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SCHEDA DI SINTESI CAVA FORNACELLA
Denominazione
PIAE 2013-2026
Tipo di zonizzazione
Tipologia del materiale
Superficie Totale del Polo Fornacella
Superficie Totale del Cava Fornacella (unica cava)
Superficie di effettiva escavazione in assenza di
deroghe all’art. 104 del DPR 128/59
Superficie di effettiva coltivazione con deroghe
all’art. 104 del DPR 128/59
Profondità massima della superficie freatica
rilevata (dal p.c.)
Profondità massima d'escavazione (dal p.c.)
Profondità media d'escavazione (dal p.c.)
Volume teorico pianificato dal PAE
Modalità di coltivazione
Spessore medio degli inerti estraibili
Volume inerti estraibili in assenza di deroghe
all’art. 104 del DPR 128/59
Volume inerti estraibili con deroghe all’art. 104
del DPR 128/59
Resa utile
Stima della durata dell'intervento
Durata dell’attività estrattiva
Validità dell’autorizzazione convenzionata, con
possibilità di rinnovo
Destinazione d’uso finale

Sistemazione finale dell’area: ripristino per finalità
agricole-idrauliche

Soggetto che effettuerà la
conduzione/manutenzione del sito dopo
l'abbandono dell'esercente

Polo Fornacella [FO]
Area estrattiva di nuovo insediamento (n. 1.4
della Relaz.)
Zone Dan per attività estrattive di nuovo
insediamento
Ghiaia e sabbia alluvionale
~120.314 m2
~120.314 m2
97.062 m2
104.075 m2
-9,05 m dal p.c.
[ q.ta min. ~20.00 m s.l.m. localizzata
unicamente nello spigolo NW dell’area ]
~ 8,05 m dal p.c.
~ 6,10 m dal p.c.
255.000 m3
a cielo aperto, del tipo a fossa
~2,75 m
~243.000 m3
~255.000 m3
~42,5%
almeno 5 anni
almeno 5 anni
5 anni
AVN_TF: Ambiti agricoli di tutela fluviale;
DS_N: Dotazioni speciali di progetto
 Tombamento dell’area di cava con riporto
di terreno del cappellaccio e suolo per ~1,50
m al di sopra del piano di massimo scavo.
 Recupero dell’area all’uso agricolo.
 Realizzazione, con il restante terreno del
cappellaccio, di porzione di rilevati arginali
previsti dallo Studio di fattibilità approvato
dal Comitato Tecnico Regionale nel 2009.
Cooperativa Trasporti Imola scrl
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PREMESSA

L’area estrattiva indicata come Cava Fornacella è situata a Nord-Est del centro abitato di
Imola, in Via S. Prospero n° 29 A1, località S. Prospero. La cava fa parte Polo Fornacella del quale
rappresenta l’unico comparto estrattivo.
Il Progetto di coltivazione e sistemazione ambientale (PCS) della suddetta cava è riferibile al
Codice B.3.2 - Cave e torbiere2 dell’All.3 della L.R. 4/2018; pertanto, al fine di verificare se le
attività previste dal progetto possano produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente e,
quindi, vadano sottoposti a VIA, il PCS è soggetto a preventiva verifica di assoggettabilità a VIA
(Screening), come previsto dall’Art. 5 comma 1 della suddetta legge regionale.
Qualora l’Autorità competente (Comune di Imola) esprimesse parere favorevole al suddetto
Screening, il Proponente – Cooperativa Trasporti di Imola scrl (in sigla CTI) sarà esentato dal
procedere alla Valutazione di Impatto ambientale (V.I.A). Lo stesso accadrà se il parere fosse
favorevole con prescrizioni ma, in questo caso, il Proponente dovrà integrare il PCS con le
modifiche e le integrazioni richieste dall’Autorità competente. In caso contrario, invece, si dovrà
procedere alla V.I.A.
L’area sulla quale si intende sviluppare l’attività estrattiva, fa parte di un’area più vasta, posta
in sinistra e destra del T. Santerno, nella quale sono previsti, dalla pianificazione regionale,
interventi idraulici per la laminazione delle piene (casse di espansione) a protezione dell’ Abitato di
S. Prospero e della Pianura a Nord dell’autostrada A14.
Pertanto nella stesura del progetto - oltre a tener conto delle varie vulnerabilità (derivanti
dalle caratteristiche dei luoghi) e dei potenziali impatti ambientali temporanei o definitivi,
derivanti dall’attività estrattiva – si è dovuto tener conto del fatto che, un domani, la fossa di
scavo, potrebbe essere utilizzata come parte delle opere idrauliche previste dalla pianificazione e
delle quali, per il caso in oggetto, esiste già uno Studio di fattibilità dell’ex-Servizio tecnico Bacino
Reno approvato in linea tecnica dal Comitato Consultivo Regionale nella seduta del 23/11/2009..
Perciò, dopo alcuni incontri con il Servizio Area Reno e Po di Volano e con l’Autorità competente, si
è convenuto di elaborare un Piano di sistemazione dell’area di cava che fosse propedeutico o “non
incompatibile” alla realizzazione della cassa di espansione prevista dal citato studio di fattibilità.
L'area di pertinenza della cava sussistono vincoli di tipo paesistico o ambientale per i quali è
richiesta autorizzazione paesaggistica per interventi entro i 150 m dal bene tutelato ovvero dal
Torrente Santerno ( zona soggetta a vincolo paesaggistico ambientale art. 146 D.lgs. n. 42/04 –
PARTE III e s.m. e i.). La documentazione per l’ottenimento per tale autorizzazione è presentata
contestualmente al presente progetto.

1
2

Il numero civico è quello di Cà Fornacella, edificio rurale sito in prossimità dell’area di cava.
l’attribuzione del Cod. B.3.2 alla Cava Fornacella deriva da: localizzazione, caratteristiche dimensionali, e impatti
potenziali del progetto (vedi Allegato al DM 52 del 30/03/2015).
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All’interno del procedimento autorizzativo per l’attività estrattiva nel Polo Fornacella pertanto
coesistono due endo-procedimenti amministrativi:
1. verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), come previsto dall’Art. 5 comma 1 L.R.
4/2018;
2. richiesta di autorizzazione paesaggistica art. 146 D.lgs. n. 42/04 e s.m.i. ;
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CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO.

3.1

Cartografia di riferimento
La cartografia di riferimento per l’area del Polo Fornacella è la seguente:

3.2

Cartografia

Scala

Tav/Foglio/Elem.

Carta Geologica d’Italia

1:100.000

Foglio 88 -Imola

Carta Topografica

1:25.000

Tav. IGM IISO

Carta Tecnica Regionale (CTR)

1:5.000

Elem. N° 239023

Carta Catastale

1:2.000

F° n° 126, 132

Proprietà dell’area ed Esercente

L’area del Polo Fornacella è di proprietà della Cooperativa Trasporti di Imola scrl con sede in
Via Cà di Guzzo n° 1 – Imola. La suddetta società cooperativa sarà anche l’Esercente dell’attività
estrattiva fino alla completa sistemazione ambientale, secondo quanto previsto dal Piano di
Coltivazione e sistemazione (PCS) della cava in oggetto. La CTI è poi anche proprietaria di tutta
l’area, in destra orografica, facente parte del Polo estrattivo Zello-San Vincenzo oggi in gran parte
già esaurito e sistemato dal punto di vista agro-forestale e che si estende dalla Ferrovia Bologna –
Bari all’Autostrada A14. Ciò è importante in quanto il tout-venant ghiaioso-sabbioso, estratto dalla
Cava Fornacella, verrà trasportato all’Impianto Zello (posto in Via Zello, n° 18 - Imola) senza mai
uscire dalla proprietà CTI.
I dati identificativi della COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA scrl soc. coop. sono i seguenti:
Esercente
Sede legale
P.IVA :
C.F.:
Leg. Rapp.

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA scrl soc. coop.(CTI scrl soc. coop.)
Via Cà di Guzzo n°1, 40026 - IMOLA
00498341205
00287060370
Montroni Luca (Codice fiscale MNTLCU76C27E289K), nato ad Imola il
27/03/1976, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la
società esercente l'attività estrattiva
REA
N° 32.984 del 26/12/1930
Iscr. reg. impr. 19/02/1996
di Bologna
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Confini dell’area di intervento e caposaldo fisso e rilievi topografici.
La Cava Fornacella, unico comparto del Polo Fornacella, confina (vedi elaborato FOR-TAV-02):
 a Nord con terreni agricoli di due distinte proprietà:
o Bernardi-Rambelli;
o Giovanni Guadagno;
 a Est con terreno di proprietà CTI e con Demanio pubblico dello Stato;

 a Sud, con la strada comunale Ca’ del Forno che, a sua volta, confina a con ulteriori
3
terreni agricoli della Cooperativa Trasporti di Imola scrl; (ex Polo Cà Del Forno) ;


a Ovest con terreni agricoli di proprietà di Marabini Mauro;

Come punto fiduciale catastale è stato assunto lo spigolo NE del fabbricato nel mappale 141
istituito all’Agenzia dell’Entrate come punto fiduciale n. 05/1320/E289 posto alla quota di 28.06 m
slm nel sistema di riferimento catastale basato sull’ellissoide WGS84. Si fa notare però che il
medesimo spigolo nel sistema altimetrico dei caposaldi locali di riferimento ai fini dell’escavazione
ha quota 29.25 m s.l.m.. Si rimanda all’elaborato grafico FOR-TAV-02 per ulteriori dettagli grafici.
Sono stati istituiti dal Geom. Innella n.4 caposaldi fissi ai 4 angoli dell’area di cava come di
seguito elencati per la rappresentazione e monografie grafica si rimanda agli elaborati
rispettivamente FOR-TAV-01 e FOR-DOC-15:
1. caposaldo spigolo NW :
GEO1
q.ta 29,445 m slm
2. caposaldo spigolo NE :
GEO2
q.ta 27,558 m slm
3. caposaldo spigolo SE :
GEO3
q.ta 28,062 m slm
4. caposaldo spigolo SW :
GEO4
q.ta 30,679 m slm
Il rilievo topografico dell’area è stato eseguito dal Geom. Giuseppe Innella c/o lo Studio
Topografico Associato Geo Proget ,Via Emilia, 360 - 40026 Imola (BO).
3.4

Estensione dell’area

La superficie totale della proprietà é di 121.228 m2 mentre le superfici di interesse della Cava
Fornacella (che coincide con il Polo Fornacella), sono le seguenti:
 Superficie totale della Cava Fornacella4
120.314 m2
 Superficie totale della Cava Fornacella senza deroghe
97.062 m2
 Superficie totale della Cava Fornacella con deroghe
104.075 m2
 Superficie totale fasce di rispetto senza deroghe5
23.258 m2
 Superficie totale fasce di rispetto con deroghe
16.244 m2
3

Il Polo Cà del Forno, oggi riportata all’uso agricolo, era formato dalle cave: S. Prospero1, S. Prospero 2, S. Prospero 3
2
2
La differenza fra la superficie della cava (120.214 m ) e la superficie catastale dei mappali interessati (121.228 m ) è
dovuta al fatto che, lungo il T. Santerno, il confine di PAE è stato fatto corrisponde con il piede occidentale
dell’”arginello” costruito dal frontista (CTI) sul proprio terreno.
5
DPR 128/1959, Norme di polizia delle miniere e delle cave - Art. 104.: Distanze autorizzazioni e cauzione

4

_____________________________________________________________________________________________
Pag. 8 a 58

Committente

Consulente

Via Ca’ Di Guzzo 1

Studio Tecnico Caggese

40026 Imola

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366

Cod. Elaborato: FOR-DOC-06
Piano di coltivazione e sistemazione
ambientale

Le deroghe previste riguardano :
 distanza di rispetto dalla Strada Comunale (carrozzabile) Via Cà del Forno: deroga, da
20 m a 10 m, alla distanza di rispetto;
 distanza di rispetto dal limite dell’Alveo attivo del T. Santerno: deroga, da 20 m a 10
m, alla distanza di rispetto.

3.5

Cava Fornacella: Dati catastali.

Le aree pertinenti della cava Fornacella sono distinte al catasto terreni del Comune di Imola
come riportato nelle tabelle seguenti (si veda FOR-TAV-02).
Tabella 1: Mappali coinvolti nella Cava Fornacella – estratti di visure catastali e superfici

Foglio n°
126
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132

Part. n°
369
21
22
23
24
26
27
28
29
141
145

sub

Qualità Classe
Seminativo 3
Seminativo 3
Seminativo 3
Seminativo 3
Seminativo 3
Seminativo 3
Seminativo 3
Seminativo 2
Seminativo 2
Ente Urbano
Seminativo
TOTALE

Superficie (m2)
21.090
10.520
31.740
10.795
1.350
1.990
32.916
3.950
144
3.133
3.600
121.228

Tabella 2: Cava Fornacella proprietà, estremi catastali e relative superfici

Proprietà

Foglio
n°
126

CTI
scrl
soc. coop. 132

Part. catastali
n°

Area di
intervento

369
21, 22, 23, 24p,
120.314 m2
26, 27p, 28p,
29p, 141 e 145

Part. di effettiva
escavazione*

Area di eff. escavazione
in assenza di deroghe

369p
97.062 m2
21p, 22p, 23, 26p,
(104.075 m2 con deroghe)
27p, 28p e 145p

* per area di effettiva escavazione si intende quella che ha come perimetro il ciglio della scarpata di
escavazione.

Per le visure catastali Si rimanda all’elaborato FOR-DOC-10.
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Superficie del cava Fornacella

La superficie totale, comprensiva delle pertinenze necessarie per le attività connesse alla
cantierizzazione è di 120.314 m2, mentre la superficie effettivamente estraibile è pari a 97.062m2.
Lo scarto fra le due superfici (-23.258 m2) è dato dalle fasce di rispetto da mantenere dal confine di
PAE, dai confini con altre proprietà circostanti, dagli edifici (Ca’ Fornacella), da strade di uso
pubblico carrozzabili ( via Ca’ del Forno) e dai corsi d’acqua.
Nel caso di escavazione in deroga la superficie delle fasce di rispetto sarà pari a 16.244 m2,
mentre quella di effettiva escavazione sarà pari a 104.075 m2.
Sia nel caso che l’escavazione avvenga senza deroghe o con deroghe alle distanze di rispetto, i
mappali interessati sono sempre gli stessi.
3.7

Distanze di rispetto.

Per quanto riguarda il mantenimento dell’escavazione ad una determinata distanza di rispetto
da edifici e infrastrutture, il PCS prevede due ipotesi di escavazione:
o l’escavazione della cava in oggetto avverrà mantenendo le distanze di rispetto previste dal
DPR 128/59 e dalle NTA del PAE di Imola;
o l’escavazione della cava in oggetto avverrà in deroga alle distanze di rispetto previste dal
DPR 128/59 e dalle NTA del PAE di Imola;
Nel secondo caso, per le superfici di terreno e le conseguenti volumetrie di inerti relative alle
fasce di rispetto sopra elencate, l'autorizzazione comunale all’attività estrattiva sarà rilasciata con
la formula "fatto salvo l'ottenimento della concessione di deroga alle distanze di rispetto". Tale
concessione - sentiti gli Enti proprietari, gestori o competenti - spetta al Servizio Area Reno e Po di
Volano - Sede di Bologna 6.
Per la cava Fornacella le distanze che il ciglio di scavo dovrà mantenere dagli edifici e dalle
infrastrutture sono le seguenti:
a) 5,00 m: distanza fra il ciglio superiore degli scavi ed il perimetro identificato dal PAE del
Polo Fornacella;
b) 20 m: distanza fra il ciglio di scavo ed edifici/manufatti ricadenti in prossimità del
perimetro del Polo estrattivo, siano essi abitati che disabitati; tale distanza non sarà
derogabile. Nel caso in esame le distanze sono determinate dagli gli edifici di Ca’
Fornacella;
c) 20 m: distanza fra il ciglio di scavo ed corsi d’acqua. Nel caso in esame il corso d’acqua è il
T. Santerno il cui ingombro è stato desunto dalla raffigurazione di “alveo attivo” e nella
Tavola 3 Foglio 3 del PSC di Imola e dalla relativa definizione che ne viene data all’art 3.1.1
comma 1 del PSC di Imola:
<< Art. 3.1.1 – ALVEI ATTIVI E INVASI DEI BACINI IDRICI :
1. Sono costituiti dall’insieme degli spazi normalmente occupati dall’acqua, con
riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni. .....>>
6

Ufficio dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia – Romagna.
_____________________________________________________________________________________________
Pag. 10 a 58

Committente

Consulente

Via Ca’ Di Guzzo 1

Studio Tecnico Caggese

40026 Imola

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366

Cod. Elaborato: FOR-DOC-06
Piano di coltivazione e sistemazione
ambientale

La suddetta distanza fra il ciglio di scavo ed il Torrente Santerno sarà oggetto di istanza di
deroga per portarla da 20 m a 10 m;
d) 20 m dalla via Ca del Forno : tale distanza sarà oggetto di istanza di deroga per portarla da
20 m a 10 m;
e) Dist. variabile: distanza fra il ciglio di scavo ed i confini di proprietà pari ad almeno la
massima profondità di scavo secondo quanto indicato dall' art. 891 del C.C.;
Durante l’attività, così come a sistemazione finale completata, dovrà essere garantita
l'accessibilità ai manufatti di sostegno e di servizio delle reti tecnologiche, secondo le disposizioni
dettate dagli Enti concessionari della gestione e riportati nell’autorizzazione dell’ufficio provinciale
competente. Nel caso in esame, ad oggi nell’area non sono presenti ne suddetti manufatti ne reti
tecnologiche.

