabella 13. PM10 – Dati statistici relativi alle stazioni di monitoraggio (2019)
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Figura 37. PM10 – Concentrazioni medie mensili (2019)

Figura 38. PM10 – Andamento storico della concentrazione media annua (2006-2019).
Il PM2.5 è monitorato nelle stazioni di Reggio Emilia-San Lazzaro (fondo urbano) Guastalla-San Rocco (fondo rurale), e
Castellarano (fondo suburbano). I grafici riportati indicano valori di concentrazione più alti principalmente nei mesi di
gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre (analogamente a quanto verificato per il PM 10) mentre nei mesi
da aprile a settembre le misure si attestano su livelli che non superano sostanzialmente mai i 15 µg/m3. Inoltre, in base
alle elaborazioni di ARPA, nel periodo invernale il PM 2.5 costituisce la stragrande maggioranza in peso del PM10,
costituendone mediamente il 75-80%, mentre nel periodo primaverile-estivo il PM2.5 si attesta mediamente sul 50% in
peso del PM10, con valori giornalieri che possono scendere fino al 35%. Nel confronto con gli anni precedenti, si
evidenziano, come per il PM10, valori leggermente più bassi rispetto al 2018 e nettamente più bassi rispetto al 2017.
Inoltre, contrariamente al 2017, il valore limite annuale di 25 μg/m3 viene abbondantemente rispettato presso tutte le
stazioni di rilevamento.

Figura 39. PM2,5 – Concentrazione media mensile (2018)
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Tabella 14. PM2,5 – Dati statistici relativi alle stazioni di monitoraggio (2017)

Figura 40. PM2,5 – Concentrazione media annuale (2008-2018).
Tra il 16/04/2014 e il 3/06/2014 Arpa ha effettuato una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria nel comune di
Carpineti, utilizzando un laboratorio mobile posizionato in Via San Prospero, nell’abitato di Carpineti. Per quanto riguarda
il particolato PM10 non si sono registrati superamenti del valore limite giornaliero di 50 µg/m 3 e la concentrazione media
nel periodo è stata molto contenuta, pari a circa 14 µg/m3, in linea con la concentrazione registrata nelle stazioni di
Reggio Emilia - San Lazzaro (fondo urbano) e di Castellarano (fondo suburbano). Valori ancora inferiori sono stati rilevati
per la concentrazione di PM2,5.

Figura 41. PM10 e PM2,5 – Carpineti - Concentrazione misurata durante la campagna di monitoraggio 2014.

Figura 42. PM10 – Carpineti campagna di monitoraggio 2014 – Confronto con stazioni di riferimento.
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Sulla base dei dati mostrati nei grafici precedenti si può concludere che, per il territorio montano della provincia di Reggio
Emilia in generale e per il sito della cava Braglie e delle cave limitrofe in particolare, si può assumere una situazione
attuale di fondo (ad esclusione cioè dei contributi delle attività di cava stessa) sicuramente buona dal punto di vista della
qualità dell’aria. Ciò è legato sia alla scarsa significatività delle sorgenti di PM10 presenti sul territorio montano, sia alle
condizioni meteo climatiche tipiche del territorio di montagna stesso, che non sono favorevoli al ristagno atmosferico e al
conseguente accumulo di inquinanti.
Considerazioni relative alla qualità dell'aria su scala locale
Per il sito specifico in oggetto l’attività nella cava Braglie e nelle cave limitrofe costituisce certamente la sorgente di
emissioni in atmosfera più significativa, data l’assenza di altre attività industriali rilevanti, i volumi di traffico veicolare
relativamente ridotti e la scarsa densità abitativa. Tuttavia, pur con carattere isolato sia spazialmente che
temporalmente, anche altre sorgenti (in primo luogo specifiche attività agricole e zootecniche) possono giocare un ruolo
significativo nei confronti di alcuni ricettori.
In ogni modo, il caso in esame si discosta dalla situazione generale su scala regionale descritta in precedenza sia per le
caratteristiche della sorgente preponderante di PM 10 (un’attività di tipo industriale che genera emissioni per
sollevamento e non per combustione e con un carattere di stagionalità essenzialmente estiva), sia per le caratteristiche
geografiche e climatiche del sito.
Monitoraggio annuale delle polveri PM10 presso il polo estrattivo
Secondo quanto previsto dal piano di monitoraggio ambientale per l’attività delle cave del polo estrattivo, sono state
eseguite nel comprensorio, a partire dai primi anni 2000, campagne annuali di monitoraggio delle polveri PM 10 i cui
risultati sono riportati dettagliatamente nella relazione 1.4 “Studio di impatto ambientale – Atmosfera e Clima”. Il
monitoraggio eseguito ha permesso di ottenere dati indicatori di una situazione di conformità ai limiti imposti dalla
normativa: non si sono infatti riscontrati superamenti del valore di 50 µg/m3 verificato su base giornaliera.
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Atmosfera e clima - impatti
Come affermato in precedenza, un impianto fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile intrinsecamente non emissivo.
Pertanto I potenziali effetti negativi sull’atmosfera connessi all’opera in progetto sono legati solo ed esclusivamente alla
fase di cantiere, durante la quale i mezzi operatori ed i macchinari determinano l’immissione in atmosfera di sostanze
chimiche inquinanti (gas di scarico dei motori) e di polveri risollevate.
Le polveri in fase di cantiere saranno prodotte solo ed esclusivamente in particolari condizioni meteoclimatiche (periodo
secco e ventoso) durante la movimentazione dei mezzi (si stima in circa una ottantina di mezzi in totale per l’intero arco
di attività del cantiere) e nella fase di percorrenza della viabilità di accesso ed interna all’area.
Le movimentazioni dei mezzi durante le fasi di cantiere è minima e l’impatto determinato reversibile nel tempo e non in
grado di determinare impatti negativi sul microclima locale.
Non essendo previste opere di modellazione della superficie topografica e tanto meno opere di sterro le quantità di
polveri prodotte in fase di cantiere saranno modeste e l’impatto, se pur temporaneo e limitato, sarà controllabile e
mitigabile provvedendo eventualmente ad inumidire, mediante la bagnatura giornaliera, la viabilità percorsa dai mezzi.
Gli impatti indotti sono comunque trascurabili se confrontati a quelli generati dalle vicine cave di argilla appartenenti al
bacino del Dorgola, confinanti a sud/ovest con l’area dell’impianto.
Le sostanze inquinanti emesse in atmosfera saranno prodotte dai motori a combustione interna dei mezzi di cantiere.
L’impatto di queste sostanze sarà temporaneo e verrà facilmente assorbito dall’atmosfera in virtù di una costante
dispersione da parte del vento, che potrà agire liberamente nel grande spazio aperto del sito in esame.
Il numero dei mezzi indotto dalle attività di cantiere risulta comunque trascurabile (circa 4/6 viaggi al giorno) rispetto al
numero di mezzi che gravitano nell’area.
Per ridurre l’impatto per immissione di sostanze inquinanti in atmosfera i motori a combustione interna dei mezzi e
macchinari rimarranno accesi solo per il tempo necessario e verranno utilizzati mezzi che presentino emissioni allo
scarico conformi ai vigenti standard europei.
Atmosfera e clima – emissioni evitate
In fase di esercizio l’impatto in atmosfera dell’impianto fotovoltaico in oggetto (e in generale di un impianto di
produzione di energia da fonte rinnovabile non emissivo, per esempio fotovoltaico, eolico od idroelettrico) è
necessariamente positivo. La caratteristica dell’impianto fotovoltaico, infatti, è quella di produrre energia da fonte
rinnovabile senza l’utilizzo diretto di combustibili e quindi senza generazione di emissioni in atmosfera.
Poiché l’energia prodotta dall’impianto a fonte rinnovabile è immessa in rete, si ha una diminuzione della necessità di
produzione di energia elettrica da fonte non rinnovabile, e quindi viene evitato l’uso a livello generale di combustibili e
viene evitata in primo luogo l’emissione in atmosfera di anidride carbonica CO 2 (gas serra fortemente climalterante, che
viene emesso nella combustione di tutti i combustibili fossili).
Inoltre viene evitata anche l’emissione delle sostanze inquinanti caratteristiche della produzione di energia elettrica per
via termoelettrica: ossidi di azoto (NOx), biossido di zolfo (SO2) e polveri.
Tenendo conto della produttività energetica dell’impianto fotovoltaico in oggetto, è possibile quantificare le emissioni in
atmosfera evitate, secondo quanto illustrato di seguito.
Secondo la documentazione di progetto, la potenza di picco dell’impianto è di 999,47 kWp, con potenza nominale pari a
993,33 kW, mentre la produzione energetica specifica per il primo anno di attività, calcolata in base alle mappe di
radiazione solare relative al sito dell’impianto, è di 1.346.386,1 kWh.
In ragione di un naturale decremento nel tempo delle prestazioni dell’impianto, quantificato progettualmente in un tasso
di degrado delle prestazioni dello 0,8% annuo, la produzione annuale di energia elettrica andrà nel tempo a calare. Per la
stima delle emissioni risparmiate, facendo riferimento ai dati di progetto, sono stati sviluppati i calcoli relativi ai primi 20
anni di funzionamento dell’impianto.
Per quantificare le emissioni in atmosfera risparmiate, occorre specificare i fattori di emissione, per le diverse sostanze
inquinanti, associabili alla produzione di energia elettrica nella rete italiana
Nella tabella seguente si riportano, espressi in g/kWh (grammi di sostanza emessa per ogni kWh di energia elettrica
prodotta), i fattori di emissione adottati in questa relazione.
In tale tabella è inoltre quantificata la quantità di combustibile risparmiata (espressa convenzionalmente in Tonnellate
Equivalenti di Petrolio - TEP) a seguito dell’esercizio dell’impianto a fonte rinnovabile. Il fattore di conversione tra energia
primaria e energia elettrica, cioè la quantità di combustibile necessaria per produrre 1 MWh di energia elettrica, dipende
dall’efficienza del parco delle centrali elettriche in esercizio sulla rete italiana. Il dato aggiornato secondo la delibera EEN
3/08 - ARERA è fissato pari a 0,187 TEP/MWh.
La tabella e i grafici successivi illustrano l’andamento temporale nel corso della vita utile dell’impianto (stimata
cautelativamente in 20 anni) dell’energia prodotta annualmente, delle emissioni evitate e del combustibile risparmiato.
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Il calcolo è stato effettuato stimando una diminuzione del rendimento dell’impianto dello 0.8% ogni anno, così come
indicato nella relazione di progetto.
I dati di produzione elettrica annua riportati nelle tabelle seguenti, utilizzati per la costruzione dei grafici che seguono,
sono stati tratti dalla relazione economica di progetto. I dati di input sono riassunti nella tabella seguente mentre i calcoli
ed i risultati ottenuti sono riportati nelle tabelle successive e nei grafici.
Informazione

valore

Potenza nominale

Unità di
misura

993,33

kWp

1.346.386,1

kwh

Vita impianto

20

anni

Perdita di potenza annua

0.8

%

Energia annua (1° anno)

Fattori emissione atmosfera evitata

Unità di
misura

CO2

281,45

g/kWh

SO2

0,058

g/kWh

NOx

0,21838

g/kWh

Polveri
0,00291
Fattore Equivalenza TEP risparmiate

g/kWh

TEP risparmiate

TEP/MWh

Dati
riassuntivi
20 anni di
produzione
Anno di
produzione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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0,187

Fonte dato
Rapporto ISPRA - Fattori di emissione
atmosferica di gas a effetto serra nel settore
elettrico nazionale e nei principali paesi
europei (Ed. 2020)

Delibera ARERA 2008

MWh prodotti

Tonnellate
CO2 evitate

Tonnellate
SO2 evitate

Tonnellate
NOx evitate

Tonnellate
Polveri
evitate

TEP
risparmiate

25 046

7049.3

1.45

5.47

0.07

4683.68

Energia annua
Prodotta [kWh]

1346386.1
1343679.9
1332908.8
1324701.6
1311366.6
1300595.6
1289824.4
1281533.8
1268282.2
1257511.2
1246740.2
1238366.1
1225197.9
1214426.8
1203655.9
1195198.4
1182113.7
1171342.5
1160571.6

CO2
[Kg per anno]

378940
378179
375147
372837
369084
366053
363021
360688
356958
353927
350895
348538
344832
341800
338769
336389
332706
329674
326643

SO2
[Kg per anno]

78.1
77.9
77.3
76.8
76.1
75.4
74.8
74.3
73.6
72.9
72.3
71.8
71.1
70.4
69.8
69.3
68.6
67.9
67.3

NOx
[Kg per anno]

Polveri
[Kg per anno]

294.0
293.4
291.1
289.3
286.4
284.0
281.7
279.9
277.0
274.6
272.3
270.4
267.6
265.2
262.9
261.0
258.1
255.8
253.4
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3.92
3.91
3.88
3.85
3.82
3.78
3.75
3.73
3.69
3.66
3.63
3.60
3.57
3.53
3.50
3.48
3.44
3.41
3.38

TEP

251.8
251.3
249.3
247.7
245.2
243.2
241.2
239.6
237.2
235.2
233.1
231.6
229.1
227.1
225.1
223.5
221.1
219.0
217.0
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20

1152030.7

324239

66.8

251.6

3.35

kWh annui
1 400 000

215.4
Kg annui CO2
390 000

380 000

1 350 000

370 000
1 300 000
360 000
1 250 000
350 000

Energia
annua
Prodotta
[kWh]

1 200 000
340 000

1 150 000

330 000

1 100 000

320 000
0

Geode s.c.r.l.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

FILE: R5_PCS2021_Braglie_SIA impianto
fotovoltaico.docx

20

21

Pagina 55

PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI SISTEMAZIONE 2021
CAVA DI ARGILLA BRAGLIE

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Kg annui : SO2 NOX
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Inquinamento luminoso ed abbagliamento
Inquinamento luminoso

La Regione Emilia-Romagna si è dotata di uno strumento normativo tramite il quale regolamentare gli aspetti relativi
all’inquinamento luminoso derivante dagli impianti di illuminazione pubblica e privata. La regione non si è invece
espressa in materia dei potenziali fenomeni di abbagliamento derivanti dalla realizzazione di superfici di vetrate e
pannelli verticali e/o inclinati rispetto all’orizzontale.
La Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 “Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio
energetico” costituisce dunque il riferimento normativo, mentre la DGR n. 1732/2015 “TERZA direttiva per l'applicazione
dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di
risparmio energetico [...]” rappresenta l’elemento tecnico di riferimento per l’applicazione degli indirizzi normativi.
In particolare, in riferimento all’intervento in progetto, nell’articolo 7 comma 1 lettera C della DGR 1732/2015 si trova
precisato che “In coerenza con quanto disposto dalla legge, ricadono nelle deroghe […] “gli impianti destinati
all’illuminazione di emergenza”.
L’intervento in progetto prevede l’installazione del solo impianto di illuminazione dei manufatti della cabina e del
perimetrale a scopo di emergenza, sicurezza e sorvegliabilità dell’area dotato di sensori di controllo che provvederanno
ad attivare l’illuminazione e le telecamere di sorveglianza al manifestarsi di intrusione all’interno del perimetro
monitorato.
Data la tipologia dell’impianto, destinato esclusivamente ad accensione saltuaria, non è dovuto il rispetto dei requisiti
fissati dalla normativa regionale vigente.
In ragione della presenza della rete perimetrale che dovrebbe impedire l’intrusione della fauna di maggiore taglia
(caprioli, cani, ecc.) si ritiene che l’accensione dell’impianto sarà legata a malaugurati eventi di intrusione di origine
antropica (furto, danneggiamenti, errori di accesso da parte dei manutentori, ecc.).
Abbagliamento
Di seguito si riportano alcune considerazioni in merito al fenomeno dell’abbagliamento, un elemento di valutazione che
in alcuni casi viene preso in considerazione durante l’analisi degli impatti connessi ai progetti dei campi fotovoltaici;
questo aspetto viene considerato in particolare per i progetti localizzati in prossimità di strade ad alto traffico e di
aeroporti, in quanto i pannelli vengono imputati di generare fenomeni di abbagliamento e interferire così con il traffico.
Con abbagliamento visivo si intende la compromissione temporanea della capacità visiva dell’osservatore a seguito
dell’improvvisa esposizione diretta ad una intensa sorgente luminosa. L’abbagliamento indotto da un campo fotovoltaico
potrebbe essere generato da una riflessione e diffrazione dei raggi solari operata dalla superficie dei pannelli che
porterebbe ad esporre un determinato punto di osservazione ad un irraggiamento diffuso, ossia l'irraggiamento che non
giunge al punto di osservazione seguendo un percorso geometricamente diretto a partire dal sole, ma l’osservatore viene
esposto a raggi che sono precedentemente riflessi o scomposti.
Per argomentare il fenomeno dell’abbagliamento generato da moduli fotovoltaici nelle ore diurne occorrerebbe
considerare diversi aspetti legati alla loro tecnologia, struttura e orientazione, nonché al movimento apparente del disco
solare nella volta celeste e alle leggi fisiche che regolano la diffusione della luce nell’atmosfera.
Per fugare ogni dubbio in merito alla possibile insorgenza del fenomeno di abbagliamento occorre sottolineare che le
perdite per riflessione rappresentano un importante fattore nel determinare l’efficienza di un modulo fotovoltaico e ad
oggi la tecnologia fotovoltaica ha individuato soluzioni in grado di minimizzare un tale fenomeno.
L’insieme delle celle solari costituenti i moduli fotovoltaici di ultima generazione è infatti protetto frontalmente da un
vetro temprato anti-riflettente ad alta trasmittanza, il quale conferisce alla superficie del modulo un aspetto opaco.
Al fine di minimizzare la quantità di radiazioni luminose riflesse, inoltre, le singole celle in silicio cristallino sono coperte
esteriormente da un rivestimento trasparente antiriflesso grazie al quale penetra più luce nella cella, altrimenti la sola
superficie in silicio rifletterebbe circa il 30% della luce solare.
In merito ai possibili fenomeni di abbagliamento che possono rappresentare un disturbo per l’avifauna e un elemento di
perturbazione della percezione del paesaggio si sottolinea che tale fenomeno è stato registrato solo per alcune tipologie
di superfici fotovoltaiche a specchio montate sulle architetture verticali degli edifici.
In ragione dell’inclinazione contenuta (36°) dei pannelli rispetto all’orizzontale (che si traduce in un angolo ancora minore
rispetto all’andamento del versante), nonché in ragione della loro collocazione in prossimità del suolo e del necessario
elevato coefficiente di assorbimento della radiazione luminosa da parte delle celle fotovoltaiche (bassa riflettanza del
pannello) si considera molto bassa, financo trascurabile, la possibilità del fenomeno di riflessione ed abbagliamento da
parte dei pannelli.
In mancanza di una normativa specifica in materia che definisca soglie di rispetto, nonché alla luce di quanto innanzi
esposto circa la natura dei pannelli e delle positive esperienze relative a campi fotovoltaici realizzati nel territorio italiano,
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anche in zone sensibili quali le zone prossimali ad aeroporti e zone collinari, si può pertanto concludere che il fenomeno
dell'abbagliamento visivo dovuto a moduli fotovoltaici nelle ore diurne a scapito dell’avifauna, degli insediamenti abitativi
e della viabilità prossimali è da ritenersi ininfluente nella valutazione degli impatti conseguenti un tale intervento, non
rappresentando una fonte di disturbo.
E.3

Agenti fisici: rumore e vibrazioni
Vibrazioni

La componente ambientale “vibrazioni” non viene valutata in quanto il progetto non prevede di installare ed esercire
dispositivi in grado di generare vibrazioni significative, dato che nell’impianto non sono sostanzialmente presenti parti in
movimento, ad esclusione delle ventole di raffreddamento delle apparecchiature. Possibili vibrazioni potranno essere
indotte dal funzionamento di trasformatori ed inverter ma si tratta di vibrazioni che si esauriscono nell’ordine di pochi
centimetri e possono essere utilizzate per la diagnostica dello stato manutentivo di attrezzature ed impianti ma non
possono dare origine ad impatti e disturbi avvertibili all’esterno dell’ambiente in cui i trasformatori ed inverter sono
installati.
Rumore
Le analisi di seguito riportate riguardano gli impatti determinati dalla componente rumore sul territorio circostante la
cava di argilla “Braglie” e sui recettori censiti in prossimità della stessa, la cui identificazione è riportata di seguito.
L’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in progetto non può essere escluso dai disposti di cui
all’art. 8 della legge 447/95 (valutazione impatto acustico) in quanto non ricade tra le attività indicate nell’allegato B del
DPR 227/2011 escluse da tale obbligo.
Le emissioni sonore prodotte dalle attività di cantiere per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in progetto non sono
state considerate in questo documento in quanto le attività rumorose di cantiere dovranno essere valutate come attività
rumorose temporanee. La DGR 1197/2020 specifica che i cantieri in ambiente esterno in grado di rispettare il limite di 70
dB in facciata ai recettori che prevedano attività rumorose all’interno degli orari indicati dalla DGR 1197/2020 o dal
regolamento comunale redatto in conformità alla direttiva regionale, possono presentare semplice comunicazione prima
dell’avvio dei lavori secondo le procedure previste dal punto 3 della richiamata direttiva regionale. Si rimanda pertanto
alla fase di cantiere per l’espletamento di tali procedure in quanto le attività costruttive sono ritenute in grado di
rispettare i limiti fissati dalla direttiva regionale.
Le emissioni sonore generate dall’impianto fotovoltaico sono limitate al sistema di ventilazione di trasformatori ed
inverter. Tali emissioni sonore, seppur le si ritenga del tutto trascurabili se raffrontate al rumore generato dai mezzi di
scavo che operano all’interno delle cave del polo estrattivo, sono state considerate all’interno dello studio previsionale
prodotto a corredo del progetto di cava Braglie, venendo a configurare un contributo non rilevabile presso i ricettori.
Di seguito ci si limiterà a fornire alcuni elementi sintetici, specifici per il progetto di impianto fotovoltaico, utili a
sostanziare l’affermazione di rispetto dei limiti acustici durante la fase di esercizio dell’impianto fotovoltaico.
L’attestazione dei limiti acustici di seguito sviluppata sarà ripresa nella dichiarazione di rispetto dei limiti acustici prodotta
ai sensi dei disposti di cui al comma 2 dell’articolo 4 del DPR 227/2011, riportata in allegato al presente documento.
Rumore – Stato di fatto
Il Comune di Carpineti si è dotato della classificazione acustica del territorio comunale ed è pertanto a tale strumento che
si deve fare riferimento per l’individuazione dei limiti di riferimento. In base alle classi attribuite dalla classificazione
acustica alle UTO (Unità Territoriali Omogenee) si sono individuati i limiti riportati nella tabella seguente.
Classificazione acustica Comune di Carpineti
Limite diurno
Leq (A)

Limite notturno
Leq (A)

Limiti
Differenziali 2

Aree agricole circostanti l’impianto in progetto e nuclei frazionali
esterni a Polo estrattivo - CLASSE III

60 dB

50 dB

5 dBdiurno
3 dB notturno

Cimiteri di Bebbio e Cà de Lanzi – Classe I

50 dB

40 dB

5 dBdiurno
3 dB notturno

60 dB

50 dB

5 dBdiurno
3 dB notturno

70 dB

60 dB

5 dBdiurno
3 dB notturno

Limiti attribuiti alle UTO

Edifici abitativi appartenenti ai nuclei frazionali interni al
perimetro del Polo estrattivo - CLASSE III
Area impianto fotovoltaico, Polo estrattivo Dorgola e fronti di
scavo - CLASSE V
2

Applicabile esclusivamente all’interno di edifici abitativi
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Classificazione acustica Comune di Carpineti
Limite diurno
Leq (A)

Limite notturno
Leq (A)

Limiti
Differenziali 2

Impianto produttivo IMAF - CLASSE IV

65 dB

55 dB

5 dBdiurno
3 dB notturno

Fondovalle torrente Dorgola – Classe II

55 dB

45 dB

5 dBdiurno
3 dBnotturno

Recettore abitativo più prossimo all’area impianto - Classe III

60 dB

50 dB

5 dBdiurno
3 dBnotturno

SP 19 Fondovalle Secchia e SC Casteldaldo - Fascia A DPR 142/04
(100 m)

70 dB

60 dB

Non applicabile

Limiti attribuiti alle UTO

Per completezza del quadro informativo è stato riportato in Figura 43 un estratto delle tavole della zonizzazione acustica
relativo alle aree in oggetto. In figura l’ubicazione dell’area destinata all’installazione dell’impianto è schematicamente
indicata mediante un’ellissi di colore rosso. Per l’identificazione più specifica del perimetro dell’impianto si faccia
riferimento agli elaborati di progetto.
Si specifica che la figura è tratta dalla tavola 6 della classificazione acustica comunale; in tale tavola i colori utilizzati sono
quelli definiti dalla DGR 2053/01 ed i limiti definiti dalle UTO individuate sono quelli riportati in tabella.

Figura 43. Classificazione acustica dell’area impianto e delle aree circostanti.
L’area circostante il sito in oggetto è definibile come un territorio agricolo dove i recettori abitativi più prossimi si trovano
a distanze superiori a 500 metri dalle aree di lavorazione e dalla viabilità interna alla cava (piste) mentre le distanze

Geode s.c.r.l.

FILE: R5_PCS2021_Braglie_SIA impianto
fotovoltaico.docx

Pagina 59

PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI SISTEMAZIONE 2021
CAVA DI ARGILLA BRAGLIE

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

esistenti tra ricettori e viabilità di accesso alla cava risultano sempre superiori a 100 metri e possono arrivare a quasi un
chilometro. In Figura 7, riportata a pagina 11 del presente elaborato, sono identificati gli edifici più vicini all’area
destinata ad ospitare l’impianto fotovoltaico.
Per la valutazione di impatto acustico si è proceduto ad identificare il ricettore posto più in prossimità della cabina di
trasformazione BT/MT di cui sarà dotato l’impianto. Tale ricettore è stato individuato nel gruppo di edifici censito in
figura come RC7, presso cui è stata negli anni collocata la stazione di monitoraggio annuale STZ-1. Tale gruppo di edifici si
compone di un fabbricato ad uso abitativo discontinuo (seconda casa) e di alcuni fabbricati ad uso agricolo e
deposito/ricovero mezzi. Nel paragrafo A.1.3 è riportato il censimento ricettori in cui il gruppo di edifici è riassunto in
specifica scheda di sintesi in cui si indica che la distanza minima che separa l’edificio abitativo dalla cabina di
trasformazione è comunque superiore a 400 metri. In Figura 44 è riprodotto un dettaglio della fotografia aerea della zona
in cui sono schematicamente evidenziate le posizioni della cabina e del ricettore.

