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CAPITOLO 1  

INQUADRAMENTO DELL’INDAGINE AMBIENTALE  
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1  Inquadramento dell’indagine ambientale. 

In base alle leggi e norme vigenti (D.lgs. 42/2004, D.lgs 152/2006 e s.m.i, Legge 

Regionale 20 aprile 2018, n. 4), l’opera in progetto (codice B3.2-Cave e torbiere), è 

assoggettata a verifica di assoggettabilità a VIA (screening). 

La Cava Fornacella, unico comparto estrattivo del “Polo estrattivo Fornacella”, è 

ubicata nella media pianura, tra la Via San Prospero e il T. Santerno, a Nord-Est del 

Centro abitato di Imola. Posta in sinistra-Santerno su di un terrazzo alluvionale che 

si raccorda con il torrente attraverso una ripida scarpata la cui altezza si aggira 

attorno ai 7,00 m, presenta un piano campagna, leggermente vergente vero il 

torrente, con quote comprese fra ~27 m slm e ~29,00 m slm. 

Il polo estrattivo confina a Sud-Ovest con un’area già in passato interessata da 

attività estrattiva (Ambito Cà del Forno e Ambito San Prospero) e successivamente 

riportata all’utilizzo agricolo, ma a quote ribassate rispetto al piano campagna 

naturale: attualmente il nuovo piano campagna si attesta fra ~23,00 e ~24,00 m 

slm). L’area del polo estrattivo si raccorda con il T. Santerno attraverso una ripida 

scarpata di altezza attorno ai 7,00 m. 

 

Il tessuto residenziale dell’area circostante il polo estrattivo è da considerarsi 

discontinuo e molto rado. Infatti, se si esclude Cà Fornacella, che dista dal ciglio di 

scavo almeno 20 m, tutti gli altri nuclei abitati - le case isolate alla periferia di San 

Prospero e quelli distribuiti lungo l’omonima via (edifici residenziali e 

residenziali/commerciali) - sono a distanza ˃100 m dall’area di cava1  

Pertanto, considerando che a distanze maggiori di 100 m dal punto in cui si 

svolgeranno i lavori, le attività di cava nel loro complesso non avranno effetti 

negativi sull’Atmosfera e limitati per l’ambiente acustico, si può asserire che l’unico 

potenziale ricettore esposto è dato da Cà Fornacella2 (Via San Prospero 29/A) che, 

tra l’altro, essendo utilizzato saltuariamente come foresteria, è molto spesso 

disabitato (come all’atto del monitoraggio allo stato di bianco). 

Sia il PSAI che il PTCP e poi il PSC indicano l’area in oggetto come “zona ad alta 

probabilità di esondazione”. Quindi, gli strumenti di pianificazione territoriale non 

solo hanno inserito tale area nella Fasce di tutela e di pertinenza fluviale, ma in 

essa sono stati previsti interventi idraulici strutturali con potenzialità di 

                                                      
1    il centro abitato della località San Prospero - posto a Nord-Est del polo estrattivo - dista più di 300 m dall’area in 

esame. 

2   vedi Fig. 1.  
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valorizzazione ecologica (PTCP: Art. 4.6; PTCP: Tav.3).  

In Figura 1 e 2 è riportata una rappresentazione dei luoghi. 

Figura 1 – Cava FORNACELLA: Caratteristiche morfologiche del territorio con 

indicazione del perimetro di cava (perimetro rosso) e ubicazione di Cà Fornacella 

(perimetro giallo). (Foto satellitare da Google maps.)  

 

 
 
Figura 2 – CAVA FORNACELLA: Inquadramento geografico e morfologico del territorio 

(estratto fuori scala dalla Cartografia CTR 1:5000) 
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L’obiettivo della presente relazione relativa agli effetti che le attività estrattive 

potrebbero avere sull’atmosfera e sul clima acustico è duplice: 

 Inquadramento ambientale dei luoghi ed evidenza dei ricettori presenti, 

stima del livello di rumore ambientale dell’area in prossimità dei ricettori 

considerati durante la fase di scavo e identificazione delle eventuali opere 

mitigative; 

 Inquadramento ambientale dei luoghi ed evidenza dei ricettori presenti, 

sorgenti di potenziale inquinamento atmosferico e stima indicativa delle 

aree maggiormente impattate durante la fase di scavo e identificazione 

delle eventuali opere mitigative. Lo studio sarà articolato secondo il 

seguente programma: 

individuazione delle sorgenti di rumore e di inquinamento atmosferico da polveri 

presenti nell’area; 

 individuazione dei ricettori; 

 stima dell’impatto indotto in prossimità dei ricettori identificati; 

 evidenza di eventuali criticità e proposte mitigative per ridurre eventuali 

impatti. 

Entrambe le valutazioni, acustica ed atmosferica, verranno condotte nel solo 

periodo di riferimento diurno (ore 06-22) dato che l’attività si svolgerà nella fascia 
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oraria 06-17. 

 

1.1 Inquadramento dell’area e descrizione sintetica del contesto  

L’ambito estrattivo in oggetto, posto in sinistra idrografica del T. Santerno, è 

situato nel Comune di Imola, località San Prospero, e si estende in una zona 

agricola coltivata a seminativo semplice e dove l’unico edificio posto entro 100 m 

dal perimetro di cava è Cà Fornacella; gli altri edifici residenziali e agricoli sono 

sparsi e generalmente isolati. 

La zona in oggetto confina a sud con un’area interessata in passato da attività 

estrattive, ex Cava San Prospero, attualmente esaurita e sistemata. 

L’intervento in progetto in sinistra idrografica del T. Santerno, si sviluppa su di 

un’area di circa 120.314 mq. 

Il materiale oggetto di attività estrattiva è costituito da ghiaie sabbiose di natura 

alluvionale in matrice limo-argillosa o argilloso-limosa con sabbia; i ciottoli sono 

prevalentemente arrotondati, ma appiattiti, di natura calcarea e subordinatamente 

arenacea. Il volume del materiale estraibile è stimato in circa 255.000 m3. 

La coltivazione sarà a cielo aperto e avverrà con il metodo a fossa, cioè per 

"splateamento" con asportazione di fette orizzontali e ribassamento progressivo del 

piano di escavazione fino alla superficie di massima escavazione posta, in base alla 

normativa vigente (1,00 m sopra la falda freatica) a ~21,00 m slm (cioè, 

mediamente, a -7,50 m dal p.c. attuale). 

Una volta che la cava sarà stata tombata alle quote di progetto, il nuovo piano 

campagna presenterà quote comprese fra ~22,70 m e ~23,00 m slm, cioè inferiori 

a quelle delle aree circostanti non scavate (e di Via Cà del Forno) di 5,00-6,00 m.  
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CAPITOLO 2 

COMPONENTE “RUMORE” 
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2 COMPONENTE “rumore” 

Le attività estrattive - calate in una realtà essenzialmente agricola e lontana da 

altre fonti di rumore, se non quelle causate dai motori delle macchine agricole – 

produrranno certamente, in prossimità dell’area di cava, un incremento significativo 

della pressione acustica, in particolare nella fase di scavo e sistemazione in cava. 

Minore impatto sarà generato dalle emissioni dei mezzi per il trasporto del 

materiale, in quanto sarà utilizzata viabilità interna per il raggiungimento 

dell’Impianto di Zello.  

La presente relazione ha lo scopo di valutare il clima acustico attuale e l’impatto 

indotto nell’ambiente circostante dalle lavorazioni. Per quanto riguarda la 

componente ambientale “rumore”, dato che tutte le attività di scavo e di 

sistemazione dell’area avverranno fra le ore 6:00 e le ore 17:00, si considererà, 

come già detto, solo il periodo di riferimento diurno.  

Al fine di caratterizzare il clima acustico allo stato attuale presente in prossimità 

della zona che sarà oggetto in futuro di attività estrattiva, è stata eseguita una 

campagna di indagini a campione. 

Sono stati eseguiti dei rilievi fonometrici presso l’area di cava, ai sensi del D.M. 

16/03/98, ovvero in assenza di vento, precipitazioni e nebbia. 

 

Figura 3 : Cava Fornacella e Ricettore R1 Cà Fornacella  

 
 

Il rilievo è stato effettuato presso il ricettore R1 (Ca’ Fornacella, in Via San 

Prospero 29/A) nel 2018. 

R
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Il microfono è stato posizionato all’interno dello spazio fruibile da persone e 

lontano dalle fasce di edifici od ostacoli. Il microfono è stato sempre posizionato a 

1,5 m di altezza dal suolo ed è stato dotato di cuffia anti-vento. 

Di seguito è riportata la relativa scheda tecnica contenete il grafico (profilo 

temporale del Leq,A) ed i dati tabellari (livello sonoro equivalente, parametri 

statistici, eventuali livelli sonori parziali). 

Il Ricettore considerato come più prossimo all’area di scavo, definito Ricettore 1 

(abitazione Via San Prospero 29/A Ca’ Fornacella) si trova a circa 20 metri dal 

perimetro dell’area di cava, come evidente da quanto riportato il Figura 3.  

 

2.1 Normativa di riferimento 

La normativa nazionale sull’inquinamento acustico a cui si fa riferimento è 

costituita dal D.P.C.M. del 1° marzo 1991, dalla Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 

“Legge quadro sull’inquinamento acustico” e dai relativi decreti attuativi: 

 il D.P.C.M. del 14/11/1997, relativo alla “Determinazione dei valori limite 

d’emissione delle sorgenti sonore”; 

 il D.P.C.M. del 16/03/1998, relativo alle “Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell’inquinamento acustico”. Di questo è particolarmente 

importante l’Allegato C, Metodologia di misura del rumore ferroviario. 

 D.M. del 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell'inquinamento acustico” (pubblicato/a su: Gazzetta Ufficiale Italiana n° 76 

del 01/04/1998). 

 Relativamente alla normativa regionale, si fa riferimento ai seguenti: 

 L.R. 9 maggio 2001, n.15, recante “Disposizioni in materia di inquinamento 

acustico”; 

 Delibera di Giunta Regionale n. 2053 del 09/10/2001, “Criteri e condizioni per la 

classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 9 

maggio 2001, n.15, recante ’Disposizioni in materia di inquinamento acustico’ ”. 

 

Il riferimento normativo che viene preso in considerazione come base nella 

presente verifica è il D.P.C.M. 01/03/1991 (pubblicato sulla G.U. del 

08/03/1991) "Limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e 

nell'ambiente esterno". 

Tale decreto regolamenta il rumore che viene prodotto da sorgenti fisse di 
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rumore senza fornire indicazioni per le sorgenti mobili, ma, il traffico veicolare e 

quello ferroviario sono riconducibili al primo tipo di sorgente, ed è quindi 

unanimemente utilizzato il D.P.C.M. 01/03/1991 per valutare il clima acustico sul 

territorio.  

Il D.P.C.M. 01/03/1991, a cui si rifà direttamente la Legge Quadro 447/95, 

individua 6 classi di aree in cui suddividere il territorio dal punto di vista acustico, 

riportando per ogni classe i valori dei limiti massimi di accettazione del livello 

sonoro equivalente e distinguendo temporalmente due periodi di riferimento: 

DIURNO (6.00-22.00), NOTTURNO (22.00-6.00) e due criteri di valutazione di 

superamento delle disposizioni normative: 

 criterio di limite massimo assoluto di esposizione al rumore in funzione delle 

destinazioni d’uso degli ambienti abitativi e dell’ambiente esterno (utilizzato per 

la valutazione del rumore esistente in ambiente esterno); 

 criterio del limite massimo differenziale, basato sul limite di tollerabilità della 

differenza tra rumore ambientale in presenza della sorgente e rumore residuo in 

assenza della sorgente disturbante (utilizzato per la valutazione del rumore 

esistente in ambiente abitativo). 

 

Il Decreto del 01/03/1991 assume come indicatore dell’inquinamento acustico di 

una data zona il Leq(A),T = Livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato “A”, che esprime il livello energetico medio del rumore ponderato 

secondo la curva A. 

La Tab. 1 del decreto indica le 6 classi in cui suddividere il territorio, che sono: 

Classe I: Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento 

di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al 

riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, 

parchi pubblici, ecc. 

Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 

veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività 

commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.  

Classe III: Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale 

o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
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commerciali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che 

impiegano macchine operatrici. 