4

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO.

Di seguito si riportano alcuni estratti significativi della Relazione Geologica (cod. elaborato
FOR-DOC-05). Si rimanda per approfondimenti alla suddetta relazione ed alla tavola FOR-TAV-03.
Le stratigrafie dei sondaggi sono allegate all’elaborato FOR-DOC-05, per l’ubicazione dei sondaggi,
dei piezometri e delle isopieze freatiche nell’intorno dell’area si rimanda all’elaborato FOR-TAV-04.
4.1

La Geologia del primo sottosuolo del Polo Fornacella.

Dalla Carta Geologica di pianura dell’Emilia-Romagna si evince che il primo sottosuolo
dell’area di pertinenza del Polo Fornacella è costituito da depositi alluvionali di di terrazzo (AES8a)
che sono qui rappresentati, dal punto di vista sedimentologico, da limitati orizzonti permeabili di
ghiaia in matrice limo-argillosa, intercalati a strati metrici a tessitura da argilloso-limosa a limoargillosa che costituiscono generalmente dei "tappi" impermeabili o semi-impermeabili, di discreta
continuità laterale, che vanno spesso a costituire il letto di falde freatiche o artesiane. Frequenti
anche le lenti di sedimenti fini di spessore decimetrico o metrico in corpi canalizzati. Come già
detto in precedenza, questi terreni alluvionali, in base a datazione archeologica, sono attribuibili a
Olocene tardo-antico-età post-romana (datazione archeologica).
L' areale è stato indagato, in tempi successivi, con saggi7 e sondaggi geognostici che hanno
permesso di raggiungere una sufficiente conoscenza delle caratteristiche litologiche,
sedimentologiche e idrologiche del primo sottosuolo fino alla profondità massima di circa 15,00 m;
non si è voluti proseguire oltre tale profondità sia perché si era già raggiunta la falda freatica8, sia
per non rischiare di oltrepassare il letto dell’ acquitardo al di sotto della cui base potrebbe scorrere
un falda artesiana.

7
8

per saggi si intende indagini eseguite con escavatore meccanico a benna rovescia.
Le norme prescrivono che si debba rimanere, con la superficie di fondo scavo, almeno 1,00 m al di sopra della
superficie piezometrica.
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Per la caratterizzazione del primo sottosuolo sono stati utilizzati i dati di:
 n° 14 sondaggi geognostici di cui:
o n. 7 sondaggi posizionati all’interno dell’area di cava , di cui n.3 tuttora allestiti con
piezometro9;
o n. 3 sondaggi posti esternamente alla cava al confine N-W;
o n. 4 sondaggi posti in adiacenza al lato sud della Via Cà del Forno;
 n. 3 saggi geognostici eseguiti nel luglio 2018 con escavatore meccanico.
Nei n.3 sondaggi S50-Pz, S52-Pz, S58-Pz, è stato installato n° 3 piezometro a tubo aperto, per
il monitoraggio del livello piezometrico della falda freatica.
Per una esatta ubicazione delle prove geognostiche si rimanda alla tavola FOR-TAV-04.,
mentre per una lettura delle singole stratigrafie si rimanda agli allegati del elaborato FOR-DOC-05.
Se si escludono i n° 3 saggi geognostici, eseguiti con l’unico scopo di raffinare localmente i
dati relativi agli spessori del “cappellaccio”, i sondaggi hanno avuto lo scopo principale di verificare
lo spessore degli strati ghiaioso-sabbiosi e la profondità del tetto del primo acquitardo o
acquicludo su cui “poggia” la falda freatica dalla cui superficie piezometrica dovrà essere sempre
mantenuta una quota di rispetto di almeno 1,00 m.
Le indagini geognostiche hanno messo in evidenza, fino alla profondità massima indagata,
quanto segue:
 lo spessore del cappellaccio risulta estremamente variabile (da 1,50 m a 5,60 m, per una media
ponderata di ~ 3.30 m);
 al confine occidentale della cava è stata individuato un canale abbandonato, colmato da
sedimenti fini e di spessore plurimetrico (vedi S54 e S57) che, tuttavia, vista la posizione di
confine, non dovrebbe incidere in modo significativo sul volume estrattivo.
 localmente sono presenti, intercalate al banco di sedimenti grossolani, alcune lenti argillosolimose di spessore e continuità laterale modesta: quelle di maggiore interesse volumetrico,
indicate in cartografia (FOR-TAV-04), sono localizzate al confine sud della cava, con spessori
stimati variabili tra 0,40 m e 2,20 m;
 lo spessore del banco ghiaioso-sabbioso varia da 2,90 a 7,60 m; per una media ponderata
attorno a ~6,00 m.
 lo spessore indagato10 dell’acquitardo/acquicludo, intercettato alla base del banco ghiaiososabbioso, è stato mediamente di ~3-4 m, con un massimo di 6 m);
 è stata individuata una falda freatica che presenta una superficie piezometrica, con pendenza
verso Nord-Ovest, le cui quote, all’interno del polo estrattivo, vanno da ~20,70 m slm (in
prossimità del torrente), a ~19,90 m slm (al confine nord occidentale della fossa di scavo); ciò

9

in n.3 sondaggi (S52 Pz, S50Pz, S58Pz) sono stati inseriti dei piezometri a tubo aperto per il monitoraggio del livello
piezometrico della falda freatica superficiale.
10
cioè senza raggiungere il letto dello strato argilloso-limoso
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fa ritenere che la falda sia alimentata dalle acque del torrente (falda di sub-alveo) e non
viceversa.
La quota del letto del torrente Santerno, nell’area prospiciente la Cava Fornacella, si mantiene
attorno a 21,00-20.60 m slm).
4.2

La stratigrafia

Le informazioni ottenute dalle viarie campagne geognostiche (vedi elaborati Relazione
Geologica e FOR-TAV-03, FOR-TAV-04, FOR-TAV-06, FOR-TAV-07), hanno permesso di rilevare una
certa continuità laterale della stratificazione litologica ma, allo stesso tempo, una significativa
variabilità degli spessori sia per quanto riguarda il cappellaccio che il banco ghiaioso-sabbioso
oggetto di prossima escavazione, confermando una certa canalizzazione dei sedimenti.
In base a tali dati si è ottenuta la seguente stratigrafia rappresentativa:

da m

am

Spessore
strato
m

0,00

-1,50

1,50

-1,50

-3,30

1,80

-3,30

-9,30

6,00

-15,30

6,00
(max
spessore
indagato)

Profondità

-9,30

5

Litologia
Suolo agrario a tessitura limo-sabbiosa passante a limo- argillosa con
sabbia ( suoli Bellaria 1).
Limo argilloso passante a limo sabbioso di colore bruno grigiastro;
plastico
ghiaia in matrice da limo-argillosa a limo sabbiosa di colore brunogiallastro; presenza di intercalazioni di lenti argilloso-limose di modesto
spessore ed estensione laterale.
Argilla limosa o limo argilloso giallastro.

INQUADRAMENTO AMBIENTALE

Per approfondimenti si rimanda alla relazione di STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
elaborato FOR-DOC-02 ed alle relazioni relative specialistiche FOR-DOC-03 ( sulle matrici: rumore e
polveri) e FOR-DOC-04 (matrice paesaggio flora e fauna) a corredo della documentazione per
procedura di screening.
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SERVIZI, INFRASTRUTTURE ED INTERFERENZE.

6.1

Individuazione e descrizione della rete viaria.

Il tout-venant ghiaioso-sabbioso estratto dal Comparto Fornacella è destinato alla produzione
di inerti pregiati (ghiaie e sabbie per conglomerati cementizi e bituminosi) la cui lavorazione sarà
effettuata all’impianto di Zello11, situato in Via Zello n° 18 in Comune di Imola (BO).

Figura 1: Corografia con indicazione del percorso degli autocarri dalla cava Fornacella all’impianto di Zello.

L’attività dell’impianto di Zello, in riva sinistra del T. Sillaro, è resa possibile dalla destinazione
prevista dal Piano Infraregionale Attività Estrattive 2013-2023 (d’ora in poi P.I.A.E. 2013-2023), e
dal PAE vigente di Imola.
L'itinerario dalla Cava Fornacella (in sinistra idraulica) all’impianto di Zello (in destra idraulica),
è reso possibile grazie al guado sul T. Santerno realizzato nei mesi estivi del 2018 in area

11

Solo nelle eventualità di interruzione del processo dell’impianto di Zello (per manutenzioni ordinarie\straordinarie,
etc.) si potranno dirottare modesti quantitativi all’Impianto di Linaro, situato in Via Sbago n. 19, in Comune di
Imola.
_____________________________________________________________________________________________
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demaniale (concessione demaniale ARPAE SAC con determina DET-AMB-2017-4276 del
08/08/2017) dalla CTI. L’itinerario è quindi il seguente:
a) Uscita dalla cava Fornacella direttamente sulla rampa del guado in sx idraulica;
b) attraversamento del guado con immediata immissione in destra idraulica su carraia in
stabilizzato granulometrico ad uso privato di e su proprietà CTI;
c) percorso lineare (senza svolte , ne intersezioni) verso sud lungo la suddetta carraia in
destra idraulica su proprietà CTI per circa 1,8 km fino all’impianto di Zello;

Impianto di Zello
GUADO

Figura 2: immagine da Google Map® con indicazione della distanza percorsa dagli autocarri dalla cava Fornacella
(perimetro rosso) fino all’impianto di Zello.

6.2

Comparto Fornacella: Reti tecnologiche, eventuali sottoservizi e fabbricati presenti

Come emerge dal rilievo topografico effettuato dal Geom. Giuseppe Innella (vedi FOR-TAV01), il Comparto estrattivo Fornacella non è attraversato da alcuna rete tecnologica .
Le uniche reti presenti nell’intorno dell’area sono quelle relative alle utenze elettriche (aeree)
telefoniche (aerea), acqua e gas (sotto servizi lungo la capezzagna a nord) di pertinenza del
_____________________________________________________________________________________________
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fabbricato di Ca’ Fornacella. Tali reti sono comunque al di fuori dell’area di PAE e delle fasce di
rispetto.
Per quanto riguarda gli edifici presenti sul Comparto estrattivo “FORNACELLA”, sono quelli
relativi a Ca Fornacella - identificati al F° 132 mapp. 141 . Si precisa che il fabbricato Ca’ Fornacella
e le sue pertinenze sono attualmente disabitati, e l’edificio è utilizzato ad uso foresteria.
Non vi sono ulteriori edifici a distanza inferiore a 100 m dal limite di cava, distanza presa a
riferimento anche nella scheda di progetto del PAE.

7

PIANO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA FORNACELLA

Il progetto prevede lo sviluppo della coltivazione del giacimento di tout-venant ghiaiososabbioso (ghiaia in natura) con scavo a cielo aperto e secondo il metodo a fossa.
Lo scavo procederà per mandate piano-parallele sub-orizzontali fino al raggiungimento delle
quote di massima escavazione previste dagli atti progettuali e riferite ad un caposaldo fisso.
7.1
1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Il programma attuativo di coltivazione
Il programma attuativo di coltivazione prevede sostanzialmente quanto segue:
realizzazione della recinzione del comparto con installazione della necessaria cartellonistica
monitoria e direzionale;
monitoraggio piezometrico della falda freatica prima dell’inizio dell’escavazione e,
successivamente con cadenza mensile;
realizzazione di un fosso di guardia a monte del futuro ciglio di scavo della cava o della fascia di
terreni oggetto di prossima escavazione e immissione dello stesso nel reticolo agrario
circostante;
avvio preliminare delle attività con messa in opera della parte di rilevato arginale prossimo a
Ca’ Fornacella (durata lavori massimo 60 gg) al fine di mitigare l’impatto acustico sul recettore
in tutti i successivi anni di attività (vedi §7.1.1 e 10.1.4);
suddivisione del comparto estrattivo in 4 settori (vedi elab. FOR-TAV-04) corrispondenti alla
presunta produzione annuale come da cronoprogramma; tale suddivisione verrà effettuata al
momento dell’inizio dei lavori e non rappresenterà un limite annuale invalicabile
suddivisione del settore in escavazione in lotti (fosse) di successiva escavazione la cui ampiezza
dovrà essere sufficiente a permettere il movimento delle macchine operatrici e degli automezzi
(almeno 50 m di larghezza);
scopertura del giacimento del singolo lotto con accumulo del suolo pedogenizzato e degli sterili
(cappellaccio) del lotto nelle fasce di rispetto perimetrali della cava (quando possibile) , o sui
futuri lotti contigui (preventivamente scoticati del suolo) in modo da poter procedere
immediatamente alla copertura del lotto estrattivo, non appena questo sia stato esaurito.
il suolo sarà accumulato in modo tale da evitare una commistione con il cumulo degli sterili
limo-argillosi al fine di mantenerne, per quanto possibile, le caratteristiche pedologiche
originarie.
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l’attività estrattiva verrà organizzata per fasi successive e conseguenti di coltivazione e di
risistemazione ambientale, in modo da mitigare l’impatto percettivo (temporaneo) sul
paesaggio;
10) l’attività di scavo procederà fino al raggiungimento del “piano” di massima escavazione
previsto dal progetto per la cava Fornacella e avrà una durata non superiore a 4 anni, fatto
salvo l’ottenimento dell’autorizzazione per proseguire gli scavi per un ulteriore anno, secondo
quanto previsto dalla L.R. 17/91;
11) l’attività di sistemazione morfologica procederà di pari passo con l’attività estrattiva in modo
tale che, al termine dell’ultimo anno di scavo della cava (nel caso della cava Fornacella, il 4°
anno), si procederà alle sole opere di rifinitura della fase di sistemazione morfologica,
idrologica e agraria ed ad operazioni propedeutiche al riassetto vegetazionale generale.
12) sarà data una pendenza alle scarpate di lavorazione, la cui vita è di breve durata, tale da
assicurare comunque la loro stabilità in base alle caratteristiche geo-meccaniche dei terreni di
sbancamento (si rimanda all’elaborato ); in ogni caso la pendenza non dovrà superare i 60°
(5/3);
13) durante gli scavi, di norma, le acque di precipitazione meteorica verranno drenate in modo
naturale dal terreno grossolano sottostante nel giro di qualche ora o giorno. Nel caso in cui la
superficie di escavazione evidenziasse la presenza di lenti limo-argillose o un aumento
significativo della matrice fine degli aggregati, tanto da rallentarne lo smaltimento naturale, le
acque di precipitazione meteorica saranno portate in una zona della fossa dove il terreno
sottostante faciliti il drenaggio delle stesse.
9)

7.1.1 Opere preliminari per la mitigazione degli impatti acustici.
Come sarà ampiamente illustrato al successivo §10.1.4 al fine di mitigare l’impatto acustico su
Ca’ Fornacella, prima dell’inizio della coltivazione della cava per settori, si realizzerà subito ad
inizio lavori la messa in opera del rilevato arginale nella parte limitrofa a Ca’ Fornacella. Così
facendo l’impatto acustico su Ca’ Fornacella (unico recettore prossimo all’area di coltivazione) sarà
mitigato per i successivi 5 anni di attività della cava. Si rimanda al successivo §10.1.4 (o
all’elaborato FOR-DOC-03 per dettagli) ed all’elaborato FOR-TAV-05 per una illustrazione grafica
delle fasi di messa in opera. La durata di questi lavori preliminari è stimata in circa 60 gg.

7.2

Zone di tutela archeologica.

