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1 SCHEDA DI SINTESI CAVA FORNACELLA 

 

Denominazione Polo Fornacella [FO] 

PIAE 2013-2026 
Area estrattiva di nuovo insediamento (n. 1.4 
della Relaz.) 

Tipo di zonizzazione 
Zone Dan per attività estrattive di nuovo 
insediamento 

Tipologia del materiale Ghiaia e sabbia alluvionale 

Superficie Totale del Polo Fornacella  ~120.314 m2 

Superficie Totale del Cava Fornacella (unica cava) ~120.314 m2 

Superficie di effettiva escavazione in assenza di 
deroghe all’art. 104 del DPR 128/59 

97.062 m2  

Superficie di effettiva coltivazione con deroghe 
all’art. 104 del DPR 128/59 

104.075 m2 

Profondità massima della superficie freatica 
rilevata (dal p.c.) 

-9,05 m dal p.c. 
[ q.ta min. 19.95 m s.l.m. spigolo NW ] 

Profondità massima d'escavazione (dal p.c.) ~ 8,05 m dal p.c. 

Profondità media d'escavazione (dal p.c.) ~ 6,10 m dal p.c. 

Volume teorico pianificato dal PAE  255.000 m3 

Modalità di coltivazione  a cielo aperto, del tipo a fossa 

Spessore medio degli inerti estraibili ~2,75 m 

Volume inerti estraibili in assenza di deroghe 
all’art. 104 del DPR 128/59  

~243.000 m3 

Volume inerti estraibili con deroghe all’art. 104 del 
DPR 128/59  

~255.000 m3 

Resa utile ~42,5% 

Stima della durata dell'intervento almeno 5 anni 

Durata dell’attività estrattiva  almeno 5 anni 

Validità dell’autorizzazione convenzionata, con 
possibilità di rinnovo  

5 anni 

Destinazione d’uso finale 
AVN_TF:   Ambiti agricoli di tutela fluviale; 
DS_N:      Dotazioni speciali di progetto 

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

 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.  

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

Cooperativa Trasporti Imola scrl 
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2 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIOE PAESAGGISTICA. 

La documentazione allegata alla  domanda di autorizzazione paesaggistica comprende:  

 

Cod. Elaborato TITOLO elaborato 

FOR-AP-01 Relazione Paesaggistica 

FOR-AP-02 Documentazione Fotografica e Fotorendering 

FOR-TAV-01 Rilievo plano-altimetrico dell’area della Cava Fornacella , corografia ed ortofoto 

FOR-TAV-02 Estratto di mappa catastale dell'area di escavazione 

FOR-TAV-03 Carta geologica, geomorfologica e sezioni geologiche 

FOR-TAV-04 Planimetria e sezioni tipo di scavo 

FOR-TAV-05 Planimetria , sezioni tipo e dettagli della sistemazione morfologica e ambientale finale 

FOR-TAV-06 Sezioni di progetto con sistemazione idromorfologica finale - Sez da 1 a 5 

FOR-TAV-07 Sezioni di progetto con sistemazione idromorfologica finale - Sez da 6 a 10 

 

  



Committente 

Via Ca’ Di Guzzo 1 

40026 Imola 

Consulente  

Studio Tecnico Caggese  

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366 

Cod. Elaborato:  FOR-AP-01 
RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Pag. 6 a 98 

 

3 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. Il suddetto 

procedimento di screening è parallello alla presente domanda di autorizzazione paesaggistica. 

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, in quanto la Cava si sviluppa entro i 150 m dal bene 

tutelato: il 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. 

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. la presente richiesta di autorizzazione paesaggistica art. 146 D.lgs. n. 42/04 e s.m.i. ; 

 

                                                           
1 Il numero civico è quello di Cà Fornacella, edificio rurale sito in prossimità dell’area di cava. 
2 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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4 CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO.  

4.1 Cartografia di riferimento  

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

 

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 

 

 

Figura 1: Carta Tecnica Regionale (estratto CTR 239023): Ubicazione Polo Fornacella  
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4.2 Dati storici 

Il Polo Fornacella è situato su di un terrazzo alluvionale, in sinistra idraulica e prossimo al 

Torrente Santerno, che si è formato in epoca post-romana a causa di una ulteriore erosione della 

pianura alluvionale e successivo deposito di materiali di natura ghiaioso-sabbiosa intercalati a lenti 

limo argillose. La presenza, ad occidente di Via San Prospero, del reticolo centuriato, fa ritenere 

che, un tempo, il reticolo continuasse fino al corso d’acqua; quindi la possibilità che residui di 

centuriazione siano presenti nell’area del Polo non è da escludere . 