Classe IV: Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico 

veicolare, con alta densità di attività commerciali ed uffici, di attività artigianali; le 

aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree 

portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

Classe V: Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con 

scarsità di abitazioni. 

Classe VI: Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività 

industriali e prive di insediamenti abitativi. 

 I limiti massimi assoluti del livello sonoro equivalente relativi alle varie 

classi sono riportati nella Tabella seguente, corrispondente alla Tab. A del D.P.C.M. 

01/03/1991: 

Tabella A - Valori limite di zona delle classi acustiche - Leq in dB(A)  

 PERIODO DIURNO dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) 

I 50 40 

II 55 45 

III 60 50 

IV 65 55 

V 70 60 

VI 70 70 

 

I limiti massimi di emissione e di immissione del livello sonoro 

equivalente relativi alle varie classi sono riportati nella tabella seguente, 

corrispondenti rispettivamente alle Tab. B e C del D.P.C.M. 14/11/1997. 

 

Tabella B - Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del D.P.C.M. 14/11/97)   

CLASSE  
PERIODO DIURNO dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) 

 (06.00-22.00)           (22.00-06.00)   

I 45 35 

II 50 40 

III 55 45 

IV 60 50 

V 65 55 

VI 70 60 
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Tabella C - Valori limite di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 del D.P.C.M. 14/11/97)   

CLASSE  
PERIODO DIURNO dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) 

 (06.00-22.00)   (22.00-06.00)  

I 50 40 

II 55 45 

III 60 50 

IV 65 55 

V 70 60 

VI 70 70 

 

2.2 Definizioni 

Ambiente Abitativo. 

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o 

comunità ed utilizzato per le diverse attività umane: vengono esclusi gli ambienti di 

lavoro salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne non 

connesse ad attività lavorativa. 

Livello di rumore residuo - Lr. 

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva 

quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato 

con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale. 

Livello di rumore ambientale - La. 

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da 

tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato 

tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come def. 

al p.to 2.) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti. 

Sorgente sonora. 

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a 

produrre emissioni sonore. 

Sorgente specifica. 

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del 

disturbo. 

Tempo di Riferimento (TR). 

Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. 

La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno 

compreso fra le ore 6.00 e le ore 22.00 e quello notturno compreso fra le ore 22.00 

e le ore 6.00. 

Tempo di Osservazione (TO). 

E' un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di 

rumorosità che si intendono valutare. 

Tempo di Misura (TM). 
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All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di 

misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle 

caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia 

rappresentativa del fenomeno. 

Lp - Livello di pressione sonora. 

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la 

scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente: 

Lp = 10 Log (p/p0)2 dB(A) 

dove: p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal; 

p0 è il valore di riferimento della pressione sonora pari a 20 μPa; 

 

LAeq [TM] - Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 

"A" 

E' relativo ad un determinato intervallo di tempo, TM, ed è definito dalla 

seguente relazione: 

LAeq,TM = 10 Log 1/TM [ TM∫0 (p(t)/p0)2 dt] dB(A) 

dove:  

p(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A", misurata in 

Pascal; 

p0 è il valore di riferimento della pressione sonora pari a 20 μPa; 

TM è il tempo di misura in secondi. 

Livello differenziale del rumore. 

Differenza tra il livello Leq(A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo. 

Valori limite di immissione. 

Art. 2, lett. f), L. n. 447/1995: il rumore che può essere immesso da una o più 

sorgenti sonore nell’ambiente abitativo, nell’ambiente esterno, misurato in 

prossimità dei ricettori. 

Valori limite di emissione 

Art. 2 del D.P.C.M. 14.11.1997: i valori limite di emissione delle singole sorgenti 

fisse di cui all’art. 2, comma 1, lett. C) della L. 447/1995 sono quelli indicati nella 

tabella B allegata al D.P.C.M. 14.11.1997; i rilevamenti e le verifiche sono effettuati 

in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. 
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2.3 Strumentazione utilizzata in fase di rilievo acustico 

L’apparecchiatura utilizzata è consistita in n° 1 Fonometro Integratore di classe 

1, Larson Davis 824, i cui certificati di taratura sono riportati in allegato 1.  

 Calibratore Larson Davis modello CAL200 numero di serie 6287. 

 Fonometro Integratore Larson Davis 824 numero di serie 3229. 

 Microfono Larson Davis modello 2541  

Prima di eseguire il rilievo fonometrico gli strumenti sono stati verificati e 

calibrati mediante il Calibratore Larson Davis modello CAL200 con una pressione 

sonora di 114 dB. 

A seguito delle misure gli strumenti sono stati di nuovo verificati e non si sono 

evidenziati scostamenti tra le due calibrazioni superiori a 0,5 dB; le misure 

effettuate sono quindi da ritenersi valide. 

Come indicato dal D.M. 16/03/98, le misurazioni sono state eseguite in assenza 

di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e neve; la velocità del vento era 

ampiamente inferiore a 5 m/s.  

 La catena di misura era compatibile con le condizioni meteorologiche del 

periodo in cui si sono effettuate le misurazioni e in accordo con le norme CEI 29-10 

ed EN 60804/1994.  

2.4 Classificazione acustica dell’area oggetto d’indagine e di quelle 

limitrofe. 

Il Comune di Imola, dotato della Zonizzazione Acustica del proprio territorio 

(approvata Delibera C.C. n. 233 del 22/12/2015.), ha assegnato all’area del Polo 

estrattivo e, quindi, anche all’area di Cà Fornacella, la Classe acustica III, con limiti 

di 60 dB(A) giorno e di 50 dB(A) notte. In fase di attività estrattiva in corso, la 

Zonizzazione acustica dell’area passa dalla Classe III alla Classe 5 (limite diurno: 70 

dBA).  
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Figura 4 -Classificazione acustica del lotto d’intervento – Ricettore 1  
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Il Ricettore 1, identificato come più esposto, ubicato in Via San Prospero 29A, 

ricade attualmente in III classe con limiti di 60dB(A) giorno e di 50 dB(A) notte, 

così come tutta l’area di scavo. 

Secondo il RUE del Circondario Imolese l’area è definita come” DS_N“ - Dotazioni 

speciali di progetto (art. 3.7.1). 

Nella Fig.4 sono riportate le classificazioni acustiche vigenti presso il ricettore R1 

e l’area d’interesse. 

 

2.5 Rilievo stato di bianco. 

In ottobre 2018 sono stati condotti rilievi fonometrici a campione presso l’area di 

cava e in prossimità del Ricettore R1. 

Le schede tecniche dei singoli rilievi fonometrici sono riportate di seguito, mentre 

in Tabella 1 vengono riportati i dati sintetici principali, ovvero, il livello sonoro 

equivalente (utilizzato per confronto con la normativa vigente e di limiti di classe) 

ed i livelli sonori percentili di ogni misurazione. 

In tutti i rilievi il microfono è stato posizionato a 1,5 m da terra.  

Il rilievo condotto presso l’area è stato eseguito al fine di caratterizzare 

acusticamente le sorgenti sonore allo stato attuale, ossia per potere rilevare il 

rumore residuo nell’area di cava da progetto e presso il ricettore maggiormente 

esposto alle attività di scavo, in futuro. 

La misura di rumore residuo è stata effettuata in data 12/10/2018 tra le 7 e le 8 

della mattina (orario di “morbida”), al fine di valutare al meglio il potenziale impatto 

acustico derivante dall’attività di cantiere e di scavo presso i ricettori, oggetto della 

presente valutazione previsionale.  

Tabella 1– Livelli sonori rilevati nel periodo di riferimento diurno 12 ottobre 2018 

N° misura 
Punto rilievo 

Leq 
dB(A) 

 

L90 

dB(A) 

 

 
Classe di 

appartenenza 
 

 
Note 

Limite 
diurno 

immissione 

R1 
Cà Fornacella 

42,8 40,2 III 

Rumore ambientale 

derivante da attività 

agricole e mezzi 

lungo la strada(Via 

San Prospero)  

60 dB(A) 
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Foto luoghi 1/2 – Indagini presso R1 Ca’ Fornacella (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 Vista confine est da Ca Fornacella  
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Figura 6– Vista dal punto di misura P1 e fotografie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 –Punti di Vista delle fotografie  

 

 

I livelli sonori globali rilevati sono ampiamente inferiori ai limiti massimi assoluti 

diurni della classe III, ovvero i 60 dB(A), allo stato attuale senza attività di scavo o 

movimento terra, fatta esclusione per le sorgenti di rumore presenti nell’area in 

esame, estranee alle attività di CTI (traffico stradale, attività industriali e agricole 

limitrofe). 

 

Foto 2 Vista  Ricettore  
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2.6 Stima Livelli Acustici Futuri 

2.6.1 Impatto acustico indotto dalla opere preliminari di cantiere 

Le considerazioni che saranno di seguito illustrate faranno riferimento alla Classe 

V con limite 70 dB(A) in periodo diurno per l’area in oggetto, compreso il ricettore 

R1, che sarà vigente non appena sarà ottenuta l’autorizzazione allo scavo. 

La prima opera da realizzare all’interno dell’area di cava, consiste nella 

formazione di parte del rilevato arginale attorno a Ca’ Fornacella (previsto dal 

progetto di sistemazione finale), che svolgerà funzione di barriera acustica per tutta 

la durata della attività estrattiva nei successivi 5 anni. 

Tale arginatura, di altezza pari a circa 3 m, avrà la funzione di proteggere 

dall’inquinamento acustico il ricettore R1.  

Le fasi di decorticazione e accumulo dello sterile e messa in opera del corpo 

arginale, finalizzati alla realizzazione della barriera acustica, sono assimilabili ad 

“attività temporanea di cantiere”. Esse avranno una durata massima complessiva di 

60 gg e quindi, richiedendo la deroga per attività temporanea, si può escludere 

l’applicabilità del criterio differenziale. 

Di seguito, in tabella 2 un dettaglio della fasi di lavorazione per la messa in opera 

dell’argine. 

Tabella 2– Fasi di realizzazione barriera acustica ricettore R1 (accantieramento)  

fase Macchinari/attrezzature Durata fase 
gg 

Distanza* 
da R1 m 

FASE 1: scavo cappello e 
accumulo materiale 

laterale 
Apripista 15 gg 35 da R1 

FASE 3-4: Escavazione del 
tout- venant 

Escavatore e Camion 
12  

In fossa 
35 

In fossa 

FASE 5a: tombamento con 
cappello 

Apripista 15 60 

FASE 5b: scavo del 
cappello attiguo e 

formazione del rilevato 
arginale 

Apripista 15 60 

 Si considera il caso in cui la distanza tra sorgente e ricettore è minima 

L’abbattimento dovuto alla schermatura in fossa, in base a dati bibliografici, varia 

da 6 a 12 dB(A) a seconda dell’altezza dell’argine. Di seguito una visualizzazione 

grafica delle fasi di messa in opera della barriera acustica/argine a protezione di Ca’ 

Fornacella. 
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Figura 6– FASI MESSA IN OPERA ARGINE CA’ FORNACELLA 

 

In base al parco macchine per movimento Terra di proprietà dell’Esercente e 

secondo le sue indicazioni, le macchine operatrici che verranno utilizzate saranno le 

seguenti:  

 n°1 apripista cingolato (Komatsu D65.): FASI 1-5A E 5B;  

 n° 1 escavatore cingolato (escavatore VOLVO EC240C): FASI 3-4. 
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Tabella 3 – Caratteristiche acustiche sorgenti sonore mobili: apripista escavatore cingolate 

Marca Modello 

Lw dB 

Livello di potenza 

sonora 

Lp dB(A) 

Livello di pressione sonora a 1 m 

(dati di letteratura e archivio misure) 

Escavatore Volvo EC240c 104 78 

Komatsu D65 

Crawler Dozer cingolato 
111 82 

 

Innanzitutto occorre spiegare la differenza tra Livello di potenza Lw e livello di 

pressione Lp. Il livello di potenza sonora indica la sonorità intrinseca di una 

sorgente ed è un valore specifico e costante (in quanto caratteristico del tipo di 

sorgente) mentre il livello di pressione sonora indica la sonorità di una sorgente nei 

vari punti dello spazio e dipende dalla distanza (man mano che ci si allontana dalla 

sorgente il livello di pressione sonora diminuisce). Per le presenti valutazioni 

pertanto sarà preso come riferimento il livello di pressione sonora misurato al posto 

operatore Lp (D=1m da sorgente), misurato dal costruttore secondo la ISO 6396. 