L’area del Polo estrattivo Fornacella presenta una potenzialità archeologica di livello 2 (vedi
PSC: Tav. 2 F° 3 e Tav. 7 e Allegato: Fig.23 – PSC) e si rimanda per un approfondimento
all’elaborato FOR-DOC-02.
All’interno dell’Area di livello 2 ogni trasformazione fisica che richieda scavi con profondità
superiori a 50 cm, nonché eventuali grandi movimentazioni di terra (es.: cave), è subordinata
all’esecuzione di sondaggi preliminari, che andranno eseguiti secondo la guida tecnica della
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Soprintendenza Archeologica 12( PSC – NTA: Art. 2.2.6) che indicherà come e dove eseguire le
indagini che saranno a cura e spese dell’Esercente.
Le suddette indagini saranno eseguite prima del rilascio dell’autorizzazione ad intraprendere
l’attività estrattiva (PSC: Art. 2.2.6, comma 3, punto 2).
L’Esercente l'attività estrattiva, avrà cura di dare comunicazione dell’inizio dei lavori di scavo
alla Soprintendenza Archeologica, almeno 15 giorni prima (PSC – NTA: Art. 2.2.4 comma 4).
Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area d'intervento, venissero alla
luce reperti d'interesse storico, archeologico o paleontologico, l'Esercente sospenderà
autonomamente ed immediatamente i lavori e comunicherà, entro 48 ore, l'avvenuto
ritrovamento alla Soprintendenza Archeologica. La stessa comunicazione per conoscenza sarà
trasmessa anche al Comune (PAE – NTA: Art. 37).

7.3

Opere provvisorie di difesa del suolo e delle acque.

L'area di pertinenza della Cava Fornacella è costituita da una fascia di terreni disposti
prevalentemente lungo la direttrice OvestEst e con vergenza verso E-NE verso il T. Santerno. Le
acque raccolte dalle “scoline”, che separano i campi hanno andamento OvestEst , vengono
immesse direttamente nel T. Santerno.
Come già detto, per evitare che durante le pratiche di concimazione dei campi, liquami di
origine chimica o organica vengano versati accidentalmente nella vicina fossa di escavazione, verrà
costruito, a monte del ciglio della fossa, un fosso di scolo, collegato con il reticolo agrario
esistente, che fungerà da fosso di guardia.
Per quanto riguarda la difesa delle acque di falda, si può dire che non si prevedono
interferenze fra l'attività di cava e le acque sia superficiali che sotterranee di qualsiasi tipo. A tale
proposito si fa presente che, in caso di piogge prolungate, la presenza locale, e a diverse quote, di
lenti argillose moderatamente estese può determinare sul piano di escavazione l'accumulo di
acqua, che non deve essere confusa con l'emersione di acqua di falda. Tuttavia, in caso di
incertezza (naturalmente quando il piano di escavazione abbia quasi raggiunto la quota di
massima escavazione e non prima), una semplice misurazione strumentale delle quote di scavo ed
un contemporaneo controllo piezometrico della falda effettuata nei tre piezometri di controllo
previsti all'esterno del perimetro d'effettiva escavazione, saranno in grado di dirimere qualunque
dubbio.

7.4

Profondità massima di scavo.

La profondità massima di scavo è strettamente legata al livello massimo raggiunto dalla falda
nel periodo di monitoraggio pluriennale. Va rilevato che il piano campagna non è parallelo alla
superficie della tavola d’acqua; pertanto, la profondità di scavo è variabile e passa da circa 7.50 m
12 Per esteso: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con sede a Bologna.
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(con un massimo di 8.05 m localizzato unicamente all’estremità NW della fossa dato che il p.c.
presenta una baulatura del campo con aumento localizzato di quota di circa 50 cm) a 5,54 m nel
settore NE (vedi sez 5 – FOR-TAV-06).
Come esposto nella Relazione Geologica FOR-DOC-05, e rappresentato graficamente nella
planimetria di scavo FOR-TAV-04 sono presenti lenti di argilla intercluse nello strato di ghiaiasabbiosa nel settore sud. Nell’ angolo SW dell’area Fornacella si è rilevata una lente di argilla dalla
geometria non chiaramente delimitata e che solo l’escavazione effettiva del giacimento
permetterà di determinarne l’esatta dimensione. e la conseguente convenienza economica dello
scavo del sottostante strato di inerti come da progetto. Infatti potrebbe non risulta economico
approfondire ulteriormente l’escavazione in quanto lo spessore degli inerti (sottostanti la suddetta
lente SW) passibili di escavazione potrebbe essere molto inferiore ad 1,00 m, per la necessità di
mantenere gli scavi ad almeno 1,00 m al di sopra del livello massimo della falda freatica(1).
7.5

Fasce di rispetto.

Le distanze da rispettare nell’escavazione sono illustrate al precedente § 3.7, sia in assenza sia
in presenza di autorizzazione all’escavazione in deroga (Art. 104 del DPR 128/59 smi).
Per una visione planimetrica si rimanda all’elaborato FOR-TAV-04, o alle sezioni trasversali
negli elaborati FOR-TAV-06 e FOR-TAV-07.
7.6

Stima Volumetrica della Cava Fornacella.

La stima dei volumi del cappellaccio (sterile + suolo pedogenizzato) e del tout-venant di inerti
utili è stata eseguita con il metodo dei prismoidi tramite il software Geomatics-Topko® della
softwarehouse Sierrasoft e prescinde, quindi, dallo spessore medio degli stessi.
Il volume del suolo movimentato, invece, è stato calcolato assumendo la superficie di effettiva
escavazione (in assenza e con deroghe) e uno spessore medio di 1,50 m.

Spessore medio fondo
scavo
Spessore medio Suolo
Spessoresottostante
cappello limoso argilloso
Spessore medio Ghaia

Vol Bilancio

mc

Vol Sistemazione finale

Suolo +Cappello

mc

Tout venant ghiaioso
(ghiaia con sabbia)

VOL SCAVO

mq

Vol.sottostante cappello
limoso argilloso

Area Fondo SCAVO

mq

Volume suolo (s =1,5 m)

AreaCiglio SCAVO

DEROGHE Art.104

Tabella 3: Cava Fornacella : Stima dei volumi . Nella prima riga i volumi con escavazione in assenza di deroghe, nella
seconda riga i volumi con escavazione in deroga alle distanze Art. 104.

mc
mc
mc
mc
mc
m m m m
NO 97062 85898 562633 319490 145593 173897 243143 302487 17.003 6,2 1,5 1,9 2,8
SI 104075 92912 605283 350360 156113 194248 254923 346233 4.127 6,1 1,5
2 2,7
(1)

Per livello massimo della falda freatica si intende il livello piezometrico massimo rilevato durante il monitoraggio
dei piezometri effettuato, negli ultimi anni, nell’area Fornacella.
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Dalla Tabella 3 si evince che, nel caso che l’attività estrattiva avvenga nel rispetto delle norme
vigenti (Art. 104 del DPR 128/59 smi e Art. 18 delle NTA della VG 2007 al PAE) il volume di
materiali inerti estraibile è di 243.143 m3.
Invece, nel caso che l’Esercente, a fronte della richiesta di deroga alle distanze di rispetto,
ottenga la necessaria autorizzazione (come di solito avviene, trattandosi nel caso in oggetto, di
riduzione temporanea delle distanze da sostegni di linee elettriche o telefoniche), il volume
stimato di materiali inerti estraibile è di 254.923, arrotondato per semplicità a 255.000 m3 , pari al
volume massimo autorizzabile per il Polo Fornacella.
Pertanto, in entrambi i casi la resa utile (intesa come rapporto fra il volume di materiale utile
ed il volume scavato) è pari a circa il 42-43%.
Come si vedrà in seguito si è previsto di riutilizzare per la sistemazione morfologica la totalità
dei volumi di suolo e cappello all’interno del Polo Fornacella.
Il mero calcolo algebrico infatti prevede un residuo di volumi pari a 4127 mc in caso di
autorizzazione all’escavazione in deroga art.104 , che è pari al 0.6% del volume movimentato.
Essendo questi calcoli basati su stime, si ritiene che il bilancio volumi possa considerarsi chiuso
all’interno del Polo Fornacella.

7.7

Stima della durata complessiva della Cava e Cronoprogramma

Come indicato nel cronoprogramma generale sotto riportato, Si prevede che le operazioni di
scopertura e coltivazione del giacimento della cava possano occupare un intervallo di tempo di
circa 4 anni; un altro anno occorrerà per la sistemazione agro-vegetazionale finale dell'area di
cava.
Tabella 4 : Cronoprogramma dei lavori aggiornato al dicembre 2018.

ANNI

2019

2020

2021

2022

2023

ANNI attività
Fornacella
Settore

1°

2°

3°

4°

5°

A

B

C

D

Legenda:
Coltivazione e ritombamento
Sistemazione agro-forestale e sistemazione morfologica di finitura

Come già illustrato al §7 il giacimento verrà suddiviso in settori di scavo di circa 25000 mq
l’uno. Sono stati identificati n.4 settori in cui la cava verrà coltivata in successione. Si rimanda alla
tavola FOR-TAV-04 per una identificazione geografica dei settori.
Il primo anno, dopo la fase preliminare di messa in opera del rilevato attorno a Ca fornacella ,
illustrata la §7.1.1, verrà coltivato il settore A , quello più a ovest e che presenta la maggiore
profondità di scavo sia in termini relativi (essendo il piano campagna più alto mediamente di circa
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1,5 m rispetto al settore più a est) sia in termini assoluti, dato che la falda freatica ha una
debolissima vergenza verso N-NW.
Tabella 5 : Diagramma di Gantt dei lavori previsti in cava Fornacella aggiornato al dicembre 2018.
Calendario
Anno di attività
Settori di intervento

Macro Lavorazioni

SettoreA

Scotico

2019
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022
4° anno

2023
5° anno

Coltivazione
Sistemazione
SettoreB

Scotico
Coltivazione
Sistemazione

SettoreC

Scotico
Coltivazione
Sistemazione

SettoreD

Scotico
Coltivazione
Sistemazione

Tutta area

Sistemazione agro forestale

Procedendo negli anni dal settore A (ovest) al settore D (est) , e nel contempo completando la
sistemazione morfologia dei vari settori, si giungerà infine a coltivare il settore D e per ultimo il
lotto di cava occupato dall’attuale sedime della rampa ovest del guado per poi procedere con
l’immediata sistemazione dell’area. Così facendo si garantirà la sicurezza idraulica dell’area, un
coerente avanzamento dei lavori e la sicurezza dei lavoratori.

7.8

Logistica del movimento terra e mezzi di trasporto utilizzati.

In cava, durante le fasi di scoprimento del giacimento opererà una macchina apripista
(Komatsu D65 o simile), che avrà il compito di decorticare il suolo pedogenizzato e
successivamente di asportare il sottostante materiale sterile: il suolo verrà accumulato
separatamente dallo sterile.
In cava, per l’asportazione del tout venant ghiaioso-sabbioso verrà utilizzato un escavatore
meccanico a benna rovescia (tipo JCB GS300 , o VOLVO EC240C o simile), che avrà il compito di
asportare il materiale dal banco in coltivazione e di caricarlo direttamente sugli automezzi di
trasporto.
Gli automezzi utilizzati per il trasporto (autocarri 4 assi o dumper) hanno una capacità di circa
15 m3.
L'orario, in cui verranno interessati i percorsi già menzionati al §6.1, è quello lavorativo e
genericamente dalle ore 6,00 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17, con flessibilità stagionali.
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7.8.1 Produzione media annua.
Il volume del materiale utile estraibile dalla Cava Fornacella non varia in modo significativo sia
che l'escavazione avvenga nel rispetto delle distanze previste dall'Art. 104 del DPR 128/59 smi e
dalle NTA o in deroga a tali distanze. Secondo la programmazione interna, che la CTI scrl soc. coop.
si è data, si presume che il giacimento sarà esaurito nell'arco di 4 anni; pertanto, la produzione
media annua (corrispondente al tout venant trasportato) sarà di ~64.000 m3. Naturalmente tale
programmazione potrà subire qualche variazione in funzione delle richieste effettive del mercato.

7.8.2 Stima del numero/giorno di automezzi di trasporto da/per la cava.
Considerato che:
 il volume del tout venant estraibile in banco è pari a 243.143 m3 (255.000 m3);
 tale volume, una volta caricato sugli automezzi subisce, a causa della matrice
argilloso-limosa sovraconsolidata, un aumento che può raggiungere al massimo il 30%
di quello iniziale;
il volume in cumulo sarà pari a
Volume in mucchio = Vol. in banco x 1,3
da cui
Volume in mucchio = 243.143 m3 * 1,3 = 316.086 m3.
nel caso di escavazione in deroga:
Volume in mucchio = 255.000 m3 * 1,3 = 331.500 m3.
dove, nel caso specifico, 1,3 è l’indice di dilatazione assunto per il tout venant.
Come illustrato al §6.1 l’itinerario percorso dai mezzi in uscita dalla Cava Fornacella (in sinistra
idraulica) fino all’impianto di Zello (in destra idraulica), è reso possibile grazie al guado (si rimanda
alla planimetria FOR-TAV-04 pr una ubicazione planimetrica del guado) sul T. Santerno realizzato
dalla CTI e di cui è concessionaria unica. Il percorso in destra idraulica si sviluppa interamente su
viabilità privata su proprietà CTI per circa 1,8 km fino all’impianto di Zello13.
Pertanto, per quanto riguarda la stima del traffico indotto dalla cava sulle strade pubbliche è
da intendersi pressoché assente.
Considerando il Cronoprogramma di cui alla Tabella 4 e ipotizzando, per i quattro anni
continuativi in cui è attiva l’estrazione nel Cava Fornacella, un trasporto medio di:
 Caso senza deroghe:
316.086 m3/4  79.021 m3
 Caso con deroghe:
331.500 m3/4  82.875 m3
e, inoltre, assumendo:
13

Tutto il tout-venant andrà nella norma verso l’impianto di Zello, e potrà andare verso altri impianti della CTI solo
nella eventualità in cui l’impianto di Zello sia fermo per manutenzione o nei giorni in cui il guado suddetto sia
inagibile a causa di livelli idrici del T. Santerno.
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capacità di trasporto degli automezzi utilizzati è
15 m3,
produzione giornaliera di un escavatore:
1000 mc/gg
giorni di scavo ghiaia/anno:
82.875 /100083 gg
ore di lavoro/giorno :
8 ore
Vol. tout venant trasportato/anno:
82.875 m3
ne consegue che il traffico generato dall'attività estrattiva in uscita sarà:
n° viaggi/ora = 82.875 / 83 / 15 /8  8
Considerando che ad un automezzo in entrata corrisponderà un automezzo in uscita,
l’incidenza sulla viabilità privata sarà pari a 66 viaggi di A\R di autocarri/giorno per 83 gg/anno.

7.9

Rischio di incidenti durante le operazioni di scavo.

Le caratteristiche dimensionali della cava le modalità operative sono tali che non si prevedono
incidenti significativi durante la realizzazione del progetto. Tale convinzione deriva anche dal fatto
che le operazioni che si svolgono all'interno delle aree di escavazione, non fanno che ripetere le
metodologie di scavo già sperimentate nelle cave che si sono succedute nell'area circostante negli
ultimi 50 anni, senza che si siano mai verificati incidenti di rilievo significativo.
Naturalmente, all'interno di ogni “cantiere”, dovranno essere rispettate le normali regole di
sicurezza.
Nel caso specifico del polo Fornacella, i motivi principali per i quali si ritiene che il rischio di
incidenti sia molto basso sono i seguenti:
 I vari settori estrattivi con cui sarà divisa la cava, verranno attivati solo in modo sequenziale e,
quindi, mai contemporaneamente;
 in cava, nei casi di massima attività, vi è solo un escavatore, un automezzo in fase di carico ed
eventualmente un altro in attesa;
 la rampa di accesso alla fossa è generalmente diversa da quella di uscita; nel caso che sia la
stessa, questa sarà ubicata in modo da permettere all’automezzo in arrivo di vedere in tempo
se la rampa è libera o in procinto di essere occupata. In questo ultimo caso l’automezzo
sosterà nelle piazzole di sosta, le modalità operative sono tali che non si prevedono incidenti
significativi durante la realizzazione del progetto;
 le stesse rampe del guado sul T. Santerno sono pienamente intervisibili tra loro e prevedono
una banchina di scambio in maniera tale da consentire il transito in sicurezza.
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Figura 3: Schema planimetrico di dettaglio del guado sul T. Santerno, dove si può vedere la banchina di
interscambio degli autocarri.