Figura 44. individuazione ricettore più prossimo alla cabina di trasformazione dell’impianto.
Il territorio circostante l’area destinata ad ospitare l’impianto fotovoltaico si caratterizza come una zona dove il clima
acustico è in sostanziale quiete, ovvero non particolarmente degradato ad esclusione di alcune specifiche aree poste a
maggior distanza, prospicienti la Strada Provinciale 19 di fondovalle Secchia e la strada comunale diretta a Cà Lanzi, dove
il disturbo prodotto dal flusso di veicoli è non trascurabile. Ad esclusione delle cave esistenti all’interno del “Comparto
Argille Carpineti Est” e dello stabilimento IMAF, le attività produttive presenti nella zona sono di tipo agricolo, anche
meccanizzato, a scarso impatto acustico.
Quale controllo dell’impatto acustico indotto dalle attività di cava esistenti sono stati prescritti monitoraggi annuali della
componente rumore. Tale attività di monitoraggio, svolta da diversi anni, consiste nell’esecuzione di rilievi fonometrici,
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alcuni dei quali anche di durata superiore a 24 ore, effettuati presso siti di misura specifici, indicati dalla sigla STZ1 e STZ2,
ubicati presso gli edifici abitativi più prossimi alle cave del polo estrattivo del Dorgola e di conseguenza più prossimo
anche al sito interessato dal progetto di impianto fotovoltaico.
In Figura 8, riportata a pagina 16, sono indicate le posizioni delle due stazioni di misura appartenenti alla rete di
monitoraggio (stazioni STZ1 e STZ2).
I risultati dei monitoraggi realizzati presso le stazioni di misura nell’arco di 15 anni hanno sempre evidenziato un clima
acustico in sostanziale quiete dove le emissioni rumorose proprie delle aree di cava non riescono a determinare impatti
significativi rispetto ai ricettori presenti al contorno delle cave stesse, in ragione della presenza di crinali e della distanza
esistente tra le aree di lavoro, dove sono presenti sorgenti rumorose (macchine operatrici e mezzi di trasporto), e le
abitazioni circostanti.
Si specifica che i rilievi fonometrici eseguiti nel corso degli anni nell’area durante le campagne di monitoraggio hanno
evidenziato condizioni per cui si riscontra una rumorosità molto bassa (inferiore a 40 dB anche in periodo diurno) nelle
zone interne del territorio monitorato, distanti dalle strade. I rilievi eseguiti in prossimità della strada provinciale o in
luoghi più esposti al rumore prodotto dal traffico veicolare hanno invece fatto riscontrare valori di rumore ambientale
ben superiori.
I monitoraggi acustici di lunga durata compiuti nell'area hanno inoltre evidenziato come il clima acustico esistente nei
giorni di chiusura/inattività delle cave (domenica e festivi) sia sostanzialmente analogo a quello riscontrato durante i
giorni lavorativi. Un impatto maggiormente riconoscibile è determinato dalle attività agricole esercitate con l'utilizzo di
mezzi meccanici, ma tali attività non costituiscono una fonte di rumore continua e non sono soggette ai limiti definiti dal
DM 14/11/97 in quanto si tratta di attività temporanee che ai sensi delle indicazioni normative vigenti possono essere
esercitate in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale purché vengano effettuate con mezzi in grado
di rispettare i limiti di emissione propri delle macchine destinate al funzionamento all'aperto (vedasi in merito le
indicazioni riportate nella DGR 1197/2020 già citata in precedenza).
Di seguito si riportano i risultati dei rilievi fonometrici di monitoraggio compiuti nel corso di 15 anni di monitoraggio, in
condizioni meteo e con strumentazione conforme alle indicazioni normative presso i punti di misura STZ1 e STZ2, le cui
posizioni sono indicate in Figura 8, riportata a pagina 16.
I dati sono riportati sotto forma di grafico riassuntivo a barre verticali, e fanno riferimento ad una serie di rilevazioni,
anche di durata plurigiornaliera, realizzate tra gli anni 2005 e 2020 presso le due stazioni innanzi indicate. Si precisa che
per alcuni anni (2010, 2011 e 2012) non sono stati realizzati monitoraggi presso le due stazioni per inattività della cava,
ma in alternativa per gli anni 2011 e 2012 sono stati realizzati rilievi fonometrici presso altri punti di verifica.
Misura - periodo diurno

Monitoraggio rumore Stazione STZ-1

Misura - periodo notturno

65

Limite diurno
Limite notturno

60

Decibel [dBA]

55

50

45

40
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lunedì 7 settembre 2020

giovedì 23 agosto 2018

venerdì 6 settembre 2019

martedì 25 luglio 2017

lunedì 11 settembre 2017

martedì 4 ottobre 2016

martedì 28 luglio 2015

venerdì 9 agosto 2013

mercoledì 3 settembre 2014

giovedì 8 agosto 2013

mercoledì 7 agosto 2013

martedì 6 agosto 2013

lunedì 27 luglio 2009

martedì 28 luglio 2009

martedì 12 agosto 2008

domenica 26 luglio 2009

lunedì 11 agosto 2008

sabato 9 agosto 2008

domenica 10 agosto 2008

venerdì 8 agosto 2008

giovedì 27 settembre 2007

mercoledì 26 settembre 2007

lunedì 24 settembre 2007

martedì 25 settembre 2007

giovedì 21 settembre 2006

venerdì 22 settembre 2006

martedì 19 settembre 2006

lunedì 1 agosto 2005

martedì 2 agosto 2005

sabato 30 luglio 2005

domenica 31 luglio 2005

mercoledì 20 settembre 2006

Date misure

giovedì 28 luglio 2005

30

venerdì 29 luglio 2005

35
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Figura 45. Estratto risultati monitoraggio acustico presso stazione STZ1 – Anni 2005-2020.
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Misura - periodo diurno

Monitoraggio rumore Stazione STZ-2

Misura - periodo notturno

65,0

Limite diurno
Limite notturno

60,0

Decibel [dBA]

55,0

50,0

45,0

40,0

lunedì 7 settembre 2020

lunedì 26 agosto 2019

giovedì 23 agosto 2018

mercoledì 26 luglio 2017

martedì 4 ottobre 2016

mercoledì 5 agosto 2015

giovedì 4 settembre 2014

sabato 6 luglio 2013

mercoledì 3 settembre 2014

giovedì 4 luglio 2013

venerdì 5 luglio 2013

mercoledì 3 luglio 2013

giovedì 3 settembre 2009

mercoledì 2 settembre 2009

venerdì 29/08/2008

lunedì 31 agosto 2009

giovedì 28/08/2008

mercoledì 27/08/2008

lunedì 25/08/2008

martedì 26/08/2008

lunedì 17/09/2007

martedì 18/09/2007

domenica 16/09/2007

sabato 15/09/2007

giovedì 28/09/2006

venerdì 14/09/2007

lunedì 8 agosto 2005

mercoledì 27/09/2006

domenica 7 agosto 2005

sabato 6 agosto 2005

domenica 31 luglio 2005

martedì 1 settembre 2009

Date misure

giovedì 4 agosto 2005

30,0

venerdì 5 agosto 2005

35,0

Figura 46. Estratto risultati monitoraggio acustico presso stazione STZ2 – Anni 2005-2020.
Nei due grafici sono presenti anni di monitoraggio in cui sono riscontrati livelli di rumore diurno superiori a 50 dB, soglia
di applicabilità del limite differenziale in periodo diurno. Tuttavia nei commenti riportati nelle relazioni di commento ai
dati dei diversi anni di monitoraggio viene sempre specificato che tali valori sono da attribuirsi a eventi non connessi alle
attività di cava, ma piuttosto al transito di mezzi lungo la viabilità pubblica (SC di Casteldaldo) per quanto riguarda la
stazione STZ-01 ed a fenomeni naturali esterni (es. frinire cicale e grilli) e a lavorazioni agricole effettuate nei pressi della
stazione di misura per quanto riguarda la stazione STZ-02.
Si precisa che la stazione di monitoraggio acustico STZ1 negli ultimi tre anni (2018-2020) è stata traslata in prossimità del
tracciato stradale della Strada comunale di Casteldaldo e pertanto i livelli di rumore superiori a 50 dB riscontrati per tale
stazione negli ultimi anni sono da attribuire più al traffico veicolare privato lungo la viabilità pubblica piuttosto che ad un
incremento della rumorosità delle attività di cava.
All’interno delle relazioni annuali di commento al monitoraggio ambientale viene infatti sempre specificato che l'impatto
acustico indotto dall'attività di cava in oggetto è in grado di rispettare i limiti fissati dalla classificazione acustica (assoluti
e differenziali) e l’impatto acustico indotto è da ritenersi sostanzialmente trascurabile.
Durante l’esecuzione della serie di rilievi fonometrici effettuati su base plurigiornaliera si è sempre verificato che le
attività lavorative (coltivazione cava, caricamento, trasporto ed allontanamento materiali scavati) esercitano un impatto
acustico non immediatamente riconoscibile tra le altre sorgenti che caratterizzano il clima acustico delle zone indagate.
I valori riscontrati durante le rilevazioni compiute sono risultati ampiamente compatibili con i limiti normativi vigenti per
l’area in oggetto, considerando anche che la stazione STZ2 ricade in una UTO di classe V, sebbene gli edifici abitativi
circostanti siano posti dalla classificazione acustica in classe III.
Le aree indagate si caratterizzano, in assenza di attività lavorativa presso le cave del polo, per livelli del rumore di fondo
alquanto limitati, tipici di aree agricole solitamente in quiete; il clima acustico presso le due stazioni di misura è
sostanzialmente definito dal rumore prodotto dal transito di mezzi lungo la SC di Casteldaldo. Solamente le attività svolte
presso lo stabilimento IMAF, posto a sud-est dell’area destinata alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico in progetto,
sono in grado di esercitare un impatto acustico non trascurabile sul territorio circostante lo stabilimento per un intorno di
alcune centinaia di metri rispetto all’edificio che ospita l’azienda.
Soltanto in occasione dell'effettuazione di attività agricole che prevedono l’utilizzo di mezzi meccanici, il rumore di fondo
(rumore residuo) delle aree agricole viene invece ad essere fortemente incrementato.
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Rumore - Stima impatto acustico
Di seguito si è provveduto a stimare in forma semplificata l’impatto acustico indotto dal solo funzionamento
dell’impianto fotovoltaico in progetto sul ricettore più vicino (RC7).
La sorgente “cabina di trasformazione” è rappresentativa della intera rumorosità prodotta dal funzionamento
dell’impianto fotovoltaico in quanto le operazioni di conversione in energia elettrica della radiazione solare operate dai
pannelli non sono rumorose mentre la possibile attivazione delle ventole di aspirazione del locale trasformatori, per
raffreddare le componenti elettriche ivi presenti durante la stagione calda, possono indurre una qualche rumorosità
nell’ambiente circostante.
Le informazioni progettuali messe a disposizione hanno consentito di schematizzare l’impatto acustico indotto dalla
cabina di trasformazione nel seguente modo:
1. la sorgente ideale rappresentativa delle emissioni sonore provenienti dalla cabina viene poi ad essere ubicata nel
baricentro dell’area occupata dal manufatto;
2. il livello di emissione della sorgente modellistica è stato ottenuto utilizzando dati bibliografici;
3. per approccio cautelativo il livello di emissione della sorgente espresso come livello di pressione sonora a distanza
nota è calcolato sulla base del valore massimo ricavato dalle fonti bibliografiche, senza applicare la pesatura
relativa al tempo di funzionamento);
4. la sorgente di rumore viene schematizzata come sorgente puntuale ubicata in posizione baricentrica rispetto
all’area della cabina ed il livello di pressione sonora viene riferito a 10 metri di distanza;
5. il livello sonoro indotto massimo è stimato essere di 70 dB a 10 metri dalla cabina. Il livello di pressione sonora a 10
metri è stato quindi trasformato in livello di potenza sonora, pari a 99 dB (LWA);
6. il funzionamento viene cautelativamente ipotizzato costante e continuo, sia in periodo diurno sia in periodo
notturno. L’estensione al periodo notturno consente di verificare l’eventuale impatto indotto nelle ore notturne
quando potrebbe risultare ancora attivo il sistema raffreddamento del locale trasformazione pur in assenza di
generazione fotovoltaica
7. il ricettore viene cautelativamente posto a 400 metri dalla posizione della cabina
La stima semplificata di impatto acustico è stata realizzata applicando gli algoritmi della norma ISO 9613, considerando le
attenuazioni per distanza, assorbimento del terreno e dell’aria, trascurando invece eventuali mitigazioni indotte dalla
presenza di ostacoli lungo il cammino acustico (barriere, crinali, edifici, ecc.)
In Figura 44 è riportata la posizione in cui sarà collocata la cabina di trasformazione (in figura “cabina FV”) e la posizione
degli edifici più prossimi, censiti come ricettore RC7. Dalle posizioni indicate in figura emerge che l’edificio si trova ad una
distanza di oltre 400 metri dalla posizione indicata per la cabina. Per approccio cautelativo tale distanza nella valutazione
semplificata è stata fissata a 400 metri.
Come indicato in precedenza gli algoritmi utilizzati per la stima dell’impatto acustico sono quelli della norma ISO 9613, di
seguito sinteticamente riassunti.

LAeq, LT = Ldownwind - Cmeteo

(Norma ISO 9613-2)

Ldownwind = LWD-A
dove
LWD: livello di potenza sonora direzionale
LWD = LW + DC
dove Lw è il livello di potenza sonora emessa dalla sorgente di rumore e DC la correzione applicata per tenere in debita
considerazione la direttività della sorgente, così definita:
2

d 2 + h − hr ) 
DC = indice di direttività + K0 +10log  1+ p ( s
2

dp 2 + (hs + hr ) 

Il passaggio successivo del metodo di calcolo consiste nella stima dell’attenuazione totale che interviene durante la
propagazione; sottraendo tale attenuazione al livello di potenza direzionale si ottiene il livello “sottovento”, ovvero il
livello di rumorosità presso il ricettore in presenza di condizioni atmosferiche favorevoli alla propagazione del suono.

Ldownwind=LWD- Adove
A=Adiv+Aatm+Aground+Arefl+Ascreen+Amiscdove
Ldownwind
A
Adiv
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attenuazione dovuta all’assorbimento dell’aria
attenuazione dovuta all’assorbimento del terreno
attenuazione per riflessione da parte di ostacoli
attenuazione per effetti schermanti (barriere…)
attenuazione per una miscellanea di altri effetti

Attenuazione per divergenza
La norma ISO 9613 definisce l’algoritmo per il calcolo dell’attenuazione per divergenza nel seguente modo:

Adiv = 11 + 20 log

d
d0
R
d

S

dp

hr

hs

d=

(hr − hs )2 + d p 2 ; d0=1

Attenuazione per assorbimento atmosferico
La norma ISO 9613 definisce l’algoritmo per il calcolo dell’attenuazione per assorbimento atmosferico nel modo di
seguito descritto.

Aatm =

d dove
1000

 = coefficiente di attenuazione atmosferica, dipendente dalla frequenza e dall’umidità
relativa.

Attenuazione per assorbimento del suolo
La norma ISO 9613 definisce il seguente algoritmo per il calcolo dell’attenuazione per assorbimento del suolo:

Aground = 4.8 −

2hm 
300 
17 +

d 
d 

nell’ipotesi di:

- spettro sonoro piatto e a larga banda
- propagazione su terreno principalmente poroso
R

S

dp
hs

hr
hm=(hs+hr)/2

Risultati valutazione impatto acustico semplificata: cabina di trasformazione
Il calcolo di impatto acustico è stato realizzato imponendo alla sorgente puntiforme rappresentativa delle emisisoni
sonore generate dalla cabina di trasformazione, stimate per eccesso in 70 dB a 10 metri di distanza.
Nella tabella di calcolo sono stati calcolati i livelli di pressione sonora indotti da tale sorgente alle distanze di 7 e 10 metri
per verificare la correttezza della caratterizzazione della sorgente tramite il confronto con i valori di pressione sonora
indicati ed il valore di potenza sonora calcolato.
Fino a distanze inferiori a 50 metri non è stata applicata l’attenuazione per assorbimento del terreno mentre oltre tale
distanza tale attenuazione è stata considerata nel calcolo per la stima del livello di pressione sonora indotta.
I risultati riportati in tabella evidenziano che le attività di valgiatura non sono in grado di generare alla distanza cui si
trova il ricettore più vicino (RC7) livelli sonori superiori a 40 dB, indicato dalla norma come soglia al di sotto della quale il
rumore è da considerarsi trascurabile sia in periodo diurno sia in periodo notturno.
Dai valori riportati in tabella emerge che:
1. il livello di potenza sonora con cui è stata caratterizzata la sorgente (99 dB) induce livelli sonori in ottimo accordo
con i dati bibliografici assunti a riferimento (Lp di 70 dB a 10 metri) ;
2. i livelli sonori indotti alla distanza cautelativa di 400 m, utilizzata per la verifica degli impatti indotti al ricettore
sono pari a circa 31 dB. I due valori differiscono in quanto sono calcolati a due altezze diverse, per verificare gli
impatti sia al piano terreno che al primo piano dell’edificio;
3. i livelli sonori indotti sono da ritenersi trascurabili;
4. i livelli di pressione sonora calcolati al ricettore, se sommati ad un rumore residuo pari o inferiore a 31 dB, non
superano i 40 dB (31+31 dB= 34 dB), configurando un rumore ambientale che rispetta la soglia del rumore
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trascurabile, esente dall’applicazione del limite differenziale del periodo diurno (50 dB) e del periodo notturno
(40 dB). Livelli di rumore residuo in periodo diurno superiori a 50 db consentono il superamento della soglia di
50 dB ma in questo caso non risulta verificato l’incremento di 5 dB rispetto al valore di rumorosità residua e
pertanto il limite differenziale è rispettato. Analogamente livelli di rumore residuo in periodo notturnosuperiori
a 40 db consentono il superamento della soglia di 40 dB ma anche in questo caso non risulta verificato
l’incremento di 3 dB rispetto al valore di rumorosità residua e pertanto il limite differenziale è rispettato;
i livelli di pressione sonora calcolati al ricettore, se sommati ad un rumore residuo inferiore a 30 dB, non
superano i 40 dB (31+30 dB= 33.5 dB) e sebbene si possano configurare incrementi superiori sia a 3 che a 5 dB
(p. es. ipotizzando un rumore indotto di 31 dB ed un rumore residuo di 26 dB si ottiene un rumore ambientale di
32.2 dB), il rumore ambientale indotto è sempre inferiore alla soglia di applicabilità del limite differenziale.
I valori di rumore indotti dall’attività dell’impianto in progetto non sono in grado di indurre livelli sonori superiori
al limite assoluto di 60 dB (classe III) fissato dalla classificazione acustica per tutti i ricettori abitativi circostanti la
cava.

5.

6.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei calcoli realizzati applicando gli algoritmi innanzi esplicitati.
distanza

Recettore

Dist 7 m
Dist 10 m
Dist 15 m
Dist 25 m
Dist 50 m
Dist 100 m
Dist 150 m
Dist 200 m
Dist 300 m
Edificio R7
Edificio R7

Rumore

sorgente-

altezza

altezza

sorgente

ricettore

sorgente

ricettore

Presenza Attenuazione
barriera

suolo

ALTRE
ATTENUAZIONI
Angolo

Livello
rumore

Attenuazione Attenuazione Attenuazione

generato

DISTANZA

SUOLO

BARRIERA

dB(A)

Lw

dp

hs

hr

emissione

Lp

dB(A)

m

m

m

dB

dB(A)

dB(A)

dB(A)

99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0

7
10
15
25
50
100
150
200
300
400
400

2.5
2.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
4.5

N

73.5
70.7
67.4
63.0
52.3
44.5
40.3
37.4
33.4
30.6
30.9

28.0
31.0
34.5
39.0
45.0
51.0
54.5
57.0
60.5
63.0
63.0

3.4
4.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.5

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Da quanto sopra espresso emerge che il funzionamento dell’impianto fotovoltaico in progetto, riconducibile
essenzialmente alla cabina di trasformazione BT/MT che verrà ad essere collocata nella porzione meridionale
dell’impianto, non determina impatto acustico significativo.
L’impatto acustico indotto è sempre in grado di rispettare il limite assoluto ed il limite differenziale fissato dalla
classificazione acustica del comune di Carpineti per tutti i ricettori circostanti, così come già indicato per il complesso
delle attività della cava Braglie all’interno della relazione di SIA R.1.5.
E.4

Agenti fisici: campi elettromagnetici (CEM)

In questa parte del documento si prendono in considerazione i campi elettromagnetici 3 associate alle infrastrutture
elettriche presenti nell’impianto fotovoltaico in oggetto e connesse ad esso, e i loro eventuali impatti.

3

Da un punto di vista fisico, sarebbe più appropriato parlare distintamente di tre tipologie di campo, ovvero campo elettrico, campo
magnetico e campo elettromagnetico. Infatti in base alla tipologia di sorgente, alla frequenza di oscillazione del campo ed alla distanza
dalla sorgente si hanno situazioni in cui il campo elettrico e il campo magnetico sono sostanzialmente indipendenti, e situazioni in cui
campo elettrico e campo magnetico sono strettamente interdipendenti e danno vita al campo elettromagnetico vero e proprio.
Tuttavia, per non appesantire la trattazione, spesso parleremo genericamente di campi elettromagnetici e distingueremo le tipologie di
campo solo quando strettamente necessario.
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Inquadramento normativo
Normativa nazionale
La normativa nazionale di riferimento in materia di esposizione a campi elettromagnetici prodotti da linee elettriche è la
Legge 22 Febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e
elettromagnetici”, Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2001.
La Legge Quadro individua come funzione dello Stato la definizione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli
obiettivi di qualità da perseguire per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi a campi elettrici, magnetici
e elettromagnetici. In particolare viene prevista tra le funzioni dello Stato, la “determinazione dei parametri per la
previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di
edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.”
(articolo 4, comma 1, lettera h).
Il DPCM 8 Luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti” (uno dei decreti attuativi della Legge Quadro 36/2001) specifica che i limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità da esso fissati non vengono applicati ai lavoratori esposti per ragioni professionali ai
campi elettrici, magnetici e elettromagnetici.
I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per i valori di induzione magnetica B e per il campo
elettrico E, fissati dal DPCM 08/07/03 e applicati alla popolazione sono i seguenti
Induzione
magnetica B
(microT)

Campo elettrico
E
(kV/m)

Limite di Esposizione (non debbono essere mai superati)

100

5

Valore di Attenzione

10

*

Obiettivo di qualità

3

*

Frequenza industriale 50 Hz

I limiti di esposizione sono i valori che non devono essere mai superati da parte della popolazione.
I valori di attenzione e gli obiettivi di qualità debbono essere considerati come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore
nelle normali condizione di esercizio.
Il valore di attenzione è il valore di campo elettrico e di induzione magnetica che non deve essere superato negli
ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze umane non inferiori a quattro ore. Esso costituisce misura
di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine.
L’obiettivo di qualità, d’altra parte, è il valore massimo di campo elettrico e di induzione magnetica da perseguire nella
progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti
scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle
nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio.
Il DPCM 08/07/2003 si preoccupa anche delle modalità di determinazione delle fasce di rispetto: in particolare all’art. 6,
Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, viene specificato che si dovrà fare riferimento
all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 (ovvero il valore di 3 T riportato nella tabella) ed alla portata in corrente in servizio
normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60.
Inoltre, lo stesso art. 6, comma 2, stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve
approvare la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto, definita dall'APAT, sentite le Arpa.
Il DM Ambiente del 29 maggio 2008, con l’allegato che ne costituisce parte integrante, fornisce la procedura da adottarsi
per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche aeree e interrate, esistenti e in progetto.
La fascia di rispetto è definita come lo spazio circostante a un elettrodotto, che comprende tutti i punti al di sotto e al di
sopra del livello del suolo caratterizzati da un’induzione magnetica superiore o uguale all’obiettivo di qualità specificato
dal DPCM 08/07/2003 (ovvero il valore di 3 T per l’induzione magnetica).
Il parametro da corrente da considerare per la determinazione della fascia di rispetto è la corrente massima di esercizio in
servizio normale dell’elettrodotto (ai sensi della norma CEI 11-60)
La determinazione della fascia di rispetto di una linea elettrica avviene in primo luogo mediante il calcolo di un parametro
fondamentale detto Dpa (distanza di prima approssimazione); tale distanza viene definita come “la distanza, in pianta sul
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livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dal centro
linea più di Dpa si trovi all’esterno delle fasce di rispetto”.
Il secondo decreto attuativo della Legge Quadro 36/2001 è il DPCM 8 Luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” ha provveduto appunto a fissare i
limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai
campi elettromagnetici ad alta frequenza (come quelli utilizzati dai sistemi di comunicazione radio-televisiva o di
telefonia cellulare). Poiché nel progetto di impianto fotovoltaico non sono presenti sorgenti significative di campi
elettromagnetici ad alta frequenza, gli impatti relativi a tale categoria di campi possono essere considerati nulli, e
pertanto la loro trattazione non richiede ulteriori approfondimenti
Normativa regionale
In attesa della normativa nazionale ed in particolare del sopraccitato DPCM 8/7/2003 e DM 29/05/08 la Regione EmiliaRomagna aveva legiferato in materia emanando la legge 30 del 30/10/2000 “Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell’Ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” e la conseguente Direttiva 197 del 20/02/2001 in cui si
stabilivano i criteri di applicazione della suddetta legge regionale.
In sostanza, per quanto riguardale le linee elettriche, la L.R. n. 30/2000 e la direttiva 197/01 indicano i limiti, i valori di
cautela e gli obiettivi di qualità che debbono essere garantiti per le emissioni dovuti agli elementi al servizio della
trasmissione e della distribuzione dell’energia elettrica, e specificano le modalità per definire l’ampiezza della fascia di
rispetto della linea stessa ai fini del perseguimento dell'obiettivo di qualità.
E’ doveroso ricordare che sia il valore dell’obiettivo di qualità, sia la metodologia di calcolo della fascia di rispetto
specificate dalla normativa regionale (pubblicata tra il 2000 e il 2001) si discostano fortemente da quanto specificato
nella normativa nazionale vigente (pubblicata tra il 2003 e il 2008).
La Regione Emilia Romagna ha posto fine a questa ambiguità, pubblicando la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1138 del 21/7/2008: Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 “Direttiva per l’applicazione della Legge
regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante ‘Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento
elettromagnetico’”
In tale deliberazione si afferma testualmente che, “a seguito dell’emanazione dei DD.MM. 29 maggio 2008 recanti
“Approvazione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” ed
“Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica” la disciplina statale può considerarsi
completata e pertanto alla luce della costante giurisprudenza in materia cessa di trovare applicazione la disciplina
regionale antecedente peraltro in una materia come quella ambientale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi
dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione. Per tale motivo si è ritenuto di dare seguito alle modifiche alla Legge
regionale 30/00, introdotte dalla L.R. 4/07, e di apportare le necessarie integrazioni/modifiche alla DGR 197/01, tra cui
figura in particolare la soppressione del Capo IV “Impianti per la trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica” .
A conseguenza di ciò, la normativa nazionale più sopra richiamata resta nella Regione Emilia Romagna l’unica normativa
di riferimento in materia di inquinamento elettromagnetico generato da linee e impianti di trasporto di energia elettrica.
Sorgenti di campi elettromagnetici associate all’impianto
È già stato osservato in precedenza che non viene preso in considerazione, in quanto non pertinente e rilevante,
l’impatto da campi elettromagnetici ad alta frequenza: non sono infatti contemplate nel progetto dell’impianto sorgenti
di campi elettromagnetici ad alta frequenza. Le uniche apparecchiature che possiedono componenti ad alta frequenza
sono gli inverter e le apparecchiature informatiche di controllo e gestione dell’impianto, ma tali apparecchiature sono già
certificate dai costruttori come compatibili per l’uso da parte della popolazione, e pertanto devono essere considerate
intrinsecamente conformi ai limiti di esposizione per i campi ad alta frequenza.
Per quanto riguarda i campi elettromagnetici (o meglio i campi elettrici e magnetici) a bassa frequenza, e in particolare
alla frequenza di rete di 50 Hz, le uniche sorgenti significative sono costituite dalla cabina di trasformazione elettrica
dell’impianto, in cui è presente un trasformatore BT/MT, e dalla linea di collegamento MT tra il punto di consegna e la
linea esterna.
Si osserva che per entrambe le sorgenti appena elencate l’impatto da valutare è solamente quello legato al campo
magnetico, da esprimere attraverso la quantificazione delle distanze di rispetto (Dpa). Per sorgenti di questo tipo, infatti,
il rispetto del valore limite di esposizione per il campo elettrico è intrinsecamente garantito dalle caratteristiche
costruttive, dalla schermatura offerta dalle strutture e dalla distanza (nel caso di linea di collegamento aerea).
Si osserva infine che per i moduli fotovoltaici e le connessioni tra di essi e per le linee (BT) di collegamento tra inverter e
cabina di trasformazione non si procede al calcolo delle distanze di rispetto in quanto si tratta di linee esercite in corrente
continua o di linee di categoria I (linea a tensione nominale oltre 50 V fino a 1000 V compresa, in corrente alternata): per
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entrambe queste categorie il DM 29/05/2008 afferma che le fasce di rispetto associabili hanno ampiezza ridotta, inferiori
alle distanze di sicurezza elettrica previste dalla normativa.
Dpa per la cabina di trasformazione
La stima della Dpa associata alla cabina di trasformazione è contenuta nella documentazione progettuale dell’impianto,
precisamente nella Relazione progettuale delle opere.
Tale stima è stata effettuata secondo le indicazioni del DM 29/05/08 e della normativa tecnica di riferimento, basandosi
sui dati progettuali di potenza nominale del trasformatore (1250 kVA), di corrente nominale che percorre i cavi di bassa
tensione (corrente nominale secondaria del trasformatore, pari a 1800 A) e di caratteristiche costruttive e geometriche
dei cavi stessi (formazione dei cavi BT rame 3x4x240+2x240).
Il risultato della stima è una Dpa pari a 5 m, valore del tutto in accordo con quanto indicato per cabine di tipologia
analoga dallo stesso DM 29/05/08 e dalle linee guida di Enel Distribuzione.
Il valore della Dpa ottenuto pari a 5 m implica che a una distanza di 5 m dalla superficie esterna della cabina si stima un
valore dell’induzione magnetica inferiore all’obiettivo di qualità di 3 T.
Dpa per la linea di connessione con la rete pubblica
Le caratteristiche della linea di connessione tra il punto di consegna e la rete pubblica saranno definite dalla soluzione
tecnica minima che verrà elaborata a cura del distributore, quindi non sono attualmente note, così come non sono note
le Dpa.
Tuttavia, anche senza conoscere tali dettagli, si può stimare che il valore della Dpa per tale linea sarà limitato,
indipendentemente dalla tipologia realizzativa adottata.
Infatti se venisse realizzata una linea con cavo cordato ad elica in MT, ai sensi della normativa vigente e dalla
deliberazione di Giunta Regionale, Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa Servizio Risanamento
Atmosferico Acustico Elettromagnetico “Adempimenti dei gestori in materia di Distanze di Prima Approssimazione (Dpa)e
di fasce di rispetto delle linee elettriche”, la Dpa determinata da tale elettrodotto sarebbe da considerarsi trascurabile e
pari alla distanza di rispetto elettrico
Viceversa, anche alla realizzazione di una linea MT aerea o di una linea interrata con cavi affiancati si può associare, in
base alle linee guida di Enel Distribuzione e alla potenza nominale della linea, una Dpa dell’ordine di grandezza di pochi
metri, e quindi ancora una volta interna all’impianto.
Conclusioni sull’esposizione a campi elettromagnetici
In base al valore ridotto delle distanze di rispetto associate o associabili alle sorgenti di campi elettromagnetici
dell’impianto in progetto, tutte ricadenti all’interno del perimetro dell’impianto, e in base all’assenza di ricettori o
comunque di zone o ambienti destinati alla permanenza umana per più di 4 ore per tempi entro distanze nettamente
superiori a tali Dpa, si può affermare il rispetto generalizzato degli obiettivi di qualità per l’esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici, e quindi l’assenza di impatti da campi elettromagnetici generati dall’impianto in progetto.
Nella cabina sarà installato un trasformatore da 1250kVA 15000/400 (V/V).
Nel calcolo sono stati trascurati i campi magnetici prodotti dagli avvolgimenti dei trasformatori in quanto
essendo solenoidali essi restano circoscritti all‘interno dei lamierini e pertanto trascurabili già a pochi metri
La Dpa, distanza di prima approssimazione, per le cabine è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte
le pareti della cabina stessa, che garantisce che ogni punto, la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione
del perimetro di cabina più di Dpa, si trovi all’esterno delle fasce di rispetto.
Per fascia di rispetto s’intende, in questo caso, lo spazio circostante la cabina che comprende tutti i punti, al
di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un’induzione magnetica d’intensità maggiore o
uguale all’obiettivo di qualità (3μT).
Come prescritto dall’articolo 4, comma i lettera h della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, all’interno
delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico,
sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
Il calcolo è stato fatto con riferimento al sistema trifase BT, percorso dalla corrente nominale di bassa in
uscita dal trasformatore, nell’ipotesi che la distanza tra le fasi fosse pari al diametro dei cavi reali in uscita
dal trasformatore stesso.
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Nel caso specifico nella cabina (classificabile come cabina di ultima generazione realizzata secondo gli
standard di riferimento nazionali) sarà installato un trasformatore di potenza pari a 1250kVA. Per il calcolo è
stato considerato come diametro dei conduttori un valore pari a 0,13 m (formazione dei cavi BT rame
3x4x240+2x240) e una corrente pari a 1800A (corrente nominale secondaria del trasformatore).
Pertanto, servendoci della corrente nominale di bassa tensione del trasformatore e del diametro dei cavi
reali in uscita dal trasformatore e applicando la formula riportata sul DM 29/05/08 è stato calcolato:
D = radq[(0,2 * 1,73 * I * S) / 3]
B = induzione magnetica [mT] = 3
I = corrente che percorre i conduttori [A] = 1800
S = distanza fra le fasi [m] = 0,0272*3
D = distanza dalla terna di conduttori del punto "P" al valore di induzione magnetica dichiarato[m]
Risultato:
D= 4,118 mt approssimato di mezzo metro circa,
D=5 mt
Relativamente alla nuova metodologia di calcolo definita nel decreto 29 Maggio 2008, la distanza di prima
approssimazione, ovvero la distanza minima al di sopra della quale si ottiene l’obiettivo di qualità dei 3 μT
risulta pari a
Dpa = 5 mt.
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Sottosuolo ed acque
Sottosuolo ed acque - stato di fatto

Vengono di seguito analizzati i principali aspetti relativi alla tematica “sottosuolo e acque”, che interessano l’area oggetto
del presente studio. Per un’analisi più approfondita della tematica, relativa all’area della cava Braglie e ad un intorno
significativo della stessa, si fa riferimento alla relazione R.1.3 e alla Relazione geologica di progetto R.2.2.
Quadro geologico
La successione delle formazioni geologiche affioranti in questo luogo è descritta adottando la nomenclatura utilizzata
nella Carta Geologica d’Italia (progetto CARG) Foglio 218 – Castelnuovo ne’ Monti.
Nelle figure seguenti è riportato un estratto della Tavola 3 “Carta geologica” del presente piano di coltivazione che è
stata eseguita sulla base della Carta Geologica alla scala 1:10.000 sez. 218150 “Cavola” (disponibile sul sito internet
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis. Di seguito si riportano le
descrizioni della Formazione di Ranzano, Membro di Varano de’ Melegari (RAN3), affiorante nell’area oggetto di studio e
dei depositi di versante che interessano le aree limitrofe, basate sulle note illustrative disponibili sul sito
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis.