Tenendo conto pertanto del decadimento sonoro, considerando il livello di 

pressione massimo di 82 dB(A) per apripista e 78 dB(A) per l’escavatore, 

considerato cautelativamente come livello di pressione sonora a 1 metro dalla 

sorgente-macchina, questo livello di rumore si riduce in funzione della distanza dal 

ricettore in esame, applicando la formula di decadimento in campo libero su 

superficie riflettente di sotto illustrata.  

Per la stima di livello di rumore immesso nei confronti del ricettore R1 derivante 

dal funzionamento delle macchine operatrici per la fase di cantiere (realizzazione 

della barriera), si è provveduto a simulare un livello di rumore indotto dalle 

macchine durante le varie sottofasi previste, secondo la regola per cui la caduta 

della pressione acustica, in campo libero, è pari a 6 decibel ad ogni raddoppio della 

distanza del punto interessato dalla sorgente; la relazione che intercorre tra le 

grandezze è la seguente: 

dB2 = dB1 – 20 * Log (d2/d1)      

Dove: 

dB1 = livello di pressione sonora in dB(A): 82 dB(A) per apripista cingolato  
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dB1 = livello di pressione sonora in dB(A): 78 dB(A) per escavatore  

d1 = distanza del fonometro dalla sorgente S: 1 metri  

dB2= livello di pressione nel punto Ricettore in dB(A) 

d2 = distanza Sorgente ricettore  

Considerato quanto esposto in precedenza livelli di rumore stimati nella fase di 

cantiere presso R1 sono i seguenti: 

 

Tabella 4 – Livelli di rumore stimati al ricettore per fasi di cantiere  

Fase CODICE ID RICETTORE 

d2 

Distanza 

Sorgente 

ricettore 

dB2 

Leq AMB 

previsto in fase 

cantiere 

dB(A) 

LIMITE 

ASSOLUTO 

dB(A) 

periodo 

diurno 

FASE 1: scavo cappello 

e accumulo materiale 

laterale (apripista) 

R1 Ca’ Fornacella 35 m 51.1 70 

FASE 3-4: Escavazione 

del tout- venant 

(escavatore) 

R1 Ca’ Fornacella 35 m 47.1 70 

FASE 5a: tombamento 

con cappello (apripista) 
R1 Ca’ Fornacella 60 m 43.4 70 

FASE 5b: scavo del 

cappello attiguo e 

formazione del rilevato 

arginale (apripista) 

R1 Ca’ Fornacella 60 m 46.4 70 

 

In tabella 4 è stato calcolato il contributo derivante esclusivamente dalle attività 

di accantieramento e realizzazione barriera con ausilio di singola macchina 

operatrice: sono escluse totalmente le altre sorgenti presenti quali traffico veicolare 

e attività di lavorazioni agricole. 

Si nota il pieno rispetto dei limiti assoluti di classe III in periodo diurno e 

conseguente rispetto della Classe V prevista per la fase di scavo.  

Il criterio differenziale non viene calcolato in quanto le fasi di realizzazione del 

rilevato, a protezione di R1, risultano ricadere tra le attività temporanea di cantiere 

e, come riportato all’interno del REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITA’ 
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RUMOROSE E DELLE RELATIVE DEROGHE (ed. 2015) ART. 3 - DISPOSIZIONI 

GENERALI non si applica il limite di immissione differenziale e le penalizzazioni 

previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive tonali e/o a bassa 

frequenza. 

 

2.6.2 Impatto acustico indotto dalle lavorazioni – scavi e movimento terra 

Le considerazioni che saranno di seguito illustrate faranno riferimento alla Classe 

V con limite 70 dB(A) in periodo diurno per l’area in oggetto, compreso il ricettore 

R1, che sarà vigente non appena sarà ottenuta l’autorizzazione allo scavo. 

La coltivazione sarà a cielo aperto e avverrà con il metodo a fossa, cioè per 

"splateamento" con asportazione di fette orizzontali e ribassamento progressivo del 

piano di escavazione fino alla superficie di massima escavazione posta, in base alla 

normativa vigente (1,00 m sopra la falda freatica) a ~21,00 m slm . 

Le fasi esaminate per la valutazione di impatto acustico sono illustrate in tabella 

5. 

Tabella 5– Fasi di scavo e di ripristino cava Fornacella 

fase anni Durata fase per anno 
gg 

FASE 1: escavazione cappellaccio 1+2+3+4 100 

FASE 2: Trasporto cappellaccio e 
accumulo dello stesso all'interno 

della cava 
1+2+3+4 14 

FASE 3: Escavazione del tout- 
venant 

1+2+3+4 50 

FASE 4: Trasporto del tout- venant 
all'Impianto Zello su strada non 

asfaltata 
1+2+3+4 50 

FASE 5: Sistemazione finale con 
utilizzo agrario dell'area sistemata 

1+2+3+4+5 70 

 
In base al parco macchine per movimento Terra di proprietà dell’Esercente e 

secondo le sue indicazioni, le macchine operatrici che verranno utilizzate saranno le 

seguenti:  

 n°1 apripista cingolato (Komatrsu D65.): utilizzato per le operazioni scopertura 
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del giacimento, di movimentazione del terreno di copertura (cappellaccio) e 

successivamente di sistemazione morfologica dell’area di cava;  

 n° 1 escavatore cingolato (escavatore VOLVO EC240C): utilizzato per l’ 

escavazione del giacimento.  

Nel caso specifico, proprio per i compiti ad esse assegnati, le suddette macchine 

operatrici lavoreranno in fasi successive; tuttavia non si può escludere che possano 

essere impegnate contemporaneamente. Pertanto a titolo cautelativo, si prenderà 

in esame anche il caso di una loro attività contemporanea. Nella Tabella 6 che 

segue vengono riportate le caratteristiche tecniche, per quanto di interesse, delle 

suddette macchine operatrici.  

Tabella 6 – Caratteristiche acustiche sorgenti sonore mobili: apripista escavatore 

cingolate 

Marca Modello Lw dB 

Livello di potenza sonora 

Lp dB(A) 

Livello di pressione sonora 

a 1 m 

(dati di letteratura e 

archivio misure) 

Escavatore Volvo 

EC240c 
104 78 

Komatsu D65 

Crawler Dozer cingolato 
111 82 

 

Innanzitutto occorre spiegare la differenza tra Livello di potenza Lw e livello di 

pressione Lp. Il livello di potenza sonora indica la sonorità intrinseca di una 

sorgente ed è un valore specifico e costante (in quanto caratteristico del tipo di 

sorgente) mentre il livello di pressione sonora indica la sonorità di una sorgente nei 

vari punti dello spazio e dipende dalla distanza (man mano che ci si allontana dalla 

sorgente il livello di pressione sonora diminuisce). Per le presenti valutazioni 

pertanto sarà preso come riferimento il livello di pressione sonora misurato al posto 

operatore Lp (D=1m da sorgente), misurato dal costruttore secondo la ISO 6396. 

Tenendo conto pertanto del decadimento sonoro, considerando il livello di 

pressione massimo di 82 dB(A) per apripista e 78 dB(A) per l’escavatore, 

considerato cautelativamente come livello di pressione sonora a 1 metro dalla 

sorgente-macchina, questo livello di rumore si riduce in funzione della distanza dal 

ricettore in esame, applicando la formula di decadimento in campo libero su 
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superficie riflettente di sotto illustrata.  

Per la stima di livello di rumore immesso nei confronti del ricettore R1 derivante 

dal funzionamento delle macchine operatrici per singola fase di scavo e ripristino, si 

è provveduto a simulare un livello di rumore indotto dalle macchine durante le varie 

attività previste, secondo la regola per cui la caduta della pressione acustica, in 

campo libero, è pari a 6 decibel ad ogni raddoppio della distanza del punto 

interessato dalla sorgente; la relazione che intercorre tra le grandezze è la 

seguente: 

dB2 = dB1 – 20 * Log (d2/d1)      

Dove: 

dB1 = livello di pressione sonora in dB(A): 82 dB(A) per apripista cingolato  

dB1 = livello di pressione sonora in dB(A): 78 dB(A) per escavatore  

dB1 = livello di pressione sonora in dB(A): 83.5 dB(A) per apripista + escavatore 

d1 = distanza del fonometro dalla sorgente S: 1 metri  

dB2= livello di pressione nel punto Ricettore in dB(A) 

d2 = distanza Sorgente ricettore  

Tabella 7A – Livelli di rumore stimati al ricettore per fasi di scavo e ripristino  

Fase 
CODICE ID 

RICETTORE 

d2 

Distanza 

Sorgente 

ricettore 

dB2 

Leq AMB 

previsto in fase scavo 

e mov terra 

dB(A) 

LIMITE 

ASSOLUTO 

dB(A) 

periodo 

diurno 

Scavo/ripristino con 

apripista  
R1 Ca’ Forncella 35 m 51,1 70 

Scavo/ripristino con 

escavatore 
R1 Ca’ Forncella 35 m 47,1 70 

Escavatore + 

apripista 
R1 Ca’ Forncella 35 m 52,6 70 

 

In tabella 7A è stato calcolato il contributo derivante esclusivamente dalle attività 

di movimento terra con ausilio di singola macchina operatrice durante la fase 

maggiormente rumorosa (scavo, movimento terra ecc) e la condizione peggiorativa 

(non ordinaria ma straordinaria) delle due macchine operatrici in finzione in 

simultanea: sono escluse totalmente le altre sorgenti presenti quali traffico 
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veicolare e attività di lavorazioni agricole. 

Il rumore ambientale presso il ricettore è dato dalla somma del livello residuo (in 

assenza delle attività di scavo) e dal livello di rumore ambientale stimato 

proveniente dalle attività della cava. 

Nella seguente tabella 7B si riportano i livelli di pressione totali ai singoli ricettori. 

Tabella 7B– Livelli di pressione sonora totali al ricettore (LaTot) dovuti alle somma delle 

sorgenti sonore esistenti e della nuova sorgente sonora introdotta Lp scavi ripristino e 

Rumore residuo 

CODICE RICETTORE 

LP SCAVO LIVELLO DI 

RUMORE AMBIENTALE 

CONTRIBUTO SCAVI E 

MOVIMENTO TERRA 

[dB(A)] 

LR LIVELLO DI 

RUMORE Residuo 

MISURATO [dB(A)] 

 

LATOT: 

LP SCAVI E 

MOVIMENTO TERRA + 

LR LIVELLO DI RUMORE 

RESIDUO[dB(A)] 

 

R1 Ca’ Fornacella 
apripista 

51,1 42,8 51,7 

R1 Ca’ Fornacella 
escavatore 

47,1 42,8 48,5 

R1 Ca’ Fornacella 
Escavatore 
+apripista 

52,6 42,8 53,0 

Appare evidente che il contributo indotto dalle temporanee lavorazioni di scavo e 

conseguente movimentazione terra rappresentano un contributo significativo. 

Di seguito, in Tabella 8, si riportano i livelli di rumore misurati nello STATO DI 

BIANCO (livello di rumore residuo e rumore ambientale generato stimato dalle 

attività di scavo e movimentazione materiale) a confronto con i livelli di rumore 

stimati nello STATO FUTURO di attività di scavo e ripristino (livello di rumore 

ambientale: in presenza della sorgente oggetto di indagine), per una verifica del 

rispetto dei limiti assoluti di zona e del criterio differenziale diurno: 

Tabella 8 – Verifica del rispetto del criterio differenziale presso il ricettore (scavo e 

ripristino) 

Fase/sorgente 
CODICE ID 

RICETTORE 

Leq 

RESIDUO+ 

LAmbiente  

Stimato  

dB(A) 

Leq res 

misurato 

dB(A) 

LIMITE 

ASSOLUTO 

dB(A) 

Leq AMB- 

Leq RESIDUO 

 

RISPETTO 

CRITERIO 

DIFFERENZIALE 

Apripista 
R1 Ca’ 

Fornacella 
51,7 42,8 60 8,9 ≤5 

Escavatore 
R1 Ca’ 

Fornacella 
48,5 42,8 60 5,7 ≤5 

Escavatore 
R1 Ca’ 

Fornacella 
53,0 42,8 60 10,2 ≤5 
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Appare evidente che il limite assoluto di zona pari a 70 dB(A) della classe V in 

fase di scavo viene rispettato, mentre il criterio differenziale non risulta mantenuto: 

il livello di rumore residuo misurato nella campagna di monitoraggio dello STATO DI 

BIANCO risulta essere estremamente basso, in assenza di attività industriale o 

artigianali significative. 