Anche la sicurezza attesa circa la stabilità dei fronti di scavo durante i lavori è verificata
secondo le NTC2018 (vedi elab. FOR-DOC-11) a patto che si osservi il dimensionamento di
progetto, con particolare riguardo alla rispetto della pendenza massima indicata per i fronti di
scavo che, in ogni caso, non potranno mai essere verticali.
Va ricordato che le prescrizioni relative alla sicurezza dei Lavoratori e alla corretta gestione del
cantiere, sono contenute nel Documento di Sicurezza e Salute (DSS – elab. FOR –DOC-08), previsto
dall’ Art. 6 del Dlgs 624/1996 e allegato alla Domanda di Autorizzazione del PCS di ogni cava.
L’attività di escavazione e di sistemazione finale non comporta, di per se, rischi di
inquinamento del suolo o della falda freatica superficiale 14, in quanto consiste sostanzialmente
nella semplice movimentazione e accumulo del terreno sul posto (suolo pedogenizzato e sterili) e
nel trasporto fuori dal cantiere del tout venant ghiaioso-sabbioso.
Nel caso imprevisto in cui vi fosse necessità di riporto di terreni dall’esterno del polo estrattivo
(eventualmente per raggiungere le quote previste per il nuovo p.c.), questi dovranno essere idonei
per le sistemazioni ambientali e, quindi, prima di essere portati nel comparto da ritombare,
l’Esercente dovrà farsi rilasciare dal “produttore” un certificato di idoneità che attesti che il
contenuto di inquinanti in esso presenti è inferiore ai limiti previsti dalle leggi e normative vigenti
al momento del trasporto (attualmente: colonna A dalla Tabella 1 dell’Allegato 5 del Titolo V della
Parte IV del D.Lgs. 152/06 smi) ottemperando quanto previsto dal D.P.R. 120/2017.
Il rischio di sversamento in fossa di carburanti e lubrificanti è da considerarsi raro e limitato al
caso di rottura fortuita delle macchine operatrici o degli automezzi, in quanto i rifornimenti e le
14

Come detto più volte, la superficie di massima escavazione si mantiene almeno ad 1,00 m dal livello piezometrico
massimo della falda freatica.
_____________________________________________________________________________________________
Pag. 24 a 58

Committente

Consulente

Via Ca’ Di Guzzo 1

Studio Tecnico Caggese

40026 Imola

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366

Cod. Elaborato: FOR-DOC-06
Piano di coltivazione e sistemazione
ambientale

manutenzioni ordinarie verranno effettuate nelle officine della CTI scrl soc. coop. , mentre le
manutenzioni straordinarie vengono affidate ad officine specializzate e autorizzate secondo un
programma di manutenzione che la CTI scrl soc. coop. ha adottato in base all’Art. 10 del Dlgs
624/1996 e smi.
Inoltre, come già detto, verrà fatto divieto di procedere alla manutenzione delle attrezzature
meccaniche che possono determinare sversamenti di fluidi, all’interno della fossa di scavo.
Per minimizzare od escludere l'effetto di tali incidenti in prossimità e a monte del ciglio della
fossa è stato previsto un fosso di guardia a monte dell’area di scavo.
Tale fosso di guardia proteggerà, inoltre, l’area di scavo dall’eventuale sversamento
accidentale di liquami agricoli nella fossa.
In ogni caso, qualora si dovesse verificare uno sversamento accidentale di qualsiasi sostanza
contaminante nell’area di cava, si dovranno immediatamente avvisare gli enti preposti e
concordare una metodologia di bonifica dell’area secondo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di rifiuti e siti contaminati;
7.10 Infrastrutture ed edifici di servizio.
Come struttura logistica di servizio, verranno utilizzati gli ambienti presenti presso l’impianto
di Zello di proprietà dell'esercente e già utilizzato in precedenza a questo scopo. Infatti, qui sono
già presenti: un locale ufficio, un locale per eventuale ricovero e sosta delle maestranze, e gli
impianti igenico-sanitari. Nell’ufficio verrà conservata copia delle diverse documentazioni di cava
(PCS approvato della Cava Fornacella, Autorizzazione all'escavazione, Autorizzazioni alle eventuali
deroghe, Documento di Sicurezza e Salute, etc…).
Non si ritiene necessario installare un impianto di telefonia fissa per le emergenze, in quanto
tutti gli operatori che opereranno in cava e tutti gli autotrasportatori sono dotati di telefoni
cellulari con i quali possono collegarsi direttamente con la sede della CTI scrl soc. coop. e con i più
vicini servizi di emergenza i cui numeri telefonici sono riportati sia all’interno delle macchine
operatrici, sia all’interno degli automezzi di trasporto.

7.11 Destinazione d'uso dei minerali di 2a categoria estratti.
Il materiale estratto verrà inviato all’Impianto di Zello (Via Zello n. 18 – Imola)15 di proprietà
della Coop. Trasporti di Imola scrl soc. coop..
Qui il tout venant (classificato, secondo le norme CNR-UNI-10006, come A-1 e A2-4) subirà le
consuete lavorazioni (lavaggio, prevagliatura, frantumazione, vagliatura, ecc.) per portare gli inerti
alle dimensioni volute.
La ghiaia, costituita da elementi a prevalente litologia calcareo-marnosa, presenta diametri
compresi fra 30 mm e 70 mm. L'intero processo di selezione da origine a prodotti diversi, divisi in
n°6 classi granulometriche, che vengono in gran parte utilizzati per produrre conglomerati
15

e subordinatamente all’Impianto Linaro (Via Sbago, 19 – Ponticelli - Imola), nei casi già illustrati di inagibilità del
guado e dell’impianto di Zello.
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cementizi e bituminosi oppure misto cementato, utilizzato per fondazioni stradali. La parte
restante viene immessa sul mercato degli aggregati ghiaiosi e sabbiosi.

7.12 Destinazione geografica d'utenza.
Una parte degli aggregati lavorati negli impianti della CTI scrl soc. coop., viene inviata ai
cantieri edili o stradali, mentre l’altra parte viene direttamente utilizzata dall’esercente per la
confezione di bitumi e calcestruzzi. Il “lavorato” in senso lato, è destinato prevalentemente alle
ditte che operano nel campo edile e stradale del Circondario Imolese e secondariamente dei
Comuni confinanti delle province di Bologna e Ravenna.

8

STABILITÀ DEI FRONTI DI SCAVO E DELLE SCARPATE DI SISTEMAZIONE FINALE

Si rimanda all’elaborato FOR-DOC-11, per una analisi della stabilità sia dei fronti di scavo, sia
delle sezioni di sistemazione finale quali le arginature e le banche previste in progetto.

Figura 4: Sezione tipo di fronte scavo.

9

PIANO DI SISTEMAZIONE DELLA CAVA FORNACELLA

9.1

Scheda di PAE: Tipologia e modalità degli interventi di riassetto e riutilizzo
La Scheda di progetto PAE fornisce le seguenti indicazioni relativamente al Polo Fornacella:
Poiché il polo insiste su un area inondabile del Torrente Santerno, strategica per la
laminazione e il deflusso delle piene nel tratto arginato di valle, già individuata negli
strumenti di pianificazione di bacino come area di localizzazione di una cassa di
espansione da realizzarsi a cura della RER, per la stessa è ammesso il ripristino per
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finalità agricole-idrauliche. L’area dovrà rimanere ribassata alle quote di scavo
compatibili con quelle indicate nello studio di fattibilità approvato dal Comitato
Tecnico Regionale nel 2009.
La sistemazione plano-altimetrica dovrà essere preventivamente presentata
all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per il parere
di compatibilità.
Ogni opera di scarico dotata di clapet o altro organo di regolazione delle portate deve
essere autorizzata dall’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile e per la stessa deve essere richiesta la concessione ad ARPAE.
Il PCS potrà prevedere la realizzazione di un argine con caratteristiche geometriche
e geotecniche simili a quelle individuate nello studio di fattibilità per proteggere
l’abitato di San Prospero o in alternativa dovrà essere individuata la distanza tra
l’attuale terrazzo lato San Prospero e l’inizio dell’escavazione e la fascia dovrà avere
dimensione tale da non pregiudicare la futura realizzazione dell’argine perimetrale
della cassa e da consentire anche l’allestimento del futuro cantiere.

La ratio del pianificatore, che ha determinato un riassetto con ripristino per finalità agricoleidrauliche contenute nella Scheda di progetto PAE dell’area, muove dalle seguenti considerazioni:
 oramai da anni l’abitato di San Prospero è a rischio idraulico;
 oramai da anni i numerosi strumenti di pianificazione (ad ogni livello) hanno
identificato nell’area in oggetto e nelle aree circostanti un’area dove localizzare
interventi idraulici con il fine di mitigare il rischio idraulico del T. Santerno nell’area e
nei tratti a valle;
 le limitate disponibilità finanziarie di cui dispone e disporrà nel breve futuro l’Agenzia
regionale per la Sicurezza Territoriale – Servizio Area Reno e Po di Volano non
consentiranno di realizzare in tempi rapidi opere in grado di favorire una mitigazione
del suddetto rischio idraulico del T. Santerno;
 la morfologia delle aree dove si svolge o si è svolta in passato una attività estrattiva, si
presta naturalmente ad essere una potenziale cassa di laminazione delle piene,
essendo aree delle ex-fosse di cava facilmente invasabili dalle piene del T. Santerno;
 per dare una maggiore concretezza alla potenzialità di laminazione delle piene
nell’area si incentiva, da parte di terzi, la creazione di volumi di laminazione e la
creazione di arginature, o tratti di esse, funzionali al contenimento delle piene;
Così facendo si raggiungeranno due obbiettivi:
1. la capacità di laminazione a monte di San Prospero aumenterà e il rischio idraulico
del T. Santerno si mitigherà;
2. diminuirà la necessità finanziaria per arrivare ad un intervento organico e globale
sull’area, restando al Servizio Area Reno e Po di Volano da realizzare solo parte
delle arginature e le eventuali opere idrauliche ancora necessarie.
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Le scelte progettuali

Le scelte progettuali per la sistemazione morfologica dell’area hanno recepito quanto indicato
nella scheda di PAE.
Lo scopo progettuale è stato quindi il realizzare una sistemazione ambientale finale dell’area
quanto di più compatibile con quanto previsto nel suddetto studio di fattibilità approvato dal
Comitato Tecnico Regionale nel 2009 (d’ora in avanti brevemente definito “Studio di fattibilità”).
A tale scopo la progettazione della sistemazione morfologico-ambientale è stata
preventivamente concordata con i tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale –
Servizio Area Reno e Po di Volano (Dott. Geol. Miccoli e Dott.ssa Ing. Mancusi) e si è coordinata
con le indicazioni emerse dagli incontri tecnici svolti con il suddetto Servizio Area Reno e Po di
Volano e con il Comune di Imola (Dott.ssa Geol. Lucietta Villa).
Negli elaborati grafici FOR-TAV-05 (planimetria di sistemazione) e FOR-TAV-06 e FOR-TAV-07,
viene rappresentato il Piano di Sistemazione morfologica .
Il piano di sistemazione prevede quindi il ripristino della fossa di scavo realizzando:
 un area centrale ribassata il cui nuovo p.c. sarà sistemato a circa 22.70-23.10 m s.l.m.
(rispetto ad un fondo scavo a quota 21.0-21.70 m s.l.m.) con successivo recupero
agricolo dell’area;
 una arginatura nel semiperimetro NW come previsto nella scheda di PAE con
caratteristiche geometriche e geotecniche simili a quelle individuate nello studio di
fattibilità, avente quota di sommità a 31.20 m s.l.m. ed una banca interna a quota
26.50 m s.l.m. . L’argine di progetto presenta le medesime quote e forme previste
nello “Studio di fattibilità”;
 una banca arginale sul lato EST come previsto nella scheda di PAE con caratteristiche
geometriche e geotecniche simili a quelle individuate nello studio di fattibilità, posta a
quota 26.50 m s.l.m. . La banca in progetto è una parte dell’argine previsto nello
“Studio di fattibilità”, e presenta le medesime quote e forme previste nel suddetto
studio.
Dagli incontri svolti con i tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale – Servizio
Area Reno e Po di Volano , si è stabilito che:
1. sebbene le quote di sistemazione nella ex-fossa di scavo previste nel presente
progetto non siano le medesime di quelle previste nello “Studio di fattibilità” (che
non aveva come limite di profondità di scavo quello di mantenere un franco di
rispetto di 1 m dalla falda freatica), le suddette quote non risultano incompatibili
con la funzionalità idraulica dell’area e con la capacità di laminazione delle piene
dell’invaso previsto ;
2. i tratti arginali (nel semiperimetro sui lati N ed W) e la banca arginale sul lato est
sono perfettamente coerenti con quanto contenuto nello “Studio di fattibilità”;
3. l’intervento di sistemazione morfologica risponde concretamente agli obbiettivi
illustrati al §9.1 dato che:
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a. si fornisce una ulteriore capacità laminatoria in sx idraulica;
b. si realizzano arginature e banche arginali propedeutiche alla messa in
sicurezza idraulica di San Prospero.

Figura 5: estratto elaborato grafico FOR-TAV-05 (planimetria di sistemazione)

9.3

Destinazione d’uso urbanistica

Per il Polo Fornacella la destinazione d'uso urbanistica finale è definita nella relativa scheda di
progetto del PAE
 AVN_TF (sigla cartografia di RUE) Ambiti agricoli di tutela fluviale : che recepisce le
medesime prescrizioni imposte nelle aree di tutela fluviale TF. Nel caso specifico all’
art. 3.2.1 delle NTA del PSC e relativamente alle prescrizioni al comma 4.3 indica:
o In una fascia di 10m dal limite degli alvei attivi e invasi dei bacini idrici e dal
reticolo minore di bonifica, non individuato cartograficamente, sono vietati:
 la nuova costruzione ad esclusione delle opere di interesse generale; .
 l’utilizzazione agricola del suolo compresi gli impianti per l’arboricoltura
da legno.
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Nel caso in esame, nei 10 m di rispetto dall’alveo attivo , sono occupati dall’arginello
esistente che corre sul confine est, e dal trattuto di progetto che si svilupperà ai piedi del
suddetto arginello. Quindi non si prevede una utilizzazione agricola in tale fascia.
 DS_N (sigla cartografia di RUE) Dotazioni speciali di progetto. Nel caso specifico all’ art.
6.3.1 delle NTA del PSC indica:
o Costituiscono dotazioni speciali (DS e DS_N) le dotazioni pubbliche che
assicurano funzioni essenziali agli ambiti urbani e ai territori comunali, non
ricomprese nelle “attrezzature e spazi collettivi”. Comprendono aree e
attrezzature:
 a) per la protezione civile e le emergenze;
 ……
 i) aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali, casse di
espansione;
Il progetto di sistemazione risulta pertanto coerente con le destinazioni d’uso urbanistiche
finali fissate dalla pianificazione sovraordinata.

9.4

Il Progetto di sistemazione morfologica ed agraria

Negli elaborati grafici FOR-TAV-05 (planimetria di sistemazione) e FOR-TAV-06 e FOR-TAV-07,
viene rappresentato il piano di sistemazione morfologica e agraria.
La sistemazione morfologica, come già precedentemente esposto, consta sostanzialmente
 nel recupero agricolo della fossa di scavo ad un piano campagna a circa 22.7-23.1 m
s.l.m. con una debole vergenza verso est (1~2‰) verso il punto di raccolta delle acque
di fossi perimetrali della fossa di scavo. Viene conferita ai nuovi campi di fondo fossa
una leggera baulatura per favorire lo scorrimento superficiale delle acque. Il
ritombamento avrà uno spessore di circa 1~2 m dal fondo scavo, di cui 1 m sarà
formato dal suolo pedogenizzato preventivamente scoticato e il rimanente dal
cappellaccio sterile a disposizione.
 raccordo morfologico della fossa di scavo con il piano campagna esistente, tramite la
scarpata sud, a cui viene conferita una pendenza molto dolce (1/4 ~ 1/5) in maniera da
rendere paesaggisticamente più graduale il salto di quota (da ~23 m s.l.m. di
ritombamento della fossa ai ~28 m s.l.m. del p.c. originario circostante) , oltre a
consentire l’uso agricolo della scarpata stessa;
 la formazione di arginature sui lati Ovest e Nord e della banca sul lato Est come
previste nello “Studio di fattibilità” , e come precedentemente esposto.
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Figura 6: Rendering sistemazione morfologica finale su ortofoto AGEA 2014.