 

Figura 2: PSC – Tav. 7 (estratto) - Carta delle potenzialità archeologiche. (l’area della cava è perimetrata in rosso). 

 

 
 

 

4.3 Proprietà dell’area  

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. Che la proprietà dell’area in destra orografica sia 
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dell’Esercente/proprietario dell’area in sinistra, assume grande importanza 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.  

Vedi elaborati FOR-TAV-02 per ulteriori dettagli catastali. 

4.4 Confini dell’area di intervento e caposaldo fisso.  

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 fluviale; 

 a Sud, con la strada comunale Ca’ del Forno che, a sua volta, confina a con ulteriori terreni 

agricoli della Cooperativa trasporti di Imola scrl; (ex Polo Cà Del Forno)3; 

 a Ovest con terreni agricoli di proprietà di Marabini Mauro;  

 

È stato istituito come punto fiduciale catastale lo spigolo NE del fabbricato “Ca fornacella” nel 

mappale 141 istituito all’Agenzia dell’Entrate come punto fiduciale n. 05/1320/E289.  

Sono stati istituiti n.4 caposaldi fissi ai 4 angoli dell’area di cava come rappresentati 

nell’elaborato FOR-TAV-01. Per ulteriori dettagli riguardo al rilevo, ai caposaldi e quote di 

riferimento si rimanda al PCS elaborato FOR-DOC-06. 

4.5 Estensione dell’area 

La superficie totale della proprietà è 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 23.347 m2 

 Superficie totale fasce di rispetto con deroghe 16.364 m2 

Le deroghe previste riguardano: 

1. distanza di rispetto dalla Strada Comunale (carrozzabile) Via Cà del Borgo:  

 deroga: distanza di rispetto da 20 m a 10 m; 

2. distanza di rispetto dal limite dell’Alveo attivo del T. Santerno:  

 deroga: distanza di rispetto da 20 m a 10 m.  

                                                           
3
 Il Polo Cà del Forno, oggi riportata all’uso agricolo,era formato dalle cave: S. Prospero1, S. Prospero 2, S. Prospero 3 

4
 La differenza fra la superficie della cava (120.214 m

2
)  e la superficie catastale dei mappali interessati (121.228 m

2
) 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  



Committente 

Via Ca’ Di Guzzo 1 

40026 Imola 

Consulente  

Studio Tecnico Caggese  

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366 

Cod. Elaborato:  FOR-AP-01 
RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Pag. 10 a 98 

5 Il Paesaggio dell’area vasta circostante 

5.1 UdP 6 : La Pianura Imolese 

Questa unità di paesaggio si estende completamente nel territorio del Circondario, 

coinvolgendo i Comuni di Dozza, Imola, Mordano e parte di Castel San Pietro Terme; si tratta di un 

vasto territorio pianeggiante con caratteri tendenzialmente omogenei. 

Tutta l’UDP è caratterizzata dalla presenza del Canale dei Mulini, che da Codrignano arriva 

fino a Conselice dove si congiunge al Fiume Reno. Questo canale ha rappresentato un’opera 

fondamentale per la vita e l’economia della città di Imola e dei centri della pianura, e tuttora è 

impiegato dagli agricoltori per uso irriguo. A circa metà strada tra Bubano e Massalombarda (RA) si 

trova il Canale Emiliano-Romagnolo (CER), struttura che risale agli anni’80 del secolo scorso e 

preleva le acque dal Fiume Po per irrigare i terreni della pianura. 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

 Alternanza di dossi e conche morfologiche; 

 Alta vocazione all’uso agricolo; 

 Zona di eccellenza delle produzioni frutticole e vinicole; 

 Eccesso di insediamento sparso; 

 Elevata leggibilità della struttura centuriata; 

 Importanza del torrente Sillaro e del Fiume Santerno per la loro funzione ecologica; 

 Scarsi spazi naturali e limitati interventi di rinaturalizzazione. 

5.1.1 Morfologia 

Anche l’UDP della Pianura imolese presenta un andamento morfologico che vede l’alternanza 

di dossi e conche morfologiche, caratteristica comune a tutta la pianura del bolognese. I dossi veri 

e propri hanno forma allungata secondo l’asse del canale fluviale, profilo convesso e gradiente di 

pendenza normale all’asse; nei casi più marcati si percepisce anche visivamente che i dossi, se pur 

di modeste altimetrie, costituiscono le porzioni di pianura alluvionale più rilevate. Le conche 

morfologiche, invece, sono zone topograficamente più depresse della pianura alluvionale, in cui le 

acque di rotta o esondazione non sono riuscite, con i loro sedimenti, ad innalzare il livello del suolo 

in maniera adeguata rispetto alle aree circonvicine. Le conoidi dell’alta pianura sono 

frequentemente dotate di ridotte protezioni naturali delle sottostanti falde. 