Si precisa a tal riguardo che: 

 la cava, viene coltivata a cielo aperto e con il metodo a fossa e suddividendo 

l’area di scavo in settori sub-rettangolari; ogni settore verrà scavato fino alla 

superficie di massima escavazione prevista dal progetto e in modo da 

presentarsi in prossimità del ricettore R1 a quote più basse rispetto al p.c. 

attuale;  

 l’attività di coltivazione, viene svolta in giorni feriali e solo in periodo diurno; 

 Il ricettore R1 non è adibito ad uso prettamente residenziale ma ad uso 

foresteria, pertanto la permanenza delle persona all’interno di Cà Fornacella è 

prevista per un tempo limitato nell’arco della giornata e saltuariamente durante 

l’anno; 

 Durante il periodo di permanenza delle attività estrattive l’area di cava passerà 

dalla Classe III alla Classe V per ritornare successivamente alla classe 

precedente a sistemazione ambientale terminata (CA-NTA: Art. 7, comma 2). 

 In fase di scavo del giacimento (cioè, una volta asportato il cappellaccio con 

l’apripista), l’escavatore, in prossimità del Ricettore 1, opererà ad una quota 

inferiore al piano campagna di circa 2,80 m alla presenza del terrapieno 

precedentemente descritto, allestito a monte del ciglio di scarpata, come 

barriera antirumore 

La presenza del rilevato , la cui preliminare realizzazione è illustrata al §2.6.1, 

comporta una ulteriore diminuzione del rumore ambientale in R1. L’Attenuazione 

ΔLd, determinata dalla barriera può essere stimata, per una sorgente puntiforme, 

con la relazione di seguito illustrata (metodo di Maekawa):  

ΔLd = 10 log10 (3+20 N) = a 13,7 dB 
dove: 

ΔLd = Attenuazione del rumore (in dB); 

 = differenza di cammino: SC+CR-SR (vedi figura successiva) 

 = lunghezza d’onda del suono incidente (= vel. onda/freq) 

N = numero di Fresnel; con N = ± 2δ/λ 3  

                                                      
3
  il segno da assumere per N è positivo se il ricevitore si trova “in ombra” e negativo nel caso opposto. 
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Assumendo (vedi figura successiva):  

 Altezza terrapieno h = 2,8 m 

 SC=CR= 20.08 m  

 SR= 40m, si ottiene  = 0.16 

 = c0/f 

 c0=340 m/sec 

 f= 500 Hz 

 = 0.68  

si ottiene un’Attenuazione del rumore pari a ΔLd = 13,7 dB , da cui si deduce 

che, in base ai livelli di rumore stimati (vedi Tab. 8) e assunti, la realizzazione di 

una barriera delle dimensioni ipotizzate, porta certamente a un beneficio.  

Il criterio differenziale diurno risulta ampiamente rispettato.  

 

Tabella 8 – Verifica del rispetto del criterio differenziale presso il ricettore con barriera 

Fase/sorg

ente  

CODICE ID 

RICETTORE 

Leq RESIDUO+ 

LAmbiente  

Stimato con 

barriera 

Leq RES 

misurato 

dB(A) 

LIMITE 

ASSOLUTO 

dB(A) 

Leq AMB 

barriera- Leq 

RESIDUO 

 

RISPETTO 

CRITERIO 

DIFFERENZIALE 

Apripista 
R1 Ca’ 

Fornacella 
45,7 42,8 60 2,9 ≤5 

Escavatore 
R1 Ca’ 

Fornacella 
44,3 42,8 60 1,5 ≤5 

Escavatore 

+ apripista 

R1 Ca’ 

Fornacella 
46,3 42,8 60 3,5 ≤5 

 

Calcolo Attenuazione Barriera

SC = 20 m DeltaL Conc = 13,7 dB

CR = 20 m

SR = 40 m

Delta = 0,16 m DLd = 10 log (3+20 N)          per N>0    (sorg. puntiforme) 
freq = 500 Hz

c0 = 340 m/s

lambda 0,68

lambda 3 0,314432

Nfresnel = 1,019108

20xN 20,38217

DLd = 13,7

d = 40 m

zs = 1 m zr = 1 m

C

S R

h = 2,8 m
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Da quanto sopra esposto si evidenzia l’importanza della preliminare realizzazione 

del rilevato arginale facente funzione di barriera antirumore per mitigare l’impatto 

acustico determinato dalle macchine operatrici nelle varie fasi di coltivazione cava e 

ripristino (dalla Fase 1 alla Fase 5), il criterio differenziale diurno viene sempre 

rispettato, come il limite assoluto di Classe V per il periodo di riferimento diurno. 

 

Tabella 9– Fasi di scavo e di ripristino cava Fornacella (durata presso R1) 

Fase Anni Durata fase per anno gg 

FASE 1: escavazione cappellaccio 1+2+3+4 50 

FASE 2: Trasporto cappellaccio e 
accumulo dello stesso all'interno 

della cava 
1+2+3+4 7 

FASE 3: Escavazione del tout- 
venant 

1+2+3+4 25 

FASE 4: Trasporto del tout- venant 
all'Impianto Zello su strada non 

asfaltata 
1+2+3+4 25 

FASE 5: Sistemazione finale con 
utilizzo agrario dell'area sistemata 

1+2+3+4+5 70 

 

Ovviamente, una volta che in cava si sarà raggiunta la piena attività, l’Esercente 

provvederà a far eseguire un monitoraggio per verificare i reali valori dell’impatto 

acustico in corso d’opera. Nel caso in cui anche questo primo monitoraggio 

confermasse il rientro dell’impatto acustico nei limiti diurni previsti per la Classe V 

e, quindi, la bontà delle prestazioni della barriera naturale, la frequenza dei controlli 

successivi dovrà essere concordata con l’Autorità competente.  

 

2.6.3 Impatto acustico indotto dalla viabilità 

Il tout venant ghiaioso-sabbioso verrà caricato su autocarri e portato, di norma, 

al proprio impianto di prima lavorazione degli inerti sito in Via Zello, 18 (Impianto 

Zello), utilizzando un guado (situato a Sud del Fosso Lungara) e una pista non 

asfaltata, in destra idrografica e in adiacenza del T. Santerno, che è già utilizzata da 

decenni per questo scopo e completamente in proprietà della CTI. . 
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Lungo la pista (la cui lunghezza, in destra-Santerno, e di circa 1.8 km) non sono 

presenti edifici ad una distanza inferiore a 100 m.  

 

Per quanto riguarda, invece, il trasporto verso l’Impianto Zello, questo avverrà 

passando direttamente dalla sinistra alla destra idrografica del T. Santerno, 

utilizzando un guado, ancora in fase di realizzazione, situato subito a sud del Fosso 

Lungara. Raggiunta la riva destra del torrente, gli automezzi si dirigeranno a sud 

verso l’Impianto utilizzando la suddetta carraia, attualmente a servizio del 

Comparto estrattivo Palazzo-Cascinetta. 

Pertanto, dato che quasi4 la totalità del materiale verrà portato all’Impianto Zello 

lungo il suddetto percorso, il volume di traffico dalla cava verso Via Cà del Forno e 

Via S. Prospero sarà praticamente nullo, come nullo sarà anche l’impatto acustico 

dovuto al trasporto. 

Il movimento terra nei 5 anni di coltivazione può essere così sintetizzato : 

 il movimento terra massimo è stimabile in circa 120.000 m3/anno (700 

m3/g), di cui 70.000 di cappellaccio e 50.000 di ghiaia. 

 I giorni di lavoro/annui sono stimabili in circa 200 gg/anno;  

 Il un volume medio di carico/automezzo è pari a 15 m3, 

 L’ orario giornaliero di lavoro sarà dalle ore 6,00 alle ore 12,00 e dalle 

13,00 alle 17,00  

La viabilità interna, sia in sinistra che in destra idrografica del T. Santerno, sarà 

mantenuta o realizzata secondo criteri di sicurezza ed idoneità al traffico degli 

automezzi pesanti che la utilizzeranno.  

Di seguito, in tabella 10 si riporta una stima dei transiti dei mezzi per singola 

fase di lavorazione. 

Tabella 10– Numero transiti di mezzi afferenti cava 

fase Numero di transiti /gg gg/anno 
FASE 1: escavazione cappellaccio 
(apripista/escavatore) 

5 mezzi/gg 100 

FASE 2: Trasporto cappellaccio e 
accumulo dello stesso all'interno della 
cava 

50 viaggi (interni) 14 

FASE 3: Escavazione del tout- venant 
(apripista/escavatore) 

5 mezzi/gg 50 

FASE 4: Trasporto del tout- venant 
all'Impianto Zello su strada non asfaltata 

64 viaggi 50 

FASE 5: Sistemazione finale con utilizzo 
agrario dell'area sistemata 

5 mezzi/gg 70 

                                                      
4 Solo nei rari casi in cui il guado sia inagibile o l’Impianto Zello in fase di manutenzione, si provvederà a 

trasportare il materiale estratto in uno degli altri impianti di proprietà della CTI scrl. 



                                    Relazione RUMORE e POLVERI  della CAVA AREA FORNACELLA - IMOLA (BO) 

 

Pag. 32 a 62 

 

 
 
 
 

  



                                    Relazione RUMORE e POLVERI  della CAVA AREA FORNACELLA - IMOLA (BO) 

 

Pag. 33 a 62 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 3 

COMPONENTE “ARIA” 
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3 COMPONENTE “ARIA” 

L'inquinamento atmosferico è definito come "ogni modificazione della normale 

composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa 

di una o più sostanze con qualità e caratteristiche tali da alterare le normali 

condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, da costituire pericolo, ovvero 

pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo, da compromettere le attività 

ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente, da alterare le risorse biologiche ed i 

beni materiali pubblici e privati".  

Le cause dell'inquinamento atmosferico sono da individuare nelle attività 

antropiche di produzione e utilizzo di combustibili fossili e carburanti quali il traffico 

veicolare, il riscaldamento degli edifici, le attività di produzione industriale, 

l'estrazione dei minerali, l'incenerimento dei rifiuti e l'attività agricola, anche se si 

deve sottolineare che la qualità dell'aria non dipende in modo esclusivo solo dalle 

emissioni, ma anche dalle condizioni meteorologiche e topografiche del territorio. 

Le fonti di generazione del materiale particolato (PTS, PM10, PM2,5) sono molto 

ampie e dipendono sia da eventi naturali sia dalle attività antropiche. 

Diversamente dagli altri inquinanti, il materiale particolato è una miscela nella 

quale la grandezza delle particelle e la loro composizione chimica varia da luogo a 

luogo proprio in ragione delle caratteristiche delle fonti di emissione dominanti. 

Esse hanno infatti le caratteristiche derivanti dalle sostanze chimiche che le 

compongono ed delle altre sostanze per le quali esse fungono da elemento di 

trasporto, come nel caso dei metalli. Il fattore di generazione principale è costituito 

dai processi di combustione che a grande scala sono rappresentati da fonti naturali 

come i vulcani. Nelle città entrano in gioco il riscaldamento civile e domestico e, 

soprattutto, il traffico veicolare. 

Nelle aree suburbane e rurali, entrano in gioco anche le attività industriali quali, 

ad esempio, la lavorazione dei metalli e la produzione di materiale per l´edilizia, e 

le attività agricole. 

Il materiale particellare gioca un ruolo fondamentale nei fenomeni di 

acidificazione, di smog fotochimico e nei cambiamenti climatici e pertanto si rende 

necessario analizzare e studiare i processi di diffusione e trasformazione a scala 

continentale. 

A tale scopo può essere quantificato il valore della concentrazione "di fondo", 

dovuto al trasporto del particolato a lungo raggio, al quale nelle aree urbane, si 

aggiunge il contributo delle fonti locali. 
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Di seguito si riporta un’analisi delle possibili sorgenti emissive di polveri durante 

le fasi di lavoro previste, al fine di valutare l'impatto complessivo dell'opera. 