Figura 47. Estratto Tav.3 “Carta geologica”
Il perimetro rosso indica la Cava Braglie, il
perimetro verde l’Area a Vocazione Energetica.
Successione Epiligure
E.5.1.1.1.1

Formazione di Ranzano (RAN)

La Formazione di Ranzano è costituita da più corpi sedimentari di origine prevalentemente torbiditica con geometria da
tabulare a lenticolare e con facies deposizionali molto variabili, da conglomeratiche ad arenacee, arenaceo-pelitiche e
pelitiche; anche lo spessore complessivo dell’unità è molto variabile e si passa dai pochi metri della sezione di Ca’ di Violla
agli oltre 1500 metri nella media Val Secchia. Il contatto inferiore della formazione è per lo più con la formazione delle
Marne di Monte Piano (MMP) ed è segnato dalla comparsa di ben netti livelli arenacei, assenti nella parte alta della
formazione sottostante; localmente la Formazione di Ranzano appoggia direttamente sulle unità liguri deformate. Molto
spesso il contatto con le Marne di Monte Piano è discordante con una netta lacuna erosiva, come è ben visibile laddove
mancano i membri inferiori della formazione; queste caratteristiche giaciturali e stratigrafiche sono frequentemente
osservabili nell’area, in particolare nelle zone marginali della placca epiligure Vetto-Carpineti-Canossa. Nella placca VettoCarpineti-Canossa, la Formazione di Ranzano è rappresentata da 3 membri: 1- Membro di Pizzo d’Oca (RAN1); 2- Membro
della Val Pessola (RAN2); 3- Membro di Varano de’ Melegari (RAN3).
E.5.1.1.1.1.1 Membro di Varano de’ Melegari (RAN3)
Questo membro giace, con contatto netto, talora discordante, sul Membro della Val Pessola (RAN2) ed è ricoperto in
apparente continuità di sedimentazione dalle Marne di Antognola. F ORNACIARI (1982) segnala in Val Secchia fra RAN ed
ANT una discordanza con lacuna biostratigrafica. Le litofacies prevalenti sono quelle pelitico-arenacee ed arenaceo-
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pelitiche, sebbene localmente non manchino corpi rocciosi grossolani a geometria lenticolare; molto comuni sono inoltre
i depositi caotici di risedimentazione in massa. Nelle litofacies più diffuse gli strati variano da molto sottili a spessi,
talvolta molto spessi, con geometria che può essere sia tabulare che lenticolare. Le geometrie lenticolari sono molto
comuni sia negli intervalli in facies a strati sottili, sia in quelli a strati molto spessi e a granulometria grossolana. Questo
membro è caratterizzato da una composizione del detrito arenitico particolarmente ricca di frammenti litici in cui
prevalgono clasti provenienti da successioni sedimentarie litificate tipo flysch ad elmintoidi, mentre i litici metamorfici e
serpentinitici sono subordinati (petrofacies D di CIBIN, 1993; composizione media: Q 16; F 12; L+C 72; Lm 30, Lv 22, Ls 48).
La provenienza del detrito da unità del Dominio Ligure è confermata dall’alto contenuto di nannofossili calcarei
rimaneggiati del Cretacico superiore. Spesso sono presenti livelli particolarmente ricchi di frammenti di serpentinoscisti e
di altre metamorfiti di alta pressione, probabilmente derivate da unità del Dominio Pennidico. La composizione
particolarmente ricca di clasti calcarei e calcareo-marnosi rende queste arenarie particolarmente reattive all’ acido
cloridrico e conferisce loro un generale inconfondibile colore grigio-piombo. In tutta l’area di affioramento in questo
membro sono presenti sottili strati di vulcanoareniti feldspatiche, distribuite a vari livelli in tutta la successione
stratigrafica; i clasti vulcanici sono di composizione andesitica e a volte costituiscono la totalità dei granuli, mentre altre
volte sono diluiti nel normale detrito terrigeno (GAZZI & ZUFFA, 1970; CATANZARITI et alii, 1993; CIBIN et alii, 1998); questi livelli
sono ben riconoscibili sul terreno e costituiscono degli ottimi marker di correlazione tra i vari affioramenti. All’interno di
questo membro sono riconoscibili e distinguibili varie litofacies.
Si segnala che nell’area in esame il RAN 3 giace, con contatto sovente di faglia, sulle sottostanti Marne di Monte Piano
(MMP).
E.5.1.1.1.2

Depositi quaternari continentali

a1b - Deposito di frana attiva per scivolamento. Deposito originato dal movimento verso la base del versante di una
massa di terra o roccia, che avviene in gran parte lungo una superficie di rottura o entro una fascia, relativamente sottile,
di intensa deformazione di taglio.
a2b - Deposito di frana quiescente per scivolamento. Deposito originato dal movimento verso la base del versante di una
massa di terra o roccia, che avviene in gran parte lungo una superficie di rottura o entro una fascia, relativamente sottile,
di intensa deformazione di taglio.
a2g - Deposito di frana quiescente complessa. Deposito messo in posto in seguito alla combinazione nello spazio e nel
tempo di due o più tipi di movimento.
Quadro geomorfologico
L'attuale assetto del territorio è legato all’azione di due agenti morfogenetici naturali principali ossia l’azione della gravità
sui versanti e l’azione delle acque di scorrimento superficiali; sovrimposta a tali agenti naturali si è sviluppata l'attività
antropica.
Il versante in cui si colloca l’area a vocazione energetica risulta coinvolto da frane attive e quiescenti, esterne all’area di
intervento ed in particolare all’area in cui verranno collocati i pannelli. Alcuni dissesti risultano comunque limitrofi
all’area delimitata come evidenziato dalle cartografie di seguito riportate.
Nella “Cartografia del dissesto della Regione Emilia-Romagna” si evidenzia la presenza di un dissesto in parte quiescente
ed in parte attivo posto a nord ovest dell’area in esame (si tratta di frane storicamente documentate di cui in seguito si
riportano le informazioni reperite all’interno del database regionale). Il dissesto, sviluppatosi in sinistra del T. Dorgola a
partire dalla quota di circa 450 m slm, è classificato “per scivolamento”, con superficie pari a 14.825 m2 per quanto
riguarda la porzione quiescente e circa 14.562 m2 per la porzione attiva.
La cartografia regionale perimetra anche una frana quiescente complessa (a2g), che lambisce il limite orientale dell’area
in esame.
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Figura 48. Estratto da cartografia del dissesto della
Regione Emilia-Romagna, nel cerchio rosso l’area in
esame (http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/geologia/cartografia/webgisbanchedati/cartografia-dissesto-idrogeologico).
In verde è indicato il limite dell’Area a Vocazione
Energetica
ID 60465
6 eventi di frana
Inquadramento
Superficie totale: 2.94 ettari
Comune di Carpineti – Provincia di Reggio nell’Emilia

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Localizzazione frana storica e Carta del dissesto

1. Evento del 1960
Data: aprile 1960[precisione mensile]
Descrizione: Attivazione di un movimento a monte del Mulino di Dionigi (sinistra T. la Dorgola a quota 380 m, vedi IGM), con zona di
distacco in prossimità degli edifici posti in loc. S. Apollinare a quota 460 m (a 300 m dal mulino, vedi IGM). Gli interventi di rinforzo
presenti sugli edifici del Mulino (catene nei muri) costruito circa 70 anni prima, evidenziano precedenti fasi mobilizzazione della frana.
Segnalata come frana attiva, ma con dimensioni inferiori rispetto all' ampiezza del movimento descritto tenendo conto dei riferimenti
toponomastici e della loro localizzazione sulla cartografia precedente (IGM). Possibili prodromi nella primavera del
1959. [Localizzazione: Buona approssimazione]
Cause innesco: Precipitazioni primavera 1960.
2. Evento del 1961
Data: circa 19 febbraio 1961[breve periodo certo (1-7gg)]
Descrizione: Evoluzione della frana in località Mulino di Dionigi (sinistra T. la Dorgola a quota 380 m, vedi IGM) con estensione della
zona di coronamento e avanzamento verso valle della massa franata. [Localizzazione: Buona approssimazione]
3. Evento del 1962
Data: circa 28 marzo 1962[breve periodo certo (1-7gg)]
Descrizione: Evoluzione dei movimenti franosi in località Mulino di Dionigi (sinistra T. la Dorgola a quota 380 m, vedi
IGM). [Localizzazione: Buona approssimazione]
4. Evento del 1963
Data: 13 aprile 1963[giorno certo]
Descrizione: Evoluzione dei movimenti franosi in località Mulino di Dionigi (sinistra T. la Dorgola a quota 380 m, vedi IGM) con
avanzamento della massa franata verso valle ed estensione retrogressiva della zona di coronamento. L'accumulo si riversa in alveo.
Ostruzione dell'alveo del T. la Dorgola, con formazione di una zona di ristagno. [Localizzazione: Buona approssimazione]
5. Evento del 1964
Data: 18 marzo 1964[giorno certo]
Descrizione: Evoluzione della frana in località Mulino di Dionigi (sinistra T. la Dorgola a quota 380 m, vedi IGM). I movimenti principali

Geode s.c.r.l.

FILE: R5_PCS2021_Braglie_SIA impianto
fotovoltaico.docx

Pagina 73

PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI SISTEMAZIONE 2021
CAVA DI ARGILLA BRAGLIE

•
•
•
•
•

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

del corpo di frana, che prima minacciavano di investire direttamente gli edifici del Mulino, subiscono una deviazione verso S per la
presenza di un affioramento roccioso più consistente. La frana ha raggiunto uno sviluppo di 400 m in lunghezza e di 50-80 m in
larghezza. L' accumulo ha invaso l 'alveo determinandone lo sbarramento. Sbarramento dell'alveo del T. la Dorgola con formazione di
un piccolo invaso che minaccia di allagare gli edifici del Mulino. [Localizzazione: Buona approssimazione]
Dimensioni del fenomeno: L = 400 m, l = 80 m.
Cause innesco: Precipitazioni autunno 1963 - primavera 1964.
6. Evento del 1964
Data: 2 aprile 1964[giorno certo]
Descrizione: L' evoluzione della frana il località Mulino di Dionigi (sinistra T. la Dorgola a quota 380 m, vedi IGM) procede con
movimenti principali in direzione ESE ed O. [Localizzazione: Buona approssimazione]
Cause innesco: Precipitazioni autunno 1963 - primavera 1964.

Di seguito si riporta un estratto della tavola P6 “Carta inventario del dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati da consolidare e
trasferire (L445/1908)” del PTCP di Reggio Emilia. Come si osserva, l’area oggetto del presente studio risulta esterna alle
perimetrazioni dei dissesti individuati: si evidenzia come in questa cartografia non sia segnalato il deposito per frana
quiescente individuato nella cartografia regionale (e nella cartografia di PAE riportata di seguito) che lambisce ad est
l’area di intervento.

Figura 49. Estratto dalla tavola P6 “Carta inventario del dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati da consolidare e trasferire
(L445/1908)” del PTCP di Reggio Emilia. In rosso il limite della cava Braglie, in blu il perimetro di Area a Vocazione
Energetica.
All’interno del PAE è stato presentato uno studio di compatibilità idraulico-geologico relativo al polo n°1 “Comparto delle
argille di Carpineti” (a cura della dott.ssa Geol. Giorgia Campana ed Alessandro Ghinoi): in esso sono contenute le
descrizioni dei principali fenomeni gravitativi e delle aree potenzialmente instabili. Di seguito si riporta un estratto
cartografico con la perimetrazione delle frane e relativa numerazione, come individuate nel suddetto studio.
In merito all’area di intervento si segnalano la frana 3, la frana 2 che ricadono marginalmente ma all’esterno del sito e
l’area potenzialmente instabile 2/1, che ne interessa marginalmente il settore nord orientale.
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Figura 50. Perimetrazione dei dissesti da “Studio frane PAE del comune di Carpineti - Allegato 2A”. In rosso l’area di cava,
in blu l’area a vocazione energetica.
Di seguito si riporta la descrizione delle frane limitrofe all’Area di Cava “Area a Vocazione Energetica” riportata nello
studio di PAE
(2) Piccole frane complesse (scivolamento rotazionale e colata); di cui una attiva nella
porzione medio alta. Possono staccarsi ancora sottili lembi di terra dal coronamento, ma
l’esigua disponibilità di materiale mobilizzabile riduce alquanto la possibile intensità
dei fenomeni. Il rio in sinistra idrografica può contribuire ad asportare materiale
d’accumulo. La seconda si reputa, invece, quiescente perché in parte vegetata.
(21)Trattasi di una frana complessa (scivolamento rotazionale e colata) stabilizzata con
opere di drenaggio e riforestazione. Il piede è stato in gran parte asportato. Non vi sono
particolari segni morfologici che possano indurre a ipotizzare prossime riattivazioni. In
ogni caso, anche per questa frana il materiale rimobilizzabile nella zona sorgente appare
esiguo. L’area rappresentava l’ex cava S. Pollinare sottoposta a progetto di ripristino
della Comunità Montana con finanziamento Regionale (Piano di Sviluppo rurale - Misura 2.1
Azione 1 2003) la cui attuazione ha avuto inizio il medesimo anno ed a tutt’oggi in corso.
In cartografia viene inserito il perimetro di intervento del progetto.
(3) Frana complessa (scivolamento rotazionale e colata). Attiva nella parte centrale, come
da Inventario del Dissesto. Si vede ancora l’accumulo inattivo, più ampio, al limite con il
torrente Dorgola. La zona sorgente non manifesta evidenti riattivazioni e la presenza di
boscaglia indica una progressiva riduzione dell’intensità e frequenza dei fenomeni.
Possibili piccole decorticazioni superficiali e rimobilizzazione delle porzioni prossime al
rio per erosione spondale.

Il PCA ha recepito, senza sostanziali modifiche per l’area di cava in esame, la perimetrazione dei dissesti stabilita in fase di
PAE.
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La situazione del dissesto in rapporto all’area a vocazione energetica è stata sintetizzata all’interno della tavola FV_6
allegata al presente elaborato.
Come sopra descritto e riportato in tavola, in prossimità dell’Area a Vocazione Energetica sono censite due frane
quiescenti, che lambiscono il perimetro dell’area rispettivamente a nord ovest (frana quiescente ID60465 cartografata sia
nella “Cartografia del dissesto della Regione Emilia-Romagna” e nello Studio frane del PAE, che nella tavola P6 del PTCP di
Reggio Emilia) ed a est (frana quiescente complessa cartografata nella “Cartografia del dissesto della Regione EmiliaRomagna” e nello Studio frane del PAE, non presente nella tavola P6 del PTCP di Reggio Emilia).
Lo Studio frane contenuto nel PAE (Studio di compatibilità idraulico-geologico relativo al polo n°1 “Comparto delle argille
di Carpineti” a cura della dott.ssa Geol. Giorgia Campana ed Alessandro Ghinoi) individua inoltre un’”Area
potenzialmente instabile” che rientra in parte settore settentrionale dell’Area a Vocazione Energetica: la porzione
interessante la cava allo stato di fatto dei luoghi non presenza evidenze di dissesto o segni di instabilità.
Il posizionamento dei pannelli fotovoltaici è stato comunque valutato in modo da non creare interferenze di alcun tipo
con le aree in dissesto o potenzialmente instabili sopra descritte.
Morfologia legata alle acque di scorrimento superficiale
Il T. Dorgola, che scorre a margine dell’Area a Vocazione Energetica con andamento circa NW-SE, presenta in alcuni tratti
evidenze di degrado morfologico, idraulico e naturalistico. Il corso risulta infatti profondamente inciso, con frequenti ed
evidenti fenomeni di instabilità lungo i versanti e di erosione spondale; anche la vegetazione riparia è in alcuni tratti
assente ed in altri particolarmente compromessa.
Il versante ai piedi del quale si colloca l’area a vocazione energetica risulta solcato da alcuni rii ed incisioni torrentizie con
tendenza all’approfondimento nel tempo, che raccolgono le acque meteoriche convogliandole verso il torrente Dorgola.
Acque superficiali e sotterranee
Di seguito viene descritta l’idrografia superficiale e sotterranea presente nell’intorno dell’Area a Vocazione Energetica.
Per quanto riguarda i corpi idrici superficiali e sotterranei individuati in prossimità del sito in esame dal Piano di Gestione
del distretto idrografico del Fiume Po (PdGPo) si rimanda al capitolo C.3.2.
Idrografia superficiale
Il territorio in esame appartiene al bacino idrografico del Fiume Secchia, caratterizzato un regime permanente ma
irregolare, di tipo torrentizio, con forti piene ed estreme magre; i periodi di massima portata coincidono con la fusione
delle nevi o sono successivi alle piogge autunnali, mentre le portate minime si rilevano nei periodi estivi. Il fiume scorre a
sud dell’area di cava Braglie grosso modo da Ovest verso Est in un tracciato ampio e sinuoso. L’elemento idrografico più
prossimo all’area in esame è il Torrente Dorgola, affluente di sinistra del Fiume Secchia.
In termini di qualità delle acque superficiali sono stati consultati il report 2010-2012 ed il report 2013-2014 “La qualità
delle acque superficiali in Provincia di Reggio Emilia” pubblicati da ARPAE, sezione provinciale di Reggio Emilia, nel 2015”
Inoltre è stato consultato il report aggiornato al 2015-2016, pubblicato nel 2019.
Nella relazione 1.3 “Studio di impatto ambientale – sottosuolo e acque” del presente Piano di Coltivazione Sistemazione
sono riportati in dettaglio i dati disponibili in termini di qualità delle acque superficiali che riguardano il fiume Secchia,
con riferimento ai monitoraggi portati avanti da ARPAE. In questa sede si evidenzia come lo Stato Chimico nel bacino
monitorato del Secchia risulta buono, in quanto non sono presenti inquinanti che precludano la qualità delle acque. Per
quanto concerne lo Stato Ecologico l’obiettivo di stato buono fissato dalla norma (DM 260/2010) è raggiunto solo negli
affluenti montani minori (t. Secchiello per il bacino del Secchia), in contesti ambientali relativamente incontaminati,
mentre l’asta fluviale principale mostra condizioni moderatamente alterate corrispondenti allo stato sufficiente già nelle
porzioni montano-collinari de bacino.
Idrogeologia
L’area a vocazione energetica è caratterizzata dal complesso idrogeologico delle peliti della Formazione di Ranzano, a
permeabilità medio bassa; nell’area della cava Braglie è presente inoltre il complesso idrogeologico delle Marne di Monte
Piano, considerato un acquiclude/acquitardo a permeabilità bassa, come schematizzato nella tabella seguente. La
correlazione tra il complesso idrogeologico e l’unità geologica è stata eseguita considerando la nomenclatura proposta
dal progetto CARG alla scala 1:50.000.
La successione Epiligure (gruppo acquifero “2”) è per lo più costituita da tipi litologici che hanno sempre una frazione
argillosa rilevante, come interstrato e/o come cemento, che impedisce una circolazione idrica importante.
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Complesso idrogeologico

Acquifero

Permeabilità

Delle peliti della F. di Ranzano

Delle peliti di Ranzano

Media - Bassa

Delle marne di Monte Piano

Acquiclude/acquitardo

Bassa

All’interno del quadro conoscitivo del PTCP di Reggio Emilia (Allegato 15- adeguamento del PTCP a PTA) nella tavola 2
“Carta delle rocce magazzino”, ovvero delle zone di protezione del territorio collinare e montano, in particolare delle
sorgenti, sono stati individuati gli ammassi rocciosi e le relative coperture detritiche strategici per la captazione e
distribuzione di acque sorgive: l’area interessata dalla cava ricade esternamente alle aree interessate da rocce magazzino.
Anche attraverso la cartografia delle “sorgenti e unità geologiche sede di acquiferi” della Regione Emilia-Romagna
disponibile in rete (http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/sorgenti-unitageologiche-sede-acquiferi-appennino) è possibile verificare che il sito in esame ricade esternamente alle aree
caratterizzate dalla presenza di rocce magazzino.
La zona ospitante la cava Braglie e quindi l’area oggetto del presente studio appare dunque caratterizzata da una
circolazione idrica nel complesso limitata: la maggior parte dei terreni sono prevalentemente costituiti da materiali fini a
permeabilità praticamente nulla, mentre le formazioni flyscioidi arenacee presentano permeabilità per fessurazione e i
depositi detritici superficiali, a permeabilità primaria, possiedono un grado di permeabilità più elevato ma comunque
basso. Nella zona di cava le formazioni pelitiche affioranti hanno permeabilità molto scarsa o nulla, così che l’infiltrazione
di acqua nel sottosuolo è quasi assente e non dà luogo alla formazione in profondità di livelli saturi.
Mentre nel complesso i terreni affioranti posso essere definiti praticamente impermeabili, ad un esame più dettagliato
delle formazioni affioranti si evidenziano livelli limosi o limoso debolmente sabbiosi, che permettono alle acque di
convogliare nel sottosuolo, anche se in quantità limitate e con lunghi tempi di infiltrazione.
Vulnerabilità degli acquiferi
La vulnerabilità intrinseca o naturale degli acquiferi si definisce come la suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi, nelle
loro diverse parti componenti e nelle diverse situazioni geometriche ed idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche
mitigandone gli effetti, un inquinante fluido od idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità dell’acqua
sotterranea, nello spazio e nel tempo (Civita, 1987).
Nella tavola P10a “Carta di tutela delle acque superficiali e sotterranee” del PTCP di Reggio Emilia si osserva come l’area
di cava sia esterna alle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano.
Dalla consultazione della Tavola 2 dello “Schema direttore della pericolosità geoambientale”, in cui è rappresentato il
rischio potenziale di inquinamento (rischio idrogeologico), che è stato ottenuto come prodotto della combinazione tra i
diversi gradi di vulnerabilità all’inquinamento e la pericolosità ricavata come stima qualitativa legata alle varie categorie
di uso del suolo è possibile verificare come l’area in esame sia caratterizzata da un rischio idrogeologico “trascurabile”.
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Sottosuolo ed acque - impatti
Di seguito si riportano gli impatti previsti per quanto riguarda la tematica ambientale Sottosuolo ed acque.
Impatti per le acque superficiali
INTERFERENZE CON IL DEFLUSSO DELLE ACQUE E MODIFICAZIONI DEL RETICOLO IDROGRAFICO
L’area in esame, modellata morfologicamente all’assetto attuale nell’ambito del progetto di coltivazione approvato per la
cava, non interseca impluvi di una certa rilevanza, ma si colloca alla base del versante in sinistra idraulica del T. Dorgola,
al quale confluiscono le acque tramite rii ed incisioni a carattere torrentizio.
Per la realizzazione del progetto in esame non sono previste interferenze con il reticolo idrografico, in quanto la tipologia
di opera in progetto (campo fotovoltaico a terra) non ha nessuna connessione con l’ambiente idrico superficiale e
profondo. Le azioni di progetto non prevedono opere che possano alterare il regime e la qualità delle acque superficiali.
La tipologia di installazione scelta fa sì che non ci siano significative modificazioni dei normali percorsi di scorrimento e
infiltrazione delle acque meteoriche. L’area dovrà essere comunque dotata di un adeguato reticolo scolante per la
gestione delle acque meteoriche con fosso di guardia a monte, per impedire che il ruscellamento dai versanti soprastanti
crei fenomeni erosivi o incisioni all’interno del sito. Le acque confluiranno al t. Dorgola.
AUMENTO DELL’EROSIONE CON POSSIBILE INTORBIDIMENTO DELLE ACQUE
L’area in esame si presenta attualmente priva di vegetazione, in conseguenza alle azioni di modellazione morfologica
eseguite per raggiungere l’assetto attuale. In aree denudate può essere significativa l’azione erosiva esercitata dalle
acque meteoriche con conseguente presenza di materiale in sospensione nelle acque superficiali. Il progetto prevede
l’inerbimento di tutta l’area (oltre alla piantumazione della fascia tampone) e la realizzazione di un sistema di
regimentazione delle acque, azioni quindi migliorative rispetto allo stato attuale del sito, che impediranno fenomeni di
intorbidimento delle acque superficiali.
INQUINAMENTO DELLE ACQUE
Non essendo previsto, nelle operazioni di installazione ed esercizio dell’impianto a pannelli fotovoltaici, l’utilizzo di
sostanze inquinanti, l’impatto dovuto ad inquinamento delle acque si riduce esclusivamente alla possibilità di
sversamenti accidentali a causa, ad esempio, della fuoriuscita di gasolio da un mezzo operante all’interno della area in
fase di installazione, di manutenzione o di dismissione finale dell’impianto. In questo caso si dovrà provvedere
all’immediata bonifica del sito secondo le corrette procedure di intervento.
Il progetto in esame non avrà ripercussioni sulla qualità delle acque, sui valori di deflusso minimo vitale e sul bilancio
idrico del bacino e non avrà interferenze con usi e prelievi idrici preesistenti.
CONSUMO IDRICO
Le operazioni previste dal progetto di installazione, fase di esercizio e dismissione finale dell’impianto a pannelli
fotovoltaici non apportano un aumento significativo di consumi idrici. I consumi di acqua prevedibili sono legati
principalmente alle irrigazioni dei recuperi vegetazionali ed alla manutenzione dei moduli che comprende il lavaggio di
questi con acqua osmotizzata generata da macchinario ad osmosi inversa alimentato da acqua corrente e generatore
portatile. L’acqua per le operazioni di manutenzione sarà fornita tramite autobotti.
Le operazioni di pulizia periodica dei pannelli saranno effettuate sfruttando solo l’azione meccanica dell’acqua in
pressione e non prevedendo l’utilizzo di detergenti o altre sostanze chimiche: tali interventi non presentano quindi rischi
di contaminazione per le acque ed i suoli.
Impatti per le acque sotterranee
L’area in esame è compresa in zone a grado di vulnerabilità trascurabile ed è esterna alle zone di protezione delle acque
sotterranee in territorio collinare e montano, come definite dal PTCP. Le lavorazioni non prevedono impatti significativi
sulle acque sotterranee: la falda non è interferita dall’installazione, come anche sorgenti o pozzi di acque destinate al
consumo umano. Il sito è esterno alle aree di ricarica degli acquiferi.
Tutte le parti interrate (cavidotti, pali, fondazione della cabina elettrica) presentano profondità tali da non presentare
nemmeno potenzialmente un rischio di interferenza con l’ambiente idrico.
L’attività di esercizio dell’impianto a pannelli fotovoltaici non prevede l’utilizzo di sostanze pericolose, di serbatoi, vasche
o bacini interrati, quali fonti di possibile dispersione di inquinanti nel sottosuolo, che potrebbero percolare in profondità
intercettando i flussi di acque sotterranee.
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Valutazione degli impatti sul sistema geologico-morfologico
IMPATTI SULLA COMPONENTE SOTTOSUOLO
L’installazione della cabina elettrica prefabbricata prevede la realizzazione di una vasca di fondazione per la disposizione
dei cavi di connessione delle apparecchiature di cabina. L'intera cabina, comprensiva di vasca di fondazione, dovrà essere
posata su platea appositamente realizzata secondo le caratteristiche indicate dal costruttore.
La superficie interessata dalla realizzazione della cabina risulta pari a circa 45 m2.
La cabina dovrà avere le certificazioni necessarie per la normativa antisismica.
Non essendo previsto, nelle operazioni di installazione, fase di esercizio e dismissione finale dell’impianto fotovoltaico
l’utilizzo di sostanze inquinanti, l’impatto dovuto ad inquinamento si riduce esclusivamente alla possibilità di sversamenti
accidentali a causa, ad esempio, della fuoriuscita di gasolio da un mezzo operante all’interno dell’area in fase di
installazione o manutenzione dell’impianto. Qualora si verificasse uno sversamento accidentale sarà necessario
procedere ad una bonifica immediata dell’area attraverso la messa in atto dei corretti protocolli di intervento.
DESCRIZIONE IMPATTI GEOMORFOLOGICI
Data la tipologia di impianto in progetto non sono previsti impatti significativi dal punto di vista geomorfologico: l’area in
esame presenta morfologia con bassa pendenza verso sud est, modellata di recente con sterili di cava, e buone condizioni
di stabilità, e risulta interessata solo marginalmente da un’area a potenziale instabilità individuata dallo studio delle frane
di PAE.
Il posizionamento dei pannelli fotovoltaici e della cabina elettrica è comunque esterno alle aree in dissesto o di potenziale
instabilità individuate all’interno delle cartografie tematiche e descritte ai paragrafi precedenti, ai fini di evitare qualsiasi
potenziale interferenza con le stesse. La corretta regimazione delle acque nell’area è finalizzata anche ad evitare
fenomeni di ruscellamento concentrato, erosioni e locali smottamenti all’interno del sito.
Sottosuolo ed acque - mitigazioni
L’installazione dell’impianto fotovoltaico in progetto non apporterà all’area particolari alterazioni dell’assetto
morfologico attuale. La tipologia di opera in progetto non evidenzia inoltre connessioni significative con l’ambiente idrico
superficiale e profondo. Non sono pertanto previste particolari azioni mitigative verso tali componenti. Si configurano
comunque come tali sia il progetto di recupero a verde, con la realizzazione di prato su tutta l’area (in corso) e la
piantumazione di essenze arbustive nella fascia tampone tra l’impianto e il T. Dorgola, che limiterà i fenomeni erosivi sia
la costruzione di un corretto reticolo di drenaggio delle acque superficiali nel sito.
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Suolo, uso del suolo e biodiversità
Suolo, uso del suolo e biodiversità - stato di fatto