L’UDP della Pianura imolese è caratterizzata da una maggiore presenza di zone rilevate. 

5.1.2 Sistema Insediativo 

I centri urbani presenti nel territorio dell’UDP sono Imola capoluogo, Bubano, Mordano, 

Toscanella e le frazioni del Comune di Imola a nord della Via Emilia. 

Molto forte è il peso della struttura centuriata, che si impernia sulla SS Selice-Montanara e 

mantiene la sua leggibilità nonostante la presenza delle colture frutticole, che tendono ad 

interromperne la visuale. 

L’UDP è caratterizzata da un eccesso di insediamento sparso e presenta il problema dell’acqua 

e della competizione con gli altri usi non agricoli. 
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5.1.3 Ambiente E Paesaggio 

Dal punto di vista naturalistico, il torrente Sillaro e il Fiume Santerno svolgono un essenziale 

ruolo ecologico, in quanto sono gli unici elementi ad elevata naturalità che si insinuano in una 

pianura altamente produttiva. Pochi se non nulli sono, infatti, gli interventi di ripristino 

naturalistico e minimi sono gli spazi naturali e seminaturali funzionali alla realizzazione di una rete 

ecologica. 

5.1.4 Assetto Agricolo e Tipicità 

Relativamente all’uso agricolo, il Comune di Imola è caratterizzato da un’elevata importanza 

delle specializzazioni e delle tipicità: tutto il territorio presenta un’elevata idoneità all’uso agricolo. 

L’intera UDP è, infatti, distinta da una notevole diffusione della filiera frutticola e vitivinicola, che 

contraddistingue questa zona di pianura dalle restanti del territorio provinciale. L’alta fertilità 

dell’area ha ammesso anche forti ingressi di colture industriali da seme. Le produzioni agricole che 

concorrono significativamente all’identità dell’area nel NCI sono: 

 Pera dell’Emilia-Romagna (IGP); 

 Pesca di Romagna (IGP) e Nettarina di Romagna (IGP); 

 Patata tipica di Bologna (marchio depositato); 

 Scalogno di Romagna (IGP); 

 Albana di Romagna (DOCG); 

 Bianco del Sillaro o Sillaro (IGT) e Rubicone (IGT); 

 Vini del Reno (DOC) 

È possibile individuare tre sottounità di paesaggio relative alla Pianura Imolese. 

5.1.5 Sottounità di Paesaggio 

5.1.5.1 sottounità pianura imolese agricolo-seminativa  

La sottozona individuata si estende nella parte settentrionale del Comune di Imola e presenta 

i caratteri propri dell’UDP sopra descritta, con la particolarità di evidenziare un territorio 

omogeneo ad alta vocazione produttiva di tipo soprattutto seminativo. 

Il territorio è omogeneo, con coltivazioni di vario tipo e case agricole isolate; i nuclei urbani 

presenti sono Giardino e Sasso Morelli; si possono osservare alcuni esempi di roccoli, cioè alberi 

isolati di grandi dimensioni che sorgevano in passato numerosi, generalmente nelle proprietà 

fondiarie signorili, ed erano utilizzati per l’uccellagione con le reti. 

5.1.5.2 Sottounità pianura imolese della centuriazione 

La sottozona individuata si estende per tutto il Comune di Mordano, nella parte centrale del 

Comune di Imola a ovest del Fiume Santerno, nella parte a nord della Via Emilia nel Comune di 

Dozza e in minima parte nel Comune di Castel San Pietro T.; vi si trovano tutti gli abitati del 

Comune di Mordano, Toscanella, Imola capoluogo e tutte le frazioni a nord della Via Emilia escluse 

Giardino e Sasso Morelli. La sottounità presenta i caratteri propri dell’UDP di cui fa parte, con la 

particolarità di evidenziare un territorio omogeneo con tracce più o meno percepibili della 

centuriazione romana, particolarmente evidenti nei Comuni di Imola e Mordano, e 
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complessivamente un’alta vocazione produttiva a frutteti e vigneti. Il paesaggio agrario della 

centuriazione è costituito da un reticolo di moduli quadrati ottenuti dall’intersezione ortogonale di 

strade, canali, fossi o muretti di pietra, ed è più visibile a est fra Imola e Lugo. 