Nell’analisi che segue si procederà ad individuare le attività che costituiscono una 

fonte potenziale di polveri e a valutare eventuali opere di mitigazione. 

 

3.1 Sintesi Normativa in materia di inquinamento atmosferico 

NORMATIVA NAZIONALE 

• D. Lgs 155 del 13 agosto 2010: Attuazione della direttiva 2008/50/CE 

relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa 

• D. Lgs. 128 del 2010: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 

della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

• D.M. Ambiente 29 novembre 2012: individua le stazioni speciali di 

misurazione della qualità dell'aria 

 D. Lgs. n. 250/2012: modifica ed integra il Decreto Legislativo n.155/2010 

definendo anche il metodo di riferimento per la misurazione dei composti organici 

volatili 

 D.M. Ambiente 22 febbraio 2013: stabilisce il formato per la trasmissione 

del progetto di adeguamento della rete di monitoraggio  

 D.M. Ambiente 13 marzo 2013: individua le stazioni per le quali deve 

essere calcolato l'indice di esposizione media per il PM2,5.  

 D.M. 5 maggio 2015: stabilisce i metodi di valutazione delle stazioni di 

misurazione della qualità dell’aria di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 

n.155/2010.  

 D. Lgs. 152/2006: Norme in materia ambientale 

 D. Lgs. 171/2004: Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti 

nazionali di emissione di alcuni inquinanti 

 

NORMATIVA REGIONALE 

 Delibera della Giunta regionale del 23 dicembre 2013, n. 1998: 

Modifiche al Progetto di zonizzazione della Regione Emilia-Romagna approvato con 

DGR n. 2001 del 27 dicembre 2011 - Recepimento del DLgs. 13 agosto 2010, n. 

155 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/50/CE RELATIVA ALLA QUALITÀ 

DELL'ARIA AMBIENTE E PER UN'ARIA PIÙ PULITA IN EUROPA" - Approvazione della 

nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di rilevamento ed 
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indirizzi per la gestione della qualità dell'aria. 

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.227/2012: 

Approvazione Accordo di Programma sulla qualita' dell'aria 2012-2015 tra Regione 

Emilia-Romagna, Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore 

a 50.000 abitanti 

 Elenco dei comuni e zone di cui alla DGR n.2001/2011 

 Allegato DGR 2001/2011- Revisione del sistema regionale di rilevamento 

della qualità dell’aria 

 Allegato DGR 2001/2011- Zonizzazione della Regione Emilia-Romagna: 

Zonizzazione della Regione Emilia-Romagna (articolo 3- Zonizzazione del territorio) 

– Maggio 2011 (in applicazione del D.Lgs 155/2010) 

 Delibera della Giunta regionale del 27/12/2011, n. 2001: Recepimento 

del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 

2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 

Europa" - Approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della 

rete di rilevamento ed indirizzi per la gestione della qualità dell'aria. 

3.2 Inquadramento atmosferico 

L’impoverimento della qualità dell’aria negli ambienti urbani è causato dalla 

presenza di molteplici composti, che ne alterano la composizione chimica e dal 

verificarsi di un insieme di cause che concorrono ad alterarne le variabili fisiche: 

ambedue questi fattori, agendo in concomitanza, contribuiscono a modificare la 

normale composizione chimico-fisica dell’atmosfera. Le conseguenze negative di 

tale fenomeno sulla salute sono molteplici sia perché la popolazione è numerosa, 

sia perché esistono fasce particolarmente sensibili e sia perché spesso viene 

aggravato il decorso di patologie ad andamento normalmente benigno. 

Per quanto riguarda l’area di interesse posta in zona agricola perifluviale - a Sud 

dell’Abitato di S. Prospero che dista 300 metri, fra la via omonima ed il T. Santerno 

- l’unico edificio che potrebbe risentire dell’immissione in atmosfera di polveri s.l. 

derivanti dalle operazioni legate alle attività estrattive è Cà Fornacella che dista 

circa 20 m dal ciglio di cava in progetto, in quanto tutti gli altri edifici distano oltre 

100 m; distanza questa che, considerate le caratteristiche delle attività che si 

andranno ad effettuare, è sufficiente a ritenere nullo l’impatto atmosferico su tali 

abitazioni.  

Poiché attualmente l’area è destinata esclusivamente all’agricoltura (seminativo 

semplice a rotazione), l’unica fonte che, allo stato di bianco (cioè ante operam) 
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contribuisce all’inquinamento della matrice atmosfera (aria) è rappresentata 

dall’utilizzo delle macchine agricole nella lavorazione dei campi. Sebbene 

l’inquinamento prodotto dalle macchine agricole risulti in genere elevato il grado di 

inquinamento dovuto a queste macchine rapportato alle ore e all’estensione 

dell’area di lavoro, risulta basso, in quanto difficilmente su un’area di 1,00 ha 

lavorano contemporaneamente più di n° 1 macchina agricola/giorno. Dal 1996 ad 

oggi molto è stato fatto in quest'ambito e i limiti di emissioni consentiti per i diversi 

tipi di veicoli sono stati gradualmente ridotti per legge: in oltre vent’anni l’impatto 

ambientale è stato ridotto fino al 98%, seppure con differenza a seconda delle fasce 

di potenza dei motori. Dal gennaio 2017 è entrato in vigore il REGOLAMENTO (UE) 

2016/1628 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, relativo alle prescrizioni 

in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di 

omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non 

stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e 

modifica e abroga la direttiva 97/68/CE. 

Per quanto riguarda, invece, gli impatti indotti dall’attività estrattiva sull’aria, 

questi sono sostanzialmente dovuti a:  

 asportazione dei terreni e carico su mezzi pesanti a gasolio;  

 trasporto e accumulo temporaneo dei terreni (cappellaccio) all’interno 

dell’area di cava;  

 trasporto del tout venant ghiaioso-sabbioso all’impianto di lavorazione (di 

norma l’Impianto Zello); 

 trasporto del cappellaccio e sua ricollocazione sul fondo e sulle scarpate 

della cava.  

 emissioni della combustione dei motori a combustione interna, emissioni di 

polveri sottili (PM10) dai motori degli autocarri e dalle macchine agricole 

alimentati a gasolio. 

 

Date le basse velocità dei mezzi meccanici (sia quelli di trasporto che quelli 

utilizzati per gli scavi e per le successive lavorazioni agricole), gli effetti negativi 

dovuti alla dispersione di polveri nell’aria dovrebbero essere molto bassi e 

comunque ammissibili.  

 

In base all’art. 3 del Decreto Legislativo 155/2010, attuazione della direttiva 

2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 
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Europa, è stata redatta dall’Emilia Romagna la zonizzazione del territorio della 

Regione in base ai seguenti parametri: 

 analisi delle caratteristiche orografiche e meteoclimatiche 

 carico emissivo 

 grado di urbanizzazione del territorio. 

In base all’ analisi preliminare sopra illustrata, oltre all'agglomerato di Bologna, 

facilmente si individua una suddivisione del territorio regionale in due macro aree: 

la zona appenninica e quella di pianura. Inoltre per quest'ultima, si individuano 

anche per motivi climatologici due sotto aree definibili come pianura est e pianura 

ovest, aventi l’ elemento di cesura delineato tra Bologna e Modena. 

Seguendo le considerazioni sin qui prodotte, si è proceduto alla definizione della 

proposta di zonizzazione del territorio regionale riportata nella figura 7 sottostante. 

 

Figura 7– Zonizzazione atmosferica Emilia Romagna  

 

Il territorio oggetto della presente valutazione ricade all’interno della zona 

codificata IT08103 “Pianura Est”, come riportato all’interno della DGR n. 27 del 

29/01/2014: Modifiche al progetto di zonizzazione della Regione Emilia-Romagna 

approvato con DGR n. 2001 del 27 dicembre 2011. 

A seguito della zonizzazione è stata effettuata una analisi statistica dei principali 

inquinanti atmosferici, previsti dal D.lgs 155/2010, per il quinquennio 2010-2015 
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relativamente alla Zona Pianura Est IT08925; si nota come per il particolato fine 

PM10 la Concentrazione media annua e numero di superamenti del limite 

giornaliero in aumento rispetto al 2013 e 2014, ma comunque in calo sul lungo 

periodo, mentre per il parametro secondario Ossidi di azoto 5 di 47 stazioni di 

monitoraggio regionale non hanno rispettato il limite della concentrazione media 

annua per l’NO2. Le concentrazioni di PM10 nel 2015 sono aumentate rispetto ai 

due anni precedenti, pur rimanendo mediamente inferiori a quelle registrate nel 

biennio 2011-2012. Le medie annue non hanno superato il valore limite per la 

protezione della salute (40 μg/m3) in nessuna delle stazioni della rete regionale di 

monitoraggio. Le concentrazioni medie annue di NO2 a bordo strada (stazioni da 

traffico) sono aumentate nel 2015 rispetto ai due anni precedenti, mentre nelle 

stazioni di fondo, urbano, suburbano o rurale, sono rimaste sostanzialmente 

costanti. Nessuna stazione di fondo ha superato il valore limite annuo per la 

protezione della salute (40 μg/m3), mentre metà delle stazioni da traffico lo ha 

superato. (Dati ambientali 2015 “ La qualità dell’ambiente in Emilia-Romagna” 

ARPAE) 

Di seguito un dettaglio della Stazione di Imola De Amicis (traffico Urbano) dati 

rilevati anni 2010-2015 per PM10 e NO2 (Il PM 2,5 non viene monitorato nella 

stazione di Imola). 

Parametro/a

nno 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Limite  

PM10 

µg/m3 

27 30 29 23 21 25 50 

NO2 36 31 26 27 NP 29 40 

 

Di seguito un dettaglio della Stazione di Molinella San Pietro Capofiume (fondo 

rurale) dati rilevati anni 2010-2015 per PM10 e NO2 per un confronto: 

Parametro/a

nno 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Limite  

PM10 

µg/m3 

25 30 28 23 21 26 50 

NO2 

µg/m3 

19 16 16 15 14 15 40 
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Per le attività estrattive il parametro più indicativo di dispersione di polveri 

grossolane pertanto potrebbe essere il PTS (particolato sospeso totale), per quanto 

non normato esso è suscettibile di variazione in fase di attività di scavo e 

movimentazione del terreno, in quanto contenente polveri di granulometria diversa. 

Tale parametro si suppone essere maggiormente significativo rispetto ai particolati 

aventi polveri di diametro inferiore ai dieci µm, in quanto PM10 e PM2,5 sono 

altamente diffusi in pianura e generati da sorgenti varie e tipiche di pianure. 

 

3.3 STATO DI BIANCO 

Si sono pertanto effettuati dei campionamenti di polvere (PTS e PM10) in ottobre 

2018, al fine di caratterizzare l’ambiente oggetto della presente analisi, nello stato 

di bianco. 

Per un indagine maggiormente puntuale, relativa all’area in esame, si riportano 

in Tabella 11 i dati meteo della stazione ARPA di Imola per Temperatura Dell'Aria A 

2m (Climat - massima, minima, media), Umidità relativa (Climat -media), 

Precipitazione giornaliera Climat e per Direzione prevalente e velocità media a 10 m 

per la caratterizzazione del vento. 

 
Tabella 11: Dati meteo Cava Fornacella  (21-10-2018- a 27-10-2018)  

Data 

Umidità 

Relativa 

Media 

(Climat) 

(%) 

T. 

Dell'Aria A 

2m 

Minima 

(Climat) 

(°C) 

T Dell'Aria  

A 2m 

 Media 

(Climat)  

(°C) 

T. Dell'Aria 

A 2m 

Massima 

(Climat) 

(°C) 

Velocità 

del vento 

m/sec 

Direzione 

preval. 

Precipitazione 

mm 

21/10/2018 79 6,4 12,26 19,4 2,1 NO 2,8 

22/10/2018 67 8,5 11,86 16,6 2,8 NO 0 

23/10/2018 59 10,4 13,47 18,8 2,5 NO 0 

24/10/2018 55 8,8 16,89 28,8 2,2 E 0 

25/10/2018 78 8,2 14,2 21,4 1,9 NO 0 

26/10/2018 80 10,5 15,68 19,7 1,2 S 0,2 

27/10/2018 51 16,6 20,45 24,1 3,3 S 0 

Max 80 16,6 20,45 28,8 3,3 / 2,8 

Media 67 9,9 15,0 21,3 2,3 / 0,4 

Min 51 6,4 11,86 16,6 1,2 / 0 

I campionamenti sono stati effettuati in ottobre. in un periodo climatologico 
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tipicamente variabile, in condizioni di temperature mediamente elevate, anche se 

non tipicamente estive. Le Temperature medie si sono stabilizzate tra i 12 °C fino ai 

22 °C. 

