
 
 
 

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE 

Provincia di Piacenza 

Via Roma, 121  -  29010 Gragnano Trebbiense (PC)  -  Partita IVA: 00230280331 
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Gragnano Trebbiense, lì 25 novembre 2022 

 

Richiesta di parere alla Soprintendenza per istanza di autorizzazione paesaggistica.  

 

Alla     SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA  

BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE  

PROVINCE DI PARMA E PIACENZA  

Via Bodoni, 6  

43121 - PARMA  

sabap-pr@pec.cultura.gov.it 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AREA 

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E 

AUTORIZZAZIONI 

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it  

 

 p.c. al  

PARCO DEL TREBBIA AREA TECNICA 

STRUTTURA OPERATIVA AUTORIZZAZIONI 

AMBIENTALI  

protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it  

info@parchiemiliaoccidentale.it 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte Terza (beni 

paesaggistici), inerente al procedimento unico di valutazione di impatto ambientale (art. 15 

L.R. 4/18) per il progetto denominato Polo PIAE n°10 I SASSONI pianificato all'interno del 

territorio comunale di Gragnano Trebbiense (PC).  

TRASMISSIONE INTEGRAZIONE 

 

Con istanza inoltrata in data 12/07/2022 ed assunta al protocollo comunale al n. 6705, il Tecnico dott. geol. 

F. Lusignani e successiva integrazione assunta in data 18/11/2022 al protocollo n. 10831 in nome e per conto 

di: 

• Edilstrade Frantumati snc di Torretta Antonio, Boselli Andrea e Boselli Roberto P. IVA / C.F. 

01405100338, 

• Molinelli srl P.IVA /CF 01076450335,  

• AMG scavi srl.s P. IVA / C.F. 01700540337,  

• Pizzasegola Dioscoride srl 00902000330,  

• Sig. Pizzasegola Claudio C.F. PZZCLD57E20H350I  

• Sig. Pizzasegola Tiziano CF PZZTZN62R16H350L 
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ha richiesto l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per 

l'attivazione all'interno del perimetro del Polo di 7 comparti estrattivi pianificati dal PAE 2021, ed in 

particolare quelli denominati B, E, G, Q, S, T, U; opportuno sottolineare che il comparto Q è stato suddiviso 

dalla VIA in 3 sub comparti denominati Q1, Q2 e Q3. 

Trattasi di comparti precedentemente pianificati e che il PAE 2021 ha riconfermato. 

In merito ai comparti Q1 e Q2 trattasi di due cave da alcuni anni in attività di cui la Valutazione di Impatto 

ambientale prevede la "Variante al recupero ambientale" da "lago ad uso irriguo" a superficie recuperata 

all'uso agricolo con implementazione dei filari (così come pianificato dal PAE vigente). 

In merito ai restanti comparti, nonché al sub comparto Q3, le attività non hanno mai avuto inizio. 

Acquisito il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e 

Piacenza in data 09/11/2022 al protocollo 10525 con cui veniva richiesta documentazione integrativa e 

sostitutiva e veniva rilevato che: “uno dei comparti estrattivi proposti (comp. B) ricade in zona C del Parco 

Regionale del Fiume Trebbia, ove in base alla L. R. 19/1999 istitutiva del Parco è vietata l’attività 

estrattiva”. 

 

Procedure pregresse a cui sono stati assoggettati i comparti 

I comparti "B" ed "E", pianificati per la prima volta dal PAE 1998, vennero assoggettati a Piano 

Particolareggiato di Attuazione che venne approvato dalla Giunta comunale con delibera n° 9 del 16/04/1999. 

Il comparto G e il sub comparto Q1 vennero invece pianificati dal PAE 2003 ed assoggettati a VIA approvata 

con Del. GC. n° 72 del 17/11/2005. 

Il PAE 2011 pianificò il sub comparto Q2 che a sua volta venne assoggettato a VIA approvata con Del. GC. n° 

67 del 01/08/2020; nell'ambito del procedimento venne rilasciata autorizzazione paesaggistica all'intervento. In 

analogia al sub comparto Q1, il PAE 2021 ha modificato anche il recupero del sub comparto Q2 pianificandolo a 

destinazione '"agricola" rispetto alla precedente destinazione d'uso a "bacino lacustre ad uso irriguo". 