9.4.1 La nuova rete di regimazione delle acque meteoriche
La sistemazione morfologica prevede un adeguamento della rete di scolo dei campi
interessata dalla nuova morfologia. Al fine di consentire un naturale ruscellamento a gravità delle
acque piovane dei nuovi fossi e dei fossi provenienti da monte, sono previste le seguenti
modifiche alle rete di scolo dei campi:
A. il fosso proveniente della proprietà di Marabini Mauro (vedi FOR-TAV-02) - che , alla stato
attuale, entrando nella proprietà CTI sul confine ovest in prossimità della sez. 2 la attraversava
completamente fino al confine est per poi terminare nel T Santerno (vedi FOR-TAV-01) - verrà
ora deviato ad inizio lavori sul nuovo fosso al confine sud con la via Ca del Forno ( FOR-TAV05). Il nuovo asse fosso coinciderà con il confine di proprietà tra CTI e il Comune di Imola (
catasto strade).
Tale fosso raccoglierà unicamente le acque provenienti :
o dalla via San Prospero (acque di fosso bordo strada);
o dai campi della proprietà di monte (proprietà di Marabini);
o dal sedime della strada comunale Via Ca del Forno (di cui il nuovo fosso diventerà il
fosso stradale).
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Lo scarico delle acque nel T. Santerno avverrà tramite un nuovo tombamento che passerà
sotto l’arginello privato che terminerà con una valvola clapet con stramazzo nel T. Santerno.
L’esercente si impegna a realizzare le opere per dare il lavoro finito ad opera d’arte e propone
che il Comune di Imola si faccia carico della concessione demaniale allo scarico, in quanto le
acque convogliate in tale fosso non sono più acque meteoriche ricadenti in proprietà CTI,
bensì acque di monte derivanti addirittura dal fosso stradale su via San Prospero.

Figura 7: dettaglio del nuovo fosso stradale sul confine sud (Confine catasto strade Via Ca’ del Forno , nell’immagine
definita “capezzagna”).

B. Il fosso di confine a nord della carraia che conduce alla Ca Fornacella interferendo con la
nuova morfologia (arginature e fossa) verrà deviato verso NE lungo il confine con la proprietà
di Guadagno Giovanni (vedi FOR-TAV-02) fino ad intercettare il fosso esistente al confine nord
con la “proprietà BERNARDI Domenica - RAMBELLI Massimo”. Le quote di scorrimento dei
suddetti fossi esistenti sono compatibili ad un agevole raccordo per uno scarico a gravità delle
acque senza formazioni di contropendenze.
C. Rete scolante di fondo fossa: viene realizzata una nuova rete di fossi, per la raccolta delle
acque meteoriche ricadenti all’interno della ex fossa . Si realizza un fosso perimetrale di fondo
fossa in maniera da raccogliere le acque provenienti dalla scarpate e dai campi della fossa. LE
acque di questa rete convergeranno verso il tombamento di scarico che convoglierà le acque
meteoriche nel T Santerno. Il tombamento di circa 65 m, realizzato con un tubo in CLS
vibrocompresso Ø800 alla cui estremità , avrà le seguenti quote di scorrimento:
o a monte:
~22.11 m s.l.m.
o a valle (lato T Santerno):
~21.78 m s.l.m.
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Figura 8: Estratto da elaborato FOR-TAV-05 – Sezione tipo C-C’, con rappresentazione del tombamento di scarico.

Lo scarico nel T. Santerno sarà regolato da valvola clapet con idonea tenuta idraulica (0,2 bar).
Lo scarico sarà oggetto di richiesta a ARPAE di concessione demaniale e della relativa
autorizzazione dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
La realizzazione del tombamento , come già esposto, avverrà al termine dell’escavazione in
concomitanza dello smantellamento delle rampa del guado , al di sotto del cui sedime
scorrere il futuro tombamento di scarico16. La concessione demaniale suddetta verrà quindi
richiesta solo sul finire dei lavori di sistemazione.

9.4.2 Il metodo operativo della sistemazione morfologica ed agro-forestale
Il metodo operativo che verrà adottato nella sistemazione morfologica e agraria dell’area di
scavo tiene conto della necessità di minimizzare gli impatti sull’ambiente, soprattutto sulle matrici
rumore e polvere.
A tal fine la sistemazione morfologica e agricola dell’area di scavo seguirà il seguente schema
operativo:
 realizzazione dei nuovi fossi di confine per la raccolta delle acque superficiali, e contestuale
deviazione delle acque dai fossi esistenti;
 realizzazione del tratto di rilevato arginale facente funzione di barriera acustica in prossimità di
Ca’ Fornacella (si veda quanto già esposto al precedente §7.1.1 “Opere preliminari per la
mitigazione degli impatti acustici.” );
 sistemazione morfologica completata anno per anno e settore per settore (vedi FOR-TAV-04 e
FOR-TAV-05) durante anche i 4 anni di attività estrattiva del tout venant comprendendo
quindi:
1) realizzazione del ritombamento di fondo scavo;
2) formazione dei corpi arginali al confine Ovest (settore A) e Nord (settori B e C e D);
3) formazione della banca ad est (Settore D);
 ricostruzione del raccordo morfologico della fossa di scavo con il piano campagna esistente,
tramite la scarpata sud (scapata pendenza 1/4 ~ 1/5);

16

Il tombamento con tubo in CLS Ø800, in caso una piena del T. Santerno riempisse la ex-fossa Fornacella, funzionerà
come scarico di fondo.
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suddivisione della superficie agricola della fossa aventi l’originale orientamento di
centuriazione est-ovest
realizzazione dei campi con una semplice baulatura attorno al 5~7‰; tale dimensionamento è
reso necessario a causa della tessitura limo-argillosa dei terreni superficiali che tendono a
rallentare un buon sgrondo delle acque nelle affossature;
realizzazione nella ex-fossa di scavo dei fossi perimetrali (scoline). Le scoline dei fossi dovranno
avere una profondità di almeno 0,50 cm e, comunque dovranno essere sempre più profonde
della profondità massima dell’aratura prevista.
la rete di scolo , con i relativi tratti tombati, deve essere tracciata e realizzata in modo tale da
evitare ristagni di acqua e smaltire velocemente le acque piovane. Al piede di tutte le scarpate
temporanee e di finitura verrà costruita una canaletta di raccolta delle acque, che sarà
collegata al nuovo reticolo di scolo agrario scolante a valle
realizzazione di capezzagne di terra battuta per raggiungere la ex fosse di scavo e le rampe di
accesso alla sommità arginale o alle banche arginali.
lavorazione superficiale del terreno e distribuzione di ammendanti organici adeguati per
favorire una buona e rapida ricomposizione e ristrutturazione del suolo.
Semina a spaglio delle scarpate arginali (scarpate ½), previa preparazione delle superfici, con
distribuzione di ammendanti organici adeguati per una rapida copertura erbosa delle scarpate
al fine di evitare al formazione di fenomeni erosivi delle scarpate (ruscellamenti , pisiconi , etc);
Piantumazione delle siepi arboreo arbustive (si veda in seguito al §9.6) nel punti identificati.

Si prevede il riutilizzo agricolo dell’area del Polo Fornacella nella gran parte delle superfici a
disposizione ad eccezione:

delle aree di sedime delle arginature;

dei relitti interpoderali (interlcusi tra le arginature e i confini di proprietà: area a est
di Ca’ Fornacella; area a Nord del rilevato arginale);
I primi stadi della ricoltivazione, prima di arrivare ad un raccolto economicamente redditizio,
sono legati all'attivazione di miglioramenti pedologici che possono durare anni. In questi casi è
determinante la disponibilità di terreno vegetale conservato in maniera appropriata, sul quale è
possibile seminare direttamente specie miglioratrici. Diversamente è necessario introdurre
cospicui quantitativi di materiale organico (600 ÷ 800 qli/ha di compost, 400÷500 qli/ha di letame,
sovesci di leguminose, concimi organici, ecc.) nell'orizzonte di lavorazione agrario.
La successione colturale che si consiglia di praticare, dopo il rimodellamento e
l'incorporazione di materiale organico è la seguente:
o 1° anno
leguminose a perdere
o 2°, 3°, 4°, anno
colture foraggiere
o 5° anno
colture sarchiate con letamazione
o 6°, 7° anno
colture foraggiere
o 8° anno
colture sarchiate con letamazione.
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Bilancio del terreno necessario per la sistemazione morfologica di progetto.

9.5

Come illustrato , la sistemazione morfologica dell’area di escavazione dovrebbe procedere,
secondo la normativa vigente, di pari passo con l’attività estrattiva; cioè avanzando entrambe per
fasce successive e conseguenti (settori).
Come già illustrato al §7.6 ed in Tabella 3 per la sistemazione morfologica proposta si
prevede l’utilizzo di circa si 302.487 mc in caso di escavazione in assenza di deroghe , mentre si
prevede un fabbisogno di 346.233 mc in caso di escavazione in presenza di deroghe (art. 104 DPR
128/59).
Il materiale derivante dall’escavazione e riutilizzabile per la sistemazione (Suolo + cappello ) è
nei pari a 319.490 mc (in assenza di deroga) ed a 350.360 mc (in caso di deroga art. 104).
La sistemazione morfologica proposta in progetto, è infatti stata opportunamente
dimensionata al fine di minimizzare i surplus di terreno residuo dal bilancio terre. Le stime
volumetriche infatti prevedono un residuo di cappello di circa 4.127 mc ( in caso di escavazione in
deroga) , o di circa 17.000 in caso di escavazione in assenza di deroghe alle distanze). Questi
modesti quantitativi in surplus corrispondono a circa il 0.6-3.0% del volume movimentato, e quindi
ampiamente all’interno dell’errore delle stime volumetriche per cave di questo genere.
Comunque, qualora le stime fossero esatte, ciò implicherà che il materiale in surplus venga
sistemato stendendolo sull’area di sistemazione agraria innalzando leggermente17 il p.c. di
sistemazione finale e per aumentare le baulature dei campi della ex-fossa per favorire il
ruscellamento dell’acqua meteorica. Il bilancio terre quindi è da considerarsi “chiuso a zero”
all’interno dell’area di cava.
Pertanto ai sensi del D Lgs 117/08 non si prevede alcun materiale di rifiuti da attività estrattiva
in ingresso o in uscita dal cantiere, per il quale prevedere uno specifico piano di riutilizzo.

Area Fondo SCAVO

VOL SCAVO

Suolo +Cappello

Volume suolo (s =1,5 m)

Vol.sottostante cappello
limoso argilloso

Tout venant ghiaioso
(ghiaia con sabbia)

Vol Sistemazione finale

Vol Bilancio

mq

mq

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

NO

97062

85898

562633

319490

145593

173897

243143

302487

17003

SI

104075

92912

605283

350360

156113

194248

254923

346233

4127

DEROGHE Art.104

AreaCiglio SCAVO

Tabella 6: Cava Fornacella : estratto di Tabella 3. Stima dei volumi . Nella prima riga i volumi con escavazione in
assenza di deroghe, nella seconda riga i volumi con escavazione in deroga alle distanze Art. 104.

17

Considerando che l’area di sedime delle arginature è di circa 24000 mq, rimangono a disposizione per la
sistemazione dell’eventuale surplus ci cappellaccio circa 8000 mq. Ipotizzando una stesa omogena sull’area dei
quantitativi stimati, si potrebbe prevedere un innalzamento omogeneo compreso tra i 5 ed i 20 cm, che potrebbe
essere concentrato nella fossa per aumentare eventualmente la baulatura dei campi.
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Si precisa che il bilancio dei volumi del “suolo” (pedogenizzato ) è sempre pari a zero, non
presentando questo né un deficit né un surplus , dato che le aree soggette a recupero agricolo
saranno interamente ricoperte utilizzando almeno medesima quantità di suolo pedogenizzato.

9.6

Sistemazione vegetazionale della cava Fornacella

Il clima della zona favorisce la crescita vegetativa per 8-10 mesi all'anno con un arresto in
inverno, quando le temperature permangono intorno a 0°C, e un periodo di crescita rallentato nel
periodo subxerico estivo. In termini vegetazionali il clima della zona permette l'insediamento di
formazioni forestali climax, caratterizzati da latifoglie mesofile decidue con dominanze igrofile
nelle stazioni ripariali con possibilità di infiltrazione di elementi più termofili per influenza del
clima mediterraneo.
9.6.1 I criteri e le motivazioni
Per mitigare gli impatti paesaggistici, favorire la biodiversità ed il tessuto ambientale
utilizzando elementi naturali, si può creare, nelle aree ecologicamente più povere, corridoi, frange
o cunei di penetrazione costituiti da elementi naturali raccordati in modo da costituire un
continuum.
La messa in rete delle strutture bioecologiche di progetto è realizzabile tramite siepi arbustive
e/o alberate, formate da specie che possono ridurre la ventosità, aumentare l'umidità del suolo,
migliorare la regimazione delle acque e aumentare la biodiversità.
La sistemazione agro-forestale che si propone per il Polo Fornacella è la seguente:
 semina di specie erbacee pioniere negli appezzamenti di terreno da destinare all’uso
agricolo, tenendo conto che il terreno di semina è caratterizzato da una tessitura
prevalentemente limo-argillosa;
 semina di specie erbacee sulle scarpate e banche arginali: inerbimento del tratto di
scarpate di competenza del comparto, con specie erbacee autoctone e perenni
(utilizzando un miscuglio di specie atte a consolidare il suolo e a ridurre il potere
erosivo delle acque piovane);
 realizzazione, lungo il confine sud-ovest parallelamente alla via Ca del Forno di siepe
monofilare , utilizzando specie autoctone polispecifiche e formata esclusivamente da
arbusti al fine di evitare che l’ombreggiamento possa danneggiare i raccolti dei campi
posti ad sud;
 realizzazione, lungo il confine nord-est di una siepe monofilare , composta da specie
autoctone polispecifiche e formata da arbusti ed alberi di 1° e 2° grandezza;
La siepe, come già detto, permette di aumentare la biodiversità dell'area e di creare una
piccola rete ecologica.
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Dal punto di vista ambientale, inoltre, l'effetto frangivento e la possibilità di nidificazione da
parte degli uccelli insettivori, porta a considerevoli benefici in termini di stabilità ecologica.
dell'ecosistema.
Per i tre anni successivi alla sistemazione ambientale finale del comparto, oltre alle normali
attività agricole, l’Esercente provvederà all’annaffiatura periodica degli impianti vegetali
(utilizzando un carro-botte) e al ripristino delle fallanze.

9.6.2 Recupero agricolo (a cura Dott.sa Ilaria Bruzzi)
Il suolo esistente, già pedogenizzato e accumulato per il recupero finale, sarà miscelato
durante la fase di sistemazione finale al substrato affiorante al termine della coltivazione e
pertanto i terreni, con diversa dotazione di sostanza organica e di macroelementi, saranno
omogeneizzati dando origine ad un substrato di più facile coltivazione.
Saranno eseguite apposite analisi chimico-fisiche del terreno omogeneizzato ma si prevede
che la dotazione di sostanza organica sarà comunque scarsa. Occorrerà pertanto attuare pratiche
di arricchimento della sostanza organica prima di iniziare la coltivazione redditizia. Tale fase sarà
preceduta da due anni di sovescio. In alternativa al sovescio, si potranno apportare 30 t/ha di
ammendante compostato verde di alta qualità, che favorirà il miglioramento della struttura dello
strato di coltivazione.
Il sovescio potrà essere effettuato mediante la coltivazione di favino, interrato al momento
della piena fioritura; ogni anno saranno effettuate: una concimazione fosfatica (3 q/ha di fosfato
triplo); un’erpicatura a 25-30 cm di profondità; la successiva semina (in ragione di 2 q/ha di seme
di favino) e l’interramento.
9.6.3 Nuovi impianti forestali (a cura Dott.sa Ilaria Bruzzi)
Ad integrazione del progetto di recupero agricolo finale saranno realizzati nuovi impianti
forestali quale occasione per l’incremento della biodiversità in questo contesto di rete ecologica
molto ridotta e semplificata.
Il recupero finale dell’area è previsto di tipo agricolo ad una quota ribassata rispetto al piano
campagna dei coltivi dell’intorno.
Al confine sud-ovest dell’area di cava, al fine di mitigare il seppur irrilevante impatto
paesaggistico di un recettore sensibile posto a sud (abitazione privata), è prevista la realizzazione
di una siepe arbustiva di specie autoctone e tipiche dell’ambiente planiziale. La siepe completerà
la compagine arbustiva già esistente al confine sud-est dell’area in esame.
Al confine nord-est dell’area di cava è prevista la realizzazione di un tratto di siepe arboreoarbustiva quale occasione di incremento della biodiversità. L’impatto paesaggistico da nord è
irrilevante ma la siepe costituirà un’occasione di potenziamento della rete ecologica del territorio
in un contesto di forte semplificazione degli ecosistemi.
Si rimanda all’elaborato FOR-TAV-05 per la rappresentazione grafica del sesto di impianto e
per un elenco delle specie vegetali adottate per la siepe
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9.6.3.1 Scelta delle specie
Le specie vegetali impiegate negli impianti forestali saranno tutte autoctone e tipiche
dell’ambiente planiziale.