Si sono verificate precipitazioni solo nella prima giornata di campionamento. 

 Per quanto riguarda il vento, la velocità del vento nel nostro periodo di 

riferimento è rimasta compresa tra 1,2 e 3,3 m/sec, con una direzione prevalente 

da NO, l’andamento lungo l’asse NORD EST – NORD OVEST. 

Di seguito si riporta un estratto dei limiti presi in considerazione nella presente 

valutazione per i parametri PTS e PM10. 

 
Tabella 12-Livelli e stati di attenzione e di allarme per quanto riguarda l’inquinante 

“polveri” (tabella tratta dal D.M. 15-04-94 ma come modificata dall’art. 1 del D.M. 25-11-1994) 

INQUINANTE Soglia di attenzione Soglia di allarme 

PTS 

Particelle sospese  

(media giornaliera) 

150 microg/m3 * 300 microg/m3 * 

Episodi acuti di esposizione 
della popolazione 

Episodi acuti di esposizione 
della popolazione 

*  Questi valori corrispondono ai valori fissati come standard di qualità nel D.P.C.M. 28-03-1983 

Dato che l´apparato respiratorio è come un canale che si ramifica dal punto di 

inalazione (naso o bocca) sino agli alveoli con diametro sempre decrescente, si può 

immaginare come il ferro si depositi molto prima della particella di sale e questa 

molto prima di quella di materiale plastico. Il rischio determinato dalle particelle è 

dovuto alla deposizione che avviene lungo tutto l´apparato respiratorio, dal naso 

agli alveoli. L´impatto si ha quando la velocità delle particelle si annulla per effetto 

delle forze di resistenza inerziale alla velocità di trascinamento dell´aria, che 

decresce dal naso sino agli alveoli. Questo significa che man mano che si procede 

dal naso o dalla bocca attraverso il tratto tracheo-bronchiale sino agli alveoli, 

diminuisce il diametro delle particelle che penetrano e si depositano. 

Approssimativamente la parte delle particelle totali sospese (PTS) con diametro 

intorno e inferiore ai 10 µm (PM10 (2)) interessano il tratto tracheo-bronchiale e le 

particelle con diametro intorno e inferiore ai 2,5 µm (PM2,5) si depositano negli 

alveoli. 

 

I valori limite del PM10 per la protezione della salute umana, stabiliti dalla 

normativa, sono riportati nella Tabella 13.  
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Tabella 13 - Valori limite per la salute umana PM10 

Parametro Periodo di mediazione Limite 

Valore limite giornaliero 24 ore 50 µg/m
3
 da non superare più 

di 35 volte per anno civile 

Valore limite annuale Anno civile 40 µg/m
3
 

 

ll valore limite di 150 microg/m3 sarà quello utilizzato come riferimento 

nel presente studio per le PTS 

lI valore limite di 50 microg/m3 sarà quello utilizzato come riferimento 

nel presente studio per le PM10 

 

3.3.1.1 Metodo di campionamento e strumentazione. 

Per il presente studio sono stati utilizzati, per il campionamento delle polveri 

totali sospese (PTS), il metodo gravimetrico e la strumentazione di seguito 

illustrata. 

 

3.3.1.2 Determinazione del materiale particellare in sospensione nell'aria 

Il D.M. 15-04-94 “Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di 

allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 

del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del D.M. 20 maggio 1991” descrive 

il metodo di campionamento e di determinazione del materiale particellare in 

sospensione nell’aria (PTS). 

Il materiale particellare in sospensione viene raccolto su filtri a membrana 

micropori; la determinazione viene fatta per gravimetria e riferita al volume di aria 

filtrato, riportato alle condizioni di pressione e di temperatura prescritte. 

Il Metodo di campionamento (come previsto in All. V D.M. 25/11/94 “ Metodo di 

riferimento per la determinazione del materiale particolato come PM10) prevede 

che le particelle in sospensione vengano raccolte su un filtro a membrana mediante 

una apparecchiatura di campionamento, che consta di: un filtro, un supporto di 

filtrazione, una pompa, che consenta di regolare e mantenere la portata di 

aspirazione a 20 litri/minuto ± 25% per le PTS e 16,7 l/min per le PM10 con filtri a 

membrana ed un contatore volumetrico. 

Metodo di analisi: l 'analisi è eseguita per pesata. 

I filtri a membrana vengono condizionati, prima e dopo il campionamento, 

mantenendoli per almeno due ore ad una temperatura costante, compresa fra 90 e 

100 °C, e mettendoli, poi, per altre 12 ore in un essiccatore con gel di silice. I filtri, 



                                    Relazione RUMORE e POLVERI  della CAVA AREA FORNACELLA - IMOLA (BO) 

 

Pag. 43 a 62 

 

così condizionati, vengono pesati con la bilancia di precisione 0,01 mg e conservati 

negli appositi contenitori. 

Di seguito è descritta in dettaglio la strumentazione utilizzata per il 

campionamento in ambiente esterno e quella per la fase successiva di pesata dei 

filtri, in laboratorio. 

 

Tabella 14 – Strumenti di misura  

 Strumento Marca e Modello 
Matricole 

Principali 
caratteristiche 
tecniche 

In conformità alle 
norme/direttive 

Sistema sequenziale  Campionatore portatile  
BRAVO PLUS TCR Tecora  
Con regolazione di flusso 
elettronica 

Pompa a 3 m3/h Conforme al 
 DM 60 /2002 

2 Campionatori 
portatili. Pompe a 
membrana per 
prelievo polveri 

Modello ZB1 della Ditta 
Zambelli S.r.l. 
N° serie : 2191 e 2192 

Pompe a membrana a 
portata costante 
Range operativo: 
0,2 ÷30 l/min 

Norma CEI 62-25 
Direttiva CEE 
89/336(Compatibilità 
elettromagnetica) 

1 testa di 
campionamento 
frazione toracica 
PM10 

Testa “PM10” Zambelli 
S.r.l. Mod. TPM10 

Portata 1 m3 /h 
( flusso di 
campionamento 16,7 
l/min ) 

Conforme Normativa  
US-EPA ( Pt.50 App. 
J to Part 50) 

1 testa di 
campionamento PTS 

Cono acciaio aperto ø 
47/50 mm in acciaio. 
Zambelli S.r.l. 

7 Conforme Normativa 
US-EPA ( Pt.50 App. 
B to Part 50) 

Filtri Membrana Millipore 
Esteri misti ø 47 mm 

Supporto PTS 

 

Per la pesata dei filtri e l’analisi gravimetrica si sono utilizzati i seguenti 

strumenti: 

Strumento Marca e Modello 

Matricole 

Principali caratteristiche 

tecniche 

Bilancia analitica 

Per la taratura dei filtri 

Marca: OHAUS ANALYTICAL PLUS 

Mod. AP250D 

Precisione : 0,01 mg 

Stufa a convenzione naturale 

per equilibrare i filtri 

Marca Binder 

Modello E28 

Range di temperatura: 

60 ÷230 °C 

Essiccatore per 

condizionamento dei filtri 

Novus  
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3.3.1.3 RISULTATI OTTENUTI PER LE PTS 

In Tabella 15 si riportano i valori medi giornalieri di concentrazione delle Polveri 

Totali Sospese (PTS), risultati dai campionamenti e successivamente dalla 

elaborazione dei dati ottenuti con il metodo gravimetrico precedentemente 

descritto, per il punto di misura precedentemente illustrato.  

I campionamenti presso la postazione Cà Fornacella hanno avuto una durata di 7 

giornate, a ciclo continuo, pari a 24 ore ciascuno. 

Tabella 15: Tabella riassuntiva concentrazione media giornaliera delle PTS – CA 
FORNACELLA 

 

 

Data 

 

postazione 

Cà Fornacella  

 [μg /m3] 

Limite previsto 

[μg/m3] 

21/10/2018 29 150  

22/10/2018 37 150  

23/10/2018 39 150  

24/10/2018 40 150  

25/10/2018 44 150  

26/10/2018 45 150  

27/10/2018 32 150  
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3.3.1.4 RISULTATI OTTENUTI PER LE PM10 

Nella Tabella 16 si riportano i valori medi giornalieri di concentrazione delle 

Polveri sottili (PM10), risultati dai campionamenti e successivamente dalla 

elaborazione dei dati ottenuti con il metodo gravimetrico descritto nel precedente 

paragrafo 4, per i punti di misura precedentemente illustrati (Cà Fornacella) 

I campionamenti presso Cà Fornacella hanno avuto una durata di 7 giornate, a 

ciclo continuo, pari a 24 ore ciascuno. 

Tabella 16: Tabella riassuntiva concentrazione media giornaliera delle PM10 – Ca’ Fornacella  

 

 

 

Data 

 

postazione 

Cà Fornacella  

 [μg /m3] 

Limite previsto 

[μg/m3] 

21/10/2018 17 50  

22/10/2018 18 50  

23/10/2018 22 50  

24/10/2018 24 50  

25/10/2018 14 50  

26/10/2018 15 50  

27/10/2018 22 50  

 

 

I limiti assoluti per entrambi i parametri indagati sono rispettatati. 

 

3.4 Definizioni delle sorgenti emissive 

In tabella 17, per ogni fase individuata di lavorazione prevista, vengono riportate 

oltre alla presenza/assenza di impatto atmosferico, una stima di significatività di 

impatto. 

La significatività dell’impatto ambientale di emissioni di polveri viene valutato in 

funzione dei seguenti parametri: 

1. tipologia delle attività, e durata delle stesse: 

2. vicinanza con i ricettori residenziali (inferiore a 50 m). 

Si stima quindi che si considera nullo in caso di assenza di entrambi, basso in 

presenza di uno e medio in presenza di entrambi i parametri.  
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Le attività si distinguono in : 

 Fase 1: asportazione dei terreni e spostamento all’interno dell’area di cava;  

 Fase 2: trasporto con carico su mezzi pesanti a gasolio (tale lavorazione è 

prevista solo saltuariamente) e accumulo temporaneo dei terreni (cappellaccio) 

all’interno dell’area di cava;  

 Fase 3 e 4 : scavo e trasporto del tout venant ghiaioso-sabbioso all’impianto di 

lavorazione;  

 Fase 5 : sistemazione (con eventuale trasporto) del cappellaccio e sua 

ricollocazione sul fondo e sulle scarpate della cava.  

 emissioni della combustione dei motori a combustione interna, emissioni di 

polveri sottili (PM10) dai motori degli autocarri e dalle macchine agricole 

alimentati a gasolio. 

Tabella 17– Sequenza delle fasi di lavoro per la cava e stima di impatto 

Fasi  
Presenza di  

impatto 
atmosferico  

Impatto significativo 
per i primi 60 gg di 
cantiere vedi §2.6.1 

Impatto significativo 
In tutti i successivi 

giorni di attività 

FASE 0  
stato attuale 

NO / / 

FASE 1: 
escavazione 
cappellaccio  

SI Medio Basso 

FASE 2: Trasporto 
cappellaccio e 
accumulo dello 

stesso all'interno 
della cava 

SI Medio Basso 

FASE 3: 
Escavazione del 

tout- venant  
SI Medio Basso 

FASE 4: trasporto 
del tout- venant 

all'Impianto Zello 
su strada non 

asfaltata 

SI Medio Basso 

FASE 5: 
Sistemazione finale 
con utilizzo agrario 
dell'area sistemata 

SI Medio Basso 

 

3.5 Descrizione degli impatti e misure di mitigazione  

Come precedentemente illustrato, l’Area Fornacella sarà interessata da attività 

estrattiva a cielo aperto e il materiale scavato sarà caricato su mezzi di trasporto 
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che lo all’impianto di lavorazione.  

Il quantitativo totale stimato di ghiaia in natura è pari a circa 255.000 m3; ed il 

quantitativo totale di volume movimentato (cappello e tout-venant) è pari a circa 

600.000 m3.  

