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1 PREMESSA 

Il presente progetto “Cava Zello 1 – Piano di sistemazione ambientale – Variante 2016” (nel 

proseguo citato anche come “Variante 2016”) riguarda esclusivamente una variazione del piano di 

sistemazione della Cava Zello1 per la quale era stata autorizzata (1992) una parziale colmata delle 

fosse di escavazione con i limi trasportati dalle acque torbide provenienti dall’impianto di lavaggio 

del tout-venant ghiaioso-sabbioso sito in Via Zello n. 18 (l’Impianto Zello è limitrofo alla cava). 

Mentre con l’autorizzazione del 1992 si conveniva che l’attività estrattiva dovesse essere 

completata entro il 1996 (come è poi stato), per la sistemazione ambientale erano stati previsti 20 

anni a partire dal 1996 (scadenza 08/01/2016) per permettere di colmare le fosse di escavazione, 

fino alle quote di progetto. Poiché non si è riusciti a completare  la sistemazione ambientale, 

neanche dopo aver ottenuto l’anno di proroga previsto dalle norme (scadenza 8/01/2017), 

l’Esercente, nel presentare la necessaria istanza di nuova autorizzazione, ha chiesto anche 

l’autorizzazione per procedere ad una variante al piano di sistemazione (Variante 2016) che - 

anziché prevedere una colmata parziale delle fosse di escavazione, che portavano ad un piano 

campagna ribassato rispetto a quello circostante – permetta di riportare il piano campagna a 

quote simili a quelle precedenti l’escavazione, continuando ad utilizzare sempre i limi di risulta 

provenienti dal suddetto impianto. 

Di per sé, l’opera prevista se da un lato è certamente di modestissima portata, dall’altro è 

indubbiamente migliorativa rispetto a quella autorizzata in precedenza, in quanto a fine 

sistemazione l’area presenterà un piano campagna sub-orizzontale, come era all’origine, senza 

avvallamenti. 

 

2 PIANO DI SISTEMAZIONE DELLA CAVA ZELLO 1.  

2.1 Ubicazione del sito (Z1-TAV-02)  

La Cava Zello 1, nella quale l’attività estrattiva è terminata nel 1996, è situata in adiacenza alla 

linea ferroviaria BO-BA ed è caratterizzata dalla seguente cartografia   

Cartografia Scala Tav./Foglio/Elem 

Carta Geologia d' Italia 1:100.000 Foglio 88 - IMOLA 

Carta  Topografica  1: 25.000 Tav. IGM II SO 

Cart a tecnica regionale 
(CTR)  

1: 5.000 Elem. N. 239012, 239061    

N.C.T. di IMOLA  
Partt. indicate nel 1992 

1: 2.000 F°144 Part. n° 40p, 48p, 49, 57p, 58 

N.C.T. di IMOLA  
Part. indicate nel 2016 1:2.000 F°144  Part. n°:  40p, 48p, 2001, 2002, 2003, 2004 (*) , 58 

Part. di sistem.  1992 1: 2.000 F°144: Part. n°: 40p, 48p, 49, 57p, 58 

Part. di sistem.  2016 1: 2.000 40p, 48p, 2001, 2002, 2003, 2004, 58  

(*)Le nuove particelle derivano da frazionamento dell’area successivo al 1992. 
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2.2 Proprietà dell’area, confini e caposaldo fisso. 

L’area della Cava Zello 1 è di proprietà della Cooperativa Trasporti Imola scrl soc. coop. (nel 

proseguo denominata anche “CTI” o “Esercente”) con sede legale in Imola Via Cà di Guzzo n° 1.  

I confini attuali dell’Area Zello 1, dopo alcune acquisizioni da parte della CTI scrl  sono i 

seguenti:  

 A Nord confina con proprietà  CTI scrl soc. coop  (ex Proprietà  Pignatti Morano Laura); 

 A Sud confina con Ferrovia Bologna – Bari (Otranto)  

 A SE con  Proprietà Crosio Arianna (mapp. 85) 

 A Ovest confina con CTI scrl soc. coop  (ex-Eredi Mirri).;  

 A Est confina con Proprietà CTI scrl soc. coop  . 

Come punto fiduciale (Caposaldo n° 1) è stato assunta la base dello spigolo NE dell’edificio 

posto nel mapp. 89 (quota: 41,07 m slm).  Altri n.2  caposaldi fissi sono stati posti allo spigolo Nord 

della base in c.a. che funge da fondazione a due pali ENEL presenti all’interno dell’area. Pertanto vi 

sono n. 3 caposaldi: 

 Caposaldo N° 1 : quota 41,07 m slm; 

 Caposaldo N° 2 : quota 31,30 m slm; 

 Caposaldo N° 3: quota 31,76 m slm;  

2.3 Estensione dell’area. 

Gli elementi conoscitivi della cava, così come riportati nella precedente Convenzione (Titolo 1, 

Art. 1) sono i seguenti  

• Superficie totale area di intervento. 117.147 mq 
• Superficie totale fasce di rispetto.   28.915 mq 
• Superficie di effettiva escavazione :   88.232 mq 

Con le deroghe dalle distanze dalla ferrovia 1 e dai sostegni della linea elettrica (da 20 m a 10 

m), la superficie totale delle fasce di rispetto si è sensibilmente ridotta. 