Figura 9: Modulo di impianto siepe arbustiva

Per la creazione della siepe arbustiva a sud-ovest saranno privilegiate le seguenti specie:
prugnolo (Prunus spinosa); spinocervino (Rhamnus catharticus); marruca (Paliurus spina-christi);
fusaggine (Evonymus europaeus); nocciolo (Corylus avellana) e pallon di maggio (Viburnum
opulus).
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Figura 10: Modulo di impianto siepe arboreo-arbustiva

Per la creazione della siepe arboreo-arbustiva a nord-est saranno privilegiate le seguenti
specie arboree: pioppo (Populs nigra, Populus alba); farnia (Quercus robur); acero campestre (Acer
campestre); ciliegio (Prunus avium). Per la compagine arbustiva le seguenti specie: prugnolo
(Prunus spinosa); spinocervino (Rhamnus catharticus); marruca (Paliurus spina-christi); fusaggine
(Evonymus europaeus); nocciolo (Corylus avellana) e pallon di maggio (Viburnum opulus).
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Le specie arboree erano impiegate in percentuale decisamente minore rispetto a quelle
arbustive, in quanto maggiormente esigenti da un punto di vista pedologico e tipiche di una
successione vegetazionale secondaria.
9.6.3.2 Metodo di impianto forestale
L’impianto delle siepi arboreo-arbustive ed arbustive è previsto mediante:
 apertura di idonee buche, ad una distanza di circa 1,50 m tra loro;
 posa in opera di piantine, a radice nuda o in fitocella, di provenienza forestale locale,
lungo le file ad una distanza sulla fila di circa 1,50 m;
 il rincalzo e la fornitura in opera del dispositivo di protezione dalla fauna selvatica
(tipo Shelter), oltre alla prima irrigazione.

9.6.4 La siepe arbustiva e il sesto di impianto.










Nella realizzazione della siepe al confine Sud-ovest si dovrà tener presente quanto segue:
la siepe sarà sempre monofilare e polispecifica;
sulla fila, la siepe dovrà presentare una densità di impianto di almeno 60 piante (su una fila)
ogni 90 metri lineari, dove le distanze fra le specie vegetali saranno le seguenti:
 impiantati arbusti polispecifici posti alla distanza di 1,50 m dai due alberi;
sul lato esterno della siepe (cioè lato campo), è necessario mantenere libera da coltivazioni
agrarie una fascia di terreno (fascia di rispetto) almeno della larghezza di m 2,50 che potrà
essere destinato a prato o capezzagna; pertanto, la distanza complessiva fra il piede delle
piante e il campo coltivato sarà di (1,00 m + 2,50 m = ) 3,50 m; sul lato fosso, invece, sarà
sufficiente tenere dal piede delle piante al ciglio del fosso una distanza pari a 1,0 m;
ai fini della trasformazione della misura lineare in metri quadrati, si consideri che la siepe
impegna una larghezza di 2,00 metri;
la siepe necessita di lavori di manutenzione quali irrigazione di soccorso, cure localizzate,
reintegrazione delle fallanze, ecc., che devono essere compito dell’esercente o della proprietà
secondo quanto prescrivono le norme;
è necessario eseguire lo sfalcio dell’erba per i primi due anni; l’erba sfalciata può essere
lasciata in loco per la pacciamatura.

Si rimanda all’elaborato FOR-TAV-05 per la rappresentazione grafica del sesto di impianto e
per un elenco delle specie vegetali adottate per la siepe

9.6.5 La siepe arboreo-arbustiva e il sesto di impianto.



Nella realizzazione della siepe al confine nord-est si dovrà tener presente quanto segue:
la siepe sarà sempre monofilare e polispecifica;
sulla fila, la siepe dovrà presentare una densità di impianto di almeno 60 piante (su una fila)
ogni 90 metri lineari, dove le distanze fra le specie vegetali saranno le seguenti:
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1. una specie arborea di 1a grandezza ogni 6,00 ml;
2. tra le due specie arboree saranno impiantati arbusti polispecifici posti alla distanza di
1,50 m tra loro;
sul lato nord della siepe arbore-arbustiva (cioè lato fosso di confine ), è necessario mantenere il
sesto di impianto ad una distanza di 3 m dall’asse del fosso che farà confine tra le due
proprietà;
la siepe necessita di lavori di manutenzione quali irrigazione di soccorso, cure localizzate,
reintegrazione delle fallanze, ecc., che devono essere compito dell’esercente o della proprietà
secondo quanto prescrivono le norme;
è necessario eseguire lo sfalcio dell’erba per i primi due anni; l’erba sfalciata può essere
lasciata in loco per la pacciamatura.

Si rimanda all’elaborato FOR-TAV-05 per la rappresentazione grafica del sesto di impianto e
per un elenco delle specie vegetali adottate per la siepe

9.6.6 Inerbimenti (a cura Dott.sa Ilaria Bruzzi)
Al fine di contrastare l’erosione superficiale dell’ambito di cava, tutte le superfici interessate
dalla sistemazione morfologica finale, comprese quelle destinate ai nuovi impianti forestali e ai
fossi di regimazione, saranno inerbite mediante semina a spaglio.
Il miscuglio di sementi sarà del tipo sotto elencato:
24% Festuca pratensis, 15% Festuca rubra, 12% Arrhenatherum elatius, 11% Poa pratensis,
6% Dactilis glomerata, 6% Lolium perenne, 6% Trifolium repens, 6% Lotus corniculatus, 4%
Phleum pratense, 4% Medicago lupolina, 2% Achillea millefolium, 2% Onobrychis viciaefolia, 2%
Trifolium pratense.
9.6.7 Opere di manutenzione degli impianti forestali nei tre anni successivi agli impianti (a cura
Dott.sa Ilaria Bruzzi)
Ogni anno occorre eseguire due sfalci dei prati formati tra le piantine forestali: uno dopo la
spigatura con asporto della vegetazione; l’altro all’inizio dell’autunno, lasciando in sito il materiale
sfalciato per favorire un’azione pacciamante e per migliorare la fertilità del terreno.
Durante i mesi più siccitosi occorre provvedere ad irrigazioni di soccorso agli impianti forestali
e, nei mesi invernali, alla sostituzione delle piante che non hanno attecchito.
Nei tre anni successivi al riassetto finale dell’area occorre ripristinare, una volta all’anno, i
fossi di scolo per mantenere efficiente la rete scolante.
9.6.8 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO opere agro-forestali
Si rimanda al successivo capitolo §11 relativo al computo metrico .
Complessivamente la categorie di opere di “Sistemazione vegetazionale e agraria”
comprensive dei costi di
manutenzione triennale ammontano a € 44.549,14 come
quantitativamente stimato nel CME elaborato FOR-DOC-12.
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10 IMPATTI GENERATI DALL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA e AZIONI DI MITIGAZIONE E
PIANO DI MONITORIAGGIO
Il Piano di Coltivazione e sistemazione ambientale della cava Fornacella tiene conto delle
indicazioni e prescrizioni riportate sia nella Scheda di progetto allegata al PAE di Imola redatta per
il Polo Fornacella nel suo complesso e alla quale si rimanda , sia di quanto emerso dallo Studio
Preliminare Ambientale e dai suoi allegati (elaborati FOR-DOC-02, FOR-DOC-03 e FOR-DOC-04).

10.1 Impatti generati dall’attività estrattiva, loro mitigazione e monitoraggio.
Dallo Studio Preliminare Ambientale (elaborato FOR-DOC-02), risulta che gli impatti sulle
componenti ambientali di ordine sensibile (vedi Relazione di PAE), indotti dall’attività estrattiva,
possono essere sostanzialmente i seguenti :
 Impatto sulle acque superficiali e sotterranee;
 Impatto sulle acque sotterranee;
 Impatto sul suolo;
 Impatto acustico (sugli edifici circostanti posti a distanza <100 m);
 impatto atmosferico (aumento della concentrazione di polveri in atmosfera).
 Impatto sul Paesaggio;
 Impatto sulla viabilità;
Per tali impatti, che sono da considerarsi temporanei tranne per quanto riguarda l’impatto sul
Paesaggio, sono stati previsti i seguenti interventi di monitoraggio, mitigazione e compensazione:
in via preliminare
ante operam

-

Monitoraggio ante operam della falda freatica, del rumore e delle polveri.

-

Accumulo del suolo separatamente dagli sterili di cava;
Realizzazione della sistemazione morfologia di progetto settore per settore con
priorità alla formazione dei corpi arginali fungenti da barriere antirumore in
terra per gli edifici circostanti l’area di cava;
Utilizzo esclusivo di viabilità privata lontana da potenziali recettori;
Inumidimento della strada di servizio, lavaggio delle gomme, ecc.
Monitoraggio della falda freatica, del rumore e delle polveri;
Monitoraggio acustico da definire con l’autorità competente;
Monitoraggio atmosferico nei pressi di R1;
Sistemazione morfologica mediante formazione di corpi arginali per il
miglioramento della sicurezza idraulica del territorio ed il recupero agricolo.
Misure compensative al fine di mitigare l’inserimento paesaggistico dei lavori
con introduzione di elementi vegetali arboreo-arbustivi accanto alla fossa e alle
arginature con cure culturali poliennali con sostituzione delle fallanze.

in corso d’opera

-

a fine opera

-
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10.1.1 Impatti sulle acque superficiali.
L’attività estrattiva sviluppandosi completamente all’esterno dell’alveo attivo del Torrente
Santerno - unico corso d’acqua presente in prossimità dell’area di cava – non avrà alcun effetto
sul corso d’acqua che continuerà a ricevere le acque di precipitazione meteorica in esubero,
raccolte dal reticolo di scolo agrario.
Naturalmente, prima di iniziare gli scavi, verrà realizzato un fosso di guardia, a monte del
futuro ciglio di cava, che impedirà alle acque raccolte dal reticolo di scolo agrario, di immettersi
nella futura fossa. Il fosso di guardia immetterà le acque raccolte nel reticolo agrario, che a sua
volta le immetterà nel torrente attraverso una condotta munita di valvola di ritegno a clapet. Allo
stesso modo funzionerà il nuovo reticolo di scolo che verrà realizzato, a fine coltivazione, sul fondo
della fossa.

10.1.2 Impatti sulle acque superficiali e sotterranee, loro mitigazioni e monitoraggio.
Dai sondaggi geognostici effettuati si è accertato che la falda freatica è una falda di subalveo
che viene alimentata dal T. Santerno come risulta dall’osservazione piezometrica della superficie
freatica che è inclinata verso occidente.
Per la salvaguardia della suddetta falda, Il PCS della Cava Fornacella, nel rispetto delle norme
(PAE–NTA: Art. 14, 15 e Art. 22), prevede che:
a. la massima profondità di scavo sia mantenuta costantemente ad almeno 1,00 m dal livello
della superficie freatica;
b. qualora si raggiungesse accidentalmente la falda in difformità a quanto previsto dal PCS,
ovvero qualora la falda fosse presente a quote maggiori di quelle previste, l'Esercente l'attività
estrattiva ne darà tempestiva comunicazione al Comune per gli opportuni controlli e verifiche
e successivamente provvedere, non oltre cinque giorni dopo l'accadimento della circostanza
suddetta, al tamponamento della falda stessa con gli stessi materiali costituenti l'acquifero.
c. il rifornimento dei mezzi d'opera con autocisterne avverrà, di norma, al di fuori dalla fossa di
scavo, in un piazzale posto nella fascia di rispetto della cava; le autocisterne o le cisterne mobili
dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia di prevenzione
dell'inquinamento;
d. In caso di sversamento accidentale di quantità anche modeste di idrocarburi durante le
operazioni di rifornimento dei mezzi d'opera, o di altri materiali inquinanti, il Direttore
Responsabile disporrà l'immediata bonifica dei terreni contaminati ed il recapito, con mezzi
idonei, dei materiali risultanti da tale operazione nei luoghi appositamente stabiliti in
attuazione delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Il Direttore
Responsabile darà, altresì, tempestiva comunicazione dell'evento al Comune e agli altri Enti
competenti in materia di contaminazione;
Rispettando queste prescrizioni, l’unica conseguenza che l’attività estrattiva potrà avere sulla
falda freatica è un modesto aumento delle infiltrazioni di acque di precipitazione meteorica che
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si possono accumulare sul fondo-scavo dopo forti precipitazioni. Tale fenomeno, tuttavia, non
dovrebbe avere alcun effetto significativo sulle acque della falda freatica perché gli scavi
procederanno per fasce successive e conseguenti (PAE- Art. 14) che comportano la scopertura
della seconda fascia (o lotto) di terreni mentre si procede al tombamento, con il cappellaccio, della
prima fascia e così a seguire. Il ricollocamento di parte del cappellaccio non riguarderà solo il
fondo cava, ma anche le scarpate della fossa e verrà eseguito riposizionando prima uno strato di
terreno di cappello limo-argilloso (cosiddetto terreno sterile) poi il suolo. Lo spessore del materiale
riportato dovrà essere sufficiente per dare al nuovo piano campagna e al nuovo reticolo di scolo
una pendenza sufficiente allo sgrondo delle acque e per assicurare ai nuovi campi un utilizzo
agricolo produttivo.
Pertanto si può asserire che, operando nel rispetto di quanto previsto nel PCS, l’impatto delle
attività estrattive, intese nel loro complesso (cioè, attività di scavo e sistemazione) sulle acque
sotterranee sarà nullo.

10.1.3 Impatto sul suolo: modalità di conservazione e di rideposizione del terreno vegetale.
Il terreno vegetale è una risorsa preziosa per i ripristini e deve quindi essere conservato
utilizzando le necessarie precauzioni. Tale terreno deve essere accumulato evitando la
compattazione prodotta dall’eccessivo passaggio di mezzi pesanti, od il costipamento dei cumuli
finalizzato a ridurne lo spazio occupato.
La rideposizione del terreno vegetale sulle superfici di cava rimodellate dovrà avvenire
evitando il più possibile rimescolamenti con materiali inerti e per uno spessore paragonabile a
quello asportato (nel caso in esame : 1,5 m).

10.1.4 Impatto sul clima acustico e sua mitigazione.
(ulteriori approfondimenti in elaborato FOR-DOC-03 nella relazione della Dott.ssa Pelà)
Come per il successivo impatto atmosferico, anche per quanto riguarda il dettaglio delle
informazioni sull’ambiente acustico e il relativo impatto, dovuto alle attività commesse con la
coltivazione della cava, si rimanda alla specifica relazione analitica redatta dalla Dott.ssa Biol.
Maddalena Pelà elaborato FOR-DOC-03.
Relativamente al fattore “rumore” 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 (Via San Prospero 29/A), più prossimo al
fronte scavo, ubicato ad almeno 20 metri di distanza dall’area di scavo.
Al fine di mitigare fin da subito l’impatto acustico verso il recettore R1, 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.
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Tale arginatura, di altezza pari a circa 3 m, avrà la funzione di proteggere dall’inquinamento
acustico 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.

Figura 11: Fasi per la messa in opera del rilevato arginale facente funzione di barriera acustica adiacente a Ca'
Fornacella .