5.1.5.3 Sottounità pianura imolese destra santerno 

La sottounità individuata è di piccole dimensioni e si estende interamente nel Comune di 

Imola, con gli abitati di Zello e Selva; è localizzata, a partire dalla parte est del Fiume Santerno, 

nella fascia a nord lungo la Via Emilia fino al confine con il Comune di Castel Bolognese (RA). L’area 

presenta i caratteri propri dell’UDP principale di cui fa parte: ovvero una superficie di pianura 

simile alla zona centuriata contigua, con la particolarità di evidenziare un’alta vocazione produttiva 

a frutteti e vigneti in analogia con la collina imolese agricola contigua a sud della Via Emilia. 

5.2 Il bene oggetto di tutela ex D. Lgs. 42/2004 - Il torrente Santerno 

 

Lunghezza: 99 km 

Portata media: 16 m³/s 

Bacino idrografico: 700 ca. km² 

Altitudine della sorgente: 1.222 m s.l.m. 

Nasce: Passo della Futa 

Sfocia: torrente Reno 

Regioni attraversate:  

Toscana; Emilia-Romagna. 

 

 

Il Santerno è un torrente tosco-emiliano, le cui sorgenti e i primi 27 km del corso ricadono nel 

territorio della Regione Toscana, in Provincia di Firenze; è il maggiore affluente del Torrente Reno 

sia per lunghezza sia, a pari merito con l'Idice, per portata d'acqua (media alla foce 16 m3/s, 

minima 1 m3/s, massima 936 m3/s). Il bacino idrografico, nel solo tratto appenninico, chiuso al 

ponte della Via Emilia a Imola, è di 423 km², dei quali 231 in Toscana e 192 in Romagna; 

comprendendo il tratto di pianura, supera i 700 km². 

Nasce presso il passo della Futa, a 1222 metri di quota, nel crinale appenninico, in un 

anfiteatro di argille scagliose, una conca al cui centro si trova Firenzuola. Poi il torrente scorre in 

una vallata stretta e rocciosa (San Pellegrino); così incassato e tortuoso giunge fino a 

Castiglioncello, dov'è il confine fra la provincia di Bologna e quella di Firenze. A monte di Coniale 

riceve da sinistra il suo maggior affluente, il torrente Diaterna (con bacino di 74 km², che scende, 

invece, dal Passo della Raticosa) e, dopo aver percorso una valle assai pregevole dal punto di vista 

naturalistico (anche perché assai poco antropizzata), gli reca circa un terzo della portata d'acqua 

complessiva. Altri affluenti da destra del tratto montano sono, presso Firenzuola, il torrente Violla 
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(con un bacino di 14 km²) e, a monte di San Pellegrino, il torrente Rovigo (con un bacino di 47 

km²). 

Dopo Firenzuola, il Santerno bagna Castel del Rio: qui la strada provinciale scavalca il torrente 

lungo il noto Ponte degli Alidosi, costruito nel Medioevo con la caratteristica forma a schiena 

d'asino. Il torrente tocca poi Fontanelice, Borgo Tossignano e Casalfiumanese. 

Successivamente, la sua valle si allarga e il Santerno arriva in pianura, raggiungendo Imola. 

Poco dopo Imola il torrente riceve, ancora da destra, il Rio Sanguinario (lungo 10 km e con bacino 

di 23,5 km²). Superata Imola, il Santerno passa tra Mordano e Bagnara di Romagna, poi rasenta 

Sant'Agata sul Santerno ed infine, dirigendosi a nord e poi a nordest, sfocia nel Reno, presso Villa 

Pianta, circa 7 km a est della località Bastia. È affiancato da argini per gli ultimi 32 km di pianura. 

Nella zona pedecollinare, prima il Rio Sanguinario, poi il Santerno, fin dopo Mordano, 

marcano il confine fra le Province di Bologna e di Ravenna; dopo, il Santerno scorre interamente in 

provincia di Ravenna.  

L’idrografia dell’attuale pianura imolese ha assunto una propria individualità solo in tempi 

relativamente recenti ed è il risultato di numerose modificazioni naturali ed artificiali. 

L’idrografia principale è rappresentata dal Torrente Santerno, che scorre attualmente 

erodendo le proprie alluvioni. 

5.3 Il paesaggio dell’intorno dell’area in esame 

 

Estratto ortofoto con indicazione dell’area di progetto. 

L’area di progetto si colloca in sinistra idraulica del Santerno. Parte dell’area di progetto è 

compresa nella fascia di tutela ex art. 142 D. Lgs. n. 42/2004, lettera c). 