Per cui le superfici di interesse della ex-cava attualmente sono le seguenti  

 Superficie totale area di intervento. 112.130 mq 2 
 Superficie totale fasce di rispetto   7.161 mq 
 Superficie di effettiva sistemazione  : 104.969 mq 

 

2.4 Utilizzazione del suolo. 

Il suolo, prima che fosse iniziata l’attività estrattiva, era utilizzato a colture agricole 

(seminativo semplice e vigneto); in occasione della scopertura della prima fossa di escavazione, il 

cappellaccio, suddiviso in suolo e sterile, è stato accumulato a fianco della fossa; successivamente, 

                                                             
1  da 50 m a 30 m dal binario più vicino e, in ogni caso a 10 m dal confine di proprietà. 
2
 da misure effettuate in base al nuovo rilevamento topografico e da calcolo delle superfici effettuate con C.A.D. . La 

differenza di area di superficie totale attuale rispetto alla area della precedente convenzione del 1992 è ascrivibile 
probabilmente ad una imprecisione del calcolo effettuato nel 1991 senza l’odierno ausilio  informatico del CAD 
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una volta raggiunta in alcune vasche la quota di progetto prevista per i limi di colmata e dopo aver 

steso il terreno sterile del cappellaccio, si è steso il suolo. 

Per comodità e considerando il tempo necessario per riportare l’area alla sistemazione finale 

di progetto (20 anni), si è ritenuto opportuno accumulare il suolo nella fascia scavata lungo la 

ferrovia e successivamente riportarlo nelle fosse in cui fosse terminata l’escavazione. Attualmente 

questa fascia di terreni, che risulta colmata a quote simili a quelle previste dalla variante in 

oggetto, è coltivata a seminativo semplice. Un’altra area, scavata e riportata alle quote primitive 

del p.c. è quella relativa alla part. n. 58 che allora, pur rientrando nella Area Zello 1, non era di 

proprietà dell’Esercente e, quindi, per convenzione fra le parti, doveva essere riportata alle quote 

precedenti l’escavazione.  

La parte rimanente della cava è caratterizzata dalla presenza di due vasche di decantazione di 

cui una ancora attiva (Vasca A) , mentre l’altra (Vasca B), sebbene già colmata, è in attesa di 

sistemazione morfologica.  

Il cappellaccio, il cui volume stimato era di 178.000 mc, è servito anche per realizzare i setti di 

separazione fra le vasche di decantazione; per tale operazione si sono utilizzati circa 100.000 mc di 

cappellaccio; pertanto ne rimarrebbero circa 78.000 mc da stendere sulle aree ancora da colmare 

(e riportare ad uso agricolo), la cui superficie, misurata al ciglio delle vasche non sistemate (vasche 

A + B) , è pari a circa 44.000 mq; quindi sufficiente a portare l’area della cava alle quote previste 

dalla presente Variante2016.  

Tuttavia se si ritenesse più congruo lasciare il suolo là dove è stato temporaneamente 

accumulato, si potrà sempre colmare la vasca, fino alle quote di progetto, con il limo di lavaggio o 

con terreno proveniente dall’esterno, purché con caratteristiche idonee per le sistemazioni 

ambientali ( Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06). 

Poiché l’Area Zello 1 è compresa nel Comparto estrattivo Golena di Zello ed è adiacente al 

Comparto Zello Monte, entrambi già scavati, l’uso del suolo all’intorno è simile a quello già 

descritto, fatta eccezione per una fossa di antica escavazione (in vicinanza del ponte ferroviario) 

che, colmata solo parzialmente, è stata colonizzata da vegetazione arboreo arbustiva, e per la 

fascia a bosco ripariale lungo il torrente Santerno.   

Al termine della sistemazione ambientale proposta, tutta l’area tornerà ad essere un ambito 

agricolo dove l’attività dovrà essere svolta secondo quanto prescrivono le norme di PSC per le aree 

AVN_TF (Art. 3.1.2).  

