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BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE
Sede Legale c/o Unione Montana Appennino Parma Est
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AREA LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AU TORIZZAZIONI
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Collecchio, 13.05.2020
Prot. 2452 Cat. 06.06

Alla
Allo

Ditta Edilstrade Frantumati snc -PEC
Studio Tecnico Lusignani-PEC

e p.c. Al Comune di Gragnano T.se
Servizio Urbanistica - PEC
Oggetto: Procedimento Unico di Valutazione di Impatto Ambientale capo III della L.R. 4/2018 inerente la
richiesta di apertura di una cava di ghiaia denominata “Crocetta 4” in comune di Gragnano T.se., presentata
dalla Ditta Edilstrade Frantumati s.n.c.. Osservazioni.
In esito alla prima seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 07.05.2020 si trasmettono le
osservazioni in merito alla proposta progettuale dalla Ditta Edilstrade Frantumati snc, illustrata dal tecnico
incaricato Lusignani dott. geol. Filippo, inerente l’esercizio di attività estrattiva all’interno del comparto Q
del polo estrattivo n.10 dei vigenti PIAE della provincia di Piacenza e del PAE comunale.
Osservazioni generali
1- uniformare, nei vari documenti, l’indicazione della velocità di transito degli automezzi dediti al
trasporto degli inerti (nel modulo di prevalutazione si riporta 15 km/h in altri 30 km/h); si ricorda
che il disciplinare di concessione, rilasciato con DET-AMB-2019-2944 del 17/06/2019 di ARPAE EmiliaRomagna, limita tale velocità massima a 30 km/h;
2- provvedere al versamento delle spese di istruttoria a favore dell’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità come stabilite dal vigente “Regolamento relativo alle richieste di interventi edili,
urbanistici nell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, determinazione
contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione” approvato con delibera di C.E. n.° 3
del 25/01/2013, che si allega per la presa visione dei riferimenti di pagamento.
Osservazioni al “Quadro di riferimento progettuale”
1- non è esplicitata la proposta di zonizzazione finale che assumerà, ai sensi del punto 6 dell’art. 5 della
L.R. 19/2009 istitutiva del Parco Regionale Fluviale del Trebbia, l’area di cava al termine dell’attività
estrattiva;
2- nel capitolo 3.4.6. “Recupero morfologico del bacino” si richiede di verificare la possibilità di ridurre
ulteriormente la pendenza del tratto di raccordo tra la berma di sicurezza e il piano campagna nelle
zone poste in fregio alle aree di ripristino con bosco mesofilo A e B, infittendo se necessario i sesti di
impianto della vegetazione retrostante;
3- nel capitolo 3.4.10 “Congruità dei recuperi vegetazionali con i criteri del PIAE” occorre indicare che
l’individuazione delle aree da recuperare ad uso naturalistico (trattasi di 2042 m 2) o altra soluzione
idonea a soddisfare i criteri del PIAE, è effettuata tramite scelta condivisa tra Amministrazione
comunale e Ente Parchi;
4- nel capitolo 3.4.11 “Interventi a verde” si osserva la necessità di ampliarne la composizione specifica
degli alberi impiegati nell’impianto delle porzioni di bosco mesofilo A e B, introducendo anche Farnia
(Quercus Robur), Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) e Acero campestre (Acer campestre), e
defalcando il Noce (Juglans regia) non essendo questa specie autoctona; la composizione specifica
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cui far riferimento potrebbe prevedere 20% Farnia (Quercus Robur), 20% Roverella (Quercus
pubescens), 20 % Frassino maggiore (Fraxinus excelsior), 20% Acero campestre (Acer campestre) 10%
Ciliegio selvatico e 10 % Olmo campestre (Ulmus minor);
5- nel capitolo 3.4.11 “Interventi a verde” si osserva la necessità di ampliarne la composizione specifica
degli arbusti impiegati nell’impianto delle porzioni di bosco mesofilo A e B, introducendo in aggiunta
alle 4 specie già previste anche Ligustro (Ligustrum vulgare), Frangola (Frangula alnus), Coronilla
(Coronilla emerus), Spincervino (Rhamnus catharticus), Lantana (Viburnum lantana) e Corniolo
(Cornus mas); la composizione specifica di riferimento potrebbe prevedere le 10 specie arbustive
equamente rappresentate;
6- nel capitolo 3.4.11 “Interventi a verde” si osserva la necessità di ampliarne la composizione specifica
del filare arboreo di Pioppo nero (Populus nigra) introducendo, vista la sua particolare collocazione
rivierasca, anche Farnia (Quercus Robur), Pioppo bianco (Populus alba), Frassino maggiore (Fraxinus
excelsior) e Acero campestre (Acer campestre); la composizione specifica di riferimento potrebbe
prevedere le 5 specie equamente rappresentate;
7- nel capitolo 3.4.14 “Operazioni al momento dell’impianto” verificare la frase “messa a dimora delle
piantine, secondo lo schema indicato, forando il film lungo la linea di mezzeria: devono essere fatti
dei tagli a croce di 25 cm”; tale previsione progettuale si pone in contrasto con quanto indicato in
merito all’adozione di dischi di pacciamatura in cocco;
8- nel capitolo 3.4.14. “Operazioni al momento dell’impianto” si suggerisce di indicare l’utilizzo di
materiale vegetale di propagazione di età e altezza massima rispettivamente di 3 anni e 150 cm; la
competizione con le specie erbacee non è quasi mai un problema se gli interventi di manutenzione
sono eseguiti tempestivamente, con il vantaggio che le piante più giovani danno maggiori garanzie di
attecchimento;
9- nel capitolo 3.4.14 “Operazioni al momento dell’impianto” specificare che nella posa in opera dei
dischi di pacciamatura è compreso anche il loro fissaggio a terra, così come occorre indicare il
fissaggio dello shelter alla cannetta che funge da tutore; nella scelta del materiale di protezione
preferire ove possibile shelter a rete e, tra questi, tipologie a rete rigida autoportante;
10- nel capitolo 3.4.14 “Operazioni al momento dell’impianto” specificare che per la realizzazione della
superficie prativa occorre preferibilmente utilizzare fiorume derivato da prati naturali spontanei e/o
prati stabili, oppure da concordare in sub ordine, miscugli commerciali per prati polifiti.
11- nel capitolo 3.4.15 “Programma di gestione delle opere a verde” occorre prevedere la progressiva
rimozione dei tutori e degli shelter dalle piante per le quali se ne accerta l’attecchimento al termine
della seconda stagione vegetativa.
Si richiede di tener conto delle presenti osservazioni in relazione al rilascio del nulla osta che il Parco è
tenuto ad esprimere per i comparti estrattivi per i quali non sia ancora stata conclusa la procedura di VIA,
(lett. b punto 9 dell’art. 6 della L.R.19/2009), per apportare le opportune integrazioni e modifiche alla
documentazione di progetto presentata.
A disposizione per chiarimenti si porgono distinti saluti.
Il Direttore
Dott. Delio Folzani

SP/sp

documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005
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