A seguito della messa in opera del rilevato facente funzione di barriera acustica, l’incremento
di inquinamento acustico per i successivi 5 anni sul recettore, seppur minimo, è modesto e
rispetta comunque i limiti assoluti della zonizzazione acustica comunale e il criterio differenziale
diurno, grazie alla presenza della suddetta barriera\rilevato arginale di altezza media di circa 3 m,
che apporta un abbattimento del rumore significativo.
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Si deduce quindi che il contributo di inquinamento acustico, indotto dalle attività di
lavorazione e di movimentazione terra in fase di scavo, sarà comunque 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 dedicata, 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.
Pertanto, considerando che:
 l’unico ricettore (R1) potenzialmente sensibile all’incremento di pressione acustica è Cà
Fornacella - fabbricato rurale disabitato, posto ad almeno 20 m del futuro ciglio di cava (Via
S. Prospero 29/A);
 che l’area di Ca Fornacella è vesta e che le lavorazioni potranno essere anche a distanze
notevoli (> 200 m) dal ricettore R1 , e che mediamente le attività estrattive potrebbero
considerarsi adl almeno 100-150 m di distanza dal ricettore R1;
 nelle fasi di coltivazione, all’interno dell’area di cava saranno contemporaneamente in
azione al massimo: n°1 dozer-apripista , n.1 escavatore meccanico e n° 1 autocarro pesante.
 il rumore andrà diminuendo man mano che gli scavi si abbasseranno di quota fino a
raggiungere il fondo-cava o si allontaneranno dall’edificio Cà Fornacella;
 le attività di coltivazione ed estrazione dureranno al massimo per 200 g/anno per 4 anni;
 i lavori della fase di sistemazione - che proseguiranno ancora per un anno dopo la fine della
- sono assimilabili a quelli delle macchine agricole,
 I lavori verranno effettuati sempre in periodo diurno (dalle ore 6.00- alle 17.00) e nei giorni
feriali;
 i risultati della simulazione della situazione tipo di attività della cava rivelano che il
contributo di inquinamento acustico, indotto dalle attività di lavorazione e di
movimentazione terra in fase di scavo, sarà comunque compatibile con il clima acustico
attuale della zona.
 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 .
si ritiene che, a seguito della preliminare messa in opera del rilevato nel tratto limitrofo al
ricettore R1 facente funzione di barriera acustica, l’incremento di inquinamento per i successivi 5
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anni sul recettore, seppur minimo, rispetta comunque i limiti assoluti della zonizzazione acustica
comunale e il criterio differenziale diurno, quindi l’’impatto acustico sarà basso.

10.1.5 Impatto sull’atmosfera e sua mitigazione.
(ulteriori approfondimenti in elaborato FOR-DOC-03 nella relazione della Dott.ssa Pelà)
Relativamente alle “immissioni di polvere in atmosfera”, il Polo 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 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, facente funzione di barriera acustica (come gia più volte
accennato in precedenza).
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.
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.
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 Strada Comunale 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.

10.1.6 Impatto su Paesaggio e Patrimonio culturale e mitigazioni adottate.
L’area è situata in fascia perifluviale dove sedimenti di terrazzo alluvionale passano, verso
occidente, a sedimenti di conoide. Questo passaggio è sottolineato da un leggero, ma evidente,
innalzamento (da Oriente verso Occidente) delle quote del piano campagna (da ~27,00 m a ~29 m
slm).
L’abbassamento localizzato del piano campagna, determinato dall’attività estrattiva, e
l’impossibilità di un completo ritombamento della fossa di scavo fino a quote simili a quelle
dell’adiacente ex-Polo Cà del Forno, ha certamente un effetto negativo sul Paesaggio, ma ciò è
inevitabile . Si ricorda infatti che l’area essendo stata identificata come area con finalità idrauliche,
svolgerà funzione di laminazione delle piene, e la ex-fossa di scavo (solo parzialmente ritombata)
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della Cava Fornacella e le arginature in progetto rappresentano l’invaso, svolgendo quindi il
compito di messa in sicurezza idraulica .
Al contempo , come si può evincere dal report fotografico Elaborato FOR-DOC-07,
l’intervisibilità dell’area interessata dalla fossa di scavo dalle aree limitrofe è veramente limitata, e
pertanto l’impatto paesaggistico è scarso , se non trascurabile.
Nonostante ciò, per ridurre al minimo l’impatto paesaggistico si adottano i seguenti
accorgimenti:
 le scarpate sud della fossa saranno realizzate con una pendenza attorno a ~12°
(corrispondente a pendenze di 1/4~ 1/5). Ciò permetterà di utilizzare la loro superficie per
l’impianto di seminativi senza alberi (seminativo semplice).
 Sugli argini, aventi invece scarpate con pendenza 1/2, verranno impiantate, esclusivamente
piante erbacee perenni. In questo modo, oltre a ridare all’area l’aspetto agricolo
precedente gli scavi, si ridurrà l’erosione delle scarpate;
 Saranno impiantate siepi arbustive sul perimetro sud a bordo della via Ca del Forno, per
oscurare totalmente alla vista da sud la ex-fossa di scavo;
 Saranno inserite siepi arboreo-arbustive su parte del perimetro nord, per mitigare
mascherare alla vista da nord le arginature nei punti dove i rilevati sono più alti rispetto al
p.c. circostante. Le arginature sui ovest e nord , e el siepi a sud oscureranno totalmente la
visibilità della ex. Fossa di scavo.
La sola morfologia dell’intero paesaggio agrario in esame risulterà pertanto lievemente
modificata ma nell’interesse idraulico dell’intera area a nord della cava.
I recettori sensibili si limitano effettivamente a due sole abitazioni (Punti di vista individuati
nelle precedenti Fotografia n. 1 e Fotografia n. 2). La distanza, la vegetazione già esistente,
l’argine di progetto e la siepe arbustiva di nuovo impianto renderanno irrilevante l’impatto
paesaggistico su tali recettori sensibili.
Per quanto riguarda gli effetti che l’attività estrattiva avrà sul Patrimonio culturale, si può dire
che, se si esclude la presenza (ipotizzata negli strumenti di pianificazione) del elemento della
centuriazione, di cui si è già trattato nel elaborato FOR-DOC-02, l’area, essenzialmente agricola,
non evidenzia la presenza di beni che abbiano un rilievo culturale, storico ed estetico di
interesse pubblico. Tuttavia, va tenuto presente che l’area è stata indicata come area
archeologica di livello 2 (PSC-NTA: art 2.2.6; Tav. 7; vedi anche Allegato, Fig. 26) e come tale andrà
sottoposta, come già detto, ad indagini specifiche preliminari.
10.1.7 Impatto su componente vegetazionale e fauna ed opere di mitigazione.
Il recupero finale dell’area è previsto di tipo agricolo ad una quota ribassata rispetto al piano
campagna dei coltivi dell’intorno.
L’impatto sulle specie faunistiche che frequentano già oggi i coltivi presenti risulterà pertanto
irrilevante. Le siepi di nuovo impianto offriranno invece un’occasione di rifugio, alimentazione,
nidificazione e riproduzione per numerose specie faunistiche.
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Al confine sud-ovest dell’area di cava, al fine di mitigare il seppur irrilevante impatto
paesaggistico di un recettore posto a sud (Ca del Forno- abitazione privata), è prevista la
realizzazione di una siepe arbustiva di specie autoctone e tipiche dell’ambiente planiziale. La siepe
completerà la compagine arbustiva già esistente al confine sud-est dell’area in esame.
Al confine nord-est dell’area di cava è prevista la realizzazione di un tratto di siepe arboreoarbustiva quale occasione di incremento della biodiversità. L’impatto paesaggistico da nord è
irrilevante ma la siepe costituirà un’occasione di potenziamento della rete ecologica del territorio
in un contesto di forte semplificazione degli ecosistemi.
10.1.8 Impatto sulla viabilità e sua mitigazione.
Come illustrato al §6.1 il tout-venant ghiaioso-sabbioso in uscita dalla cava Fornacella verrà
lavorato quasi esclusivamente presso l’impianto di Zello18, sito in destra idraulica poco più a monte
lungo l’asta fluviale del T. Santerno.
L'itinerario dalla Cava Fornacella (in sinistra idraulica) all’impianto di Zello (in destra idraulica),
è reso possibile grazie al guado sul T. Santerno realizzato nei mesi estivi del 2018 in area
demaniale in concessione a CTI. L’itinerario compiuto dai mezzi è quindi il seguente:
a) Uscita dalla cava Fornacella direttamente sulla rampa del guado in sx idraulica;
b) attraversamento del guado e percorso sulla rampa in destra idraulica con immediata
immissione su carraia in stabilizzato granulometrico su proprietà CTI ed ad uso privato ed
esclusivo;
c) percorso lineare (senza svolte , ne intersezioni) verso sud lungo la suddetta carraia in
destra idraulica su proprietà CTI per circa 1,8 km fino all’impianto di Zello;
Tale itinerario consentirà di non impattare sulla viabilità comunale, di svilupparsi per
brevissime distanze (distanza cava impianto : 1,8 km) e lontano da ricettori. Pertanto le
soluzioni logistiche adottate fanno si che l’impatto sulla viabilità sia nullo.

10.2 PIANI DI MONITORAGGIO
Si prevede l’attuazione dei seguenti piani di monitoraggio.
1) Monitoraggio della falda freatica : monitoraggio piezometrico della falda freatica prima
dell’inizio dell’escavazione e, successivamente con cadenza mensile. Il monitoraggio
coinvolgerà le letture con freatimetro nei n.3 piezometri di cava come indicati in precedenza.
2) Monitoraggio acustico: L’Esercente provvederà a far eseguire un monitoraggio acustico 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.
18

Solo nelle eventualità di interruzione del processo dell’impianto di Zello (per manutenzioni ordinarie\straordinarie,
etc.) si potranno dirottare modesti quantitativi all’Impianto di Linaro, situato in Via Sbago n. 19, Imola.
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Monitoraggio atmosferico: come attività di monitoraggio si propone di ripetere il
monitoraggio delle polveri in fase di attività e nella stagione estiva successiva, in quanto è in
questo periodo che si verifica il massimo della dispersione delle emissioni di polveri in
ambiente, 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.

11 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.
I costi di realizzazione del progetto di sistemazione prendono in considerazione tutte le
operazioni atte ad ottenere un reinserimento ottimale dell'area di cava nell'ambiente circostante
ed a perseguire la finalità agricole-idrauliche di cui al §9.6.1.
Pertanto, accanto ai costi di sistemazione agro-forestale del terreno, vengono considerati
anche i costi di ritombamento dell'area fino alle quote di progetto.
Nel caso in oggetto verrà considerato il costo di risistemazione partendo dal caso di massimo
scavo autorizzabile (scavo in deroga alle distanze art. 104 Dpr 128/59).
I costi che vengono presi in considerazione sono i seguenti:
1) ritombamento dell'area di estrazione;
2) rimodellazione morfologica dell’area di estrazione con formazione dei corpi arginali e
banche;
3) costruzione della nuova rete scolante e raccordi all’esistente;
4) realizzazione di opere di scarico nel T. Santerno munite di valvole clapet;
5) preparazione del suolo pedogenizzato per le coltivazioni agricole;
6) inerbimento delle scarpate e semina di miscuglio di specie pioniere nei campi;
7) impianto della siepe arbustiva monofilare lungo la parte di Via Ca’ del Forno;
8) impianto della siepe arboreo-arbustiva monofilare a sud del fosso di confine nord ;
9) realizzazione di tratturi e capezzagne
Nelle Tabelle che seguono sono riportati in modo analitico i costi per la sistemazione finale
dell’area del Polo Fornacella, calcolati in base al “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche
e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna - annualita' 2018” , adottato con D.G.R. n.512.
Essendo tale prezziario l’unione di due prezziari distinti fino all’anno 2017, per le voci
provenienti dal ex-prezziario lavori “Difesa del suolo” è stata mantenuta la doppia codifica delle
voci di prezzo. Quando sarà possibile verranno utilizzati le voci prezzo ed i codici relativi alle del exprezziario Difesa del suolo (codifica richiamata anche nelle linee guida PIAE2013 – Appendice B).
Per le opere agricolo-forestali , non è sempre stato possibile rifarsi alle sole voci del “Elenco
regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna annualita' 2018”, e pertanto sono stati utilizzati anche voci di prezzo derivanti dal prezziario
“ELENCO DEI PREZZI PER OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA – 2015” (l’ultimo
aggiornamento disponibile ad oggi) sempre emesso dalla Regione Emilia Romagna.
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Pertanto nel computo metrico estimativo (nel proseguo “CME”), facente parte del presente
PSC come elaborato FOR-DOC-12, si adotteranno tali voci di prezzo, ed ove non possibile si
adotteranno dei nuovi prezzi basati su analisi prezzo (NP02 “Recupero Agrario” , vedi in seguito
§11.2) o di mercato (ad es. il prezzo NP01 – “F.P.O. Valvola clapet”).
Per agevolare la lettura dei codici dei voci prezzo utilizzati, tutti i prezzi derivanti dal “ELENCO
DEI PREZZI PER OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA – 2015” saranno elencati nel computo
metrico estimativo, elaborato FOR-DOC-12, con il suffisso “FOR”.
11.1 Computo delle superfici di sistemazione finale.
L’area del comparto estrattivo sarà riportata in gran parte all’utilizzo agricolo; le capezzagne e
le scarpate di finitura saranno interessate da impianti agro-forestali di tipo erbaceo e arboreo
arbustivo.
Per la cava Fornacella l’area da riportare agli usi agricoli (escludendo in essa la superficie a
destinazione arboreo-arbustiva, e l’area di sedime delle arginature) avrà una superficie
complessiva pari a circa 80.000 mq, mentre:
 la superficie planimetrica di sedime delle arginature complessiva è di circa 24.000 mq,
che misurata lungo le scarpate inclinate diventa pari a circa 34.000 mq (superficie
inclinata delle scarpate con semina a spaglio);
 la superficie da destinare a nuovi impianti arboreo-arbustivi sarà di circa 1.200 mq;
11.2 Voce prezzo NP02: il recupero agrario dei terreni.
Le opere relative al recupero agrario dell’area di circa 80.000 mq dell’ex cava che andranno
sottoposte a fidejussione sono sinteticamente le seguenti:
o preparazione del suolo (fertilizzazione) per le coltivazioni agricole;
o semina nei campi di un miscuglio di specie leguminose (ad azione radicale profonda e con
capacità di arricchimento del terreno con azoto) e graminacee (ad azione radicale superficiale);
Nel CME per semplicità è stata adottata una nuova voce prezzi NP02, che considera il costo
del recupero agrario dei terreno parametrizzandolo all’ettaro (€/ha) di campo recuperato.
In ne consegue che per circa 8 ha un il totale ammonta a: € 22.617,21
Tabella 7 viene riportata l’analisi del nuovo prezzo NP02 computando tutte singole voci
estratte dall’ ELENCO DEI PREZZI PER OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA (Del. G.R. n. 367
del 15/04/2015) simulandone un computo per un solo ettaro. In tale maniera si ottiene la voce
“NP02 -Recupero Agrario " il cui prezzo è pari a 2.827,35 € / ha, ne consegue che per circa 8 ha un
il totale ammonta a: € 22.617,21
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Quantità

LAVORO, PRESTAZIONE O FORNITURA

U. Misura

Codice

Tabella 7:-Analisi del prezzo NP02: Computo metrico per il Recupero agrario dei terreni scavati (costo/ha)
PREZZI
UNIT.

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI TOTALI

€

€

€

FERTILIZZAZIONE
3.285 d

Fertilizzante NPK 12-12-12

kg/ha

500 € 0,48

€

240,00

3.285 g

Am m endante organico com post o letam e

q.liha

500 € 2,30

€

1.150,00

Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori
agro-forestali dotato inoltre di carro e lam a
apripista per il trasporto di m ateriale in zone di
difficile transito (fino a 59 kw ), con op.
Distribuzione del fertilizzante effettuata con trattrice
agricola da 70 cv e spandiconcime portato
hr/ha

3 € 46,80

€

140,40

2.65

LAVORAZIONI DEL TERRENO

2.70

3.285 a

2.65

1.530,40

€

627,40

€

587,20

€

2.745,00

€

82,35

Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori
agro-forestali dotato inoltre di carro e lam a
apripista per il trasporto( 60-110 kw ), con op.
Aratura profonda 80 cm con trattrice agricola da 110
cv

2.65

€

hr/ha

5 € 50,60

€

253,00

Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori
agro-forestali dotato inoltre di carro e lam a
apripista per il trasporto di m ateriale in zone di
difficile transito (fino a 59 kw ), con op.
2 Erpicature eseguite con trattrice agricola da 70 cv
hr/ha

8 € 46,80

€

374,40

SEM INA
m iscuglio
bilanciato
di
legum inose
e
gram inacee per inerbim ento e consolidam ento
terreno nudo
Fornitura di idoneo miscugliocon prevalenza di
leguminose
kg/ha

100 € 4,00

€

400,00

Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori
agro-forestali dotato inoltre di carro e lam a
apripista per il trasporto di m ateriale in zone di
difficile transito (fino a 59 kw ), con op.
Semina meccanica di miscuglio di specie erbacee
eseguita con trattrice agricola da 70 cv e seminatrice
portata
hr/ha

4 € 46,80

€

187,20

Som m a Parziale / ha
Assistenza tecnica (% su somma parziale)

NP02 TOTALE / ha
voci di elenco prezzi estratte da:

3%

€ 2.827,35

ELENCO DEI PREZZI PER OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA (Del. G.R. n. 367 del 15/04/2015)
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11.3 Computo metrico per sistemazione vegetazionale.
Le opere relative alla sistemazione vegetazionale comprendono: l’inerbimento delle scarpate
arginali, la realizzazione della siepe arbustiva (lungo parte della strada Via Ca del Forno al confine
sud-ovest), della siepe arboreo-arbustiva (lungo il confine nord est) : tutte opere che andranno
sottoposte a fidejussione, e come computate nel CME nell’elaborato FOR-DOC-12. I costi
comprendono :
 La semina a spaglio delle scarpate con preparazione delle stesse mediante anche stesa
di ammendante organico;
 La preparazione dei terreni ed il tracciamento delle siepi monofilari;
 La fornitura e posa in opera delle piante per la formazione delle siepi;
 La fornitura e posa in opera degli shelter a protezione delle piantine;
 I costi di manutenzione anche ne tra anni successivi, stimando i costi per il ripristino
delle fallanze, e delle irrigazioni estive.
Complessivamente la categorie di opere di “Sistemazione vegetazionale e agraria”
comprensive dei costi di
manutenzione triennale ammontano a € 44.549,14 come
quantitativamente stimato nel CME elaborato elaborato FOR-DOC-12.