 

2.5 Stato attuale dei luoghi 

L’area della Cava Zello 1 - nella quale l’escavazione è terminata nel 1996, e nelle cui fosse di 

scavo sono stati riversati i limi di lavaggio della ghiaia in natura, prodotti dall’adiacente Impianto 

Zello - si presenta attualmente in questo modo:  

• fascia di terreni , lungo la ferrovia BO-BA ed a est della vasca B (fino a mapp. 58 escluso), 

riportati a terreno agricolo : ex fosse di scavo (ex vasche di decantazione) già colmate 

temporaneamente fino a quote leggermente superiori (circa 13-15 cm) a quelle previste dalla 

Variante2016; 
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• fascia di terreni di pertinenza del mapp. 58 riportati a terreno agricolo : ex fossa di scavo  già 

colmata per convenzione con l’allora proprietà; 

• VASCA B: fossa di scavo (mapp. 2001p, 2003p) in cui il limo è stato accumulato in eccesso 

rispetto alle quote del progetto autorizzato, ma che avrebbe già raggiunto pressappoco le 

quote di progetto previste dalla Variante 2016; 

• VASCA A: fossa di scavo (mapp. 40p, 48p, 2001p, 2003p) in cui il limo non ha ancora raggiunto 

la quota prevista dal progetto autorizzato e che si trova tuttora immerso  nelle acque torbide in 

fase di decantazione. 

La vasca di decantazione ancora attiva (Vasca A) ha uno scolmatore dal quale fuoriescono le 

acque decantate che passano prima in una tubazione e successivamente, dopo circa 50 m, scolano 

in un fosso che le immette nel Rio della Signora, in prossimità dell’Impianto.   

 

 

Figura 1: Estratto elaborato Z1-TAV-01 ove si evidenziano le due vasche A e B ancora presenti all’interno dell’area Zello 1 

I vari settori sono tutti collegati da una strada di servizio che parte dal già citato Impianto 

Zello.  

La rete di scolo delle acque piovane è costituita da fossetti (scoline) che raccolgono le acque 

piovane e le portano in un fosso collettore che le immette nel Rio della Signora, affluente di destra 

del T. Santerno.  

Nell’area in oggetto e in un suo intorno non sono visibili edifici di interesse culturale, storico, 

artistico. L’unico edificio allora esistente, posto tra la Cava Zello1 e la Cava Zello Monte 2 (Cà 

Santerno) è stato demolito. Assenti, oggi come allora, (area essenzialmente agricola) elementi 

naturali di pregio.  
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2.6 Ciclo di lavorazione della ghiaia in natura  

Di seguito viene fornita qualche informazione sintetica sul ciclo di lavorazione del tout-venant 

ghiaioso-sabbioso (ghiaia in natura) atta a chiarire quali sono le operazioni che portano alla 

“produzione” dei limi che si sono depositati e si depositeranno per colmata all’interno delle ultima 

vasca (vasca A) ancora attiva . 

1) L’acqua per il lavaggio della materia prima viene prelevata dal T. Santerno attraverso un 

impianto di pompaggio e trasportato, con una tubazione, al bacino di accumulo da dove 

vengono poi prelevate e portate all’impianto Zello;  

2) La ghiaia in natura viene scaricata nella tramoggia del frantoio; qui viene ridotta la pezzatura 

del materiale; 

3) Per mezzo di nastro trasportatore, passa alla sfangatrice e successivamente ad un vaglio dove, 

attraverso l’azione dell’acqua, il materiale viene lavato, suddiviso nelle diverse pezzature e 

accumulato in funzione della loro granulometria e caratteristiche d’uso.  Durante tutta la fase 

di utilizzo dell’acqua non vengono mai utilizzati additivi per il lavaggio degli inerti. 

4) tutte le acque torbide che provengono dalla sfangatrice, dalle scolatrici, ecc.  vengono 

convogliate, mediante tubazioni, alla vasca di decantazione A (ex-fossa di scavo) dove 

permangono per il tempo necessario affinché possano depositare il volume massimo di 

materia in sospensione. 

5) Una volta decantate, le acque passano, attraverso uno scolmatore, al fossetto che le porta nel 

Rio della Signora (il punto di immissione è in prossimità dell’Impianto) che, a sua volta, le 

immette nel T. Santerno.  

6) Il limo viene accumulato nella vasca fino alla quota di progetto e, una volta consolidato, viene 

ricoperto con il cappellaccio (sterile + suolo) precedentemente accumulato. 

2.7 Le caratteristiche della Variante2016 al Piano di sistemazione dell’Area Zello 1. 

Con l’inserimento nel PIAE 2013 di nuove aree estrattive in sx idraulica del T. Santerno (Area 

Fornacella e Area Palazzo 4), che sono sempre di proprietà della CTI scrl soc. coop.3, si è ritenuto 

possibile recuperare sufficiente terreno limoso (in realtà limo con sabbia finissima) per riportare la 

quota del piano campagna della Cava Zello 1 , a quote sostanzialmente simili a quelle precedenti 

all’attività estrattiva. Da qui è nata la necessità di richiedere una variante al precedente piano di 

sistemazione ambientale che, come già detto, prevedeva, invece, un abbassamento anche 

significativo (qualche metro) del p.c. finale (fissato nel progetto del 1992 a circa 28.50 m slm). 