Suolo
Stato del suolo su area vasta: analisi bibliografica
Nella carta “I suoli dell’Emilia-Romagna - 1994”, si nota come i suoli interessanti l’area della cava Braglie siano indicati con
le sigle 6Cc “associazione dei suoli VIROLA - NOVEGLIA – TAVERNELLE” e 6Ca “associazione dei suoli VALLE - CASE
AMADORI – PIANORSO”. Quest’ultimi caratterizzano la porzione oggetto di intervento per la realizzazione dell’impianto
fotovoltatico e sono descritti, nella cartografia regionale, come di seguito riportato:
Suoli nel medio Appennino. Sono moderatamente ripidi; molto profondi; a tessitura media,
ciottolosi o molto ciottolosi negli orizzonti profondi; a moderata disponibilità di
ossigeno. - Hanno un'elevata variabilità per il contenuto in carbonati (da calcarei a non
calcarei) e per la reazione (da neutri a moderatamente alcalini in superficie,
moderatamente alcalini in profondità). Subordinatamente sono, di volta in volta, ripidi o
molto ripidi, pietrosi, rocciosi, moderatamente profondi o superficiali, ciottolosi negli
orizzonti superficiali, a buona disponibilità di ossigeno, moderatamente acidi negli
orizzonti superficiali e nella parte superiore degli orizzonti profondi.

Figura 51. Estratto dalla Carta dei suoli della Regione
Emilia-Romagna.

Figura 52. Estratto dalla Carta dei suoli scala 1.250.000
disponibile in rete nel sito “I suoli dell’Emilia-Romagna” (in
rosso il limite della Cava Braglie)

Facendo invece riferimento alla tavola della capacità d’uso agricolo dei suoli allegata al PTCP della provincia di Reggio
Emilia, si evince come la maggior parte dei suoli del Comune di Carpineti, compresa l’area della cava Braglie e l’interna
area a vocazione energetica, siano classificati come “Suoli con severe limitazioni che li rendono generalmente inutilizzabili
per la coltivazione – Classe VI”. In particolare i fattori limitanti maggiormente significativi per l’area in questione risultano
essere rischio di franosità (e2) e pietrosità superficiale (s3).
Stato dei suoli nell’area del sito: bibliografia e rilievo
Per quanto riguarda l’analisi dello stato dei suoli nell’area della cava Braglie e nei suoi dintorni si fa riferimento a quanto
riportato nell’elaborato R.1.4. Al suo interno sono descritte nel dettaglio anche le operazioni di rilievo e campionamento
dei suoli effettuate nell’anno 2013 nella adiacente cava di Poiatica-Montequercia. La breve distanza dei punti di
campionamento dalla cava Braglie e dal sito in esame consente di considerare i risultati significativi anche per tali aree.
I campionamenti sono stati effettuati mediante una trivella manuale in quattro punti. Sono state scelte due aree con
copertura a bosco, una con vegetazione in evoluzione ed il quarto campionamento è stato effettuato in un seminativo
confinante con l’area di cava Monte Quercia.
I punti di campionamento sono indicati in figura seguente.
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Figura 53. Punti di campionamento dei suoli.
I risultati completi del campionamento sono contenuti nell’elaborato R.1.4; di seguito se ne riporta in tabella una sintesi.
Campione
A
B
C
D

Uso del suolo
colore
calcare
bosco
10YR 4/2
CaCO3 >10%)
vegetazione in
2,5Y 3/2
CaCO3>10%)
evoluzione
bosco
2,5Y 3/2
CaCO3>10%)
seminativo
2,5Y 3/2
5%<CaCO3 <10%
Tabella 15. Sintesi risultati campionamenti suolo.

tessitura
Argilloso sabbioso
Franco limoso
Franco
Franco limoso

Da un confronto con l’analisi bibliografica emerge che:
• Per quanto non sia possibile conoscere con precisione la tipologia di suolo, con riferimento all’ unità 6Cc (unità
in cui ricadono i suoli campionati e a cui perciò si fa riferimento), la descrizioni delle sotto-unità Tavernelle e
Virola (contenute nella Carta dei suoli scala 1:250.000 e riportate in estratto nella figura seguente) sono quelle
che maggiormente corrispondono al rilievo.
I suoli Vìrola sono tipicamente in
versanti irregolari coltivati, in zone
di
accumulo;
questi
suoli
sono
moderatamente ripidi, profondi o molto
profondi, calcarei
- I suoli Noveglia sono tipicamente in
parti alte di versante o in versanti
semplici con copertura vegetale scarsa
e
discontinua;
questi
suoli
sono
ripidi, molto rocciosi o rocciosi,
pietrosi, superficiali, non calcarei.
- I suoli Tavernelle sono tipicamente
in crinalini di versanti irregolari
coltivati; questi suoli sono ripidi,
moderatamente profondi, calcarei.

Figura 54. Modello di distribuzione dei suoli
nel paesaggio Unità 6Cc (da “I suoli
dell’Emilia-Romagna - 1994”).
•
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rispetto alla tavola della capacità d’uso agricolo dei suoli allegata al PTCP, i rilievi non hanno riscontrato la
presenza di pietrosità superficiale, indicata per l’area come fattore limitante.
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Uso del suolo
Uso del suolo su area vasta: cartografia
Dalla Carta dell’uso del suolo della Regione Emilia-Romagna (scala 1:50.000), disponibile in rete al sito
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis-suoli emerge che l’area
strettamente interessata dall’intervento è interamente censita come “Aree estrattive attive” (Qa) unitamente alle aree
delle cave adiacenti. In un intorno più vasto prevalgono i “Seminativi in aree non irrigue” (Sn) e si rinvengono anche
“Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni” (Bq), “Boschi a prevalenza di salici e pioppi” (Bs), “Boschi misti di
conifere e latifoglie” (Bm), “Aree con vegetazione arbustiva e/o erbacea con alberi sparsi” (Tn), “Aree con vegetazione
rada di altro tipo” (Dx).
Si riporta di seguito un estratto della cartografia dell’uso del suolo di dettaglio relativa all’anno 2017 (edizione 2020)
(https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/database-uso-del-suolo).
1.2.1.1 Ia – Insediamenti produttivi industriali e artigianali con spazi
annessi.
1.2.2.2 Rs – Reti stradali e spazi accessori
1.3.1.1 Qa – Aree estrattive
1.3.2.2 Qu – Discariche di rifiuti solidi urbani
2.1.1.0 Sn – Seminativi in aree non irrigue
3.1.1.2 Bq – Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni
3.2.3.1 Tn – Aree con vegetazione arbustiva e/o erbacea con alberi
sparsi
3.3.3.2 Dx – Aree con vegetazione rada di altro tipo
3.1.3.0 Bm – Boschi misti di conifere e latifoglie
3.1.1.6 Br – Boscaglie ruderali
3.3.3.1 Dc – Aree calanchive

Figura 55. Carta regionale dell’uso del suolo di dettaglio (anno 2017 – edizione 2020).
Uso del suolo nell’area del sito: rilievo
Al fine di riportare un quadro sufficientemente rappresentativo dell’uso del suolo e della vegetazione, si sono considerati
l’area di intervento ed un intorno territoriale significativo.
La carta dell’uso reale del suolo Tavola 4 è stata realizzata con l’ausilio della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 e
delle più recenti foto aeree ed immagini satellitari disponibili, nonché sulla base dei rilievi eseguiti ai fini del presente
studio.
Per le tipologie dell’uso del suolo presenti nelle aree prossime al sito oggetto del presente studio si fa riferimento alle
legende della Carta dell’uso del suolo della Regione Emilia-Romagna ed alle definizioni di seguito riportate
(l’inquadramento su area più vasta è riportato all’interno dell’elaborato R.1.4):

1. TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE
Aree estrattive, discariche, cantieri, terreni artefatti e abbandonati (1.3)
1.3.1 Aree estrattive (Qa e Qi)
Estrazione di materiali inerti a cielo aperto, anche in alveo (cave di sabbia, ghiaia e
pietra) o di altri materiali (miniere a cielo aperto). Sono qui compresi gli edifici e le
installazioni industriali associate oltre a superfici pertinenti a cave o miniere
abbandonate e non recuperate.
Aree estrattive attive (Qa), Aree estrattive inattive (Qi).
1.3.2.2. Discariche di rifiuti solidi urbani (Qu)

3. TERRITORI BOSCATI ED AMBIENTI SEMINATURALI
Aree boscate (3.1)
Aree con copertura arborea costituita da specie forestali a densità superiore al 10%.
3.1.1. Boschi di latifoglie
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Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli e arbusti,
nelle quali predominano la specie forestali a latifoglie. La superficie a latifoglie deve
coprire almeno il 75% dell'unità, altrimenti è da classificare come bosco misto.
3.1.1.6 Boscaglie ruderali (Br)
Boscaglie ruderali con prevalenza di robinia, ailanto e sambuco.
3.1.3.0 Boschi misti di conifere e latifoglie (Bm)
Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli ed arbusti,
dove né le latifoglie, né le conifere superano il 75% della componente arborea forestale.

Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione (3.2)
3.2.3 Aree a vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione
Vegetazione arbustiva o erbacea con alberi sparsi. Formazioni che possono derivare dalla
degradazione della foresta o da rinnovazione della stesa per ricolonizzazione di aree non
forestali o in adiacenza di aree forestali. […]
3.2.3.2 Aree con rimboschimenti recenti (Ta)

Zone aperte con vegetazione rada o assente (3.3)
3.3.3.1 Aree calanchive (Dc)
3.3.3.2 Aree con vegetazione rada di altro tipo (Dx)
Aree in cui la copertura vegetale è compresa tra il 10% e il 50%.

Come evidenziato anche dalla carta dell’uso del suolo (tavola 4) riportata in estratto in figura seguente, i sopralluoghi
eseguiti consentono di caratterizzare l’area in esame come “area estrattiva - Q” (nella cartografia presentata non è stata
fatta distinzione tra aree estrattive attive o inattive). Sul lato nord occidentale e sul lato sud occidentale il sito interessato
dalla realizzazione dell’impianto confina con “ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione” (sigla ve in
carta) e con boschi misti (Bm). Sul lato settentrionale sono presenti aree interessate in passato dalla coltivazione delle
argille attualmente caratterizzate da aree calanchive (Dc), aree con vegetazione rada (Dx) ed ambienti con vegetazione
arbustiva e/o erbacea in evoluzione”. Questi ultimi si sono sviluppati nell’ambito dell’ex-cava Vigne, interessata da
interventi di recupero. Sul lato meridionale, in sponda destra del T. Dorgola, sono presenti le altre aree di cava ed un’area
indicata come “insediamenti produttivi” (Ia) in corrispondenza delle pertinenze della stessa.

Figura 56. Estratto da tavola 4 “Carta dell’uso del
suolo” allegata al presente PCS. Il perimetro
arancione delimita l’Area a Vocazione Energetica
individuata all’interno della cava Braglie (perimetro
rosso).
Si riportano di seguito le descrizioni di maggior dettaglio delle tipologie di uso del suolo caratterizzate dalla presenza di
vegetazione, derivate dal rilievo eseguito nell’area.
Boschi misti di conifere e latifoglie (Bm)
In numerose aree all’interno dei boschi di latifoglie si registra una cospicua presenza di individui di pino silvestre (Pinus
sylvestris), superiore alla quantità necessaria per classificare le formazioni come boschi misti.
La presenza del pino (influenzata dal terreno e dalle condizioni edafiche e microclimatiche) è abbastanza irregolare.
In altre formazioni forestali la presenza del pino silvestre è invece più sporadica, e si dirada fino a lasciare completamente
spazio al solo bosco di latifoglie.
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Non è pertanto sempre facile tracciare netti confini tra particelle classificate come boschi misti ed altre classificate come
boschi di latifoglie (in cui la presenza delle conifere è < al 25%) neppure ad un livello di dettaglio quale quello utilizzato
nel rilievo.
Ambienti con vegetazione arbustiva e o erbacea in evoluzione (ve)
Numerose sono le tipologie vegetazionali riconducibili alla generica definizione “vegetazione in evoluzione”.
In particolare, nel presente lavoro sono state classificate come tali zone di diversa origine e con differente sviluppo:
- aree in cui le coltivazioni sono state abbandonate e nelle quali è iniziato un processo di successione ecologica;
- aree in cui le condizioni edafiche e microclimatiche o gli interventi antropici (pascolo, dissodamento) non
consentono lo sviluppo della successione ecologica oltre gli stadi caratterizzati dalla presenza di essenze erbacee
e qualche elemento arbustivo, per cui il cespuglieto tende a stabilizzarsi;
- aree di recente colonizzazione (aree di cava abbandonate, frane) in cui lo stadio ad arbusti precede l’instaurarsi
di una vegetazione più strutturata.In queste aree sono numerosi gli individui di dimensioni ridotte di essenze
arboree destinati a sviluppare in tempi successivi una copertura più continua;
- cespuglieti fluviali in rapido sviluppo in aree instabili rimaneggiate periodicamente degli eventi di piena.
Aree calanchive (Dc)
Il versante posto in sinistra orografica del fiume Secchia presenta processi erosivi che in alcuni punti hanno dato luogo
alla formazione di calanchi. La copertura vegetale è estremamente scarsa o assente, a causa dell’alta selettività di questi
ambienti xerici, ad elevata concentrazione salina e poco stabili. In base alle diverse condizioni edafiche e microclimatiche
del calanco, si insediano specifiche fitocenosi.
Lo sviluppo della vegetazione di queste aree è funzione inoltre delle modalità e dei tempi di formazione del calanco.
Nelle aree di formazione più recente si rinvengono essenze erbacee e solo qualche giovane individuo arbustivo.
Le aree marginali o di formazione meno recente, ove il substrato risulta più stabilizzato, sono talvolta colonizzate anche
da essenze di tipo arboreo, quali il pino silvestre (Pinus sylvestris) o l’orniello (Fraxinus ornus).
Aree con vegetazione rada di altro tipo (Dx)
Si tratta generalmente di aree interne o esterne al perimetro di cava in cui sono state abbandonate in passato le attività
estrattive e non sono state messe in atto azioni di recupero ambientale.
Questa situazione ha portato allo sviluppo di una copertura vegetale molto rada, composta essenzialmente da specie
pioniere quali Inula viscosa, Daucus carota e da alcune specie di graminacee.
Patrimonio agroalimentare
Per quanto concerne la componente “Patrimonio Agroalimentare” si fa riferimento all’analisi presentata nella relazione
R1.4 “Studio di impatto ambientale suolo, uso del suolo e biodiversità”.
Componente biodiversità
Si riportano di seguito le informazioni riassuntive relative allo stato di fatto delle componenti della biodiversità (fauna e
vegetazione) con particolare riferimento alle informazioni di interesse per l’area oggetto del presente studio.
Informazioni maggiormente approfondite, soprattutto per quanto riguarda l’inquadramento ad area vasta sono
contenute nella relazione R1.4 “Studio di impatto ambientale – Suolo, uso del suolo e biodiversità” del Piano di
Coltivazione e Sistemazione.
Stato della Vegetazione
Le caratteristiche vegetazionali generali dell’area nella quale si inseriscono la cava Braglie e il sito oggetto di realizzazione
dell’impianto in esame, presentano una certa diversificazione.
Si alternano infatti campi coltivati, prati e prati-pascolo, arbusteti, praterie xeriche e piccole estensioni boscate.
I boschi presenti sono ascrivibili a diverse tipologie. Nei dintorni delle aree di cava le formazioni dominanti sono quelle a
prevalenza di cerro (Quercus cerris) e roverella (Quercus pubescens). Secondo l’esposizione ed il terreno si possono
rinvenire:
- il bosco mesofilo (in cui prevale come specie associata nello strato arboreo il carpino nero (Ostrya carpinifolia) e nello
strato arbustivo biancospino (Crataegus laevigata), nocciolo (Corylus avellana), corniolo (Cornus mas) e fusaggine
(Euonymus europaeus), il carpino nero diventa dominante in particolari condizioni ecologichequali zone rocciose e umide
esposte a nord, ma soprattutto in conseguenza dell’utilizzazione antropica del bosco; la sua elevata capacità pollonifera
lo avvantaggia infatti sulle altre specie della consociazione nel tipo di governo prevalente per queste formazioni, il ceduo
semplice matricinato.
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-il bosco xerofilo, tipico dei versanti più caldi. Qui la roverella è affiancata da orniello (Fraxinus ornus), ancora carpino
nero ma anche cerro, acero campestre (Acer campestre) e olmo campestre (Ulmus minor).
Caratteristiche nello strato arbustivo di quest’ultima formazione sono il citiso (Cytisus sessilifolius), la ginestra odorosa
(Spartium junceum), la madreselva pelosa (Laburnum xilosteum), la lantana (Viburnum lantana), il ligustro (Ligustrum
vulgare) e il ginepro (Juniperus communis).
Particolarmente interessante nella zona esaminata è la presenza del pino silvestre (Pinus sylvestris), in formazioni pure o
più facilmente associato ai querceti. L’origine della sua presenza in questa zona è dibattuta. Sia che si tratti di un relitto di
periodi tardo-glaciali sia che sia stato reintrodotto in epoche più recenti, il pino risulta comunque ben acclimatato e si
riproduce spontaneamente. Il comune di Carpineti è segnalato come epicentro della diffusione spontanea di questa
specie (Jedlowski e Minerbi 1967), la quale assume grande importanza come pianta pioniera per la ricolonizzazione di
calanchi, terreni argillosi o degradati. Il pino inoltre assume un importante aspetto fitosociologico sia perché rappresenta
l’unica conifera spontanea di interesse forestale nella flora collinare submontana dell’Emilia-Romagna, sia perché
costituisce una popolazione che rappresenta il limite meridionale estremo del suo vasto areale di diffusione.
In alcune zone, soprattutto nella fascia altitudinale più elevata, ma non sui suoli argillosi, si rinvengono formazioni
boschive a prevalenza di castagno (Castanea sativa). In vicinanza delle cave si tratta soprattutto di vecchi castagneti da
frutto abbandonati ed in seguito riconvertiti a ceduo, sia per la diminuita importanza economica del castagno sia per
l’insorgere della malattia del cancro corticale (Cryptonectria parasitica). Le formazioni attuali non sono più pertanto
boschi puri di castagni; lentamente, in modo naturale, stanno evolvendo verso la situazione climax di querceto misto, o di
orno-ostrieto se la ceduazione è più frequente e favorisce così specie quali il carpino nero.
Le formazioni ad arbusti occupano una superficie ridotta, generalmente in aree agricole abbandonate che si stanno
evolvendo verso formazioni forestali, o su aree interessate da dissesti in fase di stabilizzazione. Numerose sono le
tipologie (il P.A.E. ne indica dodici per il comune di Carpineti). Nelle aree agricole degradate prevalgono gli arbusteti a
rosacee spinose (Rosa canina e Prunus spinosa). Su terreni poveri e nei versanti meridionali prevalgono le formazioni a
ginestra odorosa (Spartium junceum).
Sui terreni incolti è molto diffusa anche la formazione a ginepro comune (Juniperus communis), con presenza abbondante
e quasi esclusiva di questa essenza.
Queste formazioni hanno una notevole funzione di protezione del suolo (indice di protezione idrologica pari a 0,8-0,9
contro lo 0,2-0,5 di una coltura agricola annuale, in uguali condizioni ambientali) e per tale motivo rientrano talvolta in
progetti di salvaguardia.
Diffusissime nelle aree di cava formazioni monospecifiche di Inula viscosa.
Le praterie xeriche sono riconducibili agli xerobrometi. Si tratta di pascoli molto magri che quasi mai si chiudono in
cotiche erbose continue; assomigliano alle garighe, di cui posseggono alcune specie.
Le coltivazioni sono in prevalenza costituite da colture foraggiere legate all’area di produzione del Parmigiano-Reggiano,
in rotazione con cereali; frequenti i prati stabili, poco diffusi i prati-pascolo, in quanto nella zona non esiste la pratica del
pascolo brado.
E.6.1.4.1.1

Descrizione della flora e della vegetazione presente nei siti coinvolti

Nelle Carte forestali allegate al PTCP (Tav.P5b di progetto e Allegato 8 al QC), risultano presenti nell’area querceti
submesofili, querceti xerofili, formazioni igrofile ripariali o di versante e formazioni di pino silvestre dominante o in boschi
misti con latifoglie. Le aree boscate ricadenti in minima parte all’interno del perimetro di cava Braglie censite nella carta
allegata al Quadro conoscitivo sono due, ubicate alle estremità nord e sud di quest’ultima, comunque non interessanti
l’Area a Vocazione Energetica.
Il bosco meridionale è classificato come soprassuolo misto non governato, basso, con copertura fra il 40 e il 70% a
prevalenza di Quercus cerris e Pinus sylvestris. La piccola porzione più a nord risulta essere un bosco non governato,
basso, con copertura > 70% a prevalenza di Prunus avium e Pinus sylvestris (figura seguente).
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Figura 57. Estratti dalla Carta forestale (PTCP Reggio
Emilia – Tav. P5b a sinistra, All. 8 QC a destra).

E.6.1.4.1.2

Descrizione della vegetazione potenziale locale

L’instaurarsi di una vegetazione stabile che raggiunga lo stadio climax per una data zona dipende da diversi fattori:
altitudine, esposizione, fattori climatici, terreno. Nei progetti di recupero vegetazionale è fondamentale fare riferimento
alla vegetazione potenziale del sito esaminato. Questa necessità viene sottolineata anche a livello di strumenti di
pianificazione (PIAE e relative NTA, PAE PCA) ed è essenziale per la buona riuscita degli interventi.
La fascia altitudinale in cui si trovano le aree prese in esame ha come stadio finale la formazione del querceto misto.
Si tratta di popolamenti che hanno come specie dominanti la roverella (Quercus pubescens), il cerro (Quercus cerris) e la
rovere (Quercus petrea), associate ad altre essenze arboree ed arbustive. Nei versanti più freddi e su suoli più profondi e
con moderata ma continua disponibilità idrica, si sviluppa il querceto mesofilo.
Alle tre essenze già menzionate in precedenza sono associati in queste formazioni il carpino nero (Ostrya carpinifolia) e
l’orniello (Fraxinus ornus), l’opalo (Acer opalus) e l’oppio (Acer campestre) per lo strato arboreo.
Presenti a volte anche il sorbo domestico (Sorbus domestica) e il ciavardello (Sorbus torminalis) e, nelle stazioni più
umide, il carpino bianco (Carpinus betulus).
Nello strato arbustivo sono da segnalare maggiociondolo (Laburnum anagyroides), nocciolo (Corylus avellana), corniolo
(Cornus mas), sanguinello (Cornus sanguinea), biancospini (Crataegus laevigata e C. monogyna) e fusaggine (Euonimus
europaeus).
Lo strato erbaceo è ricco di specie fra le quali si segnalano anemone di bosco (Anemone nemorosa), primula comune
(Primula vulgaris), viola silvestre (Viola sylvestris), fegatella (Hepatica nobilis), ciclamino a foglie d’edera (Cyclamen
neapolitanum) ed alcune specie protette quali giglio rosso (Lilium croceum), giglio martagone (Lilium martagon), scilla
(Scilla bifolia), mughetto (Convallaria majalis), dente di cane (Erythronium dens-canis) e numerose specie di orchidacee.
Nei versanti più assolati e su terreni più poveri e con minori disponibilità idriche si sviluppano i querceti xerofili, a
prevalenza di roverella. Queste formazioni possono presentarsi sotto forma di popolamenti radi e luminosi, che
permettono l’addensarsi di arbusti eliofili quali il ginepro (Juniperus communis), il citiso (Cytisus sessilifolius), il
biancospino (Crataegus monogyna), la rosa di macchia (Rosa canina).
In situazioni meno aride lo strato arboreo è più sviluppato e gli arbusti meno addensati. In queste condizioni può essere
presente anche la vescicaria (Colutea arborescens).
È da segnalare infine la possibilità di una evoluzione spontanea della vegetazione verso la tipologia del Querceto con pino
silvestre, in particolare su substrati molto poveri.
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Si tratta di un querceto xerofilo in cui il pino silvestre (Pinus sylvestris) raggiunge una presenza di almeno il 30% e che
rappresenta una formazione vegetale di tutto interesse. Il pino silvestre infatti è in grado di colonizzare anche terreni
argillosi poveri ed inospitali, assicurando quindi una copertura arborea in zone altrimenti difficilmente recuperabili a
bosco.
Facendo riferimento alla Carta fitoclimatica della Regione Emilia-Romagna (Ubaldi et al., 1996), l’area di cava ricade nel
Paesaggio fitoclimatico submontano centro-emiliano, appartenente alla fascia submediterranea fresca.
Stato della Fauna
L’analisi bibliografica dei dati riguardanti la fauna è fortemente influenzata dalla data delle pubblicazioni; la mobilità delle
specie animali porta in breve tempo a sensibili modificazioni delle situazioni analizzate, rendendo necessario un continuo
aggiornamento dei dati. Per Uccelli e Mammiferi sono presenti aggiornamenti e pubblicazioni relativamente recenti,
mentre per Anfibi, Rettili e Pesci i testi consultati risultano più datati.
Per le considerazioni a scala provinciale si rimanda all’elaborato R.1.4, di seguito si riporta la descrizione della fauna
presente a livello locale.
I sopralluoghi effettuati per la vegetazione hanno permesso di verificare, tramite l’osservazione diretta o di segni di
presenza, l’esistenza di alcune specie. Le ricerche, sia bibliografiche sia sul campo, hanno riguardato esclusivamente il
phylum dei Vertebrati.
Fauna ittica
Per la situazione della fauna ittica si fa riferimento allo Studio dell’ittiofauna presente nella zona “C” del fiume Secchia
(ed affluenti) e del torrente Crostolo (Provincia di Reggio Emilia – 2001), dati riportati successivamente nella Carta ittica
dell’Emilia-Romagna, Zona “C” (Regione Emilia-Romagna).
Si riportano i dati del campionamento in località Ponte Cavola (stazione S3 nella pubblicazione provinciale e 109 nella
pubblicazione regionale), dal quale sono emersi i seguenti risultati:
“La specie più rappresentativa, sia come densità (97 individui) che come biomassa ittica
(4324 g) risulta essere il barbo (Barbus plebejus), seguita dal cavedano, Leuciscus
cephalus, (39 individui), dalla lasca, Chondrostoma genei, (4 individui), dal barbo canino,
Barbus meridionalis, e dal ghiozzo padano, Padogobius martensii, (2 individui per ciascuna
specie) […] Le uniche popolazioni strutturate sono apparse quelle del barbo e del cavedano,
mentre la lasca risulta […] rappresentata da un ridotto numero di individui”.