Al fine di valutare l'impatto complessivo dell'opera, di seguito si riporta un’analisi 

delle possibili sorgenti emissive di polveri presenti nell’area , effettuata sulla base 

delle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività 

di produzione, manipolazione trasporto, carico o stoccaggio di materiali 

polverulenti" redatte da ARPA Toscana.  

Nell’analisi che segue si procederà ad individuare le attività che costituiscono una 

fonte potenziale di polveri e a calcolare, per le attività individuate, la potenziale 

emissione di PM10 in g/h, utilizzando gli algoritmi di calcolo EPAAP42 presenti nel 

documento sopra citato. 

Nella Tabella 18 che segue, si riportano le soglie assolute di emissione PM10 al 

variare della distanza dalla sorgente e al variare al numero di giorni di emissione 

(g/h). 

Tabella 18 – Proposta di soglie assolute di emissione PM10 a variare della distanza dalla 
sorgente e al variare al numero di giorni di emissione (g/h) 

 

 

3.6 Definizioni delle sorgenti emissive 

Sulla base delle linee guida sono state individuate le principali fasi connesse alla 

sistemazione ambientale dell’area; nella Tabella 19 sono riportati, per ogni fase 

individuata, i riferimenti AP42 utilizzati per il calcolo del fattore di emissione oltre 

alla presenza/assenza di impatto atmosferico. 

Per rendere più immediato il confronto tra le sorgenti ed individuare quali tra 

esse generino gli impatti sui quali potrebbe essere necessario intervenire, i diversi 

parametri di emissione utilizzati in letteratura sono stati tutti ricondotti ad un unico 

parametro consistente nella quantità di PM10 espressa in g/h. 
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Tabella 19 – SEQUENZA DELLE FASI DI LAVORO PER LA FASE DI ATTIVITA’ 

Fasi  
Presenza di 

impatto 
atmosferico  

Riferimento 
AP42 

  Fattore di 
conversione 

  U.M. 

FASE 0 stato 
attuale 

NO / / / 

FASE 1: 
escavazione 
cappellaccio  

SI 
13.2.3 Heavy 
construction 
operations 

3,42 
Kg diPM10 per 

Km di materiale 
rimosso 

FASE 2: Trasporto 
cappellaccio e 
accumulo dello 

stesso all'interno 
della cava 

SI 

13.2.2 
“Unpaved 

roads” dell’AP-
42. 

 

Kg di PM10 per 
km percorso da 

un mezzo 

FASE 3: 
Escavazione del 

tout- venant  
SI 

13.2.3 Heavy 
construction 
operations 

3,42 
kg per ogni Mg 

di materiale 
estratto 

FASE 4: trasporto 
del tout- venant 

all'Impianto Zello 
su strada non 

asfaltata 

SI 

13.2.2 
“Unpaved 

roads” dell’AP-
42. 

 

Kg di PM10 per 
km percorso da 

un mezzo 

FASE 5: 
Sistemazione finale 
con utilizzo agrario 
dell'area sistemata 

SI 
13.2.3 Heavy 
construction 
operations 

3,42 
Kg di PM10 per 
Km di materiale 

rimosso 

 

Nel proseguo, si conduce una simulazione di impatto prendendo in esame una 

semplificazione di dati come di seguito: si considerano 120.000 m³/anno di 

materiale suddiviso in 70.000 m³ di cappellaccio e 50.000 m³ di ghiaia. 

Le fasi di seguito elencate e illustrate si svilupperanno indicativamente all’interno 

di ogni annualità di scavo, mentre la fase 5 sarà protagonista anche del 5 anno di 

risistemazione ambientale. Le attività estrattive avranno una durata massima di 8 

ore al giorno e per 200 giorni lavorativi.  

La seguente illustrazione delle fasi lavorative, simula la normale attività di cava, 

che segue temporalmente la preliminare attività di “accantieramento” (costruzione 

del rilevato attorno al ricettore R1-Cà Fornacella illustrata al precedente §2.6.1). 

 

FASE 1: escavazione cappellaccio  

La rimozione del materiale superficiale di copertura (cappellaccio) avverrà 

mediante ruspa cingolata; il materiale rimosso verrà depositato all’interno dell’area 

di cava dove verrà utilizzato nella fase di realizzazione della sistemazione 

morfologia finale di progetto, compresa la realizzazione di un rilevato arginale 

facente anche funzione di barriera antirumore dell’altezza media di circa 2,8 m 

attorno al ricettore R1-Cà Fornacella (a monte del ciglio di scavo). I quantitativi 
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complessivi di materiale scavato nella fase di scotico sono stimati pari a 70000 

mc/anno; ogni anno la fase di scotico verrà effettuata in un periodo di 100 giorni 

(non continuativi); pertanto saranno movimentati circa 700 m3/giorno , pari a 87,5 

m3/h.  

La ruspa effettua il lavoro su un tratto lineare di 55 m/h (55 x 0.5 [profondità 

scavo] x 3,2 [larghezza ruspa]=87,4 m³/h). Questo e il parametro di input 

utilizzato per il calcolo del fattore di emissione delle operazioni di escavazione 

previsto in “13.2.3 Heavy construction operation”, ipotizzando una frazione di PM10 

dell’ordine del 60% del PTS, si ottiene un fattore di emissione per il PM10 pari a 

3,42 kg/km. L’emissione oraria di PM10 stimata è di 188 g/h per questa fase di 

durata prevista per 100 gg/anno. 

 

FASE 2: Trasporto cappellaccio e accumulo dello stesso all'interno della 

cava 

Solo per un modesto quantitativo di volumi dil cappellaccio estratto (10.000 

mc/anno) è prevista uno spostamento tramite autocarro nell’ambito della cava. 

Visti i modesti quantitativi si stima che tale fase sia saltuaria e possa riguardare 

circa 14 gg lavorativi/anno. 

 Il cappellaccio in questo caso viene depositato nell’ area di cava per il successivo 

utilizzo ai fini del ripristino che prevede, come riportato in precedenza, la 

realizzazione di un della sistemazione morfologica dell’Area di scavo. Il calcolo 

dell’emissione di polveri legato a questa fase è stato stimato utilizzando la formula 

riportata in Tabella 15 (13.2.2 Unpaved Road).  

Poiché ogni ora verranno movimentati (10.000m3/14gg/8h) 90 m3 di 

cappellaccio, tramite autocarro sono previsti 6 viaggi/ora su di un percorso di circa 

250 m lineari (corrispondente alla media tra il percorso più lungo - centro dell’area 

fino al perimetro - e del percorso più breve compiuto dall’autocarro quando lo scavo 

viene effettuato al bordo dell’area). Il valore di silt “s” è stato assunto pari a 40%. 

Il valore di PM10 per la Fase 2, di durata di circa 14 gg/anno è pari a 82 g/h.  

 

FASE 3: escavazione tout venant  

La rimozione del tout venant avverrà mediante escavatore; il materiale rimosso 

verrà caricato su autocarri per andare in impianto. I quantitativi complessivi di 

materiale scavato nella fase di escavazione sono pari a 50.000 m3/anno; ogni anno 

la fase di escavazione tout venant verrà effettuata in un periodo di 50 giorni 

pertanto saranno movimentati 1000 m3/giorno, pari a 125 m3/h. L’escavatore 
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effettua il lavoro su un tratto lineare di 16 m/h (16 x 2.5 [profondità scavo] x 3,19 

[larghezza ruspa]=125 m³/h). Questo e il parametro di input utilizzato per il calcolo 

del fattore di emissione delle operazioni di scotico previsto in “13.2.3 Heavy 

construction operation”, ipotizzando una frazione di PM10 dell’ordine del 60% del 

PTS, si ottiene un fattore di emissione per il PM10 pari a 3,42 kg/km. L’emissione 

oraria di PM10 stimata per questa fase è pari a 54 g/h per 50gg/anno. 

 

Fase 4 Trasporto su strada bianca 

Il materiale estratto sarà trasportato al frantoio lungo una pista interna al polo 

estrattivo, l’accesso alla pista avviene da guado sul guado su T. Santerno, il tratto 

di collegamento tra le aree di cava e la pista è di circa 1850 metri; si ipotizza che il 

contenuto di “silt” del materiale che costituisce la pista sia pari al 15%; il peso 

medio durante il trasporto è pari a 15 m3. Poiché è prevista l’escavazione di 1000 

m3/g verranno effettuati 8 viaggi/h per il trasporto a pieno e altrettanti a vuoto (67 

transiti giorno andata e ritorno). Inserendo questi dati nell’espressione “Unpaved 

road”, si ottiene un fattore di emissione oraria di 303 g/h per 50gg/anno. 

 

Fase 5 ripristino  

Come riferito in precedenza per l’attività di ripristino non è previsto il trasporto di 

materiale dall’esterno, ma verrà utilizzati il materiale scavato nella fase di scotico 

già presente in sito per la realizzazione di un argine a perimetro dell’area di cava e 

per la sistemazione della scarpata. 

Non vi sarà pertanto emissione di polveri associata alla fase di trasporto e scarico 

di materiale ma solo quella legata alla realizzazione dell’argine, alla sistemazione 

delle scarpate e cioè alla sistemazione del materiale già accumulato nell’area di 

cava prossimo a dove è previsto il suo riutilizzo per la sistemazione morfologica 

finale. 

I quantitativi complessivi di materiale movimentato nella fase di ripristino sono 

stimati pari a 50.000 mc/anno; la fase di ripristino verrà effettuata di pari passo 

con l’avanzamento della coltivazione e terminata completamente nell’utlimo anno 

(quindi nel 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno), e mediamente si svilupperà in un periodo di 

circa 70 giorni/anno (nei primi 4 anni). Saranno movimentati 700 m3/giorno , pari a 

87,5 m3/h. La ruspa effettua il lavoro su un tratto lineare di 55 m/h (55 x 0.5 

[profondità scavo] x 3,2 [larghezza ruspa]=87,4 m³/h). Questo è il parametro di 

input utilizzato per il calcolo del fattore di emissione delle operazioni di escavazione 

previsto in “13.2.3 Heavy construction operation”, ipotizzando una frazione di PM10 
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dell’ordine del 60% del PTS, si ottiene un fattore di emissione per il PM10 pari a 

3,42 kg/km. L’emissione oraria di PM10 stimata per la fase 5 di durata prevista 70 

gg è di 188 g/h. 

 

Nella Tabella 20 che segue, si riporta uno schema riassuntivo dei valori 

emissione oraria ottenuti nelle differenti fasi e i parametri di input utilizzati a 

confronto con i limiti soglia di emissione PM10 per fase, come illustrato nei valori 

soglia alla Tabella 18 (g/h), considerando il caso in cui la fase di lavoro si svolga in 

un numero di giorni di emissione inferiore a 100gg/anno ed in due diversi casi : 

1. CASO LIMITE: ad una distanza inferiore e uguale a 50 m dal ricettore; 

2. CASO Standard: ad una distanza media di 100-150 m dal ricettore; 

Tabella 20: Quadro riassuntivo emissioni PM10 per fase (Distanza inferiore a 50m) 

Fase anni 
Durata 

fase  
(gg/anno) 

PM10 
g/h 

Caso Limite 
dist  recettore 

<  50 m 
 

Limite g/h 
 

Caso standard 
dist  recettore 

100- 150 m 
 

Limite g/h 
 

FASE 1: 
escavazione 
cappellaccio 

1+2+3+4 100 188 208 1492 

FASE 2: Trasporto 
cappellaccio e 
accumulo dello 

stesso all'interno 
della cava 

1+2+3+4 14 82 208 1492 

FASE 3: 
Escavazione del 

tout- venant 

1+2+3+4 50 54 208 1492 

FASE 4: Trasporto 
del tout- venant 
all'Impianto Zello 

su strada non 
asfaltata 

1+2+3+4 50 303 //6 20447 

FASE 5: 
Sistemazione 

finale con utilizzo 
agrario dell'area 

sistemata 

1+2+3+4+5 70 188 188 1492 

Si precisa che: 

 Le fasi 1, 2, 5 non sono mai contemporanee alle fasi 3 e 4. 

                                                      
6  La fase 4 si sviluppa con il trasporto del materiale per circa 1,8 km, e quindi non è significativa nel caso limite con 

distanza inferiore a 50 m da R1. 
7  Caso con distanza dal recettore maggiore di 150 m: il trasporto infatti si sviluppa per 1.8 km su un percorso fuori 

dalla cava, di cui solo al massimo 200 m sono interni all’area di cava ed ad una distanza media maggiore di 150 m 

dal ricettore. 
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 Le fasi 3 e 4 sono sempre contemporanee. 