L’Area Zello 1, attualmente, risulta interessata da una grande vasca di decantazione ancora 

attiva (Vasca A) che è connessa ad un’altra vasca di minori dimensioni (Vasca B) che è stata 

temporaneamente colmata fino alle quote del vecchio p.c. e dove il limo, secondo la presente 

variante, dovrà essere esclusivamente movimentato e livellato nella vasca stessa.   

 

                                                             
3  Al cui volume estrattivo potrebbe aggiungersi quello derivante dall’escavazione delle casse di espansione delle 
acque di piena del  T. Santerno, previste dall’AdBR, in base ad un progetto del STBR, sia in sinistra che in destra; il che 
comporterebbe un aumento della disponibilità di tout-venant ghiaioso-sabbioso di oltre 1.000.000 mc. 
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Quindi, l’opera oggetto di Variante2016 consiste in queste attività: 

a) prosecuzione dell’immissione dei limi di risulta dal lavaggio del tout-venant ghiaioso-

sabbioso lavorato nell’ Impianto Zello fino a che non si raggiunga la nuova quota prevista dal 

progetto di Variante; ciò fa sì che, a fine sistemazione, il nuovo p.c. possa presentare quote 

simili a quelle precedenti l’escavazione; 

b) stendimento del cappellaccio (preventivamente accumulato negli anni precedenti e disteso 

temporaneamente in alcune vasche, nelle quali i limi di colmata avevano già raggiunto la 

vecchia quota di progetto), avendo cura di stendere  prima il terreno sterile e poi il terreno 

pedogenizzato per uno strato di almeno 30 cm; 

c) disegno dei campi e realizzazione della rete di scolo agricola che andrà collegata all’attuale 

fosso collettore che porta le acque che scolmano dalla Vasca A al Rio della Signora; 

d) lavori agricoli atti a migliorare le caratteristiche chimico-fisiche del suolo evitando lo 

spandimento di liquami zootecnici, come previsto, per quest’area, dalla normativa. 

 

Si evidenzia che le acque di lavaggio decantate ritornano al T. Santerno con caratteristiche 

chimiche praticamente simili a quelle del corso d’acqua da cui vengono attinte. Infatti, le analisi di 

laboratorio che periodicamente vengono eseguite sulle acque in uscita, non hanno mai denunciato 

superamento dei limiti previsti dalla norme (vedi certificato allegato). 

 

2.8  Stima dei volumi dei terreni e del tempo necessario a completare la sistemazione 
dell’area Zello 1. 

Per raggiungere le quote di progetto, si hanno a disposizione: 

 terreni limosi debolmente sabbiosi, già depositati dalle acque torbide nelle vasche; 

 terreni sterili limoso-sabbiosi che erano posti fra il giacimento e il suolo; 

 il suolo agrario. 

Considerando che:  

 il volume dei limi necessari per raggiungere le quote di progetto nella Vasca A è pari a  

circa 37.000 mc (alle quantità di produzione odierna occorreranno almeno 4 anni per la 

colmata alla quota prevista dalla Variante) 4; 

 il volume del suolo da distribuire (30 cm) su tutta l’area delle vasche (Vasca A e B) - 

precedentemente accumulato e disteso, temporaneamente, nell’area adiacente alla 

ferrovia - è pari a circa 10.556 mc  

si può asserire che tutte le terre necessarie alla sistemazione sono presenti all’interno dell’area di 

cava e quindi non occorre apportare terreni dall’esterno. 

                                                             
4
  E’ anche possibile decidere di colmare la vasca con solo limo, se il costo della concimazione (che, comunque, 

andrà fatta in ogni caso) risultasse inferiore al costo dello “scoticamento” dei 13-15 cm  di suolo dall’area adiacente 
alla Ferrovia. 
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3 PROGETTO DI SISTEMAZIONE FINALE 

Una volta steso il suolo, il nuovo piano campagna presenterà quote massime in prossimità del 

confine con la scarpata ferroviaria (max.: 31,90 m slm) e minime a Nord lungo il fosso di raccolta 

delle acque (fosso collettore di confine dell’area in oggetto) che si attesta attorno a 28,20 m slm. Il 

reticolo di scolo delle acque di precipitazione sarà costituito da scoline che, con direzione di scolo 

W-E, riverseranno le acque in un capofosso che a sua volta le porterà nel fosso collettore, posto al 

confine nord dell’area, che le immetterà nel Rio della Signora, affluente del T. Santerno. 

Per una raffigurazione grafica si rimanda agli elaborati Z1-VIA-TAV-04 e Z1-VIA-TAV-05. 