[I risultati del campionamento, data una bassa efficacia di cattura, hanno validità relativa in termini di densità ittica, che
risulta notevolmente sottostimata]. Da segnalare la presenza del barbo canino, che viene considerato specie una volta
relativamente frequente ed oggi addirittura a rischio di estinzione nel bacino del fiume Secchia, e per la quale si propone
il divieto assoluto di pesca.
Barbo canino (Barbus plebejus) e barbo (Barbus plebejus) sono specie inserite nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE (Specie
animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di
conservazione); insieme alla lasca (Chondrostoma genei) sono inserite anche nell’Allegato IV della Dir. 92/43/CEE (Specie
animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa).
Dati più recenti e riferiti in particolare al tratto di fiume Secchia antistante la cava Molino di Canevarola, a sud del sito in
esame, si possono ricavare dal “Verbale di recupero fauna ittica sul torrente Secchia (ai sensi dell’Atto del Dirigente del
servizio Stacp RE con Determinazione N° 5587 del 23/4/2017) nell’area di cantiere in loc. Molino di Canevarola nel
Comune di Carpineti (RE) a seguito dei lavori autorizzati con concessione PC n. 2016/38679 rilasciata da Regione ER,
Servizio Area Affluenti del PO”, redatto dal Dott. M. Penserini coadiuvato dal Dott. P Gibertoni, dal quale si riporta il
seguente estratto:
“Nella giornata di venerdì 2 giugno 2017 alle ore 8,00 sono iniziati i lavori di recupero
della fauna ittica per mezzo di elettropesca autorizzata e ai sensi delle norme EN 60335-1,
EN 60335-2-86, EN 55014-1, 2006/95/CE, ISO 9001-2008. [...] sono stati recuperati circa 500
metri di fiume Secchia [...] Sono stati catturati e successivamente rilasciati circa 297
pesci tra Cavedani (22 esemplari) Barbi sp (81 esemplari), Ghiozzi (45 esemplari), Gobioni
(12 esemplari) e Vaironi (137 esemplari), appartenenti nella quasi totalità a classi di età
giovanili.”

Riferendosi esclusivamente al numero di esemplari (non è stata infatti stimata la biomassa) dal confronto con i dati della
Carta Ittica si possono formulare le seguenti considerazioni:
• è stata individuata la presenza di due specie non segnalate nella Carta: vairone (Leuciscus souffia = Telestes
multicellus) e gobione (Gobio gobio);
• il vairone rappresenta addirittura la specie con il maggior numero di individui catturati;
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•

discreta la popolazione di barbi, anche se non è stata fatta la distinzione fra barbo canino (Barbus
meridionalis) e barbo comune (Barbus plebejus);
• confermata la presenza di ghiozzo (Padogobius martensii) e cavedano (Leuciscus cephalus), non confermata
quella della lasca (Chondrostoma genei).
Il vairone (Leuciscus souffia = Telestes multicellus) è specie inserita nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE (Specie animali e
vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione).
Nell’anno 2019, gli scriventi hanno commissionato al Dott. Maurizio Penserini uno studio ittiologico sul T. Dorgola
eseguito per un tratto della lunghezza di circa 300 m nei pressi della briglia di progetto da realizzare immediatamente a
valle della frana A3 della cava Braglie.

Figura 58. Localizzazione area di studio. Da “Indagine ittiologica ed ambientale del Torrente La Dorgola (Comune di
Capineti, Reggio Emilia), con lo scopo di determinare potenziali turbative ecologiche all’habitat e alle cenosi residenti in
previsione di costruzione di una briglie” a cura del Dott. Maurizio Penserini.
All’interno del suddetto elaborato si riporta quanto segue:
Da un punto di vista alieutico il torrente La Dorgola riveste poca importanza a seguito della
scarsa portata e delle frequenti secche in periodi siccitosi. Oltre alla portata il problema
principale già descritto è la abbondante presenza di limo sia in deposizione che spesso in
sospensione, determinando torbidità anomale e ricorrenti. L’ente gestore delle acque, la
Provincia di Reggio Emilia prima e ora la Regione Emilia Romagna, non hanno mai attuato azioni
di ripopolamento o gestione della fauna ittica lungo il torrente. È stata effettuata anche una
ricerca tra gli archivi della Fipsas di Reggio Emilia per verificare la presenza di verbali di
semina di pesce o di eventuali recuperi effettuati nell’ultimo decennio, ma l’esito è
risultato negativo.
La stazione di campionamento individuata ha una lunghezza totale di 300 m di corso d’acqua di
cui 100 m a monte della prevista opera e 200 m a valle della stessa. La stazione è localizzata
dalle seguenti coordinate geografiche:
- stazione DO01: 44°25’51’’ N 10°34’24’’ E

I campionamenti dell’ittiofauna sono stati condotti con il sistema della pesca elettrica, mediante passaggi ripetuti di
pesca con elettrostorditore per il monitoraggio del tratto indicato per lo studio. Nella tabella seguente si riportano i
risultati ottenuti:
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Figura 59. Risultati relativi alla stazione DO01 (Monitoraggio dott. Penserini, 21/02 2019)
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In merito al monitoraggio si riportano le seguenti considerazioni:
Non sono stati campionanti pesci di nessuna specie nella stazione di campionamento
DO01. Di conseguenza non è possibile applicare l’Indice NISECI per la
determinazione della qualità della fauna ittica.
È stato anche effettuato un monitoraggio della fauna ittica con la tecnica del
Visual Census a valle della stazione DO01 per un tratto di circa 500 metri.
L’esito è risultato negativo.
Alla luce dei risultati si può affermare che non è presente fauna ittica nel
torrente La Dorgola a monte dell’abitato Dorgola.
Anfibi e Rettili
Si è fatto riferimento all’Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Regione Emilia-Romagna (agg. 1997).
Le segnalazioni sono riferite alla cartografia I.G.M.I. in scala 1:25000, riportata nel reticolo UTM.
Nell’area esaminata sono segnalate presenti 6 specie di anfibi e 5 di rettili.
Si tratta di: tritone alpestre (Mesotriton [Triturus] alpestris), tritone crestato italiano (Triturus carnifex), tritone
punteggiato (Lissotriton [Triturus] vulgaris), rospo comune (Bufo bufo), rana agile (Rana dalmatina) e rane verdi italiane
(Pelophylax spp.); ramarro (Lacerta viridis), lucertola muraiola (Podarcis muralis), colubro del Riccioli (Coronella
girondica), saettone (Zamenis [Elaphe] longissimus) e vipera comune (Vipera aspis).
Il tritone crestato italiano ed il saettone sono inseriti nell’Allegato IV della Dir. 92/43/CEE (Specie animali e vegetali di
interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa).
Nel Progetto di valorizzazione della alta valle del Secchia (2001) è segnalata, nelle grotte del carpinetano, la presenza del
geotritone italico (Speleomantes italicus), specie anch’essa inserita nell’Allegato IV della Dir. 92/43/CEE.
Nel Progetto di valorizzazione sono segnalati anche: ramarro (Lacerta viridis), biacco (Hierophis [Coluber] viridiflavus),
vipera (Vipera aspis), lucertola muraiola (Podarcis muralis), lucertola campestre (Podarcis sicula) e biscia dal collare
(Natrix natrix).
Avifauna
Nel “Progetto di valorizzazione della alta valle del Secchia” (2001) sono segnalate 93 specie di uccelli, comprendenti le
nidificanti, le stazionarie e quelle di passo. Di queste, 26 sono indicate “frequenti”, per altre 15 la presenza è segnalata
“comune”. Si tratta di fagiano (Phasianus colchicus), scricciolo (Troglodytes troglodytes), rondone (Apus apus), cornacchia
grigia (Corvus corone cornix), zigolo nero (Emberizza cirlus), pettirosso (Erithacus nubecola), fringuello (Fringilla coelebs),
rondine montana (Hirundo rupestris), rondine (Hirundo rustica), cinciarella (Parus caeruleus), cincia bigia (Parus palustris),
passera d’Italia (Passer domesticus italie), luì piccolo (Phylloscopus collybita), allocco (Strix aluco) e merlo (Turdus
merula).
Sono segnalati anche avvistamenti di martin pescatore (Alcedo atthis) alle Fonti di Poiano e nel Rio di Sologno.
Sicuramente comuni uccelli reintrodotti a scopo venatorio quali il già citato fagiano, la starna (Perdix perdix) e la pernice
rossa (Alectoris rufa). Questi animali riprodotti in cattività hanno importanza naturalistica assai scarsa.
Per le carte di distribuzione si è fatto riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche della Regione Emilia-Romagna (agg.
2013), che riporta la presenza di alcune specie di Uccelli e di Mammiferi di principale interesse sul reticolo cartografico
C.T.R. in scala 1:25.000. La tavola presa in esame è la 218SE, nella quale si trova il territorio di cava.
È segnalata la presenza di 21 specie di uccelli; di 17 è indicata come “certa”, per le altre 4 è indicata come “eventuale” (da
elenco delle specie segnalate nella Carta delle vocazioni faunistiche della Regione Emilia-Romagna - agg. 2013). Fra
queste, albanella minore e falco pellegrino sono considerate prioritarie nella lista delle specie di interesse
conservazionistico regionale.
Un’analisi approfondita su alcune specie si può ricavare anche dal Piano faunistico venatorio provinciale 2008, facendo
riferimento alla situazione delle AFV [Aree Faunistico Venatorie] collinari. In particolare, si è analizzata la situazione delle
Aziende più vicine all’area di cava o più simili per tipologia territoriale (San Giovanni di Querciola, il cui territorio è in
parte nel comune di Carpineti, e Strambiana che si trova nei comuni di Villa Minozzo e Toano). Per San Giovanni sono
segnalate 61 specie di uccelli, per Strambiana 60.
Interessante anche la situazione del CPRFS (Centro Privato per la Riproduzione della Fauna Selvatica) delle Carpinete, che
si estende nella parte nord del comune di Carpineti (Figura 60). Al suo interno, nel PFVP 2008, sono segnalate presenti 45
specie di Uccelli. Le specie maggiormente significative da un punto di vista naturalistico risultano essere l’aquila, il falco
pellegrino, il lanario ed il grillaio, tutti segnalati come occasionali. I sopralluoghi effettuati per la vegetazione hanno
permesso di confermare o individuare la presenza nella zona di airone cinerino (Ardea cinerea), poiana (Buteo buteo),
picchio verde (Picus viridis), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica), cornacchia grigia (Corvus corone cornix) e
cardellino (Carduelis carduelis).
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Mammiferi
Nel Progetto di valorizzazione della alta valle del Secchia (2001) vengono indicati presenti il rinolofo maggiore (Rinolophus
ferrumaequinum), il ghiro (Glis glis), lo scoiattolo (Scirus vulgaris), il riccio (Erinaceus europaeus), il toporagno comune
(Sorex araneus), il moscardino (Moscardinus avellanarius) e la puzzola (Mustela putorius).
Un’analisi più approfondita su alcune specie si può ricavare dal Piano faunistico venatorio provinciale 2008, facendo
riferimento alla situazione delle AFV [Aree Faunistico Venatorie] collinari. In particolare, si è analizzata la situazione delle
Aziende più vicine all’area di cava o più simili per tipologia territoriale (San Giovanni di Querciola, il cui territorio è in
parte nel comune di Carpineti, e Strambiana che si trova nei comuni di Villa Minozzo e Toano).
In entrambe risultano presenti 12 specie di Mammiferi (capriolo, cinghiale, lepre, scoiattolo, volpe, tasso, faina, puzzola,
donnola e istrice; a San Giovanni sono stanziali anche daino e nutria, a Strambiana cervo e lupo).
Dall’analisi dei dati dell’ultimo decennio, emerge una generale affermazione delle specie adatte agli habitat ecotonali e
forestali (volpe ed ungulati, in particolare il capriolo) ed uno stato di difficoltà per i galliformi ed in alcuni casi per la lepre.
Interessante anche la situazione del CPRFS (Centro Privato per la Riproduzione della Fauna Selvatica) delle Carpinete, che
si estende nella parte nord del comune di Carpineti (Figura 60). Anche se si trova sull’altro versante rispetto al crinale
Valestra-Fosola, le informazioni sulla fauna presente possono fornire utili indicazioni sulle specie presenti nell’area. Al suo
interno, nel PFVP 2008, sono segnalate presenti 14 specie di Mammiferi e 45 di Uccelli. Le specie maggiormente
significative da un punto di vista naturalistico risultano essere il lupo e l’istrice.

Figura 60. CPRFS delle Carpinete.

Figura 61. ZAC Monte Corvo.

Da segnalare infine la presenza, sempre nel comune di Carpineti, della zona addestramento cani (ZAC) Monte Corvo,
estesa per una superficie di 244,72 ha in sponda destra del torrente Tresinaro. Nel PFVP 2008 sono segnalate presenti in
questo istituto faunistico 14 specie di Mammiferi. Sono ben rappresentate soprattutto le specie tipiche degli habitat
forestali e degli spazi ecotonali come la lepre e il capriolo. Fra le specie di interesse conservazionistico presenti nell’area si
segnalano il lupo (occasionale) e l’astore (Accipiter gentilis).
I sopralluoghi in area di cava o nelle zone limitrofe hanno permesso di confermare con osservazioni dirette la presenza di
lepre (Lepus europaeus), capriolo (Capreolus capreolus) e cervo (Cervus elaphus).
Sono state inoltre rinvenute impronte e tracce che attestano la presenza di cinghiale (Sus scrofa), volpe (Vulpes vulpes) e
istrice (Hystrix cristata).
Stato delle aree di interesse conservazionistico e delle aree ad elevato valore ecologico
Elementi della Rete Natura 2000 - zone di tutela e aree di rilevanza naturalistica
L’area in esame ricade esternamente agli Elementi della Rete Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS, Direttiva 92/43/CEE). In
particolare la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT4030018 Media val Tresinaro val Dorgola che si estende nei comuni
di Casina, Viano, Baiso e Carpineti dista circa 5.865 m in linea d’aria dalla cava Braglie.
Sono presenti nell’area a distanze maggiori anche la ZSC IT40300008 Pietra di Bismantova in Comune di Castelnovo Monti
e la ZSC IT40300009 Gessi Triassici nei Comuni di Busana, Castelnovo Monti e Villa Minozzo.
Le considerazioni riferite alla necessità di una VINCA sono riassunte al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata t
rovata. del presente elaborato e contenute nella relazione R1.4 del presente PSC.
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Figura 62. Aree ZSC, ZSC-ZPS e
ZPS: Estratto dalla Mappa di
Rete Natura in Emilia-Romagna,
https://ambiente.regione.emiliaromagna.it/it/parchinatura2000/rete-natura2000/siti/siti-per-provincia
Non sono presenti nella zona Parchi, Riserve naturali orientate o Aree di riequilibrio ecologico (ARE). Facendo riferimento
alla carta delle Rete Ecologica Polivalente (Tavola P2) del PTCP, l’elemento di rilievo più vicino all’area di intervento è la
zona di tutela naturalistica costituita dal crinale Valestra, San Vitale, Fosola all’interno del caposaldo collinare montano
omonimo.
Aree ad elevato valore ecologico
Per l’analisi su area vasta delle aree ad elevato valore ecologico si fa riferimento a quanto illustrato nella relazione R.1.4.
Di seguito si riporta un’analisi a scala locale.
E.6.1.5.2.1

Ecomosaici

Con riferimento agli ecomosaici individuati dal PTCP di Reggio Emilia, l’area della cava Braglie e quindi anche il sito
oggetto del presente studio appartengono alla fascia di transizione 11 “AREA DELLE CAVE TRA CASTELDALDO E
COLOMBAIA”.
Nell’area in esame, la categoria ambientale caratterizzante l’ecomosaico è ovviamente legata alle aree di cava. Sono
presenti anche in misura ridotta le unità “praterie e cespuglieti” e “boschi”. Gli aspetti di qualità sono rappresentati dalle
piccole porzioni di bosco presenti in cava, quelli di criticità dalle aree estrattive attive. È da segnalare, che le più
significative variazioni negli ultimi decenni hanno riguardato la perdita di coltivi (11%) a favore delle aree di cava.
E.6.1.5.2.2

Corridoi ecologici e Rete Ecologica a livello comunale

Per quanto riguarda in particolare il Comune di Carpineti, il PAE individua nel Fiume Secchia una importante direttrice di
migrazione per l’avifauna.
Le specie ornitiche possono inoltre trovare aree interessanti nelle zone umide nei pressi della Traversa di Castellarano e
nelle tre ZSC presenti in zona (Gessi Triassici, Media val Tresinaro Val Dorgola e Pietra di Bismantova).
Di più difficile interpretazione le dinamiche che coinvolgono le specie acquatiche e terrestri, a proposito delle quali il PAE
nota che: “La presenza di sbarramenti fluviali e di interventi di regimazione con risagomatura
spondale (briglie, sbarramenti ecc.), la presenza di viabilità di fondovalle a grande
percorrenza (nella valle del F. Secchia), vaste aree destinate alle attività estrattive
(comparti delle argille) interrompono sia in senso longitudinale che trasversale, la
diffusione del popolamento faunistico (sia per le specie terrestri che acquatiche) dalla
zona di irradiamento, rappresentata dal Fiume Secchia, verso l’ambito territoriale in
studio (territorio comunale di Carpineti).”

Facendo invece riferimento alla carta allegata al PAE (figura seguente) si può notare che l’area di cava comprendente il
sito in esame e le zone circostanti non sono interessate da movimenti faunistici di rilievo, in parte per le caratteristiche
dell’agroecosistema, più semplificato rispetto ad altri territori del Comune, ma soprattutto per la presenza pluriennale
delle attività estrattive che rendono l’area genericamente poco ospitale per molte specie animali.
Tuttavia nelle zone di margine sono numerosi i segni di presenza e le osservazioni dirette di diverse specie; in particolare
del capriolo (Capreolus capreolus), ma anche di altri Mammiferi quali lepre (Lepus europaeus), cinghiale (Sus scropha) ed
anche cervo (Cervus elaphus).
Inoltre il fiume Secchia a sud funge da corridoio per numerose specie di uccelli.
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Figura 63. Presunti corridoi faunistici nel Comune di Carpineti (da variante PAE 2006)
E.6.1.5.2.3

Ecosistemi naturali di valenza naturalistica particolarmente significativa

All’interno dell’area di cava allo stato attuale non sono presenti tipologie ecosistemiche considerate significative a livello
provinciale. Nelle immediate vicinanze si può segnalare la presenza di calanchi.
Suolo, uso del suolo e biodiversità - impatti
Suolo: interferenze e impatti
L’area nella quale verrà realizzato l’impianto risulta attualmente priva di suolo, in quanto si tratta di un’area modellata
con sterili di cava: non sono pertanto ipotizzabili effetti sul suolo di asportazione diretta e problematiche legate allo
stoccaggio dello stesso. Preliminarmente all’installazione dell’impianto è prevista sull’area la realizzazione di una
copertura prativa (l’intervento è in corso). La realizzazione di una copertura a prato potrà portare nel tempo alla
formazione di un substrato maggiormente strutturato, con un impatto positivo rispetto alla condizione attuale.
La configurazione dell’impianto fotovoltaico non prevede la sottrazione di suolo (fatta eccezione per l’area occupata dalla
cabina e dalle piste), in quanto l’area al di sotto dei pannelli resta libera e consente il mantenimento della copertura
erbacea. I percorsi interni al campo saranno lasciati allo stato naturale e saranno periodicamente ripuliti dalla
vegetazione con sfalcio manuale.
I supporti ai pannelli, installati per infissione diretta nel terreno, senza strutture di ancoraggio continue ipogee consente
di non avere particolari interferenze con la componente suolo sia in fase di installazione che di dismissione dell’impianto.
L’installazione della cabina elettrica prefabbricata prevede la realizzazione di una vasca di fondazione per la disposizione
dei cavi di connessione delle apparecchiature di cabina. L'intera cabina, comprensiva di vasca di fondazione, dovrà essere
posata su platea appositamente realizzata secondo le caratteristiche indicate dal costruttore. La superficie interessata
dalla realizzazione della cabina risulta pari a circa 45 m2.
Non sono inoltre ipotizzabili effetti sul suolo di alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche e impermeabilizzazione
legati alle operazioni necessarie per l’installazione e la manutenzione dell’impianto fotovoltaico.
Non essendo previsto, nelle operazioni di installazione, fase di esercizio e dismissione finale dell’impianto fotovoltaico
l’utilizzo di sostanze inquinanti, l’impatto dovuto ad inquinamento si riduce esclusivamente alla possibilità di sversamenti
accidentali a causa, ad esempio, della fuoriuscita di gasolio da un mezzo operante all’interno dell’area in fase di
installazione o manutenzione dell’impianto. Qualora si verificasse uno sversamento accidentale sarà necessario
procedere ad una bonifica immediata dell’area attraverso la messa in atto dei corretti protocolli di intervento.
Alla luce delle osservazioni precedenti l’impatto sul suolo viene stimato complessivamente trascurabile.
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Uso del suolo: interferenze e impatti
Per quanto riguarda la componente uso del suolo non si evidenziano per l’opera in esame impatti significativi, in quanto
l’intervento in esame si configura come azione di recupero di una porzione della cava Braglie, senza sottrazione di aree
agricole o aree naturali di pregio.
I possibili fattori di impatto sulla componente in esame, considerati nel presente studio riguardano:
•
sottrazione di biocenosi;
•
alterazione delle caratteristiche strutturali o funzionali del sistema;
•
frammentazione del sistema ambientale.
SOTTRAZIONE DI BIOCENOSI
Le attività di recupero previste nell’Area a Vocazione Energetica non porteranno alla soppressione di habitat naturali. La
realizzazione della copertura erbacea e di una fascia tampone con essenze arbustive apporteranno un impatto positivo
rispetto alla condizione attuale del sito.
ALTERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI O FUNZIONALI DEL SISTEMA
Le attività previste nell’Area a Vocazione Energetica non provocheranno fenomeni di alterazione di composizione o di
struttura significativi per le biocenosi circostanti.
Gli interventi di vegetazione dell’area (prato e fascia tampone) apporteranno un miglioramento delle caratteristiche
strutturali o funzionali del sistema, per quanto nel breve periodo le cenosi a prevalenza di essenze arbustive di nuovo
impianto avranno una struttura meno complessa rispetto alle formazioni già presenti nelle aree limitrofe.
FRAMMENTAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE
Allo stato di fatto da un punto di vista ambientale l’area presenta già caratteristiche di frammentarietà notevolmente
accentuate, dovute alle attività estrattive precedenti esercitate in tutto il comprensorio comunale delle argille. L’impatto
legato alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico è valutabile come trascurabile.
Gli interventi di creazione di una copertura vegetale previsti nell’Area a Vocazione Energetica avranno come conseguenza
una riduzione della frammentazione ambientale. La realizzazione di una fascia tampone sul lato Dorgola, unitamente alle
altre sistemazioni previste, tenderà a restituire maggiore continuità tra gli ambienti naturali sia dal punto di vista
paesaggistico che ambientale, sia nel breve termine che al momento della dismissione dell’impianto.
L’impatto complessivo relativo all’uso del suolo legato alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico è valutabile come
trascurabile.

Patrimonio agroalimentare: interferenze ed impatti
Le attività di recupero nell’Area a Vocazione Energetica non andranno ad interessare aree appartenenti al sistema
agricolo. Non sono infatti interferite coltivazioni erbacee od arboree, né prati permanenti o prati-pascolo.
Gli impatti sul patrimonio agroalimentare dovuti all’installazione dell’impianto fotovoltaico sono stimati del tutto
trascurabili.
Vegetazione: interferenze e impatti
La realizzazione dell’impianto fotovoltaico non presenta impatti diretti per quanto riguarda la componente vegetazione.
Essendo collocato infatti in aree denudate, sono esclusi i possibili impatti negativi quali la sottrazione diretta di
formazioni vegetali o soppressione di singoli esemplari di pregio, l’alterazione della composizione e della struttura delle
comunità vegetali e l’interruzione della continuità delle formazioni vegetali.
Impatti positivi, con funzione anche di mitigazione al progetto, consistono nel recupero vegetazionale a prato dell’area
(attualmente in corso) e la realizzazione di una fascia tampone con specie arbustive di tipo xerofilo, tra l’area interessata
dall’impianto ed il Torrente Dorgola.
Fauna: interferenze e impatti
Per quanto riguarda la componente faunistica non sono previsti impatti per quanto riguarda la possibile distruzione
diretta degli habitat faunistici (luoghi di alimentazione, di riposo, di riproduzione), dato lo stato di fatto dei luoghi
interessati dal progetto.

Geode s.c.r.l.