11.4 Importo opere da sottoporre a fideiussione
In sintesi i costi, sopra descritti e riportati in modo analitico nel CME (elaborato FOR-DOC-12)
portano ad un totale lavori di circa € 636.625,57 a cui andrà aggiunta l’IVA (ad oggi al 22%), per
un totale importo ivato pari a .€ 776.683,19, arrotondati a € 777.000,00 (Euro
settecentosettantasettemila/00). Tali costi andranno assoggettati a fidejussione assicurativa o
bancaria, al momento dell’ottenimento dell’autorizzazione comunale all’escavazione.
Tabella 8: Estratto dal CME – elab. FOR-DOC-12 : Importi delle macro-categorie di lavoro

Macro-Categorie di Lavoro
OPERE DI PREVENZIONE INQUINAMENTO

€

3.358,00

RITOMBAMENTO AREA

€

560.576,00

SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DELL'AREA e REGIMAZIONE DELLE ACQUE

€

28.140,64

SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE E AGRARIA CON MANUTENZIONE TRIENNALE

€

44.550,93

€

636.625,57

TOTALE

12 PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO.
La CTI scrl Soc. Coop. , oltre ad esercitare l’attività estrattiva su aree di sua proprietà o delle
quali ha la disponibilità, produce, dal tout-venant estratto, materiali inerti per l’edilizia in senso
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lato (inerti per sottofondi stradali, per calcestruzzi, misti stabilizzati, ecc.) che vengono lavati e
selezionati nel cantiere di prima lavorazione di Zello posto in via Zello n.18.

12.1 Programma di investimento
Considerando l'entità complessiva del giacimento, si ritiene che l'attuale parco macchine di
proprietà della Ditta esercente sia ampiamente adeguato per una corretta esecuzione di tutte le
fasi della coltivazione, dallo scavo alla sistemazione, come stanno a dimostrare i lavori fin ad oggi
eseguiti nelle aree limitrofe.
L'impianto di 1a lavorazione di Zello, risulta adeguato ai ritmi di produzione previsti e, in ogni
caso, sarà cura ed interesse della Proprietà conduttrice degli impianti, procedere ad un attento e
costante rinnovamento delle attrezzature, al fine di proporre un prodotto lavorato sempre più
qualificato e adeguato alle richieste del mercato.
La CTI, per rimanere competitiva deve provvedere, oltre ad un continuo rinnovamento ed
adeguamento degli impianti, alla periodica acquisizione di nuove aree estrattive per alimentare i
propri cantieri di lavorazione inerti e provvedere alla rivendita del calcestruzzo e di conglomerati
bituminosi. Ciò oggi risulta sempre più difficile e costoso e rende sempre più problematica ed
incerta la programmazione sul lungo periodo.
12.2 Produzione media annua.
Il materiale utile estraibile dalla Cava Fornacella varia, a seconda che l'escavazione avvenga
nel rispetto delle distanze previste dall'Art. 104 del DPR 128/59 e dalle NTA (243.143 m3) o in
deroga ad esso ( 255.000 m3). Secondo la programmazione interna, che la CTI si è data, si presume
che il giacimento sarà esaurito nell'arco di 4-5 anni: pertanto, la produzione media annua potrà
variare tra 50.000 m3 e poco meno di 64.000 m3/anno.
Naturalmente tale programmazione potrà subire qualche variazione in funzione delle richieste
effettive del mercato e della possibilità per CTI di praticare l'attività estrattiva su altre aree.
12.3 Unità operative nell'area di cava e dipendenti della Ditta esercente.
Il personale addetto all'estrazione sarà composto normalmente da una unità operativa. Nelle
varie fasi di scopertura del giacimento, di ritombamento e di realizzazione dei bacini di
decantazione, opererà una ulteriore unità.
Le maestranze alle dirette dipendenze della Coop. Trasporti scrlSoc. Coop. assommano
complessivamente a n. 99 unità così ripartite:

N. 54
soci;

N. 35
operai non soci;

N. 8
impiegati non soci di cui 1 quadro;

N. 2
dirigenti non soci;

N. 11
impiegati soci di cui 2 quadri.
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13 DESIGNAZIONE DEL DIRETTORE RESPONSABILE.
La Coop. Trasporti Imola scrl soc. coop. nomina come Direttore Responsabile dei lavori il Dott.
Ing. Paolo Fabbri, dipendente della CTI scrl soc. coop., che possiede i requisiti richiesti ai sensi del
comma 5 dell'art. n° 100 del D. Lgs n° 624/96.

14 IL GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO.
Lo Studio Tecnico CAGGESE con sede in Via Ca’ Bianca 3/3 –40131 Bologna. Tel/Fax
051/6342366 ha ideato e curato il progetto di coltivazione ed sistemazione in oggetto ed i relativi
documenti accessori tra cui la documentazione di Screening e la documentazione per
l’ottenimento della Autorizzazione Paesaggistica anche tramite collaboratori di cui ha coordinato i
lavori. I professionisti che hanno partecipato, ciascuno secondo le proprie competenze, sono stati i
seguenti:
 Dott. Ing. Riccardo Caggese: Progettista. Ha curato il coordinamento del lavoro , la
progettazione del Piano di coltivazione e sistemazione ambientale della Cava Fornacella, ha
realizzato inoltre sia la parte grafica , sia la redazione delle relazioni specialistiche (se non
diversamente specificato) e la raccolta documentale.
 Dott. Geol. Enrico Caggese: ha partecipato alla redazione della Relazione preliminare
ambientale (di screening) , ha redatto la Relazione Geologica, ed ha contribuito alla
progettazione generale del PCS e della relazione paesaggistica,
 Dott.ssa Agr. Ilaria Enrica Bruzzi: Via Giovanni Verga, 22-40026 Imola; Tel. 0542-873103;
email: ilariaenricabruzzi@gmail.com; ha collaborato allo studio degli aspetti fitoclimatici,
pedologici, botanici, faunistici e gli eventuali relativi impatti indotti; ha curato la
progettazione della sistemazione vegetazionale; ed ha collaborato alla redazione della
Relazione Paesaggistica.
 Dott. Biol. Maddalena Pelà: Via Ambrosini 2/E – 40131 Bologna. Tel/Fax 051 520655; e-mail:
maddpela@tin.it: ha curato lo studio del clima acustico, della componente ambientale
atmosferica (polveri) con relativi eventuali impatti e mitigazioni.
 Geom. Giuseppe Innella : ha realizzato il rilievo topografico e le monografie dei capisaldi.

15 CONCLUSIONI.


19

Considerando che:
Il Progetto di coltivazione e sistemazione ambientale (PCS) della suddetta cava è riferibile al
Codice B.3.2 - Cave e torbiere19 dell’All.3 della L.R. 4/2018; pertanto, al fine di verificare se le
attività previste dal progetto possano produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente e,
quindi, vadano sottoposti a VIA, il PCS è soggetto a preventiva verifica di assoggettabilità a VIA
(Screening), come previsto dall’Art. 5 comma 1 della suddetta legge regionale.
l’attribuzione del Cod. B.3.2 alla Cava Fornacella deriva da: localizzazione, caratteristiche dimensionali, e impatti
potenziali del progetto (vedi Allegato al DM 52 del 30/03/2015).
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La documentazione per l’ottenimento per tale autorizzazione è presentata contestualmente al
presente progetto , di cui la procedura di screening risulta essere un endoprocedimento
autorizzativo. Qualora l’Autorità competente (Comune di Imola) esprimesse parere favorevole
al suddetto Screening, il Proponente – Cooperativa Trasporti di Imola scrl (in sigla CTI) sarà
esentato dal procedere alla Valutazione di Impatto ambientale (V.I.A). Lo stesso accadrà se il
parere fosse favorevole con prescrizioni ma, in questo caso, il Proponente dovrà integrare il PCS
con le modifiche e le integrazioni richieste dall’Autorità competente. In caso contrario, invece,
si dovrà procedere alla V.I.A.
nell'area di pertinenza della cava sussistono vincoli di tipo paesistico o ambientale per i quali è
richiesta autorizzazione paesaggistica per interventi in zona soggetta a vincolo paesaggistico
ambientale (art. 146 D.lgs. n. 42/04 – PARTE III e s.m. e i.). Che la documentazione per
l’ottenimento per tale autorizzazione è presentata contestualmente al presente progetto .
Non appaiono comunque esserci vincoli ostativi che possano impedirne l’autorizzazione ne
ostacolare l’attività estrattiva in progetto;
L’area del Polo estrattivo Fornacella presenta una potenzialità archeologica di livello 2 (vedi
PSC: Tav. 2 F° 3 e Tav. 7 e Allegato: Fig.23 – PSC) e che all’interno della Cava di livello 2 ogni
trasformazione fisica che richieda grandi movimentazioni di terra (es.: cave), è subordinata
all’esecuzione di sondaggi preliminari, che andranno eseguiti secondo la guida tecnica della
Soprintendenza Archeologica 20( PSC – NTA: Art. 2.2.6) che indicherà come e dove eseguire le
indagini che saranno a cura e spese dell’Esercente. Le suddette indagini saranno eseguite
prima del rilascio dell’autorizzazione ad intraprendere l’attività estrattiva (PSC: Art. 2.2.6,
comma 3, punto 2). Pertanto tale vincolo può essere superato con autorizzazione della
Soprintendenza per i beni Archeologici Em-Rom.;
i vincoli di pianificazione quali PTCP, PSC, RUE , PAE sull’area non impediscono le attività
estrattive nelle aree comprese nel PAE vigente;
il PCS ha tenuto conto degli impatti ambientali indotti dall'attività estrattiva che sono stati
individuati, ampiamente analizzati e valutati nella Relazione di Screening (elaborato FOR-DOC02) ed nelle relazioni specialistiche sulle matrici Polvere, Rumore (elaborato FOR-DOC-03) e
Paesaggio-Flora e Fauna (elaborato FOR-DOC-04),
gli impatti indotti sono trascurabili ed in gran parte temporanei, e non necessitano di
particolari misure di mitigazione;
Per una mitigazione degli impatti acustici verso Ca’ Fornacella, l’unico ricettore ad una distanza
< 100 m , si attuerà un cronoprogramma lavori in grado di minimizzare gli impatti. Si prevede,
infatti, come prima opera da realizzarsi all’avvio dell’attività estrattiva, la prioritaria messa in
opera di parte del rilevato arginale di progetto nel tratto limitrofo a Ca’ Fornacella. Questo
svolgendo funzione di barriera acustica, consentirà per la minimizzazione degli impatti acustici
su Ca’ Fornacella.

Per esteso: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province
di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con sede a Bologna.
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Le scelte progettuali del PCS per la sistemazione morfologica dell’area hanno recepito quanto
indicato nella scheda di PAE, conferendo una sistemazione finale compatibile con le finalità
agricole-idrauliche.
Lo scopo progettuale di sistemazione è stato quindi il realizzare una sistemazione ambientale
finale dell’area quanto di più compatibile con quanto previsto nello Studio di fattibilità
approvato dal Comitato Tecnico Regionale nel 2009
Il piano di sistemazione prevede quindi il ripristino della fossa di scavo realizzando:
 un area centrale ribassata il cui nuovo p.c. sarà sistemato a circa 22.70-23.10 m s.l.m.
(rispetto ad un fondo scavo a quota 21.0-21.70 m s.l.m.) con successivo recupero agricolo
dell’area;
 una arginatura nel semiperimetro NW come previsto nella scheda di PAE con
caratteristiche geometriche e geotecniche simili a quelle individuate nello studio di
fattibilità, avente quota di sommità a 31.20 m s.l.m. ed una banca interna a quota 26.50 m
s.l.m. . L’argine di progetto presenta le medesime quote e forme previste nello “Studio di
fattibilità”;
 una banca arginale sul lato EST come previsto nella scheda di PAE con caratteristiche
geometriche e geotecniche simili a quelle individuate nello studio di fattibilità, posta a
quota 26.50 m s.l.m. . La banca in progetto è una parte dell’argine previsto nello “Studio di
fattibilità”, e presenta le medesime quote e forme previste nel suddetto studio.
Così facendo si sono raggiunti i seguenti obbiettivi:
1. Idraulici (a vantaggio della pubblica cittadinanza):
a. la capacità di laminazione del T. Santerno a monte di San Prospero aumenterà e
il rischio idraulico del T. Santerno si mitigherà;
b. diminuirà la necessità finanziaria per arrivare ad un intervento organico e
globale sull’area, restando al Servizio Area Reno e Po di Volano il
completamento del progetto idraulico( realizzando presumibilmente parte delle
arginature e quant’altro riterrà opportuno).
2. Agrari:
a. Vi è un recupero agricolo della fossa di scavo ad un piano campagna a circa
22.7-23.0 m s.l.m. con una debole vergenza verso est (1~2‰) verso il punto di
raccolta delle acque di fossi perimetrali della fossa di scavo.
b. Viene conferita ai nuovi campi di fondo fossa una leggera baulatura per favorire
lo scorrimento superficiale delle acque. Il ritombamento avrà uno spessore di
circa 1~2 m dal fondo scavo, di cui 1 m sarà formato dal suolo pedogenizzato
preventivamente scoticato e il rimanente dal cappellaccio sterile a disposizione.
c. Il raccordo morfologico della fossa di scavo con il piano campagna esistente,
avviene per mezzo della la scarpata sud, a cui viene conferita una pendenza
molto dolce (1/4 ~ 1/5) in maniera da rendere paesaggisticamente più graduale
il salto di quota (da ~23 m s.l.m. di ritombamento della fossa ai ~28 m s.l.m. del
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p.c. originario circostante) , oltre a consentire l’uso agricolo della scarpata
stessa;
il PCS ha pertanto proposto una sistemazione dell'area volta a conferirne un conforme utilizzo
agricolo-idraulico oltre a favorirne l’inserimento in nuovo contesto agricolo-forestale
rispettoso dell’ambiente.
Ad integrazione del progetto di recupero agricolo finale sono realizzati nuovi impianti forestali
quale occasione per l’incremento della biodiversità in questo contesto di rete ecologica molto
ridotta e semplificata.
 Al confine sud-ovest dell’area di cava, al fine di mitigare il seppur irrilevante impatto
paesaggistico di un recettore sensibile posto a sud (abitazione privata), è prevista la
realizzazione di una siepe arbustiva di specie autoctone e tipiche dell’ambiente
planiziale. La siepe completerà la compagine arbustiva già esistente al confine sudest dell’area in esame.
 Al confine nord-est dell’area di cava è prevista la realizzazione di un tratto di siepe
arboreo-arbustiva quale occasione di incremento della biodiversità. L’impatto
paesaggistico da nord è irrilevante ma la siepe costituirà un’occasione di
potenziamento della rete ecologica del territorio in un contesto di forte
semplificazione degli ecosistemi.

tutto ciò considerato, si ritiene che il Progetto che qui è stato proposto per la coltivazione e la
successiva sistemazione della Cava Fornacella, sia conforme alle indicazioni e prescrizioni previste
dalle Norme Tecniche di attuazione del PAE del Comune di Imola e che, quindi, nulla osti
all'apertura della cava in oggetto.
Bologna, Gennaio 2019
Dott. Geol. Enrico Caggese

Dott. Ing. Riccardo Caggese
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