Per tali motivi le due istanze di "Variante al recupero ambientale" delle cave attive Crocetta 3 e 4 devono 

necessariamente ottenere nuova autorizzazione paesaggistica.  

In particolare, per quanto riguarda il comparto “B”, come sopra riportato esso è stato pianificato prima 

dell’entrata in vigore della L.R. 19/2009 con cui veniva istituito il Parco Regionale Fluviale del Trebbia, pertanto 

allora conforme alla pianificazione sovraordinata. Tale comparto risulta di fatto riproposto nelle fasi 

pianificatorie provinciali finora approvate e conseguentemente è stato allo stesso modo riportato nella procedura 

dii VIA in oggetto. Essendo la VIA una procedura autorizzativa e non pianificatoria in conformità alla previsione 

della L.R. 19/2009 tale comparto non potrà essere soggetto ad attività estrattive. 

 

Descrizione sintetica degli interventi estrattivi 

Interferenze con esemplari arboreo arbustivi 

Gli scavi non interferiranno con alcun esemplare arboreo arbustivo di pregio naturalistico; dai filari ripariali 
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esistenti lungo l'idrografia secondaria locale (canali di irrigazione facenti parte della rete primaria di 

distribuzione del Consorzio di Bonifica di Piacenza) saranno mantenute aree di rispetto ai sensi di legge. 

Profondità di scavo 

La profondità massima di scavo per i comparti E, G, Q, S, T e U è pari a 5m. 

Sistemazione finale dei comparti estrattivi 

La sistemazione finale di tutti i comparti prevede la restituzione delle aree di intervento all'originario uso 

agricolo; i lavori presuppongono il riempimento delle fosse di scavo, in modo da garantire il raccordo 

morfologico con le superfici agricole circostanti, ripristinando la rete dei fossi di scolo e garantendo 

pendenze tali da agevolare le pratiche agronomiche. 

Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del PIAE, "Disposizioni generali per la sistemazione finale", per le aree di 

cava sono state previste le seguenti superfici di recupero naturalistico: 25% dell'area di intervento estrattivo 

vero e proprio per i comparti Q, U, G, E e parzialmente T, ricadenti nell’area contigua del Parco regionale 

fluviale del Trebbia1. 

In ogni caso è previsto venga realizzata una copertura vegetale di almeno il 6% delle aree interessate 

dall’attività estrattiva, oltre alla fascia tampone. Qualora la superficie di copertura vegetale di almeno il 6% 

come sopra definita, sommata alla superficie di rinaturazione della fascia tampone2, non raggiunga le 

superfici minime la relativa differenza può essere realizzata in aree esterne a quelle oggetto di attività 

estrattiva, secondo le priorità e modalità definite al comma 13 relativamente alle delocalizzazioni.  

Ai sensi del comma 14 del medesimo articolo è previsto che le opere di sistemazione naturalistica possano 

essere eventualmente monetizzate a favore del Comune, "qualora risulti impraticabile la loro realizzazione 

secondo le modalità stabilite in sede pianificatoria, progettuale o autorizzativa". In tali casi, i costi delle 

opere da assumere come valori di riferimento per la monetizzazione sono definiti tenendo conto del vigente 

prezziario regionale3. Questo potrà essere previsto solo qualora fosse provata la reale impossibilità alla 

rinaturazione in loco. 

 

Consistenza delle nuove opere edilizie 

Trattasi di cantieri impostati all'estrema semplicità in quanto il materiale sarà spedito come tout venant agli 

impianti di trattamento e selezione inerti. 

Non sono previste costruzioni per ricovero macchine ed attrezzature.  