Agli appezzamenti, disposti con direzione Ovest-Est, verrà data una dimensione simile a quella 

dei campi circostanti (non toccati dall’attività estrattiva); saranno convenientemente baulati e 

separati, dove lo si riterrà opportuno, da capezzagne accompagnate dalle relative scoline.   

La pendenza, simile a quella precedente l’attività estrattiva, sarà attorno all’1%. 

Al ripristino morfologico e idraulico seguirà il ripristino agricolo. A tal fine, quando i campi 

avranno raggiunto la morfologia definitiva, un'analisi attenta agro-pedologica della composizione 

del suolo, potrà meglio precisare le essenze e/o i miscugli più idonei da adottare al fine di 

raggiungere al più presto e nel modo migliore un valido recupero agricolo. 

Come primo impianto, comunque, saranno da preferire specie appartenenti alla famiglia delle 

leguminose (erba medica, trifoglio, favino, ecc.) e delle graminacee. Molto utile sarà utilizzare la 

pratica del sovescio che permetterà di arricchire il terreno delle sostanze concimanti contenute 

nelle piante fresche. 

 

3.1 Stima dei costi di sistemazione ambientale: Computo metrico estimativo.  

Il computo metrico estimativo per la realizzazione del progetto di sistemazione prende in 

considerazione tutte le operazioni atte ad ottenere un reinserimento ottimale dell'area di cava 

nell'ambiente circostante. Pertanto, accanto ai costi di sistemazione agricola del terreno, vengono 

presi in considerazione anche i costi di tombamento dell’area fino alle quote di progetto, 

ipotizzando uno scenario in cui l’Esercente non sia in grado di colmare, con i limi di lavaggio (per 

es.: Impianto Zello inattivo) la vasca di decantazione non ancora colmata e non proceda alla 

successiva sistemazione agro-morfologica dell’area. Sarà il Comune, in questo caso coprendo i 

costi con l’escussione della fideiussione, che procederà alla sistemazione dell’area della cava 

recuperando anche le terre idonee per colmare la vasca . 

Pertanto, dovendo stimare le garanzie finanziarie che l’Esercente deve dare per 

l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione, si è considerato, come volume 

necessario per colmare la vasca di decantazione attiva, quello calcolato come differenza tra il 

rilievo di sistemazione finale (elaborato Z1-TAV-04) ed  rilievo topografico dello stato di fatto 

(elaborato Z1-TAV-01). Lo spessore medio del terreno mancante compreso il suolo5, come 

riportato in sezione B dell’elaborato Z1-TAV-05, è di circa 1,40 m. 

                                                             
5 il suolo pedogenizzato avrà uno spessore di circa 30 cm 
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Poiché tale volume incide sensibilmente sul valore della fideiussione, starà all’Esercente, se lo 

riterrà opportuno, richiedere una riduzione della stessa, in funzione della quantità di limo/anno 

versato nella vasca.  

Ciò premesso, i costi che vengono presi in considerazione sono i seguenti:  

A) Opere preliminari e di sistemazione morfologica   

1) Trasporto, nell’area di cava, di terre idonee per sistemazioni ambientali, nel caso che, per un 

qualunque motivo, l’Esercente non colmasse la vasca di decantazione attiva con i limi 

prodotti dall’Impianto (ad es.: chiusura e/o delocalizzazione dell’impianto). Il volume deve 

essere tale da arrivare a colmare la vasca alle quote di progetto (spessore medio delle terre 

da riportare: 1,10 m o 1,40 m);  

2) Asportazione/scoticamento del suolo (per uno spessore medio 13÷15 cm) nelle zone dove è 

stato accumulato in eccesso
6
;  

3) Stendimento del suolo, nelle vasche A e B, al tetto dell’ultimo strato di limo/terra utilizzati 

per il tombamento finale (spessore finale suolo: circa 30 cm);  

B) Opere di recupero agricolo    

1) Rimodellamento morfologico dell’area di cava (realizzazione dei campi) e raccordo con le 

aree contermini;  

2) Realizzazione delle capezzagne, localizzate in modo da permettere, a uomini e mezzi, di 

raggiungere i sostegni delle linee elettriche che attraversano i campi; 

3) Realizzazione della rete di scolo: scoline e capofosso al confine orientale (delle attuali vasche) 

che immetterà le acque nel fosso collettore già presente al confine Nord dell’area di cava; 

4) Preparazione del suolo per le coltivazioni agricole: aratura, arricchimento del suolo con 

materia organica (compost di qualità, ma non liquami zootecnici), ecc… ; 

5) Semina di piante pioniere atte al sovescio (crucifere, graminacee o leguminose);  

 

Al termine della sistemazione morfologica e agricola e nei primi due o tre anni dovranno essere 

ripetute, annualmente o al bisogno, le operazioni di: 

a) rivisitazione ed eventualmente ricostruzione del reticolo di scolo eventualmente 

ammalorato; 

b) semina di piante pioniere e successivo sovescio.  