 Tra le fasi 1, 2 e 5 forse potrebbe esserci una contemporaneità tra le fasi 

"2+5" o "5+1" in certi rari momenti dell’anno, ma considerandole 

annualmente non si evidenziano troppe significative sovrapposizioni 

giornaliere. 

 

Si nota, a seguito delle valutazioni complessive precedentemente illustrate, che 

la fase maggiormente impattante per le emissioni di PM10 per R1 risulta la fase 

FASE 4: Trasporto del tout- venant all'Impianto Zello su strada non asfaltata. 

In fase 4 i mezzi utilizzati per il trasporto del materiale scavato percorrono una 

pista che per la maggior parte del suo sviluppo è ad una distanza superiore ai 50 

metri previsti dai limiti di soglia delle linee guida (vedi tabella 18). Pertanto, per la 

fase 4 (50gg), il limite che può considerarsi di riferimento è pari a  2044 g/h per 

distanza maggiore a 150 m da R1. In questo caso la compatibilità dell’opera è 

pienamente rispettata per tutte le 5 fasi.  

Per le altre fasi si conferma una totale compatibilità dell’opera con l’ambiente 

esterno.  

Si consideri inoltre che il caso reale (caso standard: ultima colonna di tabella 20), 

con distanza media8 compresa tra i 100-150 m , è ampiamente compatibile con i 

limiti considerati. In questo caso la compatibilità dell’opera è pienamente 

rispettata per tutte le 5 fasi. 

 

Le fasi sopra illustrate si svolgeranno nell’area in prossimità del ricettore 

(compresa tra 20 e 50 metri di distanza da sorgente e ricettore R1) per i soli primi 

60 gg del 1° anno (vedi § 2.6.1), e negli anni successivi solo per massimo il 5% dei 

tempo indicato in tabella per eventuali lavorazioni di finitura e manutenzione.  

Si ricorda che la coltivazione sarà a cielo aperto e avverrà con il metodo a fossa, 

cioè per "splateamento" con asportazione di fette orizzontali e ribassamento 

progressivo del piano di escavazione. 

Inoltre per fase 4 si precisa che il materiale scavato verrà immediatamente 

caricato sugli automezzi e, quindi manterrà, durante il trasporto, la sua umidità 

naturale che è sufficiente ad evitare, in gran parte, la dispersione delle polveri.  

Nella rara eventualità, già illustrata, che il tout venant fosse portato ad impianti 

                                                      
8 n.b: la reale distanza media di “attività estrattiva” potrebbe essere stimata a circa 150-180 m di distanza da R1: si 

assume il range 100-150 m a vantaggio di sicurezza. 
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diversi dall’Impianto Zello, andando quindi ad interessare la rete stradale pubblica, 

il carico verrà ricoperto con teloni di cui sono dotati gli automezzi da trasporto; in 

questo caso, sarà compito del Trasportatore verificare la corretta chiusura degli 

stessi prima di ogni viaggio. 

Le linee guida propongono una scala di misure da adottare per le situazioni che 

presentano criticità, in funzione dei risultati ottenuti. 

In particolare al fine di contenere le emissioni la ditta esercente si impegna: 

 ad utilizzare macchine e automezzi rispondenti alle normative vigenti e 

sottoposte regolarmente al piano di manutenzione; 

 a far procedere gli autocarri a bassa velocità; 

 nel rarissimo ed occasionale caso di utilizzo della strada pubblica Via Cà del 

Forno, alla asfaltatura e al mantenimento del tratto di pista di servizio (100 m) 

antistante l'immissione sulla rete pubblica, assicurandone la pulizia, al fine di 

evitarne l'imbrattatura da parte dei mezzi di trasporto. 

 a mantenere umidi, nei periodi di bassa piovosità, i tratti di pista interna (oltre 

la Str. Com. Cà del Forno, qualora utilizzata) sterrati o realizzati in misto 

granulare stabilizzato. La frequenza delle innaffiature dovrà essere tale da 

minimizzare il sollevamento di polveri dalla strada durante il passaggio degli 

automezzi, senza peraltro, compromettere la portanza.  

 a effettuare un monitoraggio nello stato di attività, di durata pari a 7 gg come 

quello effettuato per la caratterizzazione dello STATO DI BIANCO presso R1 per i 

parametri PM10 e PTS 

 

In conclusione, visti i risultati delle analisi allo stato di bianco si può affermare 

che, anche in fase di esercizio delle attività che si andranno ad intraprendere, 

l’impatto dovuto alla dispersione delle polveri in atmosfera (PTS e Pm10), sarà 

basso e comunque, questa affermazione andrà verificata, successivamente, nella 

fase più intensa dei lavori ed in periodo estivo.  

 

4 CONCLUSIONI 

L’attività estrattiva, nella Cava Fornacella, sarà attuata a cielo aperto con il 

metodo a fossa che prevede la suddivisione della cava in settori sub-rettangolari 

che verranno scavati, uno dopo l’altro (andando da Ovest verso Est) fino alla 

superficie di massima escavazione prevista dal progetto (~7,50 m dal p.c. attuale e 

cioè a circa 21 m slm) che, in ogni caso, dovrà essere sempre mantenuta ad 
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almeno 1,00 m sopra la falda freatica  

 

Relativamente al fattore “rumore”, si precisa che la coltivazione sarà a cielo 

aperto e avverrà con il metodo a fossa, cioè per "splateamento" con asportazione di 

fette orizzontali e ribassamento progressivo del piano di escavazione fino alla 

superficie di massima escavazione posta, in base alla normativa vigente (1,00 m 

sopra la falda freatica) a 21,00 m slm (- 7,50 m dal p.c. attuale). 

Appare evidente che potrà verificarsi un lieve incremento di inquinamento 

acustico indotto dalle lavorazioni di cantiere in fase di scavo, in termini di emissioni 

di rumore, presso il Ricettore R1-Cà Fornacella, più prossimo al fronte scavo, 

ubicato a circa 20 metri di distanza dall’area di scavo, Via San Prospero 29/A. 

In questa fase preliminare si nota quindi che una potenziale situazione di 

“criticità” potrebbe verificarsi nei confronti del Ricettore R1 (abitazione Via San 

Prospero 29/A), esclusivamente in fase di scavo e in prossimità del limite di 

proprietà, in particolare nella fase di cantiere (realizzazione argine/barriera). 

Infatti, prima della vera e propria attività di scavo e coltivazione della cava è 

prevista una fase iniziale di “accantieramento” che prevede la realizzazione di un 

rilevato di altezza pari a circa 3 m in prossimità di Cà Fornacella. Tale arginatura 

avrà la funzione di protezione dall’inquinamento acustico delle lavorazioni il 

ricettore R1. Questa messa in opera del corpo arginale, finalizzata alla realizzazione 

della barriera acustica, è assimilabile ad “attività temporanea di cantiere”. Queste 

lavorazioni avranno una durata massima complessiva di 60 gg e quindi, richiedendo 

la deroga per attività temporanea, si può escludere l’applicabilità del criterio 

differenziale. 

 

Presso questo ricettore potrà verificarsi un incremento di inquinamento acustico, 

rispetto allo stato attuale, soprattutto nella suddetta fase preliminare di messa in 

opera della barriera acustica in area limitrofa. 

A seguito della messa in opera del rilevato facente funzione di barriera acustica, 

l’incremento di inquinamento, seppur minimo, rispetta comunque i limiti assoluti 

della zonizzazione acustica comunale e il criterio differenziale diurno, grazie alla 

presenza della suddetta barriera /terrapieno di altezza media pari a circa 3 m, che 

apporta un abbattimento del rumore significativo. 

Si deduce quindi che il contributo di inquinamento acustico, indotto dalle attività 

di lavorazione e di movimentazione terra in fase di scavo, sarà comunque 
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compatibile con il clima acustico attuale della zona. 

Per quanto riguarda il traffico veicolare, il materiale estratto verrà caricato su 

autocarri e portato all’ impianto di prima lavorazione degli inerti Zello (in Via Zello, 

18) percorrendo una viabilità, in proprietà dell’esercente, e lontana da ogni 

recettore.  

 

Il trasporto verso l’Impianto Zello avverrà passando direttamente dalla sinistra 

alla destra idrografica del T. Santerno, mediante un guado su T Santerno e lungo la 

suddetta pista interna.  

Percorsi verso altri impianti e\o lungo viabilità comunale sono previsti solo in rari 

casi specifici, nel caso non fosse percorribile il guado su T. Santerno o l’impianto di 

Zello fosse chiuso per manutenzione. 

Si sottolinea per chiarezza, che il Centro abitato di San Prospero non verrà mai 

interessato dal traffico veicolare generato dalle attività di cava.  

La viabilità interna, sia in sinistra che in destra idrografica del T. Santerno, sarà 

mantenuta o realizzata secondo criteri di sicurezza ed idoneità al traffico degli 

automezzi pesanti che la utilizzeranno.  

I tratti di pista sterrati o realizzati in stabilizzato saranno mantenuti umidi con 

una frequenza tale da minimizzare il sollevamento di polveri durante il passaggio 

degli automezzi. 

L'umidità naturale del tout-venant da trasportare è sufficiente ad impedire il 

sollevamento delle polveri durante il trasporto dalla cava al cantiere di lavorazione.  

Relativamente alle “immissioni di polvere in atmosfera”, Il territorio oggetto 

della presente valutazione ricade all’interno della zona codificata IT08103 “Pianura 

Est”, come riportato all’interno della D.G.R. 2001/2011. 

L’area è ubicata, per la sua conformazione orografica, caratteristiche 

meteoclimatiche e carico emissivo in una zona con inquinamento atmosferico 

caratterizzato principalmente da inquinanti secondari presenti in maniera 

significativa. 

L’area Fornacella sarà interessata da attività estrattiva a cielo aperto e il 

materiale scavato sarà caricato su mezzi di trasporto che lo porteranno all’impianto 

di Zello mediante pista interna lungo fiume. 

Non si evidenziano in questa fase particolari criticità, fatta eccezione per il 

ricettore R1, distante almeno 20 m dall’area di cava, solo nel preliminare periodo di 

60 gg in occasione della messa in opera del rilevato arginale, prospicente a R1, 
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facente funzione di barriera acustica. 

Si ricorda che la coltivazione sarà a cielo aperto e avverrà con il metodo a fossa, 

cioè per "splateamento" con asportazione di fette orizzontali e ribassamento 

progressivo del piano di escavazione. 

In fase di regime e di stato futuro, si propone quale azione di contenimento delle 

emissioni, una bagnatura, al bisogno, delle vie mediante autobotte, soprattutto nei 

periodi estivi al fine di ridurre la dispersione delle polveri in ambiente esterno, 

derivante dagli scavi e dalla movimentazione dei mezzi.  

Per quanto riguarda l’impatto atmosferico indotto dai mezzi pesanti afferenti la 

cava si sottolinea che i camion utilizzati per il trasporto dei materiali dall’Esercente 

sono tutti dotati di teloni di copertura.  

Qualora percorressero la viabilità comunale, nei rari casi menzionati, sarà 

premura di ogni trasportatore verificare la corretta chiusura degli stessi prima di 

ogni viaggio per il trasporto di materiale a destinazione, e di assicurare la pulizia 

della carreggiata. 

In conclusione, visti i risultati delle analisi allo stato di bianco si può affermare 

che, anche in fase di esercizio delle attività che si andranno ad intraprendere, 

l’impatto dovuto alla dispersione delle polveri in atmosfera (PTS e Pm10), sarà 

basso. 

Si propone poi di ripetere il monitoraggio in fase di attività e nella stagione estiva 

successiva, in quando è in questo periodo che si verifica il massimo della 

dispersione delle emissioni di polveri in ambiente per le , a seguito delle sfavorevoli 

condizioni meteo climatiche. Qualora non si evidenziasse un incremento 

significativo delle dispersioni in atmosfera, causate dalle attività svolte all’interno 

della cava, la tempistica e la frequenza del Monitoraggio PTS e PM10 potrà essere 

concordata con le autorità competenti. 

DOTT.SSA MADDALENA PELÀ 
(biologa) 
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