 

Esigenza di rispetto e conservazione dei valori ambientali 

                                                           

1 ma esterna alla fascia tampone 
2 solo il comparto B ricade entro la fascia tampone 
3 Elenchi dei prezzi per interventi di forestazione e per opere pubbliche e di difesa del suolo, stilati periodicamente con 

deliberazioni di Giunta Regionale. 
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Le progettazioni in analisi hanno previsto interventi di compensazione ambientale (potenziamento della rete 

ecologica locale) che porteranno ad un indubbio miglioramento delle biodiversità in una porzione di pianura 

altamente artificializzata. Oltre infatti ad un beneficio dal punto di vista industriale, detto intervento 

estrattivo permetterà un ampliamento dell’equipaggiamento vegetazionale del territorio; in particolare entro i 

perimetri di intervento saranno realizzati oltre 4.6 km di siepi arboreo-arbustive e 1,1 ha di boschi mesofili. 

Gli interventi sopra citati porteranno all'impianto di oltre 11.000 nuove essenze arboreo ed arbustive; in fase 

di rilascio delle singole autorizzazioni allo scavo saranno concordate con l'Amministrazione comunale le 

modalità attuative dei restanti recuperi ambientali (delocalizzabili/monetizzabili) da distribuirsi 

complessivamente su 5.4 ha. 

 

Esigenza di rispetto delle emergenze monumentali 
nessuna 

Verifica di compatibilità con i piani comunali e sovracomunali, aree protette 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

I comparti estrattivi risultano soggetti alle limitazioni dei sotto elencati articoli (vedi stralcio P.T.C.P. 2007 – 

TAV. A1.2) non ostativi all’attività estrattiva: 

- art. n° 13 – “Fascia Fluviale C2 - ZONE NON PROTETTE DA DIFESE IDRAULICHE”. 

- art. n° 26 – “Aree interessate da bonifiche storiche di pianura”. 

- art. n° 36 bis – "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei". 

- art. 51 - “Parco Regionale Fluviale del F. Trebbia”  

- art. n° 53 – “Progetti di tutela, recupero, valorizzazione”. 

 

 

 

 

 

 

Parchi e riserve 

I comparti estrattivi risultano ricadere entro le perimetrazioni di: 

 Comparti e Sub Comparti 
Art. B E G Q1 Q2 Q3 S T U 
13  - - - - - - - - 
26 -         
36 bis          
51          
53    -    -  

 Comparti e Sub Comparti 
 B E G Q1 Q2 Q3 S T U 
Zps/Zsc  IT4010016 - - - - - - - - - 
Parco Trebbia area contigua -         
Parco Trebbia zona C  - - - - - - - - 
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Come possibile osservare dalla tabella sopra riportata il comparto B ricade in Zona C, dove ai sensi della 

lettera b) punto 4 dell'art. 6 "Norme di salvaguardia" della LR 19/2009 istitutiva sono vietate le attività 

estrattive; trattasi di comparto destinato ad attività estrattiva dal PAE 1998 e riconfermato dagli strumenti 

urbanistici successivamente approvati. Il comparto venne assoggettato a Piano Particolareggiato di 

Attuazione approvato con del. C.C. n°9 del 16/04/1999 e quindi prima dell'entrata in vigore della Legge 

istitutiva del parco.   

L'attività estrattiva risulta comunque soggetta all'ottenimento del nulla osta da parte dell'Ente Gestore 

dell'area protetta (richiesto all'interno del procedimento di VIA). Di conseguenza in fase autorizzativa non 

sarà possibile prevedere l’escavazione nel comparto “B”. 

 

Piano Strutturale Comunale 

In data 09/06/2011 con atto di Consiglio comunale n. 9 è stato approvato, ai sensi della L.R. 20/00, il nuovo 

strumento urbanistico (PSC). Nella tavola “3.1 - Territorio rurale – Indirizzi per il Rue” i comparti sono tutti 

classificati come Territorio Rurale (Art. 28 LR 20/2000). 

Non si ravvisano incompatibilità rispetto alla normativa di settore. 

