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Titolo tesi: LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTRATTIVE DISMESSE NELLA VALLE 
DEL RIO DELLA ROCCA (RE): UN PROGETTO TRA CONSERVAZIONE E FRUIZIONE

Nella tesi viene affrontato il tema del recupero di aree estrattive dismesse, sfruttando il caso studio
della valle del Rio della Rocca, zona SIC dal 1995, situata in provincia di Reggio Emilia nel comune
di Castellarano. Qui sono presenti cinque aree di cava abbandonate circa vent’anni fa, ad eccezione
di una dismessa nel 2015.
Le  attività  estrattive  sono  quasi  sempre  associate  ad  una  concezione  negativa  e  ad  una  lesione
procurata al paesaggio:  per questo vi è  la  necessità di  effettuarne un recupero,  il  più delle  volte
preferendo quello di tipo naturalistico. A volte però, come accade nell’area considerata, le attività
estrattive fanno sì che si creino delle situazioni di grande interesse, di ricchezza ambientale e non
solo, anche senza l’intervento di recupero. La peculiarità dell’area è quella di veder coesistere tanti
aspetti riguardanti differenti tematiche, dalla storia industriale agli aspetti floristici e faunistici, che
fanno sì che le aree di cava rappresentino molto più di semplici “vuoti” nel territorio. Vi è poi la
necessità piuttosto urgente di recuperare e riqualificare la zona, oggi soggetta a episodi di abbandono
di rifiuti abusivi e di frequentazione da parte di motocrossisti che possono interferire col complesso
equilibrio creatosi nell’area dopo l’abbandono delle cave.
La proposta è quella di progettare un sistema che permetta la convivenza di questi aspetti con la
fruizione antropica, nell’ottica di conservazione degli  interessanti aspetti naturalistici e storici del
luogo,  questi  ultimi connessi  al distretto ceramico Sassuolese,  a cui  appartengono il  Comune in
questione e quelli limitrofi. In questo modo le cave non risultano più isolate nei confini della valle,
ma connesse fisicamente con l’intorno, sfruttando percorsi e la valorizzazione di alcuni elementi
presenti nell’area, che vanno a costituire delle vere e proprie attrazioni per il visitatore. Un altro
aspetto affrontato è infatti  quello dell’archeologia industriale,  data la presenza di due frantoi per
inerti nei piazzali di cava. 
Quello  che  in  quest’area  è  venuto  a   mancare  dopo  l’abbandono  delle  attività  estrattive  è  una
fruizione consapevole e rispettosa:  l’obiettivo che il  progetto si  pone è proprio quello di dare gli
strumenti al fruitore per leggere i vari aspetti che rendono preziosa questa valle; insegnandogli più o
meno indirettamente  il  valore  della  conservazione e  del  rispetto delle  stesse;  il  tutto  senza  mai
perdere di  vista  l’aspetto ricreativo e funzionale,  indispensabili  per garantire una rivitalizzazione
dell’area.



Title:  REQUALIFICATION OF  ABANDONED QUARRY  AREAS  IN  RIO DELLA  ROCCA
VALLEY (RE): A PROJECT CONCERNING SOCIAL RECREATION AND CONSERVATION. 

The aim of this thesis is to deal with the issue of the requalification of abandoned extractive areas. To
do this, we carried out the case study of Rio della Rocca Valley in Castellarano (Reggio Emilia),
which has been a site of Community importance since 1995. Here five quarry areas were abandoned
about twenty years ago, except for one of them which was still in use in 2015. 
Extractive activities are often associated to a negative idea because they are considered as offence
against  the  landscape.  A  renovation  of  these  areas  is  therefore  necessary,  giving  priority  to  a
naturalistic   requalification.  As  shown  in  our  case  study,  extractive  activities  alone  sometimes
represent opportunities of great interest because of their richness regarding the environment and not
only, even in absence of a requalification. What is peculiar to these areas is the coexistence of several
significant aspects such as industrial history, flora and fauna of a region; consequently, quarry areas
represent much more than empty spaces in the landscape. 
There is the urgent need to renovate and requalify the area we are taking into examination, which is
nowadays subject to episodes of illegal dumping and has become an ideal place for motocross races.
The  above  mentioned  elements  can  interfere  with  the  complex  balance  of  the  area  after  the
abandonment of the quarries. 
Our aim is to plan a system that allows the coexistence of the previously mentioned aspects with
anthropic  fruition.  We need to keep in mind the perspective of conservation of the interesting
naturalistic and historical aspects of the place, which are closely related to the ceramic district in
Sassuolo. Thanks to our project, the quarries will no longer be cut off on the borders of the valley,
but they will be naturally linked to the nearby areas. Hence, some paths and elements of the area will
continue to be proper attractions for the visitors. In our case study we also deal with the issue of
industrial archaeology, since two crushers for inert materials can be found in the quarry areas. 
The lack of awareness and respectful fruition has characterised the area for years. Therefore, the aim
of our project is to give visitors the necessary tools to understand the distinguishing features which
make this valley so precious, to make them become aware of the value of preservation. Recreational
and functional aspects are essential to guarantee a revitalization of the area. 