I dati principali per il computo metrico estimativo sono i seguenti : 

-  Superficie totale area di cava Zello1: 112.130 m
2 

di cui: 

a) uso del suolo esistente: 

Terreno a prato esistente 16.648,55 mq 

Agricolo esistente 60.294,55 mq 

Area Vasche (limo: bagnato ed asciutto) 35.186,90 mq 

                                                             
6
  nell’area a fianco della Ferrovia, già riportate all’utilizzo agricolo, in attesa della sistemazione finale,. 
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b) in fase di sistemazione finale di progetto: 

Terreno a prato stabile (residuo esistente) 872,0 mq 

Uso agricolo di progetto di cui: 111.258,0 mq 

- esistente 60.294,55 mq 

- di nuovo utilizzo 50.963,45 mq 

 

-  Spessore del nuovo terreno pedogenizzato: 0,3 m 

-  Volume terreno pedogenizzato da recuperare (Area 

vasche x 0.3 m) all'interno dell'area di Zello1: 10.556 mc 
 

-  Volume di sterro (da modello 3d) proveniente da 

riprofilature e rimozione arginelli esistenti: 2.797,3 mc 

-  Volume di Riporto (da modello 3d) per la 

sistemazione finale di cui: 50.557,6 mc 

 “terreno pedogenizzato" (recuperato 

all’interno dell’area di Zello1: vedi sopra): 10.556 mc 

 “volume terre necessarie" (volume limi 

necessari per colmata): 37.204,2 mc 

-  Superficie da riportare all’utilizzo agricolo (vedi sopra):  50.963,5 m
2
 

- Superficie del terreno da cui recuperare il suolo 

pedogenizzato  (spessore medio ~13-15 cm): 76.943 m
2 

 

 

3.1.1 Computo metrico estimativo ed ammontare della garanzia fideiussoria  

Dovendo stimare le garanzie finanziarie che l’Esercente deve dare per l'adempimento degli 

obblighi derivanti dalla convenzione medesima, si è considerato, come volume necessario per 

colmare la vasca di decantazione attiva, quello calcolato in base al rilievo topografico dello stato 

di fatto riportato in cartografia (Z1-Tav 01) e quanto previsto nella tavola di sistemazione finale 

(Z1-Tav 04). Poiché tale volume incide sensibilmente sul valore della fideiussione, starà 

all’Esercente, se lo ritiene opportuno, richiedere una riduzione della fideiussione  in funzione 

della quantità di limo/anno versato nella vasca.   

Nelle Tabelle che seguono viene riportato il computo metrico estimativo relativo ai costi di 

sistemazione ambientale complessiva della Cava Zello 1. I costi sono riportati in modo analitico e 

calcolati, per quanto possibile, sulla base del prezzario della Regione Emilia-Romagna : Lavori e 

servizi di difesa del suolo del 2016. 
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3.1.1.1 Computo metrico per le opere preliminari e di sistemazione morfologica   

Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni u.m. 
Operazion

i 
Prodotti Prezzo Importo 

Art. Elenco e sviluppo delle operazioni   q.ta Totali EURO EURO 

              

12.05.005.a 

Scavo  per  la  risagomatura  di  sezioni  
d'alveo  di  fiumi  e torrenti, eseguito con 
mezzi meccanici, anche in presenza di 
acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare 
il lavoro eseguito a regola d'arte: con 
spostamento e sistemazione frontale del 
materiale di risulta           

  Sterro (volumi da modello 3d) : proveniente da 
demolizione arginelli e riprofilature           2.797,33      

  scotico 13cm terreno pedogenizzato presente in 
Zello1 e sistemazione a 30 cm su nuova area         10.556,07      

                         -        

                         -        

    mc Sommano     13.353,40   €        2,00   €    26.706,80  

              

np01 

Fornitura e trasporto di terreno idoneo per  
sistemazioni ambientali (misura della 
quantità eseguita come da quote di 
progetto).           

  Riporto (volumi da modello 3d):          50.557,61      

  a detrarre:                      -        

   - vol sterro     -     2.797,33      

   - vol scotico terreno pedogenizzato     -   10.556,07      

                         -        

                         -        

    mc Sommano     37.204,21   €        2,30   €    85.569,69  

              

12.20.015.a 

Formazione  di  rilevato  per  costruzione  di  
corpi  arginali  e ripresa di frane, con 
impiego di terra proveniente da scavi in 
alveo  o  da  altre  aree indicate  dalla  D.L.  
già  fornita  a  piè d'opera, compreso ogni 
altro onere per dare il lavoro eseguito a 
regola d'arte : tombamenti e risagomature 
golenali nonché imbancamenti           

  
Stendimento nella fossa della vasca del 
terreno sterile e del suolo         37.204,21      

                       -        

                         -        

    mc Sommano     37.204,21   €        1,60   €    59.526,74  

              

  

Livellamento, formazione dei campi, 
tracciamento della rete scolante mediante 
trattrice da 180 cv munita di ruspa e 
scavafossi (8 ore /ettaro):           

  
Area terreno uso agricolo di progetto (111258 
mq)                11,13      

  
 - a detrarre area terreno ad agrario esistente 
(60.295 mq)   -            6,03      

                         -        

                         -        

    ha Sommano              5,10   €    412,00   €      2.099,69  

              

 TOTALE:  €  173.902,93  
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3.1.1.2 Computo metrico per le opere di recupero agricolo. 