FILE: R5_PCS2021_Braglie_SIA impianto
fotovoltaico.docx

Pagina 94

PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI SISTEMAZIONE 2021
CAVA DI ARGILLA BRAGLIE

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Inoltre non sono presenti nelle aree in esame o nelle immediate vicinanze siti importanti per la riproduzione o il rifugio di
specie faunistiche rare o protette, oasi di protezione della fauna, zone di ripopolamento e cattura o aziende faunistico
venatorie, aree ad elevata valenza ecosistemica come potenziali habitat per la fauna.
A conclusione delle considerazioni precedenti l’impatto complessivo sulla fauna legato alla realizzazione dell’impianto
fotovoltaico può quindi essere valutato come trascurabile.
In merito a un possibile impatto alla frammentazione del territorio e quindi ad eventuali interferenze con gli spostamenti
degli animali, si evidenzia come il sito non ricada sulle principali direttrici di spostamento della fauna terrestre, a causa
anche della presenza dell’esteso comparto estrattivo nel quale si colloca, che rende vaste porzioni del territorio inospitali
per molte specie animali. Le attività previste non vanno a modificare in modo significativo la situazione generale sotto
l’aspetto dei movimenti su area vasta della fauna. Anche la realizzazione di una recinzione attorno all’area interessata
dall’installazione dei pannelli fotovoltaici, pur precludendo il passaggio nell’area ai mammiferi di dimensioni maggiori,
non interferirà in modo significativo sugli spostamenti. In tal senso, la realizzazione di una fascia tampone lungo il lato in
prossimità del torrente Dorgola, esternamente alla recinzione, mitigherà eventuali impatti sugli spostamenti degli
animali, creando invece una situazione più favorevole agli stessi rispetto alla condizione attuale. La fascia tampone infatti
oltre a collegarsi con il torrente Dorgola, andrà a creare maggior continuità anche con le aree boschive poste a nord del
sito.
Gli interventi di ripristino vegetazionale avranno quindi effetti positivi anche sulle comunità animali; nel breve periodo si
avranno vantaggi soprattutto per gli animali di minori dimensioni (micromammiferi, Anfibi, Rettili, fauna invertebrata): gli
effetti saranno più evidenti nel tempo, man mano che avanzano i processi di evoluzione naturale dei popolamenti
vegetali.
L’esecuzione del progetto in esame non apporterà disturbi alla fauna dovuti alla presenza di rumore o polveri, se non
limitatamente alle fasi di installazione, manutenzione o rimozione dello stesso. Si tratta comunque di eventuali impatti
limitati nel tempo, che possono avere come conseguenza il momentaneo allontanamento di specie sensibili di Uccelli e
Mammiferi verso aree adiacenti più tranquille.
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Aree di interesse conservazionistico, Aree Rete natura 2000 e aree ad elevato valore ecologico:
interferenze e impatti
Per quanto riguarda le possibili interferenze del progetto in esame con gli elementi della Rete Natura 2000, sulla base
delle considerazioni contenute anche all’interno della relazione R.1.4, e in considerazione della distanza intercorrente
(circa 6.0 km) tra l’area a vocazione energetica e la ZSC IT4030018 “Media Val Tresinaro, Val Dorgola” (ricadente nei
comuni di Casina, Viano, Baiso e Carpineti) è stata esclusa la necessità sia da un punto di vista normativo che sostanziale
di effettuare una VINCA (procedura di valutazione di incidenza). La distanza rende infatti le attività previste (sia per
quanto riguarda la cava ed ancor più per l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto fotovoltaico), ininfluente
rispetto alle specie vegetali o agli habitat tutelati. Per quanto riguarda le specie animali eventuali incidenze negative
potrebbero essere correlate agli spostamenti di individui o popolazioni.
Si ritiene, anche in base all’analisi dei corridoi ecologici effettuata, che la distanza e la presenza del crinale siano fattori
tali da poter escludere che le attività di cava abbiano influenza sulle specie animali presenti nella ZSC, e che pertanto non
sia necessario procedere ad una VINCA.
Per quanto riguarda gli ecomosaici, le attività di recupero vegetazionale, in relazione anche agli altri interventi di
recupero previsti nell’area di cava apporteranno un impatto positivo rispetto alla situazione attuale.
Per quanto riguarda invece i corridoi ecologici e rete ecologica provinciale, l’impianto FV non avrà interferenze negative
con le aree in prossimità del Torrente Dorgola. Si escludono anche possibili interferenze con il corridoio fluviale primario
con valenza di connessione primaria in ambito collinare-montano di area di collegamento ecologico di rango regionale
(carta delle Rete Ecologica Polivalente del PTCP) posto in corrispondenza del F. Secchia.
Le azioni di sistemazione lungo un tratto della sponda sinistra del Torrente e la creazione di una fascia tampone vegetata
avranno un impatto positivo su tali aree rispetto alla condizione attuale, anche con funzione di collegamento verso le
aree vegetate e in recupero poste più a nord.
Suolo, uso del suolo e biodiversità - mitigazioni
Suolo e Uso del suolo
Non essendo stati riscontrati impatti significativi per queste componenti non sono previste a tale proposito azioni di
mitigazione e/o compensazione.
Come descritto in precedenza la ricreazione di un substrato pedogenizzato con copertura erbacea su tutta l’area svolgerà
un’importante azione mitigativa su eventuali fenomeni di erosione e ruscellamento concentrato e migliorativa rispetto
alla condizione attuale.
Patrimonio agroalimentare
Non essendo stati riscontrati impatti significativi per questa componente non sono previste a tale proposito azioni di
mitigazione e/o compensazione.
Vegetazione
Le mitigazioni e compensazioni riguardanti la compagine vegetale si identificano con gli interventi di realizzazione di una
copertura erbacea e della fascia tampone. Quest’ultima svolgerà anche una funzione di separazione e schermatura visiva
dell’area dell’impianto rispetto al corso del T. Dorgola e alla strada di accesso all’area, andando al contempo a ricreare
una continuità con le formazioni boschive ed arbustive presenti a monte. Gli interventi di ripristino vegetazionale
nell’area dell’impianto fotovoltaico si inseriranno inoltre nel più ampio contesto di ripristino dell’intero ambito di cava.
Fauna
La componente più significativa delle mitigazioni e compensazioni riguardanti la fauna è relativa alle opere di ripristino
ambientale previste ed in particolare alla realizzazione di una fascia tampone. La messa a dimora di essenze vegetali con
la conseguente riduzione di frammentazione ambientale mitigherà gli eventuali impatti per alcune specie animali.
Aree di interesse conservazionistico ed aree ad elevato valore ecologico
Anche le mitigazioni e le compensazioni riguardanti la componente “Aree di interesse conservazionistico e delle aree ad
elevato valore ecologico” sono relative alle attività di recupero ambientale sintetizzate nei paragrafi precedenti ed in
relazione anche con gli altri interventi di recupero previsti nell’area di cava.
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Analisi del Paesaggio – Relazione paesaggistica
Introduzione

Di seguito si riporta un’analisi della componente del paesaggio in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico
all’interno dell’area zonizzata all’interno del Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava Braglie, come area a
vocazione energetica. Lo sviluppo delle energie alternative nelle aree di cava del Comparto estrattivo Carpineti est è
contemplato sia all’interno del PAE che del Piano di Coordinamento Attuativo PCA.
All’interno della cava Braglie si è attualmente pervenuti alla definizione di un’area idonea a tale impiego, posta in sinistra
del T. Dorgola, che attraversa la cava stessa nel settore nord-occidentale: tale area non risulta più interessata dalle azioni
di coltivazione del materiale o funzionale alle operazioni da svolgere nella cava ed è stata modellata a una morfologia
subpianeggiante. L’ubicazione del sito in esame è riportata nelle cartografie allegate e nel presente elaborato al
paragrafo A.1.2. Ai paragrafi precedenti sono presenti anche un’analisi della conformità territoriale dell’intervento
(paragrafo C) e la descrizione dettagliata degli interventi in progetto (paragrafo D).
Di seguito si riporta in sintesi un inquadramento del contesto paesaggistico in cui si inserisce il progetto in esame (per
maggiori dettagli si rimanda alla relazione paesaggistica della cava Braglie, elaborato R.1.6) e un’analisi degli impatti e
delle mitigazioni relative all’installazione dell’impianto.
Normativa di riferimento
- DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli
interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"
- D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
Descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto dell’area di intervento - inquadramento generale Contesto territoriale
L’area in esame si colloca all’interno della Cava Braglie, appartenente al Comparto Estrattivo Carpineti Est, che si è
sviluppato nel corso di decenni in sponda sinistra del Fiume Secchia nel territorio comunale di Carpineti.
Tale territorio è situato nella fascia media dell'Appennino emiliano, ad un'altitudine compresa fra i 300 e gli 800 metri sul
livello del mare, a metà strada fra l’Alto Appennino e la Zona Pedemontana e presenta caratteristiche tipiche di entrambe
le aree.
Il territorio comunale si connota per il fatto di essere scarsamente antropizzato, con insediamenti sparsi e assenza di
grandi nuclei edificati, preservando quindi un aspetto prevalentemente naturale, caratterizzato da dorsali collinari
boscose, intervallate a distesi pianori e morbidi avvallamenti in cui si intervallano radure e prati. Le montagne
dell'Appennino che caratterizzano il paesaggio sono quelle della dorsale monte Valestra-monte Fosola, dorsale di origine
tettonica che si colloca a nord del sito in esame ed è orientata trasversalmente rispetto alla dorsale appenninica
principale. Il M.te Valestra si eleva sotto forma di una aguzza guglia che nel versante orientale precipita a strapiombo
nella vallata del Secchia, mentre nel lato opposto degrada più dolcemente verso il fondovalle del Tresinaro. La dorsale si
connota per una morfologia complessa, con notevole varietà di ambienti e diversità di ecosistemi.
Il paesaggio che dal punto di vista geologico caratterizza estesamente il territorio comunale di Carpineti risulta essere
quello definito dall’unità “Contrafforti e rupi” (v. Regione Emilia-Romagna, Carta del Paesaggio Geologico e par 2.3.2 del
presente elaborato). Esso si contraddistingue per rilievi frequentemente di forma tabulare o di rupe, bordati da ripidi
versanti e da pareti rocciose (contrafforti). Le rocce su cui si modellano questi paesaggi sono sia le arenarie plioceniche
sia le arenarie epiliguri, cioè le formazioni oligo-mioceniche, prevalentemente arenacee, delle Unità Epiliguri (formazioni
di Ranzano, di Pantano e di Cigarello). Nel settore sud orientale del comune, dove si colloca il sito in esame, sono distinte
anche altre unità del paesaggio geologico tra le quali quelle denominate “Monti fra frane e calanchi” e “Piana dei fiumi
appenninici”. Nel primo caso si tratta di unità dalla notevole complessità geologica e morfologica dalla quale deriva un
paesaggio composito e segnato da forti contrasti, mentre l’aspetto dell’unità della “piana dei fiumi appenninici”, che
contraddistingue i tratti di fondovalle, è legato alla dinamica fluviale (in questo caso il F. Secchia) dei ridotti depositi
nastriformi che si creano nei tratti intravallivi.
All’interno di queste tipologie di paesaggio geologico i versanti si presentano boscosi, mentre i ripiani sommitali ospitano
centri urbani circondati da vaste coltivazioni a prato. I centri abitati localizzati sui versanti argillosi, convivono con i
problemi dovuti alla franosità delle "Argille Scagliose".
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Questa porzione di territorio era caratterizzata originariamente, e in parte lo è tuttora, da un impiego di tipo
prevalentemente agricolo; tale utilizzo del territorio è comunque limitato in quanto le quote di alta collina e l’orografia
accidentata agiscono come fattori negativi nello sviluppo qualitativo e quantitativo delle attività agrarie, per
caratteristiche del terreno, acclività ed esposizione non favorevole dei versanti. L’organizzazione del territorio
caratteristica risulta quindi connotata da un’alternanza fra soprasuoli boscati, aree con vegetazione spontanea, aree a
coltivi di ridotte dimensioni.
La superficie agricola utilizzata dalle aziende è progressivamente diminuita rendendo evidente un declino dell’agricoltura
in queste aree, a scapito di un ordinato utilizzo di prati e boschi che costituiscono componenti essenziali e qualificanti del
paesaggio.
Decine di cave di argilla costellano il paesaggio del "comprensorio ceramico" nelle province di Reggio Emilia e Modena, in
corrispondenza degli affioramenti di formazioni argillose e, localmente, come nel caso della Val Secchia, condizionano
fortemente il paesaggio.
L’attività estrattiva, che fino al secondo dopoguerra si presentava di limitata estensione e a conduzione famigliare, ha
progressivamente coinvolto l’intero bacino del torrente Dorgola, territorio su cui sono ubicate le principali cave ancora
attive sul territorio. In particolare il Comparto Carpineti est, si suddivide negli ambiti (o cave singole) di “Molino di
Canevarola”, “Poiatica Montequercia”, “Braglie”, “Lovaro-Boccadello” e “Quercioli”: di questi i primi quattro sono
attualmente interessati da attività estrattiva mentre l’area “Quercioli” non risulta attiva.
In località Poiatica è inoltre presente, dal 1996, una discarica di prima categoria per R.S.U. o assimilabili. Dal febbraio
2015 la discarica è chiusa al conferimento dei rifiuti e in post esercizio.
Questi interventi hanno determinato una sottrazione progressiva di porzioni di territorio in precedenza indisturbate o
caratterizzate da limitato disturbo antropico, causando contemporaneamente l’arresto dei normali processi ecologici
della vegetazione (successioni) e il popolamento faunistico delle zone ed apportando una significativa modificazione alla
percezione del paesaggio in tale territorio.
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3
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4

Figura 64. Fotografia panoramica del crinale (1. Castello delle Carpinete, 2. Monte S. Vitale, 3. M.te Valestra, 4. Cava del
Comparto estrattivo Carpineti Est)
Dal punto di vista storico, il sito è compreso all’interno dell’ambito “cuore del sistema Matildico” come definito nel PTCP
di Reggio Emilia; esso costituisce il centro del territorio più vasto dominato nel XII secolo dalla contessa Matilde, che mise
dimora e ubicò la struttura dei suoi assi difensivi nella collina reggiana e in particolare nel territorio di Carpineti.
Prima di entrare a far parte del dominio di Canossa i territori in esame sono stati zone di antico insediamento prima
ligure, poi romano, bizantino e longobardo.
Nel territorio si svilupparono di pari passo architettura religiosa e fortificata, con impiego di materiali da costruzione
locali e caratteri tipologici caratteristici di questi territori.
La lettura del paesaggio di Carpineti risulta strettamente correlata anche all'analisi degli insediamenti storici sparsi, che
evidenzia varie parti del territorio, tra loro collegate da percorsi stradali in prevalenza storici, che hanno conservato
caratteri paesistico-ambientali pressoché intatti proprio in virtù della relativa marginalità di questo territorio rispetto alle
zone di recente e più intenso sviluppo economico.
Il territorio in prossimità dell’area in cui sorge la cava Braglie si caratterizza per la presenza di modesti nuclei rurali (per
esempio i centri di Santa Caterina, Cà dè Lanzi, Vallo, Vessallo, Quercioli e Colombara per citare i centri maggiori con
popolazione residente stabile) caratterizzati da edifici con i caratteri tipologici e costruttivi tradizionali sopra descritti, che
si alternano a edifici rurali sparsi. A questi si sono aggiunti in epoche più recenti edifici residenziali e produttivi
(capannoni) che unitamente al venir meno dell’attività agricola hanno spesso introdotto fattori negativi nella percezione
del paesaggio, creando una maggiore frammentazione dello stesso per varietà di forme e funzioni.
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Dal punto di vista ambientale, questa porzione di territorio, che si caratterizza per una buona varietà vegetazionale e una
discreta varietà faunistica, ricade esternamente a parchi naturali o zone di protezione e tutela del PTCP di Reggio Emilia
(per approfondimenti si fa riferimento ai precedenti paragrafi di analisi delle relative componenti ambientali e alle
specifiche relazioni dello studio di impatto ambientale).
La viabilità principale a servizio del sito è la strada provinciale n°19 Fondovalle Secchia, sorta parallelamente allo sviluppo
del polo estrattivo di Carpineti, di cui il comparto Carpineti est (Dorgola) era e resta l’area di principale attività; la strada è
stata nel tempo risagomata e dotata di un nuovo tracciato, favorendo l’accesso ai piazzali di carico e scarico delle cave
attive nel bacino del Dorgola. Il collegamento tra la cava e la viabilità provinciale è fornito da un tratto della viabilità
comunale.
La zona in esame non è attraversata da percorsi panoramici: si segnala comunque la presenza sul territorio comunale e
sovra comunale di alcuni percorsi escursionistici (esterni agli ambiti di cava) quali il millenario sentiero Matilde, il sentiero
Spallanzani (evidenziati anche nella carta delle “aree naturali protette” del PTCP 2010) ed i sentieri n° 618, 618a e 682
individuati nella cartografia regionale dei sentieri (disponibile in rete a sito: sentieriweb.regione.emilia-romagna.it). Il
vicino Parco Nazionale dell'Appennino Reggiano e la famosa "Pietra di Bismantova" sono inoltre due esempi di siti
d'interesse facilmente raggiungibili dalle zone in esame.

Figura 65. Estratto dalla tavola 2 “Aree naturali protette” del QC del PTCP di Reggio Emilia (anno 2010)
Descrizione del contesto paesaggistico limitrofo all’area di intervento
La cava “Braglie”, al cui interno si colloca l’impianto in progetto, è situata nella fascia collinare del medio Appennino
reggiano, nella parte terminale del versante sinistro del Fiume Secchia; si sviluppa altimetricamente a quote comprese tra
370-470 m slm. Come descritto in precedenza la cava appartiene al Comparto Carpineti est rispetto al quale si colloca
nella posizione centro orientale e risulta attraversata nel settore orientale dal torrente Dorgola. L’accesso alla cava
avviene dalle piste presenti lungo il margine sud orientale, in collegamento con la viabilità comunale e provinciale (SP19).
L’area a “vocazione energetica” individuata all’interno della cava, si colloca nel settore orientale della stessa, in sinistra
idraulica del torrente Dorgola e ad est rispetto alla strada/pista di accesso alla cava.
Il torrente Dorgola presenta uno stato attuale di generale degrado morfologico, idraulico e naturalistico. Il corso infatti è
profondamente inciso, con frequenti ed evidenti fenomeni di instabilità lungo i versanti, la vegetazione riparia è in alcuni
tratti assente e in altri particolarmente compromessa. All’interno del PCA sono previsti specifici interventi di recupero del
Torrente Dorgola, da realizzare anche al fine dell’ottenimento di volumi aggiuntivi da parte dei gestori delle cava, con i
molteplici obiettivi di stabilizzazione delle scarpate fluviali e del fondo alveo, ricostruzione degli ambienti fluviali e
perifluviali anche attraverso la realizzazione di una parziale copertura vegetale dell’area, ricreare un ambiente naturale
che ne migliori l’efficienza ed assolva anche la funzione di corridoio ecologico. Come meglio precisato in seguito, a
compensazione degli interventi previsti verrà eseguita anche la sistemazione di un tratto della sponda sinistra del
torrente, proprio in corrispondenza dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto.
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Sul lato meridionale l’area risulta quindi confinante con il torrente Dorgola, la viabilità di accesso alla cava e l’area di cava
vera e propria che si connota per la presenza di fronti di coltivazione ed aree di piazzali e pertinenze, essenzialmente privi
di vegetazione. Sul lato nord occidentale risulta invece presente della vegetazione spontanea in aree non interessate da
coltivazioni, caratterizzata da una formazione boschiva e da vegetazione in evoluzione.
I territori posti a nord est dell’area di impianto sono stati anche essi interessati negli anni passati da attività estrattive: in
alcune porzioni sono stati realizzati interventi di recupero che hanno portato allo sviluppo di vegetazione in evoluzione
(progetto di riassetto morfologico e rinaturalizzazione - Piano Regionale di Sviluppo Rurale – Misura 2.1 –Azione 1 - ex
cava Rio Vigne in loc. Sant’Apollinare), in altre la naturale evoluzione ha portato allo sviluppo di vegetazione rada o di
morfologie pseudocalanchive. Si segnala infine a sud est del sito in esame la presenza di un’area industriale (ditta IMAF),
aree a prati e coltivi e di alcuni edifici residenziali Tale vegetazione si estende anche a nord est dell’area destinata
all’impianto, alternandosi però ad aree prive di vegetazione o con presenza di vegetazione rada

Figura 66. Vista dal versante opposto sull’area in esame e sul versante in sinistra idrografica del T. Dorgola (foto Bonini
giugno 2020).
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Figura 67. Schematizzazione contesto limitrofo all’area di intervento.
Dal punto di vista insediativo la zona in cui ricade la cava Braglie e quindi l’area in esame si contraddistingue per l’assenza
di centri abitati di grandi dimensioni: unico centro di rilievo risulta essere l’abitato di Ca’de Lanzi (centro storico) posto a
circa 600 m ad est. Non sono presenti in prossimità del sito elementi di valore storico testimoniale e non sono interferiti
percorsi storici o panoramici.
Descrizione dell’area di intervento e attività previste
Come descritto in precedenza l’assetto morfologico attuale dell’area destinata alla realizzazione dell’impianto fotovolaico
è il risultato della modellazione morfologica di un’area precedentemente coinvolta nelle lavorazioni della cava, con la
stesa di materiali fino al raggiungimento di una morfologia con blanda pendenza verso sud-est.
Attualmente l’area si presenta completamente priva di copertura vegetazionale come testimoniato anche dalle fotografie
seguenti. Sull’area è in corso di esecuzione l’intervento di realizzazione della copertura prativa.
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Figura 68. Vista dall’aia destinata alla realizzazione dell’impianto verso la ditta IMAF (Foto Donati, Marzo 2021)
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Figura 69. Vista sull’area di intervento dai fronti di cava (Foto Fontanesi, aprile 2021).

Figura 70. Panoramica sull’area di intervento da nord ovest (Foto Fontanesi, aprile 2021).
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Figura 71. Area di intervento (Foto Fontanesi, aprile 2021).
L’intervento in esame si inserisce all’interno del Piano di Coltivazione e Sistemazione della Cava Braglie, che viene
presentato per l’ottenimento di nuovi volumi di scavo da parte della ditta esercente “Rubertelli Argille S.r.l.”, con sede
legale in Via I Maggio 4 a Villa Minozzo (RE), fr. Minozzo.
In particolare l’intervento si configura tra le operazioni di “recupero a fini multipli” dell’ambito estrattivo, tipologia di
recupero che sulla base delle indicazioni contenute all’interno del PAE e del PCA (v. anche par.) C.2 prevede anche la
possibilità di ricerca e sviluppo delle energie alternative. Nel complesso la rimanente superficie di cava, secondo il
progetto di recupero contenuto all’interno degli elaborati del presente PCS, sarà destinata a un recupero di tipo agronaturalistico.
Nell’area “a vocazione energetica”, che presenta una superficie pari a circa 24.700 m 2, è prevista la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico su di un’area di 21.007 m2; nella restante fascia, posta tra l’impianto e la scarpata fluviale del
torrente Dorgola è prevista la realizzazione di una fascia tampone con la piantumazione di prevalenti essenze arbustive,
previa la realizzazione di un substrato erboso. Anche l’area destinata all’impianto dovrà essere interessata dalla
ricostruzione di un prato, la cui realizzazione risulta attualmente in corso.
Ad ulteriore compensazione degli interventi previsti, è stata progettata anche la sistemazione morfologica del tratto di
sponda sinistra del T. Dorgola che ricade in corrispondenza dell’area a vocazione energetica e di un tratto di scarpata
sovrastante la strada. Si tratterà di una sistemazione in sterri e riporti per ricostruire la scarpata che attualmente risulta
interessata da erosioni, porzioni dissestate e forti incisioni, seguita anche in questo caso dal recupero vegetazionale con
ricreazione di una copertura erbacea e la piantumazione di essenze arboree ed arbustive.
L’area sarà dotata di un reticolo idrografico al fine di consentire una corretta regimazione delle acque ed evitare
fenomeni di ruscellamento incanalato e diffuso.
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Figura 72. Schema interventi previsti su base ortofoto Google.
Maggiori dettagli sull’intervento in esame sono riportati all’interno del paragrafo (E.8.7.1).

Figura 73. Torrente Dorgola all’altezza della Cava Braglie – tratto interessato dagli interventi di sistemazione in sponda
sinistra
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Figura 74. Condizioni del T. Dorgola nei pressi dell’area di intervento (foto Fontanesi aprile 2021)..
Di seguito si analizzano in sintesi qualità e criticità paesaggistiche del contesto in cui si colloca l’intervento, ed i fattori di
rischio paesaggistico, antropico e ambientale per l’area in esame.
QUALITA’ E CRITICITA’ PAESAGGISTICHE
Diversità
I caratteri peculiari per l’area in esame sono rappresentati su area vasta dal reticolo
idrografico (in particolare T. Dorgola che attraversa l’area in esame e confluisce nel Fiume
Secchia più a sud), dall’alternarsi di aree collinari boscose intervallate a pianori e
avvallamenti con radure e prati, dalla presenza di aree calanchive ed il crinale Valestra-Fosola
a nord.
Alla scala del comparto estrattivo Carpineti Est si segnala come rilevante la presenza del
crinale di Monte Quercia, che si colloca in prossimità del settore meridionale della cava e per
il quale nel PCA è stato individuato un percorso di conservazione per la sua funzione di
schermatura e mitigazione degli impatti visivi, anche in relazione all’area interessata
dall’impianto. L’attività estrattiva caratterizza, dal punto di vista antropico, questa porzione
di territorio creando estese aree denudate a morfologie artificiali, interessanti tutto il
comparto estrattivo.
Integrità
I sistemi naturali risultano in parte interrotti dalla presenza dell’attività estrattiva che altera
in modo significativo la percezione di questi versanti, aprendo visuali su aree denudate e
modellate dall’intervento antropico. In questo contesto si inserisce anche la limitrofa
discarica di Poaitica. Non si segnalano interferenze di rilievo ai sistemi antropici storici.
Qualità visiva
Il Crinale Valestra Fosola, a nord, rappresenta un riferimento visivo a scala sovralocale. Il
corso del Fiume Secchia con la relativa vegetazione ripariale che si imposta sul substrato
ghiaioso del greto si pone in contrasto con la fisionomia percettiva dei versanti che
contraddistingue il territorio circostante, rappresentandone un tratto caratteristico.
Anche il crinale di Monte Quercia a scala locale rappresenta un elemento visivo di
riferimento e guida nella lettura del paesaggio.
L’intervento in esame si inserisce nel contesto delle aree estrattive e dell’area industriale
limitrofa.
Rarità
L’area in esame non presenta carattere di rarità, inserendosi nel vasto insieme del medio
Appennino reggiano connotato da caratteristiche ambientali e paesaggistiche piuttosto
omogenee. Pur non vantando caratteri di rarità, le morfologie calanchive esposte anche
all’interno del comparto estrattivo possono presentare comunque un valore paesaggistico e
di interesse.
Degrado
Il degrado dell’area è legato all’intervento antropico ai fini dell’attività estrattiva (e della
discarica posta immediatamente a sud), con creazione di aree denudate e morfologie
innaturali legate alla presenza di aie, piste e fronti di coltivazione, che ha alterato il
preesistente assetto paesaggistico e percettivo dell’area stessa. Anche l’innescarsi di
fenomeni di dissesto ha portato al degrado di estese aree coinvolte.
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RISCHIO PAESAGGISTICO, ANTROPICO E AMBIENTALE
Sensibilità
L’area è in grado di accogliere cambiamenti con limitati effetti di alterazione degli attuali
caratteri connotativi, dal momento che risulta essere un’area antropizzata, adiacente ad altre
aree in cui persisteranno nei prossimi anni le attività estrattive ed industriali.
Anche come collocazione dell’intervento l’area risulta poco sensibile alle modificazioni.
Vulnerabilità/fragilità
L’alterazione dei caratteri di naturalità dell’area rappresenta sicuramente un carattere di
vulnerabilità per queste zone. La fragilità è rappresentata anche dalle caratteristiche
geologiche di questi luoghi che danno luogo a fenomeni di dissesto, che modellano la
morfologia e la percezione di ampi tratti di territorio. L’intervento in esame non andrà a
creare nuove aree antropizzate, ma si inserisce in un contesto interessato da lavorazioni ai
fini estrattivi da diversi decenni e dalla presenza di un’area industriale immediatamente a
sud. Le operazioni mitigative quali la realizzazione di un substrato erboso e di una fascia
tampone sono finalizzate anche al reinserimento ambientale del sito al momento della
dismissione dell’impianto. Anche l’intervento previsto sulla sponda del T. Dorgola,
unitamente ad altri interventi già approvati ed in parte eseguiti sempre sul corso del torrente
andranno nella direzione del miglioramento rispetto alle attuali condizioni ambientali,
naturali e paesaggistiche del corso d’acqua. Non sono previste interferenze delle attività con i
territori interessati da dissesto.
Capacità di
Le modificazioni dell’area in esame non andranno ad apportare sostanziali diminuzioni della
assorbimento
qualità percettiva in quanto insistono su di un’area antropizzata e saranno in parte
compensate dalle azioni mitigative e di recupero previste, sia per l’area in esame che per
l’intera cava. Il contesto nel quale si inserisce risulta articolato sia per morfologia che per
caratteri naturalistici ed agevola l’assorbimento di eventuali modificazioni.
Stabilità
L’area presenta caratteri di sostanziale stabilità in quanto gli interventi si inseriscono in un
contesto antropico consolidato da decenni circondato però da estesi territori che
mantengono caratteri di forte naturalità, limitatamente interessati dall’intervento antropico.
L’alterazione causata dalle attività estrattive e dall’intervento in esame ad eventuali sistemi
ecologici è in parte bilanciata dal contesto esistente e verrà mitigata nel tempo dalle attività
di recupero.
Instabilità
Visto che il contesto attuale rispecchia una situazione che si è venuta a creare nel corso di
decenni di attività estrattiva, non si ritiene che l’area presenti caratteri di particolare
instabilità delle componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici. Come evidenziato in
precedenza si tratta comunque di equilibri delicati (a causa di dissesti, vegetazione,
percezione del paesaggio…) per cui si rende necessaria un’attenzione particolare alle norme
dettate dagli strumenti urbanistici e di settore.
Elemento di instabilità per queste aree sono le modificazioni morfologiche indotte dalla
presenza di fenomeni franosi. Il progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico non
prevede interferenze con aree in dissesto.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell’area di intervento e del contesto paesaggistico
Si riportano qui di seguito alcune fotografie rappresentative dello stato attuale della cava Braglie e il contesto
paesaggistico limitrofo.
In merito alla documentazione fotografica dell’area in esame si fa riferimento anche all’elaborato “Documentazione
fotografica” della presente variante al PCS.
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Figura 75. Ubicazione dei punti di ripresa fotografica, riportati su foto aerea Google 2019 – Foto da 1 a 10

Foto 1. Panoramica dell’area di cava presa dal versante a est. In primo piano si osserva l’area che sarà destinata allo
sviluppo delle energie alternative in sinistra idrografica del T. Dorgola. In destra idrografica di osserva l’area con edifici,
capannoni e pertinenze di cava, il versante in dissesto alle sue spalle e la zona del fronte di cava con i relativi piazzali. Sulla
destra della foto le aree denudate connesse alle altre attività estrattive. In sinistra il capannone delle ditta IMAF. (foto
marzo 2021, Donati).
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Foto 2. Panoramica sull’area che sarà interessata dalla realizzazione dell’impianto dal versante in sinistra T. Dorgola (foto
marzo 2021, Donati).

Foto 3. Altra vista complessiva sull’area di cava, dal versante in sinistra Dorgola. In primo piano la vegetazione che si è
sviluppata su parte di questo versante e che interessa anche il settore nord orientale della cava (foto marzo 2021, Donati).
Come si osserva da questa immagine, risalendo il versante in sponda sinistra la visibilità sull’area in cui realizzare
l’impianto fotovoltaico viene schermata dalla morfologia e dalla vegetazione.

Foto 4. Vegetazione che si è sviluppata nel settore nord orientale della cava, in sinistra T. Dorgola, in aree non interessate
da lavorazioni (foto marzo 2021, Donati).
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Area a “vocazione
energetica”

Foto 5. Visuale della cava da sud est. Si osserva l’area “a vocazione energetica”, modellata morfologicamente e priva di
vegetazione (foto marzo 2021, Donati).

Foto 6. Vista sulla porzione più meridionale dell’area per l’impianto fotovoltaico (foto marzo 2021, Donati).

Foto 7. Visuale da sud est sull’area a “vocazione energetica” che si trova in sinistra idraulica rispetto al T. Dorgola. L’area
non più interessata dalle lavorazioni e non utilizzata come piazzale di cava è stata modellata morfologicamente e
predisposta per essere recuperata al fine dello sviluppo di energie alternative (foto marzo 2021, Donati).
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Foto 8. Piazzale presente in sinistra del T. Dorgola, di fronte all’area dei capannoni, nel quale verrà realizzato l’impianto
fotovoltatico (foto marzo 2021, Donati).

Foto 9. Piazzali e capannone stoccaggio argille viste da ovest (foto giugno 2020, Bonini). In primo piano le aree coinvolte
da fenomeni di dissesto (area A3 di PCA). Sul versante opposto si osservano le aree interessate da coltivazioni negli anni
passati, in parte interessate da azioni di recupero, come la cava Rio Vigne-Sant’Apollinare e in parte con evoluzione a
morfologia calanchiva. Sullo sfondo il Monte Valestra (foto giugno 2020, Bonini).
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Foto 10. Vista sull’area di cava da ovest. Si osserva in sinistra del T. Dorgola e della strada di accesso la modellazione
dell’area a “Vocazione Energetica” (foto luglio 2020, Bonini).