RUE 

In merito al RUE, approvato con delibera CC n°23 del 15/07/2016, le tavole 3.1.2 e 3.1.4 classificano i 

comparti S, R, T, G e U (questi ultimi solo parzialmente) nonché i sub comparti Q1 e Q2 entro gli “Ambiti a 

vocazione produttiva agricola” normati dall’art. 45 delle NTA. I Comparti B, E, G, U, S (questi ultimi tre 

solo parzialmente) e il sub comparto Q3 ricadono invece negli “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” 

normati dall’art. 44 delle NTA. 

Non si ravvisano incompatibilità rispetto alla normativa di settore. 

 

Valutazione sintetica degli elementi logico – giuridici relativi all’intervento  

a) le opere in parola ricadono in zona paesaggisticamente vincolata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. 

I comparti estrattivi risultano sottoposti ai dettami dei seguenti articoli: 

- art. 142 comma 1 lettera b “aree contermini a laghi” 

- art. 142 comma 1 lettera c “fiumi e torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde” 

- art. 142 comma 1 lettera f “parchi e riserve nazionali e regionali” 

 

 

 

Per completezza si riporta in calce estratto del Webgis del "Patrimonio Culturale dell'Emilia-Romagna" 

Comparti B E G Q1 Q2 Q3 S T U 

Art. 142 lettera b -   - - -  - - 

Art. 142 lettera c  - - - - - - - - 

Art. 142 lettera f          
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b) L’istanza presentata dall’interessato è completa degli elaborati di cui al D.P.C.M. 12.12.2005. 

Il progetto comprende una relazione paesaggistica – ambientale, con i seguenti contenuti ed allegati: 

1. Estratto su base CTR con individuata l'esatta ubicazione di tutti i comparti estrattivi alla medesima scala 

delle tavole di PSC; 

2. stralcio delle corrispondenti tavole del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del PSC, 

corredati dalle relative norme prescrittive ed attuative inerenti all’area in cui si intende individuare 

l’intervento; 

3. descrizione dell'intervento, con evidenziazione dei caratteri tipologici, estetici e funzionali delle opere 

proposte; 

4. descrizione dello stato dei luoghi, dei valori e del contesto paesaggistico interessato dall’intervento; 

 

c) Le opere sono conformi alla pianificazione paesaggistica vigente  

Le opere previste sono compatibili alla pianificazione sovraordinata dal punto di vista paesaggistico, fatta 

eccezione per il comparto “B”. 

 

d) Le opere sono passibili di modifiche migliorative rispetto all’esigenza di tutela del paesaggio in cui si 

inseriscono 

Gli interventi risultano ossequiosi di quanto prescritto dagli strumenti di settore (PIAE e PAE). Al termine 

degli interventi di rinaturazione il nuovo equipaggiamento vegetazionale (di cui è prevista la manutenzione 

per 5 anni dall'impianto a carico della delle ditte esercenti le cave con rilascio in favore dell'Amministrazione 

comunale di apposita fidejussione) garantirà un miglioramento del sistema paesaggistico locale. 

e) Parere espresso dalla CQAP 

Conformemente alle procedure di cui all’art. 40-undecies, comma 6, della L.R. n. 20/2000 l’istruttoria 

condotta è stata integrata con specifico parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il 

Paesaggio in seduta del 03/10/2022 la quale ha ritenuto l’intervento adeguato sotto il profilo ambientale e 

paesaggistico. 

 

Per quanto sopra espresso, lo scrivente ufficio  

• ritiene che gli interventi previsti risultino conformi alle prescrizioni degli strumenti sovraordinati, del 

PSC vigente e compatibili con i valori di tutela del paesaggio in cui si inseriscono ad eccezione del 

comparto “B”;  

• propone il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli interventi di cui trattasi 

ad eccezione del comparto “B”.  

 

Allegati:  

1) proposta di autorizzazione paesaggistica; 
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2) copia verbale CAQP; 

3) Stralci cartografici: 

▪ Tavola unica Parco regionale fluviale del Trebbia 

▪ Tavole A1.2 e D3anord del PTCP 

▪ Tavola 3.1 del PSC 

▪ Tavola 3.1.2 e 3.1.4 del RUE 

▪ Estratto del Webgis del "Patrimonio Culturale dell'Emilia-Romagna" 
 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

(Arch. Simona Cerutti) 
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