Per il computo metrico estimativo delle opere di recupero agricolo si è preso a riferimento il 

prezziario regionale Emilia Romagna Opere e Interventi In Agricoltura attualmente in vigore 

(ultimo agg 2012). 

CODICE LAVORO, PRESTAZIONE O FORNITURA 
U. 
M. 

Quantità 
PREZZI UNIT. 

IMPORTI 
PARZIALI 

(€) (€) 

  1° ANNO         

  
Fornitura di ammendante organico (compost di qualità) 
40t/ha 

t 203,854  €           15,00   €      3.057,81  

  Trasporto con vasche da 30t, entro 40 km t 203,854  €             5,34   €      1.088,58  

D20.40 
Spandimento di ammendante organico di qualità 
realizzato con 2 spandiletame da 8 m

3
 e benna 

caricatrice (minimo 1 h)  ore 2/ha 
ha 5,10  €        160,25   €         816,69  

E10.35.1 

Lavorazione di terreno sciolto. 

 ha 

      

Lavorazione meccanica andante di terreni sciolti senza 
strati impermeabili, comprensiva di aratura alla profondità 
di 0,50 m e di erpicatura. In terreno: pianeggiante 

5,10  €        279,00   €      1.421,88  

D20.45 

Semina  

ha 

      

Semina eseguita con apposito mezzo meccanico di circa 
50 kg di miscuglio di graminacee e leguminose per prato 
polifita, compresa la fornitura del seme. 

5,10  €        288,50   €      1.470,30  

D20.50 
Rullatura 

ha 
      

Rullatura con rullo trainato da trattrice 5,10  €           47,60    

D20.25.2 

Erpicatura 

ha 

      

Erpicatura con erpice a denti trainato da trattrice a cingoli 
da 60 kW: a due passate. 

5,10  €           64,10   €         326,68  

            

  2° ANNO         

D20.40 
Spandimento di ammendante organico di qualità 
realizzato con 2 spandiletame da 8 m

3
 e benna 

caricatrice (minimo 1 h)  ore 2/ha 
ha 5,10  €        160,25   €         816,69  

E10.35.1 

Lavorazione di terreno sciolto. 

 ha 

      

Lavorazione meccanica andante di terreni sciolti senza 
strati impermeabili, comprensiva di aratura alla profondità 
di 0,50 m e di erpicatura. In terreno: pianeggiante 

5,10  €        279,00   €      1.421,88  

D20.45 

Semina  

ha 

      

Semina eseguita con apposito mezzo meccanico di circa 
50 kg di miscuglio di graminacee e leguminose per prato 
polifita, compresa la fornitura del seme. 

5,10  €        288,50   €      1.470,30  

D20.50 
Rullatura 

ha 
      

Rullatura con rullo trainato da trattrice 5,10  €           47,60    

D20.25.2 

Erpicatura 

ha 

      

Erpicatura con erpice a denti trainato da trattrice a cingoli 
da 60 kW: a due passate. 

5,10  €           64,10   €         326,68  

            

 €   12.217,47  
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In base al computo metrico estimativo sopra esposto e nell’ipotesi che sia le opere preliminari 

e di sistemazione morfologica  sia i lavori di sistemazione agricola debbano essere realizzati dal 

Comune (creditore) ed escludendo quelli alternativi 7  la garanzia fideiussoria che l’Esercente deve 

presentare al Comune è pari ad  (173.902,93 +12.217,47= ) € 186.120,40 (Euro 

centottataseimilacentoventi/40). 

 

4 PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Le attività all’interno dell’area della Cava Zello 1 (la cui escavazione è esaurita nel 1996) 

saranno dedicate esclusivamente alla sistemazione morfologica e agricola dell’area.  

La sistemazione morfologica prevede il riempimento per colmata della vasca di decantazione 

attualmente attiva; per raggiungere questo obiettivo è necessario che dall’impianto di prima 

lavorazione degli inerti continuino ad essere immesse nella suddetta vasca le acque torbide.  

Pertanto occorre che l’impianto rimanga in funzione producendo una quantità di almeno 

10.000 mc/anno quantità auspicando un ritorno ai 20.000 mc / annui del periodo pre-crisi. 