FOTO 11

FOTO 12

FOTO 13

Figura 76. Ubicazione dei punti di vista fotografici delle tre immagini successive verso l’area della cava Braglie. L’area di
intervento non risulta visibile da tali punti
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AREA A8
Fronte
AREA A3

.
Foto 11. Visuale sull’area di Cava dalla strada sopra Casteldaldo e ingrandimento: si osserva come siano visibili i fronti di
cava e l’area del piazzale con gli edifici. L’area destinata alla realizzazione dell’impianto non risulta visibile (Ottobre, 2013)
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CAPANNONE
CAVA BRAGLIE

Foto 12. Visuale sull’area di Cava da Ca de’ Lanzi (Ottobre 2013). L’area oggetto dell’intervento per la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico non risulta visibile.

Foto 13. Vista verso le aree di cava dall’edifico residenziale posto a sud est. La vegetazione perimetrale all’abitazione e
quella spontanea esistenti precludono le visuali sull’area di intervento (foto 2017, Giusiano).
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Motivazione delle scelte progettuali in riferimento alle caratteristiche del paesaggio nel quale si
inseriscono le opere previste, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione paesaggistica
Descrizione delle opere da eseguire
La descrizione progettuale dell’impianto fotovoltaico è riportata all’interno degli specifici elaborati di progetto e
sintetizzata al paragrafo D del presente elaborato, ai quali si rimanda per maggiori dettagli.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione da fonte solare fotovoltaica mediante l’utilizzo di n°2246
moduli bifacciali al silicio monocristallino (con una vita utile stimata di oltre 20 anni e degradazione della produzione
dovuta ad invecchiamento del 0,8 % annuo). di potenza stc 445 Wp e n° 12 inverter, su una superficie di 4873.82 m², in
grado di generare 1346386.1 kWh annui (stima).
L’impianto risulterà connesso in parallelo alla rete di media tensione di e-distribuzione, mediante cabina elettrica di
trasformazione ed avrà una potenza di generazione pari a 999,47 kWp (potenza nominale 993,33 kW).
I moduli verranno montati su dei supporti in alluminio e/o acciaio zincato con inclinazione di 36°, avranno tutti la
medesima esposizione (Sud). Gli ancoraggi della struttura dovranno resistere a raffiche di vento fino alla velocità di 120
km/h.
A corredo dell’impianto fotovoltaico in progetto sarà necessaria la realizzazione delle seguenti opere:
✓ cabina elettrica di trasformazione, con l'installazione di tutte le apparecchiature necessarie per la gestione e per
la trasformazione della tensione da 15000 a 400V; la cabina si compone di due moduli in cemento armato
vibrato (locale distributore e locale utente) posti adiacenti l’uno all’altro per una lunghezza complessiva di circa
13 m, larghezza 2.3 m ed altezza dei fabbricati di 2.3 m, comprensivi di vasca di fondazione. E sarà ubicata nel
settore meridionale dell’area a vocazione energetica.
✓ cavidotti e canalizzazioni, il trasferimento dell'energia elettrica dalla cabina ai quadri elettrici di distribuzione e
alle apparecchiature in campo, dovrà essere realizzato mediante la posa di linee elettriche correttamente
dimensionate, in cavidotti interrati, posa di linee elettriche in canalizzazioni o tubazioni portacavi. I cavidotti
interrati dovranno essere posati ad una quota di almeno 80 cm sotto il piano di calpestio e dovranno essere
realizzati mediante tubazioni corrugate a doppia parete;
✓ realizzazione impianto allarme e video-sorveglianza;
✓ realizzazione di recinzione perimetrale dell’altezza di due metri.

Il progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico sarà completato dalla realizzazione di un prato su tutta l’areae di
una fascia tampone con vegetazione arbustiva lato Dorgola.
Lungo il torrente è inoltre prevista la sistemazione di un tratto di sponda con recupero morfologico e vegetazionale
(tav.23 e tavole allegate al presente elaborato).
Al termine dell’esercizio dell’impianto è prevista una fase di dismissione dell’impianto, con rimozione di tutte le strutture
interrate e fuori terra, e restituzione dell’area interessata dall’impianto a prato. Sarà conservata la fascia con vegetazione
arbustiva collocata sul lato sud occidentale dell’impianto, in continuità con la vegetazione esistente e i recuperi nelle
adiacenti aree di cava.
A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune immagini di interventi analoghi, rappresentativi delle opere che
verranno eseguite nel sito oggetto del presente studio:

Figura 77. Esempio di area con posizionamento di pannelli fotovoltaici.
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Figura 78. Esempio di recinzione con impianto di illuminazione di emergenza e videosorveglianza per impianto
fotovoltaico.

Figura 79.Esempio di impianto fotovoltaico con cabina elettrica e pali per la videosorveglianza. Le aree interessate
dall’impianto presentano una copertura a prato.

Geode s.c.r.l.

FILE: R5_PCS2021_Braglie_SIA impianto
fotovoltaico.docx

Pagina 117

PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI SISTEMAZIONE 2021
CAVA DI ARGILLA BRAGLIE

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Figura 80. Esempio di area con posizionamento di pannelli fotovoltaici.
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Motivazione delle scelte progettuali
Come descritto anche ai paragrafi precedenti e all’interno del presente studio di impatto ambientale, la possibilità di
sviluppare le energie alternative all’interno del Comparto estrattivo Carpineti Est risulta contemplata all’interno degli
strumenti di settore ed in particolare di PAE e PCA, al fine di promuovere un recupero a fini multipli delle cave e nel caso
specifico “ai fini della ricerca e dello sviluppo delle energie alternative, intendendo la destinazione finale del sito ad un
impianto, alle attrezzature necessarie ed alle aree connesse alla ricerca e allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile
(es. energia eolica, energia ricavata dalle biomasse, energia solare etc.), previa verifica della fattibilità di utilizzo e
compatibilità ambientale, con adeguato inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico circostante” (da PAE
Carpineti).
L’area scelta per l’impianto risponde a queste caratteristiche, non andando a creare particolari impatti sulle componenti
ambientali, come evidenziato all’interno delle analisi contenute nel presente elaborato, e risulta idonea alla realizzazione
del progetto presentato sia dal punto di vista normativo ed urbanistico sia per le condizioni morfologiche e di
irraggiamento dell’area.
Anche dal punto di vista paesaggistico la scelta dell’area non evidenzia particolari problematiche in quanto si colloca in
una porzione di territorio piuttosto interclusa, nei pressi del fondovalle del T. Dorgola, a limitata visibilità dal contesto
limitrofo e interessa aree attualmente prive di vegetazione, modellate artificialmente e limitrofe a un territorio
fortemente modificato dalla presenza degli ambiti estrattivi attivi e dismessi, della Discarica di Poiatica e dell’area
industriale della ditta IMAF. Rispetto ad altre aree del comparto estrattivo e della stessa Cava Braglie, l’area prescelta
consente, unitamente alla realizzazione di azioni mitigative, di limitare fortemente gli impatti paesaggistici ed in
particolare la percezione visiva dell’impianto stesso. Alla dismissione dell’impianto il sito potrà essere reinserito sia
ambientalmente che paesaggisticamente nel contesto limitrofo, in continuità anche con le azioni di recupero
agrovegetazionali previste per la cava.
Vincolo paesaggistico e coerenza con le indicazioni della pianificazione paesaggistica
Il D.lgs 42/2004, riprendendo senza modifiche sostanziali le categorie di beni istituite dalla Legge Galasso (L.431/85) e
riprese nel D.lgs 490/1999, tutela, tra le altre, le seguenti aree che risultano in parte interessare la cava Braglie:
✓ i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n.1775 e relative sponde o piedi degli argini per
una fascia di 150 metri ciascuna.
✓ I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6 del decreto legislativo n.227 del 18/05/2001.
L’area destinata alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico risulta esterna alla perimetrazione dei boschi (sia con
riferimento alle perimetrazioni contenute nella cartografia di PTCP sia rispetto a quelle indicate nella cartografia dell’uso
del suolo del presente PSC derivanti dai rilievi in luogo al marzo 2021 – tavola 4) ed attualmente priva di copertura
vegetazionale.
Il sito risulta invece ricadere interamente all’interno della fascia dei 150 m dalle sponde del Torrente Dorgola, sia che
questa distanza venga calcolata a partire dalla sponda rilevata nel 2019 sia dal limite del demanio fluviale.
Anche nella Tavola 2.6 del PSC del Comune di Carpineti “Tutele ambientali e storico culturali”, l’area in esame risulta
interna alle fasce di tutela dei corsi d’acqua.
Non sono censite nell’area della Cava Braglie aree decretate (detti Galassini): quella più vicina al sito in esame è posta a
circa 1.0 km a nord dal perimetro del Comparto Carpineti Est.
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Figura 81. Estratto dalla carta P4 “Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale” del PTCP della provincia di Reggio
Emilia.
In base alla definizione dell’area in vincolo, tutta l’area a “vocazione energetica” risulta interna alla fascia di tutela dei 150
m dei corsi d’acqua ed in particolare del torrente Dorgola iscritto all’elenco delle acque pubbliche (n°31 nella tavola P4
del PTCP di Reggio Emilia, sopra riportata).
L’inclusione dei corsi d’acqua nelle categorie di beni vincolati per legge a prescindere dalla effettiva loro rilevanza
paesaggistica, già prevista dalla Legge Galasso (L. 431/1985), comporta che le eventuali trasformazioni territoriali relative
ai corsi d’acqua - o alle relative fasce di tutela - rientranti negli elenchi redatti ai sensi del citato Regio decreto n.
1775/1933, sono subordinate all’applicazione della procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Le condizioni attuali del T. Dorgola e delle aree comprese nella fascia di tutela sono di sostanziale degrado dal punto di
vista ambientale e paesaggistico, a causa del persistente intervento antropico su tali aree. Le operazioni previste si
inseriscono nel progetto di un recupero a fini multipli dell’area di cava, che cercherà di garantire attraverso le azioni
mitigative e compensative previste (creazione di un substrato erboso e di una fascia tampone nell’area dell’impianto,
sistemazione morfologica di un tratto di sponda del torrente Dorgola, operazioni di ripristino agrovegetazionale dell’area
di cava, azioni di stabilizzazione sui versanti) il progressivo reinserimento di questa porzione di territorio nel contesto
circostante. La realizzazione dell’impianto fotovoltaico costituisce solo una parte di questo processo, consentendo di
valorizzarne temporaneamente anche le potenzialità ai fini dello sviluppo delle energie alternative. La dismissione
dell’impianto alla fine del suo ciclo produttivo eliminerà gli eventuali impatti temporanei previsti nel corso d’opera,
reinserendo anche quest’area nel più ampio contesto del recupero agro-vegetazionale della cava.
Le operazioni previste nell’area sono quelle definite ai paragrafi precedenti, mentre di seguito verranno sintetizzati i
principali impatti e mitigazioni.
E.9

Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico ed ambientale indotte
nell’area di intervento e nel contesto paesaggistico

Modificazioni alla morfologia
L’intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico non apporta modificazioni sostanziali alla morfologia dei luoghi
interessati. La porzione di cava risulta attualmente con debole pendenza versa sud est a seguito degli interventi di
modellazione morfologica eseguiti con stesa di sterili di cava fino al raggiungimento della conformazione attuale.
La realizzazione dell’impianto fotovoltaico prevede solo l’infissione dei pali di sostegno e la collocazione della cabina
elettrica, con relativa platea di fondazione.
Sono previste blande modellazioni in sterri riporti legate alla sistemazione della sponda e alla sistemazione delle aree per
la creazione della fascia tampone con piantumazione di essenze arbustive (v. tav 23 e tavole allegate al presente
elaborato).
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Modificazione della funzionalità ecologica, idraulica, dell’equilibrio idrogeologico e mitigazioni
Il progetto, sulla base dello stato attuale dell’area, non ne influenza la funzionalità ecologica. La realizzazione di una fascia
tampone con prato e vegetazione arbustiva e la realizzazione di una copertura erbacea su tutta l’area avvieranno i
processi di recupero del sito. Il T. Dorgola, date le condizioni attuali, non presenta particolare valenza dal punto di vista
naturalistico. Anche in questo caso le azioni di recupero che verranno intraprese potranno portare miglioramenti rispetto
alla situazione attuale.
Le azioni non avranno ripercussioni sulla funzionalità idraulica del t. Dorgola e sull’equilibrio idrogeologico dei luoghi. Non
saranno in alcun modo interferite le aree interessate da dissesto come censite all’interno delle specifiche cartografie di
PTCP e PAE.
La creazione di un idoneo reticolo idrografico di scolo eviterà inoltre fenomeni di ruscellamento concentrato o diffuso,
con la creazione di incisioni erosive. La sponda del t. Dorgola interessata dalle lavorazioni di realizzazione della fascia
tampone e delle mitigazioni proposte raggiungerà condizioni di maggiore stabilità rispetto allo stato attuale.
Modificazioni alla compagine vegetale
L’intervento non prevede modifiche alla compagine vegetale esistente, in quanto l’impianto è progettato in un’area
attualmente priva di vegetazione.
Gli interventi di realizzazione del prato e soprattutto le piantumazioni previste nella fascia tampone e lungo la sponda
sinistra del t. Dorgola tenderanno a un progressivo reinserimento paesaggistico dell’area in esame in continuità con il
contesto circostante, mitigandone gli impatti temporanei.

Figura 82 Estratto dalla tavola 23 di PCS, interventi di recupero previsti nell’area.
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Figura 83. Schematizzazione della sistemazione morfologica della fascia tampone e della sponda sinistra del T. Dorgola.

Figura 84. Schematizzazione dell’intervento di sistemazione vegetazionale con creazione di fascia tampone con
vegetazione arbustiva.
Modificazione dello skyline naturale ed antropico
Le modificazioni previste dalla realizzazione dell’impianto, data la tipologia dello stesso e le dimensioni contenute della
cabina elettrica, non produrranno alterazioni significative dello skyline e la percezione del paesaggio nel suo complesso.
Le modificazioni saranno di carattere prettamente locale e rilevabili solo dalle aree strettamente limitrofe.
Coni visivi e intervisibilità dell’area
Il bacino estrattivo del Rio Dorgola (Comparto Carpineti Est) risulta di grande impatto visivo per l’estensione dell’area
interessata: l’intervisibilità delle cave appare particolarmente invasiva ed estesa all’intero versante in destra del F.
Secchia. Altre aree di particolare visibilità del comparto estrattivo nel suo complesso sono i nuclei storici di Cà dè Lanzi e
Casteldaldo affacciati sui bacini estrattivi e da nord dalle pendici del monte Valestra.
Rispetto ad altre porzioni del polo estrattivo, la cava Braglie presenta una limitata visibilità dal versante in destra Secchia,
in quanto schermata dagli elementi morfologici presenti ed in particolare dal Crinale di Monte Quercia, mentre risulta
visibile dalle strade perimetrali, dalla zona del crinale a nord, da Casteldaldo e da Cà dè Lanzi, punti dai quali si aprono
coni ottici su parte dei bacini di cava e sulla cava stessa. Come evidenziato nella documentazione fotografica riportata
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anche nell’elaborato R.1.6 da tali punti si scorgono principalmente il fronte di coltivazione, le aree A3 ed A8 di PCA e le
aie con le pertinenze di cava. L’area interessata dalla realizzazione dell’impianto rispetto a questi visuali risulta comunque
nascosta in quanto collocata sul versante sinistro del T. Dorgola coperto dai versanti e vecchi fronti della cava
Sant’Apollinare.
Il sito oggetto di intervento, con realizzazione dell’impianto fotovoltaico sarà pertanto visibile dalle aree di cava limitrofe,
dalla strada di accesso alle cave (si tratta di una strada comunale che all’ingresso della cava Braglie diventa poi pista di
accesso ai soli ambiti estrattivi, regolato con sbarra) e dall’area della ditta IMAF.
La morfologia articolata dei luoghi con la presenza di diversi crinali secondari e la diffusa copertura boschiva limitano
fortemente le possibili aperture di coni visivi sull’area oggetto dell’intervento: in alcuni casi parziali viste da aree limitrofe
potrebbero essere favorite nei periodi invernali dall’assenza del fogliame. Data l’ubicazione e l’estensione dell’intervento,
si escludono possibili coni visivi sull’area da punti panoramici posti a distanze significative dal sito, che ne restituirebbero
comunque una percezione di impatto molto limitato.
Nel paragrafo E.8.6 sono riportate alcune immagini che testimoniano la non visibilità dell’area dalle strade, dai centri
abitati e dagli edifici posti negli intorni del sito oggetto di intervento.
Modificazioni dell’effetto percettivo, scenico e panoramico
L’impatto visivo attuale della cava Braglie e delle altre cave appartenenti al comparto Carpineti est è significativo: la
percezione visiva di queste aree rimane tra gli impatti più consistenti. La realizzazione dell’impianto fotovoltaico si va ad
inserire in questo contesto di aree già prive di vegetazione, il cui impiego ai fini estrattivi proseguirà nei prossimi anni, in
base alla domanda di materie prime e disponibilità dei materiali.
Le modificazioni previste non andranno ad alterare in senso negativo l’effetto percettivo dell’area: rispetto allo stato
attuale la realizzazione di una fascia tampone con vegetazione arbustiva, la sistemazione del tratto spondale del t.
Dorgola avvieranno comunque dinamiche di recupero del sito, favorendo l’inserimento anche delle opere temporanee
previste. Il contesto antropizzato, con la presenza delle cave e di un’area industriale, fa sì che l’impiego per la
realizzazione dell’impianto fotovoltaico non crei particolari interruzioni nella lettura del paesaggio o modificazioni che
alterino l’assetto panoramico dei luoghi.
La dismissione finale dell’impianto condurrà a una restituzione dei luoghi, con ottimizzazione della copertura
vegetazionale e realizzazione, in coerenza con il contesto limitrofo e le azioni di recupero dell’intero ambito di cava.
Modificazioni dell’assetto insediativo storico
L’assetto insediativo storico non subirà modificazioni in seguito all’intervento previsto, in quanto nessun insediamento
con valenza storica testimoniale si colloca all’interno del perimetro di cava o nelle immediate vicinanze. Non sono
interferiti percorsi storici o panoramici.
Intrusione, suddivisione, frammentazione, riduzione, interruzione di processi ecologico ambientali
Essendo l’area in esame storicamente interessata dall’attività estrattiva si esclude che l’intervento previsto apporti
un’ulteriore frammentazione del territorio o interrompa particolari processi ecologico ambientali. Le modificazioni in
senso positivo di recupero di unitarietà e di funzioni ambientali avverranno conseguentemente agli interventi di
ripristino.
E.10

Sintesi impatti e mitigazioni previste

Di seguito si riporta uno schema di sintesi dei principali impatti e possibili mitigazioni per quanto riguarda le componenti
significative dal punto di vista paesaggistico.
Componente

Impatto

Morfologia

Modellazione morfologica.

Compagine vegetazionale

Gli interventi interessano aree già prive
di vegetazione.

Geode s.c.r.l.

Mitigazioni
Si tratta di interventi di entità limitata
che non modificheranno
significativamente la morfologia rispetto
allo stato attuale.
Creazione di una fascia tampone e
sistemazione tratto di sponda sinistra
del T. Dorgola.
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Componente

Impatto

Mitigazioni

Funzionalità ecologica

Modificazioni non significative in fase di
cantierizzazione e operativa
dell’impianto.
Impatti positivi degli interventi
mitigativi e delle azioni di recupero
vegetazionale.

Creazione di una fascia tampone e
sistemazione tratto di sponda sinistra
del T. Dorgola.

Funzionalità idraulica

Possibili fenomeni di ruscellamento
diffuso e concentrato verso il T.
Dorgola.

Esecuzione di nuovo sistema drenante,
sistemazione vegetazionale con
creazione di una copertura erbacea e
piantumazione.

Assetto percettivo, scenico panoramico
Assetto insediativo storico
Modificazioni dei caratteri tipologici,
materici, coloristici, costruttivi
dell’insediamento storico
Modificazione dell’assetto fondiario,
agricolo colturale.
Modificazione dei caratteri strutturanti
del territorio agricolo

Modificazioni non significative e
percepibili principalmente solo dalle
aree adiacenti all’intervento.
Nessuna modifica

Creazione di una fascia tampone tra
l’impianto ed il torrente.
-

Nessuna modifica

-

Nessuna modifica

-

Nessuna modifica

-

Si evidenzia come il proposito dell’azienda è ridurre l’area di cava alle porzioni attualmente utilizzate per l’attività estrattiva
che sono poste in destra al T. Dorgola e confinate dalla strada e/o pista che delimita la cava realmente utilizzata.
Si riporta uno schema, non vincolante, ma di ipotesi di riduzione negli anni che evidenzia la volontà aziendale di rispondere
alle esigenze di PAE di riduzione e contenimento delle aree di cava. In tale ottica ben si inserisce la realizzazione del
fotovoltaico che va ad occupare un’area non utilizzata veicolando risorse per l’esecuzione dei ripristini del settore nord
dell’area dell’attuale cava.
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Figura 85. Schematizzazione dell’area di cava ove previste le principali attività di recupero da eseguire anche con lo scopo di
riduzione dell’area di cava.
PIANO DI DISMISSIONE DELL’IMPIANTO
La vita attesa dell’impianto (intesa quale periodo di tempo in cui l’ammontare di energia elettrica prodotta è
significativamente superiore ai costi di gestione dell’impianto) è stimabile in circa 25-30 anni, ma potrebbe essere anche
superiore, a seconda della diminuzione di prestazioni che venga considerata accettabile.
Al termine di detto periodo è previsto lo smantellamento delle strutture ed il recupero del sito che potrà essere
completamente recuperato alla iniziale destinazione d’uso.
Indicativamente fasi principali del piano di dismissione sono riassumibili in:
1. Sezionamento impianto lato DC e lato CA (Dispositivo di generatore), sezionamento in BT e MT (locale cabina di
trasformazione)
2. Scollegamento serie moduli fotovoltaici
3. Scollegamento cavi lato c.c. e lato c.a.
4. Smontaggio moduli fotovoltaici dalla struttura di sostegno
5. Impacchettamento moduli mediante contenitori di sostegno
6. Smontaggio sistema di illuminazione
7. Smontaggio sistema di videosorveglianza
8. Rimozione cavi da canali interrati
9. Rimozione pozzetti di ispezione
10. Rimozione parti elettriche da alloggiamenti inverter
11. Smontaggio struttura metallica
12. Rimozione del fissaggio al suolo
13. Rimozione parti elettriche dalle cabine di trasformazione.
14. Rimozione manufatti prefabbricati
15. Rimozione recinzione
16. Consegna dei diversi materiali a ditte specializzate allo smaltimento
Per quanto riguarda lo smaltimento dei pannelli Fotovoltaici l’obiettivo è quello di riciclare pressoché totalmente i
materiali impiegati. Dopo lo smontaggio dei moduli si procederà all’invio degli stessi ad idoneo centro di raccolta che
effettuerà̀ le operazioni di recupero dei materiali della struttura e dei materiali elettronici.
L’Italia si è dotata di un D. Lgs n.151 del 25 luglio 2005 entrato in vigore il 12 novembre 2007, recepimento della Direttiva
Europea WEEE-RAEE RoHS; sono state quindi recepite le direttive dell'Unione Europea 2002/96/CE (direttiva RAEE del 27
gennaio 2003) e 2003/108/CE (modifiche alla 2002/96/CE del 8 dicembre 2003) e la 2002/95/CE (direttiva RoHS del 27
gennaio 2003).
Il simbolo previsto dalla Norma EN 50419 indica l'appartenenza del prodotto alla categoria RAEE (Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Tutti i prodotti a fine vita che riportano tale simbolo non potranno essere
conferiti nei rifiuti generici, ma dovranno seguire l'iter dello smaltimento.
Il mancato recupero dei RAEE non permette lo sfruttamento delle risorse presenti all'interno del rifiuto stesso come
plastiche e metalli riciclabili.
Le attività di cantiere in fase di dismissione sono analoghe a quelle stimate per la fase di costruzione, e pertanto gli
impatti associabili ad essa sono analoghi a quelli previsti per la fase di costruzione .
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ANALISI DELLE ALTERNATIVE
Vista l’ubicazione dell’intervento all’interno di una cava di argilla esistente, le cui attività sono state stabilite e regolate
negli anni dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, e dal momento che il progetto in esame si configura come un
intervento che porta al recupero di un’area della cava nel rispetto delle indicazioni di PAE e PCA, non viene ritenuta
significativa l’analisi di alternative al progetto presentato. Le altre aree interne alla cava, zonizzate nel PCA come a
“vocazione energetica” non risultano attualmente disponibili alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in quanto
ancora funzionali alle attività della cava.
SINERGIE
H.1

Descrizione del quadro di pressione antropica presso il sito d’intervento

In prossimità dell’Area a Vocazione Energetica, individuata
all’interno della cava Braglie, non sono presenti centri
abitati di dimensioni rilevanti; la frazione Cà de Lanzi è il
nucleo storico più prossimo all’area in esame e si colloca a
nord est di questa. Dal punto di vista delle attività
industriali l’area è interessata dalla presenza di diverse
attività di estrazione di argilla in gran parte concentrate
nell’area del Torrente Dorgola. Lungo la strada comunale
del Dorgola è presente un impianto di preparazione di
premiscelati cementizi. In località Poiatica inoltre è
presente dal 1996 una discarica per RSU o assimilabili, in
cui il conferimento di rifiuti è cessato nella primavera del
2015.
La cava di argilla “Braglie” si inserisce in un’area
caratterizzata dalla presenza di diverse attività estrattive
(Comparto Carpineti Est), in particolare sono attualmente
presenti quattro cave in attività (Poiatica -Montequercia,
Lovaro-Boccadello, Molino di Canevarola e Le Braglie), più
ad ovest sono presenti anche la Cava di Vallo e la Cava di
Sopravigne.

CAVA LOVARO BOCCADELLO

CAVA BRAGLIE

CAVA POIATICA MONTEQUERCIA

CAVA MOLINO DI CANEVAROLA

Figura 86. Schema di ubicazione delle cave presenti
all’interno del comparto Carpineti Est.

Attualmente le quattro attività censite risultano autorizzate all’escavazione e commercializzazione di materiali argillosi.
H.2

Fattori sinergici individuati con impianti similari e con le attività di cava del comparto Carpineti Est

L’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica previsto per l’area in esame risulta essere
l’unico impianto di questo tipo presente in tutto il comparto Carpineti Est ed in un intorno significativo dell’area in
esame.
Non si possono quindi identificare attività uguali e/o simili per le quali considerare i fattori sinergici con l’impianto
fotovoltaico in progetto per l’Area a Vocazione Energetica individuato all’interno della cava Braglie.
Non vengono inoltre identificati fattori sinergici tra l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare
fotovoltaica e le attività di cava presenti all’interno del comparto Carpineti Est; lo studio degli impatti possibilmente
derivanti dall’installazione e dall’esercizio dell’impianto FV non ha infatti individuato nessun impatto significativo
derivante dall’impianto in progetto (come descritto nel capitolo E).
Si riassumono di seguito i risultati delle valutazioni effettuate in merito agli impatti:
Emissione sostanze chimiche inquinati (gas di scarico dei motori) e
polveri (riferito unicamente all’attività di cantiere in fase di
installazione impianto FV)
Impatti da rumore.
Impatti da vibrazione
Impatti da Campi elettromagnetici (CEM)
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Trascurabile
In fase di esercizio l’impatto in atmosfera dell’impianto fotovoltaico è
positivo*
trascurabile
non presente
trascurabile (impatto non prodotto dalle cave circostanti, e quindi non
si tratterebbe comunque di un fattore sinergico)
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* L’impianto a fonte rinnovabile produce energia senza l’utilizzo diretto di combustibili e quindi senza generazione di
emissioni in atmosfera. Poiché l’energia prodotta dall’impianto a fonte rinnovabile è immessa in rete, si ha una
diminuzione della necessità di produzione di energia elettrica da fonte non rinnovabile, e quindi viene evitato l’uso di
combustibili e viene evitata in primo luogo l’emissione in atmosfera di anidride carbonica CO 2 (gas fortemente
climalterante, che viene emesso nella combustione di tutti i combustibili fossili). Inoltre viene evitata anche l’emissione
delle sostanze inquinanti caratteristiche della produzione di energia elettrica per via termoelettrica: ossidi di azoto (NO x),
biossido di zolfo (SO2) e polveri.

SCHEMA SINTETICO IMPATTI E MITIGAZIONI
Di seguito si riporta una tabella di sintesi degli impatti previsti e delle relative mitigazioni.
ATMOSFERA E CLIMA
IMPATTO
DESCRIZIONE
MITIGAZIONE
EMISSIONE SOSTANZE CHIMICHE L’impianto fotovoltaico in esercizio è un impianto di
INQUINATI (GAS DI SCARICO DEI produzione di energia da fonte rinnovabile privo di
emissioni in atmosfera, per cui non si configurano
MOTORI) E POLVERI
impatti sull’atmosfera in fase di esercizio.
Le emissioni in atmosfera prodotte dalle attività di
cantiere per la realizzazione e la dismissione finale
dell’impianto fotovoltaico in progetto non sono state
considerate in quanto l’assenza di movimento terra
significativo e il ridotto volume di traffico dei mezzi
rende non significative tali emissioni.
RUMORE
IMPATTO
STIMA

DEGLI

IMPATTI

DA

RUMORE.

