






Sovrapposizione degli impatti

2 km

500 ab.

6.000 ab.

11.000 ab.

5.000 ab.

Poli 9,10,11 e 12:

Sup scavata: 3,1 milioni m2

Volumi: 12 milioni m3

> 1000 camion/gg (300 q.li)

Emissioni > 20.000 veicoli equiv.



Controdeduzione “tipo”: riconosce la carenza, ma non accoglie ‘osservazione



Fabbisogni

Cosa entra in gioco:

1. Crescita demografica
2. Dimensioni medie abitazioni
3. Composizione nuclei familiari
4. N°edifici necessari (anche in funzione dell’esistente)
5. Coefficiente utilizzo inerti

“CONGELAMENTO”



Previsione demografica PIAE

Fabbisogno di 48.150 nuove unità abitative in 10 anni…..DA DOVE DERIVA??

2,37 persone / unità

aumento demografico = 114.000 persone in 10 anni 

tasso di crescita medio prov.le proiezione 2014 = 1,6 % annuo

Prov. Modena - Servizio Stat. ed Osservatorio economico-sociale, previsioni 2003-2014: 
(aggiornamento v. 2007)



CAPP Univ. Modena-Reggio: tasso medio  < 1.0 % annuo

Regione E.R.: tasso crescita medio = 1.0 % annuo

ISTAT: tasso crescita medio =  0,6 % annuo

Prov. Modena - Servizio Stat. ed Osservatorio economico-sociale, previsioni 2003-
2014: tasso medio 0,7 % annuo  !!! (prev. v. 2003)

Comune Modena

Altre previsioni demografiche Prov.li



2007
677.672 ab.

2007
675.264 ab.

Dato reale

previsione



Controdeduzioni (prev. 2003)

PIAE
(prev. 2007)

745.000

725.000

De facto: dato reale congruente 
con previsione v. 2033 
e non con quella v.2007 del 
PIAE adottato

DIFFERENZE!
Sc. Max. 27.000 residenti
Sc. Medio 24.000 residenti





controdeduzione



Il Sole 24 Ore CentroNord (Mercoledì 24 dicembre 2008)



Esempio in Edilizia Privata: 

appartamento di 100 m2, H = 3 m, spessore solai 40 cm 

“coefficiente PIAE”:       
0,547 m3 d’inerti 
per ogni m3 edificato …

Spessore muri 1,35 m !!!

Sono muri da castello medioevale!

Tutto di calcestruzzo!

ingresso

bagno

cameracamera

soggiorno

& cucina

10 m

10
 m

Anche se uso 0.328 per il solo 
edificio, comunque dovrei 
avere pareti di oltre 60 cm e 
nessuna finestra…..



Piae BO

0.143+0.076+0.12 = 0.339 

comitati Altri soggetti osservanti

Tengono comunque conto delle opere di urbanizzazione



controdeduzione

dati da 
“privati” (coop)

Residuo pregiati quasi 9Mln)





controdeduzione



PIAE-2002-2012. Bologna

Variante di Valico
63 km – 5.500.000 m3



Da dove 
Derivano oltre 
14 Mln m3?

Cispadana
67 km – 4.750.000 + 2.500.00 = 7.250.000 m3

Variante di valico: 
63 km – 5.500.000 m3



Controdeduzione x cispadana



Controdeduzione
x cispadana
_ continua



“CONGELAMENTO”

Su che base stanno 
deliberando i comuni?



Criteri/1





Riciclo di inerti non a norma di legge
• D.M. 8 maggio 2003, n. 203 ( e successivi decreti attuativi)
Norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente 

capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e 
beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato 
nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.



Criteri/2





Polo 5 - pederzona



QUANDO/DOVE?, non nel PIAE!QUANDO/DOVE?, non nel PIAE!



Studio Bilancio Ambientale



Criteri/3







Scelte







Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea –
Prat. n. MOXXXXX (XXXXX) XXXXXX Srl

Anno 2008 - Fascicolo XXX - Pubblicato il XX.XX.2008

Con domanda in data XXX  la Soc. XXX Srl ha  chiesto la concessione di derivazione di 
acqua pubblica in comune di  XXXX (MO) mediante n. 2 pozzi dei quali uno esistente  ed 
uno ancora da perforare. 

La risorsa idrica complessiva prelevata e' destinata ad uso  "Industriale".

La portata complessiva massima d'acqua richiesta e' di 26,00  litri/sec. corrispondenti ad 
un prelievo pari a 200.000 mc/anno circa. 

L'opera di presa esistente consiste in n. l pozzo tubolare in ferro del diametro di 300 mm.
e della profondita' di mt. 45,00 circa dal  p.c. ed e' ubicata sul foglio n. X mappale XXX del 
N.C.T. dello stesso comune. Coordinate UTM  32 XXXXX

L' opera di presa da realizzare consistera' in n. l pozzo tubolare in  PVC del diametro 
di 250 mm. e della profondita' di mt. 95,00 circa dal  p.c. e sara' ubicata sul foglio 
n. Xmappale n. XXX del N.C.T. dello stesso comune. Coordinate UTM  32  XXXX

Risulta pendente il parere della Provincia: Risulta pendente il parere della Provincia: speriamosperiamo……









…e finalmente la controdeduzione 10/37



non pertinente!!!





Ulteriore area opzionata Ulteriore area opzionata

Zona tutela ordinaria
Art. 17 PTCP

Perchè qui è consentito? Art.18 LR20/2000



Tutto il PIAE – PAE di savignano
si basa su accordi art. 18







bacino
Impianti









PAE Modena

…. a Savignano ce li terremo per sempre 



…. a Savignano ce li terremo per sempre 



GRAZIE per la pazienza
e scusate il disturbo