Questa attività contempla un controllo periodico, e al bisogno, della tubazione che porta le 

acque torbide nella vasca; per questa operazione viene impiegata una unità operativa. 

Nelle fasi di stendimento del suolo sul limo, verranno utilizzate, di norma, due unità 

operative. Nel caso in cui si dovesse procedere all’acquisizione di terre provenienti dall’esterno, 

verrebbero utilizzati anche autocarri per il trasporto delle terre e una o due unità operative per il 

tombamento della vasca.  

La sistemazione ambientale della cava Zello 1, se vista in maniera decontestualizzata 

rappresenta un costo elevato soprattutto se si considera il valore della fideiussione. Va tuttavia 

considerato che: 

a) l’operazione è legata ad un piano di coltivazione di una cava (Zello1) la cui autorizzazione 

convenzionata prevedeva anche la sistemazione ambientale dell’area; 

b) la realizzazione, nelle fosse di scavo, di vasche di decantazione, dove immettere le acque 

torbide provenienti dall’Impianto Zello (praticamente limitrofo alla cava), era ed è funzionale 

all’attività dell’impianto, sempre di proprietà dell’Esercente che in questo modo riduce i costi 

di collocamento dei limi ottenuti dal lavaggio del tout-venant ghiaioso-sabbioso;  

c) l’Esercente ha ancora alcune aree estrattive, all’interno del Polo Zello-San Vincenzo che sono 

appena attivate (Comparto Palazzo-Cascinetta) e un’altra area, in sinistra idraulica del T. 

Santerno (Area Fornacella) 8i i cui materiali verranno portati al suddetto Impianto per essere 

lavorati e che “produrranno” anche il limo necessario a colmare la fossa ancora attiva.  

 

                                                             
7
 Nel caso che le operazioni di sistemazione preliminare vengano fatte dal creditore, è da valutare  economicamente 

se convenga che la vasca venga completamente colmata con terreno che proviene dall’esterno, piuttosto che  andare 
a smuovere il suolo accumulato e steso nella fascia già ad utilizzo agricolo. 
8  E’stata inserita nel PIAE 2013 e confermata nella Variante 2016 al PAE 3 di Imola. il materiale estratto da un’alta 
area inserita (Palazzo 4), sempre di proprietà CTI scrl, è destinato prevalentemente ad altri cantieri di lavorazione.   
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Da qui risulta evidente che il Piano di sistemazione ambientale della Cava Zello 1 Variante 

2016 va visto nel contesto dei costi e ricavi della Cava Zello 1 che è senz’altro positivo sia per 

quanto riguarda l’attività di estrazione che quella di lavorazione degli inerti estratti. 

4.1 Maestranze alle dipendenze della CTI scrl Soc. Coop. 

Le maestranze alle dirette dipendenze della Coop. Trasporti scrlSoc. Coop.:  

assommano complessivamente a n. 96 unità così ripartite: 

  N.  71 soci; 

  N.  21  operai non soci; 

  N.    4  impiegati non soci; 

  N.  13 impiegati soci + 1 DIRIGENTE. 

5 PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 

La CTI persegue costantemente l'aggiornamento delle proprie attrezzature e macchinari al fine 

di poter offrire sempre maggior sicurezza, sul posto di lavoro, ai propri Operatori e un prodotto 

sempre più aderente alle Norme ed alle richieste della Committenza. 

 

6 CONCLUSIONI. 

Con la realizzazione del progetto previsto dalla Variante 2016 al Piano di sistemazione 

morfologico-ambientale dell’area di pertinenza della Cava Zello 1 si ottiene la colmata totale delle 

fosse di escavazione, attraverso l’immissione dei limi prodotti, come scarto, dall’Impianto di prima 

lavorazione degli inerti sito in prossimità della suddetta cava (Impianto Zello). Ciò, a differenza di 

quanto avveniva con il piano autorizzato nel 1992, permette di ottenere una morfologia  

sub-pianeggiante simile a quella che l’area aveva prima che venisse interessata dall’attività 

estrattiva.  

Le attività che si svolgeranno per raggiungere l’obiettivo, non prevedono escavazioni di alcun 

genere, ma esclusivamente movimentazione superficiali di terre (scoticamento) per riportare il 

suolo accumulato sopra i limi di colmata e per la realizzazione della rete di scolo.  

Il ritorno dell’area all’originario uso agricolo non è in contrasto con le previsioni di 

pianificazione, anche se chi avrà il compito di curarla dal punto di vista agronomico dovrà tenere 

conto che ci si trova in zona di tutela fluviale ad alta probabilità di inondazione. 

 

Bologna, 28 Dicembre 2016 

 

Dott. Geol. Enrico Caggese    Dott. Ing. Riccardo Caggese 

    

 