DESCRIZIONE
Il funzionamento dell’impianto fotovoltaico in
progetto, riconducibile essenzialmente alla cabina di
trasformazione BT/MT che verrà ad essere collocata
nella porzione meridionale dell’impianto, non
determina impatto acustico significativo.
La sorgente “cabina di trasformazione” è
rappresentativa della intera rumorosità prodotta dal
funzionamento dell’impianto fotovoltaico in quanto
le operazioni di conversione in energia elettrica della
radiazione solare operate dai pannelli non sono
rumorose mentre la possibile attivazione delle
ventole di aspirazione del locale trasformatori, per
raffreddare le componenti elettriche ivi presenti
durante la stagione calda, possono indurre una
qualche rumorosità nell’ambiente circostante.

MITIGAZIONE

Le emissioni sonore prodotte dalle attività di cantiere
per la realizzazione e la dismissione finale
dell’impianto fotovoltaico in progetto non sono state
considerate in quanto le attività rumorose di cantiere
dovranno essere valutate come attività rumorose
temporanee.

VIBRAZIONI
IMPATTO
STIMA

DEGLI

VIBRAZIONE

Geode s.c.r.l.

IMPATTI

DA

DESCRIZIONE
La componente ambientale “vibrazioni” non viene
valutata in quanto il progetto non prevede di
installare ed esercire impianti in grado di generare
vibrazioni significative. Possibili vibrazioni potranno
essere indotte dal funzionamento dei trasformatori
ed inverter ma si tratta di vibrazioni che si
esauriscono nell’ordine di pochi centimetri e possono

MITIGAZIONE
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essere utilizzate per la diagnostica dello stato
manutentivo di attrezzature ed impianti ma non
possono dare origine ad impatti e disturbi avvertibili
all’esterno dell’ambiente in cui i trasformatori ed
inverter sono installati.

RADIAZIONI ED INQUINAMENTO LUMINOSO
IMPATTO
DESCRIZIONE
INQUINAMENTO LUMINOSO ED Il fenomeno dell'abbagliamento visivo dovuto a
moduli fotovoltaici nelle ore diurne a scapito
ABBAGLIAMENTO
dell’avifauna, dell’abitato e della viabilità prossimali è
da ritenersi ininfluente nel computo degli impatti
conseguenti un tale intervento non rappresentando
una fonte di disturbo.
CAMPI
ELETTROMAGNETICI Date le caratteristiche dell’impianto, l’unico possibile
elemento di impatto elettromagnetico è il campo
(CEM)
magnetico a frequenza di rete (50 Hz).
La stima delle distanze di rispetto (espresse in termini
di distanza di prima approssimazione Dpa) associate
alle sorgenti significative, ha portato a stabilire che
anche i limiti più stringenti per l’esposizione della
popolazione (obiettivo di qualità) sono rispettati già
all’interno del perimetro dell’impianto.
Pertanto non sono stimabili impatti per campi
elettromagnetici.
ACQUE SUPERFICIALI
IMPATTO
INTERFERENZE CON IL DEFLUSSO
DELLE ACQUE E MODIFICAZIONI
DEL RETICOLO IDROGRAFICO

AUMENTO DELL’EROSIONE CON
POSSIBILE

INTORBIDIMENTO

DELLE ACQUE

INQUINAMENTO DELLE ACQUE

Geode s.c.r.l.

DESCRIZIONE
Non sono previste interferenze con il reticolo
idrografico. Le azioni di progetto non prevedono
opere che possano alterare il regime e la qualità delle
acque superficiali. La tipologia di installazione scelta
fa sì che non ci siano significative modificazioni dei
normali percorsi di scorrimento e infiltrazione delle
acque meteoriche.
Il progetto prevede l’inerbimento di tutta l’area (oltre
alla piantumazione della fascia tampone) e la
realizzazione di un sistema di regimazione delle
acque, azioni quindi migliorative rispetto allo stato
attuale del sito, che impediranno fenomeni di
intorbidimento delle acque superficiali.
Impatto limitato a sversamenti accidentali da cisterne
o mezzi operanti in fase di installazione,
manutenzione e dismissione finale dell’impianto
fotovoltaico.
Non è previsto l’utilizzo di sostanze inquinanti.
Non sono previsti effetti sullo stato chimico ed
ecologico del reticolo idrografico, sul deflusso
minimo vitale e sul bilancio idrico del bacino.
Non sono previste interferenze con usi e prelievi
idrici preesistenti.

MITIGAZIONE

MITIGAZIONE
L’area dovrà essere comunque dotata di
un adeguato reticolo scolante per la
gestione delle acque meteoriche con
fosso di guardia a monte, per impedire
che il ruscellamento dai versanti
soprastanti crei fenomeni erosivi o
incisioni all’interno del sito. Le acque
confluiranno al t. Dorgola.

Corretta gestione ed immediata bonifica
di eventuali sversamenti.
Le operazioni di pulizia periodica dei
pannelli saranno effettuate sfruttando
solo l’azione meccanica dell’acqua in
pressione e non prevedendo l’utilizzo di
detergenti o altre sostanze chimiche: tali
interventi non presentano quindi rischi
di contaminazione per le acque ed i
suoli.

FILE: R5_PCS2021_Braglie_SIA impianto
fotovoltaico.docx

Pagina 128

PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI SISTEMAZIONE 2021
CAVA DI ARGILLA BRAGLIE

ACQUE SUPERFICIALI
CONSUMO IDRICO

ACQUE SOTTERRANEE
IMPATTO
INTERFERENZE CON FALDA ED

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Le operazioni previste dal progetto di installazione,
fase di esercizio e dismissione finale dell’impianto a
pannelli fotovoltaici non sono idroesigenti. I consumi
di acqua prevedibili sono legati principalmente alle
irrigazioni dei recuperi vegetazionali ed alla
manutenzione dei moduli che comprende il lavaggio
di questi con acqua osmotizzata. Operazioni da fare
con botti di provenienza extracantiere.

DESCRIZIONE
Non sono previste interferenze.

MITIGAZIONE

ACQUIFERI SIGNIFICATIVI

STOCCAGGIO O LAVORAZIONE

Non previsti

DI MATERIALI PERICOLOSI
INQUINAMENTO DELLE ACQUE
SOTTERRANEE

Vista la tipologia di terreni presenti e degli
interventi
previsti,
anche
eventuali
inquinamenti legati a sversamenti accidentali da
serbatoi o mezzi d’opera, difficilmente
potrebbero
apportare
un
rischio
di
inquinamento per le acque sotterranee

SISTEMA GEOLOGICO-MORFOLOGICO
IMPATTO
DESCRIZIONE
Non è previsto l’utilizzo di sostanze inquinanti:
INQUINAMENTO
possibili solo inquinamenti legati a sversamenti
accidentali.
FENOMENI
EROSIVI
E Il progetto prevede l’inerbimento di tutta l’area
(oltre alla piantumazione della fascia tampone) e
TRASPORTO SOLIDO
la realizzazione di un sistema di regimazione delle
acque, azioni quindi migliorative rispetto allo
stato attuale del sito, che impediranno fenomeni
di intorbidimento delle acque superficiali.
Non sono previste modificazione significative alla
MODIFICAZIONI ALLA
morfologia attuale dell’area.
MORFOLOGIA
È prevista l’installazione di cabina elettrica
prefabbricata con vasca di fondazione che dovrà
essere posata su platea appositamente realizzata
secondo le caratteristiche indicate dal
costruttore.
La superficie interessata dalla realizzazione della
cabina risulta pari a circa 45 m2.
La cabina dovrà avere le certificazioni necessarie
per la normativa antisismica
Data la tipologia di impianto in progetto non sono
DISSESTI SUI VERSANTI
previsti impatti significativi dal punto di vista
geomorfologico: l’area in esame presenta
morfologia subpianeggiante, con bassa pendenza
verso sud est, modellata di recente con sterili di
cava, e buone condizioni di stabilità, e risulta
interessata solo marginalmente da un’area a
potenziale instabilità individuata dallo studio
delle frane di PAE.

Geode s.c.r.l.

Corretta gestione ed immediata bonifica di
eventuali sversamenti.

MITIGAZIONE
Corretta gestione ed immediata bonifica di
eventuali sversamenti.

Gli interventi di recupero ambientale e le
sistemazioni di un tratto di sponda sinistra
del
T.
Dorgola
contribuiscono
al
reinserimento delle morfologie nell’ambiente
circostante.

Il posizionamento dei pannelli fotovoltaici e
della cabina elettrica è comunque esterno
alle aree in dissesto o di potenziale instabilità
individuate all’interno delle cartografie
tematiche e descritte ai paragrafi precedenti,
ai fini di evitare qualsiasi potenziale
interferenza con le stesse. La corretta
regimazione delle acque nell’area è finalizzata
anche ad evitare fenomeni di ruscellamento
concentrato, erosioni e locali smottamenti
all’interno del sito.
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DIRETTA
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DESCRIZIONE
Non è prevista l’asportazione diretta di suolo.
Le operazioni connesse alla realizzazione di una
copertura erbacea porteranno nel tempo alla
formazione di un substrato pedogenizzato con
impatto positivo rispetto alla situazione attuale
Un’area pari a circa 45 m2 sarà interessata dalla
realizzazione della cabina elettrica.
Non sono previsti impatti.

MITIGAZIONE

CHIMICO-

FISICHE

L’impatto dovuto ad inquinamento si riduce
esclusivamente alla possibilità di sversamenti
accidentali a causa, ad esempio, della
fuoriuscita di gasolio da un mezzo operante
all’interno dell’area.
Non
sono
ipotizzabili
effetti
di
impermeabilizzazione del suolo.

INQUINAMENTO

IMPERMEABILIZZAZIONE

USO DEL SUOLO
IMPATTO
SOTTRAZIONE DI BIOCENOSI

DESCRIZIONE
Non è prevista la sottrazione di biocenosi o
habitat naturali.

ALTERAZIONE

Non sono previsti impatti significativi.

DELLE

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
O FUNZIONALI DE SISTEMA

Impatto trascurabile.

FRAMMENTAZIONE DEL
SISTEMA AMBIENTALE

PATRIMONIO AGROALIMENTARE
IMPATTO
DESCRIZIONE
Nessun impatto
VEGETAZIONE
IMPATTO
SOTTRAZIONE

DIRETTA

DI

FORMAZIONI

VEGETALI

O

SOPPRESSIONE
ESEMPLARI

Geode s.c.r.l.

DEI

SINGOLI

MITIGAZIONE
Realizzazione di una copertura a prato e
realizzazione di una fascia tampone con
vegetazione arbustiva lungo il lato Dorgola.
Intervento di recupero sponda sinistra del T.
Dorgola.
Gli interventi di vegetazione dell’area (prato e
fascia
tampone)
apporteranno
un
miglioramento delle caratteristiche strutturali
o funzionali del sistema, per quanto nel breve
periodo le cenosi a prevalenza di essenze
arbustive di nuovo impianto avranno una
struttura meno complessa rispetto alle
formazioni già presenti nelle aree limitrofe.
Gli interventi di creazione di una copertura
vegetale previsti nell’Area a Vocazione
Energetica avranno come conseguenza una
riduzione della frammentazione ambientale.
La realizzazione di una fascia tampone sul
lato Dorgola, unitamente alle altre
sistemazioni previste, tenderà a restituire
maggiore continuità tra gli ambienti naturali
sia dal punto di vista paesaggistico che
ambientale, sia nel breve termine che al
momento della dismissione dell’impianto

MITIGAZIONE

DESCRIZIONE
La realizzazione dell’impianto fotovoltaico non
presenta impatti diretti per quanto riguarda la
componente vegetazione. Non sono presenti
nell’area esemplari arborei singoli di particolare
pregio (alberi monumentali).

MITIGAZIONE
Le mitigazioni e compensazioni riguardanti la
compagine vegetale si identificano con gli
interventi di realizzazione di una copertura
erbacea e della fascia tampone. Quest’ultima
svolgerà anche una funzione di separazione e
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VEGETAZIONE
schermatura visiva dell’area dell’impianto
rispetto al corso del T. Dorgola e alla strada di
accesso all’area, andando al contempo a
ricreare una continuità con le formazioni
boschive ed arbustive presenti a monte. Gli
interventi di ripristino vegetazionale nell’area
dell’impianto fotovoltaico si inseriranno
inoltre nel più ampio contesto di ripristino
dell’intero ambito di cava.
ALTERAZIONE E VARIAZIONI

Non sono previsti impatti.

DELLA COMPOSIZIONE E DELLA
STRUTTURA DELLE COMUNITÀ
VEGETALI
INTERRUZIONE

DELLA

CONTINUITÀ

DELLA

Non sono previsti impatti.

FORMAZIONI VEGETALI

FAUNA
IMPATTO
DISTRUZIONE DIRETTA DEGLI
HABITAT FAUNISTICI: LUOGHI DI
ALIMENTAZIONE, DI RIPOSO, DI
RIPRODUZIONE

FRAMMENTAZIONE
TERRITORIO

DEL

(INTERFERENZE

CON GLI SPOSTAMENTI DEGLI
ANIMALI)

POSSIBILE

DISTURBO

DELLA

FAUNA A CAUSA DI RUMORI E
POLVERI DURANTE I LAVORI

DESCRIZIONE
Per quanto riguarda la componente faunistica non
sono previsti impatti per quanto riguarda la possibile
distruzione diretta degli habitat faunistici (luoghi di
alimentazione, di riposo, di riproduzione), dato lo
stato di fatto dei luoghi interessati dal progetto.
L’impatto sulla fauna può essere considerato
trascurabile anche in funzione del fatto che non sono
presenti nelle aree in esame o nelle immediate
vicinanze siti importanti per la riproduzione o il
rifugio di specie faunistiche rare o protette, oasi di
protezione della fauna, zone di ripopolamento e
cattura o aziende faunistico venatorie, aree ad
elevata valenza ecosistemica come potenziali habitat
per la fauna.
Le attività previste non vanno a modificare in modo
significativo la situazione generale sotto l’aspetto dei
movimenti su area vasta della fauna. Anche la
realizzazione di una recinzione attorno all’area
interessata dall’installazione dei pannelli fotovoltaici,
pur precludendo il passaggio nell’area ai mammiferi
di dimensioni maggiori, non interferirà in modo
significativo sugli spostamenti a lungo raggio.

MITIGAZIONE
Gli interventi di ripristino vegetazionale
avranno effetti positivi anche sulle
comunità animali; nel breve periodo si
avranno vantaggi soprattutto per gli
animali
di
minori
dimensioni
(micromammiferi, Anfibi, Rettili, fauna
invertebrata): gli effetti saranno più
evidenti nel tempo, man mano che
avanzano i processi di evoluzione
naturale dei popolamenti vegetali, sia
nell’area oggetto di intervento che
complessivamente all’interno dell’area
di cava.
La realizzazione di una fascia tampone
lungo il lato in prossimità del torrente
Dorgola, esternamente alla recinzione,
mitigherà eventuali impatti sugli
spostamenti degli animali, creando
invece una situazione più favorevole agli
stessi rispetto alla condizione attuale. La
fascia tampone infatti oltre a collegarsi
con il torrente Dorgola, andrà a creare
maggior continuità anche con le aree
boschive poste a nord del sito.

L’esecuzione del progetto in esame non apporterà
disturbi alla fauna dovuti alla presenza di rumore o
polveri, se non limitatamente alle fasi di installazione,
manutenzione o rimozione dello stesso. Si tratta
comunque di eventuali impatti limitati nel tempo,
che possono avere come conseguenza il
momentaneo allontanamento di specie sensibili di
Uccelli e Mammiferi verso aree adiacenti più
tranquille.

AREE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO ED AREE AD ELEVATO VALORE ECOLOGICO
IMPATTO
DESCRIZIONE
MITIGAZIONE
ELEMENTI DELLA RETE NATURA Non sono previsti impatti sugli elementi della rete È stata esclusa la necessità di effettuare
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AREE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO ED AREE AD ELEVATO VALORE ECOLOGICO
2000, ZONE DI TUTELA ED natura 2000, in funzione della distanza, delle una VINCA (procedura di valutazione di
AREE
DI
RILEVANZA condizioni morfologiche dei luoghi e delle tipologie di incidenza).
specie tutelate.
NATURALISTICA
Per quanto riguarda gli ecomosaici, le attività di Le azioni di progetto sono coerenti con
ECOMOSAICI
recupero vegetazionale previste nell’area a vocazione le politiche prioritarie di fini della rete
energetica, in relazione anche agli altri interventi di ecologica stabiliti dal PTCP per gli
recupero previsti nell’area di cava apporteranno un ecomosaici. I ripristini vegetazionali
impatto positivo rispetto alla situazione attuale.
infatti possono considerarsi come
potenziamento
degli
ecosistemi
terrestri.
CORRIDOI ECOLOGICI E RETE Per quanto riguarda invece i corridoi ecologici e rete
ecologica provinciale, la realizzazione dell’impianto
ECOLOGICA PROVINCIALE
fotovoltaico non avrà interferenze negative con le aree
in prossimità del Torrente Dorgola. Si escludono anche
possibili interferenze con il corridoio fluviale primario
con valenza di connessione primaria in ambito
collinare-montano di area di collegamento ecologico di
rango regionale (carta delle Rete Ecologica Polivalente
del PTCP) posto in corrispondenza del F. Secchia.
Le azioni di sistemazione lungo un tratto della sponda
sinistra del Torrente e la creazione di una fascia
tampone vegetata avranno un impatto positivo su tali
aree rispetto alla condizione attuale, anche con
funzione di collegamento verso le aree vegetate e in
recupero poste più a nord.

PAESAGGIO
IMPATTO
MODIFICAZIONI

ALLA

MORFOLOGIA

MODIFICAZIONI
COMPAGINE VEGETALE

Geode s.c.r.l.

ALLA

DESCRIZIONE
L’intervento di realizzazione di un impianto
fotovoltaico non apporta modificazioni sostanziali alla
morfologia dei luoghi interessati. La porzione di cava
risulta attualmente subpianeggiante a seguito degli
interventi di modellazione morfologica eseguiti con
stesa di sterili di cava fino al raggiungimento della
conformazione attuale. Sono previste blande
modellazioni in sterri riporti legate alla sistemazione
della sponda e alla sistemazione delle aree per la
creazione della fascia tampone con piantumazione di
essenze arbustive.
L’intervento non prevede modifiche alla compagine
vegetale esistente, in quanto l’impianto è progettato
in un’area attualmente priva di vegetazione.

MITIGAZIONE

Gli interventi di realizzazione del prato
(in corso d’opera) e le piantumazioni
previste tenderanno a un progressivo
reinserimento paesaggistico dell’area in
esame in continuità con il contesto
circostante, mitigandone gli impatti
temporanei.
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Il progetto, sulla base dello stato attuale dell’area, non
ne influenza la funzionalità ecologica.

DELL’EQUILIBRIO

IDROGEOLOGICO

MODIFICAZIONI DELLO SKYLINE

La realizzazione di una fascia tampone
con prato e vegetazione arbustiva e la
realizzazione di una copertura erbacea
su tutta l’area avvieranno i processi di
recupero del sito.
Le azioni non avranno ripercussioni sulla
funzionalità idraulica del t. Dorgola e
sull’equilibrio idrogeologico dei luoghi.
Non saranno in alcun modo interferite le
aree interessate da dissesto come
censite all’interno delle specifiche
cartografie di PTCP e PAE.
La creazione di un idoneo reticolo
idrografico di scolo eviterà inoltre
fenomeni di ruscellamento concentrato
o diffuso, con la creazione di incisioni
erosive. La sponda del t. Dorgola
interessata dalle lavorazioni raggiungerà
condizioni di maggiore stabilità rispetto
allo stato attuale.

Non sono previste modifiche significative.

NATURALE ED ANTROPICO
CONI VISIVI ED INTERVISIBILITÀ
DELL’AREA

MODIFICAZIONI DELL’EFFETTO
PERCETTIVO,
SCENICO
E
PANORAMICO

MODIFICAZIONI DELL’ASSETTO
INSEDIATIVO STORICO.

Geode s.c.r.l.

Il sito oggetto di intervento, con realizzazione
dell’impianto fotovoltaico sarà visibile dalle aree di
cava limitrofe, dalla strada di accesso alle cave (si
tratta di una strada comunale che all’ingresso della
cava Braglie diventa poi pista di accesso ai soli ambiti
estrattivi, accesso regolato con sbarra) e dall’area
della ditta IMAF.
La morfologia articolata dei luoghi con la presenza di
diversi crinali secondari e la diffusa copertura boschiva
limitano fortemente le possibili aperture di coni visivi
sull’area oggetto dell’intervento: in alcuni casi parziali
viste da aree limitrofe potrebbero essere favorite nei
periodi invernali dall’assenza del fogliame. Data
l’ubicazione e l’estensione dell’intervento, si
escludono possibili coni visivi sull’area da punti
panoramici posti a distanze significative dal sito, che
ne restituirebbero comunque una percezione di
impatto molto limitato.
Le modificazioni previste non andranno ad alterare in
senso negativo l’effetto percettivo dell’area rispetto
allo stato attuale.
Non sono previste alterazioni dell’effetto scenico e
panoramico dei luoghi.

La realizzazione di una fascia con
vegetazione arbustiva mitigherà la
percezione dell’area dell’impianto dalla
strada di accesso e dal T. Dorgola.

La realizzazione di una fascia tampone
con
vegetazione
arbustiva,
la
sistemazione del tratto spondale del t.
Dorgola
avvieranno
comunque
dinamiche di recupero del sito,
favorendo l’inserimento anche delle
opere
temporanee
previste.
La
dismissione
finale
dell’impianto
condurrà a una restituzione dei luoghi,
con ottimizzazione della copertura
vegetazionale, in coerenza con il
contesto limitrofo e le azioni di recupero
dell’intero ambito di cava.

Non sono previsti impatti significativi.
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Essendo l’area in esame storicamente interessata
dall’attività estrattiva si esclude che l’intervento
previsto apporti un’ulteriore frammentazione del
territorio o interrompa particolari processi ecologico
ambientali.

Le modificazioni in senso positivo di
recupero di unitarietà e di funzioni
ambientali
avverranno
conseguentemente agli interventi di
ripristino vegetazionale previsti nell’area
a vocazione energetica.
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PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
In relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e territoriali dell’area e alla tipologia di intervento, gli indicatori
dello stato ambientale da adottare per il monitoraggio sono i seguenti:
1. Morfologia e stabilità dei terreni
2. Acque superficiali
3. Vegetazione
4. Paesaggio
Non è invece stato ritenuto necessario includere nel piano di monitoraggio ambientale le seguenti componenti
ambientali, dato che per esse nella fase valutativa non sono stati individuati impatti:
5. Atmosfera
6. Rumore
7. Vibrazioni
8. Campi Elettromagnetici
Di seguito si riportano le specifiche relative ai programmi di monitoraggio di ogni indicatore ambientale.
Monitoraggio
Il monitoraggio delle aree prossime a zone soggette a dissesto e frane dovrà
Aree prossime a zone
considerare lo stato dei dissesti presenti in prossimità dell’impianto,
soggette a dissesto e
evidenziando eventuali criticità che si venissero a creare (a seguito di una
frane
evoluzione del dissesto che va ad interferire con l’impianto stesso).
Sopralluoghi periodici della D.L..
Monitoraggio dello stato dei fossi di guardia e rete drenante.
Acque superficiali
Vegetazione
Il monitoraggio della copertura vegetazionale dovrà considerare lo stato della
(Superficie territoriale
vegetazione impiantata, evidenziandone le criticità al fine di migliorare le
con copertura vegetale)
azioni di ripristino future.
Il monitoraggio della componente paesaggio prevede la realizzazione di una
Paesaggio- Intervisibilità documentazione fotografica da eventuali coni visivi sul sito, unitamente alle
valutazioni sull’intera area di cava.
Indicatore

Frequenza

Semestrale

Annuale
Semestrale

Annuale

I risultati del monitoraggio saranno presentati all’interno della relazione annuale o contestualmente alla consegna delle
relazioni annuali.
J.1

Monitoraggio aree soggette a dissesti e frane

Il monitoraggio delle aree prossime a zone soggette a dissesto e frane dovrà considerare lo stato dei dissesti presenti in
prossimità dell’impianto (vedasi capitolo E.5.1), evidenziando eventuali criticità che si venissero a creare (a seguito ad
una evoluzione del dissesto che va ad interferire con l’impianto stesso).
Il monitoraggio essenzialmente percettivo della componente avrà cadenza annuale e sarà presentato all’interno della
relazione annuale.
J.2

Monitoraggio delle acque superficiali

Dovranno essere eseguiti sopralluoghi periodici di controllo dello stato di efficienza della rete drenante e dei fossi di
guardia al fine di evitare eccessivi interramenti o erosioni.
Il monitoraggio della componente avrà cadenza annuale e sarà presentato all’interno della relazione annuale.
J.3

Monitoraggio vegetazione

Il monitoraggio della copertura vegetazionale dovrà considerare essenzialmente lo stato della vegetazione impiantata,
evidenziandone le criticità al fine di migliorare le azioni di ripristino successive.
Nelle aree in cui verranno impiantate tipologie arboreo-arbustive vanno effettuati controlli semestrali per verificare il
tasso di sopravvivenza generale e quello riferito alle singole specie, nonché lo stato di salute degli individui.
Nelle aree in cui si è intervenuti con la semina di essenze erbacee deve essere controllate la copertura del suolo. I rilievi
sulle specie erbacee risentono in modo particolare degli andamenti stagionali, soprattutto per quanto riguarda la
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percentuale di copertura. Per avere un quadro attendibile è bene pertanto effettuarli due/tre volte l’anno, rilevando i
dati indicativamente ad aprile/maggio e/o agosto e/o fine ottobre.
Al termine di ogni annualità di escavazione verrà presentata congiuntamente alla relazione del Direttore lavori una
descrizione dello stato della vegetazione e dei ripristini effettuati.
J.4

Monitoraggio della componente paesaggio

Il monitoraggio della componente paesaggio prevede la realizzazione di una documentazione fotografica con cadenza
annuale relativa all’area che ne ritragga le condizioni (con particolare riferimento agli interventi mitigativi e di recupero
vegetazionale) ed evidenzi eventuali coni visivi sul sito.
Il monitoraggio della componente sarà effettuato annualmente e riportato all’interno della relazione annuale.
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COMMESSA: G20_016_GA

via Botteri9/a
43122 Parma

via Goldoni, 31
42123 Reggio Emilia

Pianificazione risorse ambientali

ECORISORSE srl

edifici con
visibilità
sull'area di
intervento
schermata
dalla
vegetazione

TAV_FV1 ELEMENTI DEL PAESAGGIO

AREA A
VOCAZIONE
ENERGETICA

GEODE

A7
RUBERTELLI ARGILLE SRL
via I° Maggio n° 4
42030 Villa Minozzo (RE)
DATA: APRILE 2021

COMMITENTE:

ex-cava Sant'Apollinare

PCS CAVA BRAGLIE

A11

PARZIALE RECUPERO DELL'AREA DI CAVA CON
IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTE SOLARE
FOTOVOLTAICA

A8
ESTENSORI:

cava
Lovaro-Boccadello

TITOLO

NORD

ditta IMAF

LEGENDA

PCS CAVA BRAGLIE

Visuali sull'area da piste e strade di accesso
Crinale di Monte Quercia

Base cartografia: foto Google Earth luglio 2019

TITOLO

Vegetazione con effetto di schermatura sull'area
rispetto agli edifici presenti

COMMESSA: G20_016_GA

via Goldoni, 31
42123 Reggio Emilia

LEGENDA

ELEMENTI RELATIVI ALL'INTERVISIBILITA' DELL'INTERVENTO

FILE: TAV_FV1.DWG

ESTENSORI:

GEODE

Fascia 150 m da sponde o piedi argini di fiumi, torrenti e corsi d'acqua
iscritti all'elenco delle acque pubbliche: fascia relativa al Torrente
Dorgola definita a partire dal limite catastale del demanio fluviale

via Botteri9/a
43122 Parma

FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA (D.Lgs 42/2004 - art.142, lett. c)

TAV_FV1 ELEMENTI DEL PAESAGGIO

ECORISORSE srl

Boschi

Pianificazione risorse ambientali

T. Dorgola

BOSCHI (D.Lgs 42/2004 - art.142, lett. g)
(limiti boschi da PTCP 2010 )

Fascia 150 m da sponde o piedi argini di fiumi, torrenti e corsi d'acqua
iscritti all'elenco delle acque pubbliche: fascia relativa al Torrente Dorgola
nel tratto di interesse della cava Braglie definita a partire dalle sponde
rilevate nel 2019 del torrente stesso.

DATA: APRILE 2021

Riassetto morfologico e rinaturalizzazione dell'Ex
Cava "Vigna" in località S. Apollinare in comune di
Carpineti (Piano Regionale di Sviluppo Rurale Misura 2.1 - Azione1)

Elementi di impatto visivo (aree denudate di cava,
edifici artigianali...)

AREE TUTELATE PER LEGGE

RUBERTELLI ARGILLE SRL
via I° Maggio n° 4
42030 Villa Minozzo (RE)

Aree di recupero definite in fase di PCA

PARZIALE RECUPERO DELL'AREA DI CAVA CON
IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTE SOLARE
FOTOVOLTAICA

Area a vocazione energetica:
porzione della cava Braglie che verrà avviata a recupero.
Nel rispetto delle indicazioni di PAE e PCA, il recupero previsto per
l'area è a fini multipli ed in particolare sarà destinata allo sviluppo
delle energie alternative, tramite la realizzazione di un impianto
fotovoltaico.
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Perimetro cava di argille Braglie
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