In questo tratto il Santerno non è arginato, ma la coltivazione delle ghiaie, che ha mantenuto 

fasce di rispetto dal ciglio del corso d’acqua, sia in sinistra che in destra idrografica, ha lasciato una 

fascia rilevata in fregio al torrente, che può apparire come un argine.  
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Il Santerno presenta un andamento meandriforme, con una vasta area golenale in prossimità 

dell’Impianto di Zello, a sud-ovest dell’area in esame. In sinistra Santerno, l’idrografia superficiale 

dell’areale è caratterizzata dalla presenza della rete di scoli agrari e di alcuni rii o canali, 

provenienti dalla pianura alluvionale, che attraversano l’areale in direzione NO- SE per immettersi 

poi nel Torrente Santerno.  

L’alveo del Santerno è oggi molto ribassato rispetto a pochi decenni fa e anche la sua 

ampiezza molto ridotta. Le sue sponde sub-verticali sono soggette a forte erosione e pertanto la 

crescita della vegetazione perifluviale è limitata e di sviluppo precario. Ai fini del deflusso idrico la 

vegetazione arborea all’interno dell’alveo attivo risulta un ostacolo e pertanto è anche 

occasionalmente abbattuta per il mantenimento della maggiore sezione disponibile. 

Il paesaggio nell’intorno dell’area di progetto è agrario. La maggior parte dei terreni è 

coltivata e prevalentemente destinata a seminativi; quasi nulli sono gli spazi naturali e 

seminaturali funzionali alla realizzazione di una rete ecologica. Alcuni decenni fa i terreni di questa 

porzione di pianura imolese erano largamente coltivati a vigneti, che si spingevano fino a ridosso 

dello stretto corridoio ecologico del Santerno. 

 

Estratto carta storica su ortofoto con indicazione dell’area di progetto. 
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Fotografia n. 5 – L’area di progetto (perimetrazione arancio) ripresa nei pressi di un’abitazione posta in prossimità 
della strada comunale di San Prospero. 

 

Dalle fotografie emerge che la distanza rende irrilevante l’impatto paesaggistico dell’area di 

futura cava da nord. Ciononostante il progetto di sistemazione finale prevede la realizzazione di 

una siepe arboreo-arbustiva al confine nord-est quale occasione di incremento della biodiversità. 

 

5.4 Geomorfologia. 

Nell’area in esame la forma fisica più evidente, sebbene caratterizzata da bassa acclività, è 

data dal conoide del T. Santerno, sul quale, nella parte prossimale, si è sviluppata la stessa Città di 

Imola. Questo conoide presenta, in pianta, una tipica forma a ventaglio ed è caratterizzato da una 

morfologia debolmente inclinata verso i quadranti settentrionali; le sue quote vanno dai circa 40-

50 m, nella zona di Imola, ai 25-30 m delle parti più estreme di questa unità geomorfologica. Su di 

esso, oltre alla città di Imola, sono state realizzate importanti vie di comunicazione, quali la Via 

Emilia, l'Autostrada A14 e la linea ferroviaria BO-BA. 
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L’alternanza di sedimenti grossolani e di sedimenti fini ha portato il sottosuolo ad ospitare 

importanti acquiferi, vitali per garantire approvvigionamenti idropotabili ed idroesigenti in senso 

lato. 

La Pianura alluvionale, che si estende otre lo sbocco vallivo del Torrente Santerno, appare 

incisa, a tratti, da diversi terrazzi alluvionali sub-pianeggianti raccordati, fra loro, da scarpate solo a 

tratti distinguibili, perché fortemente rimodellate dall’Uomo. Sempre evidente, invece, si presenta 

la scarpata di raccordo fra il terrazzo recente (b2) - chiamato localmente terrazzo basso - e il letto 

del T. Santerno (terrazzo b1) , dove sono depositati sedimenti continuamente rimaneggiati dalla 

forza dell’acqua (sedimenti in evoluzione b1).  

Questa scarpata, molto ripida, presenta un’altezza che varia mediamente tra 4,00÷5,00 m, ma 

in alcuni tratti (come nel caso della scarpata prospiciente il polo estrattivo in oggetto) raggiunge 

anche 7,00/8,00 m.  

Le quote del fondo del Torrente Santerno vanno da 25,00÷26,00 m slm, in prossimità del 

ponte della ferrovia BO-AN (con il p.c., al ciglio di sponda, attorno a 33,00 m slm) a 19,40 m slm 

(con il p.c. attorno a 27,50÷26,00 m) in corrispondenza del ponte dell'Autostrada A14. 

Si ritiene utile, dal punto di vista geomorfologico e giacimentologico, distinguere i depositi 

alluvionali antichi di Piana Alluvionale terrazzata (alluvium antico) da quelli del terrazzo alluvionale 

recente b2, latistante il corso d’acqua; questo perché, mentre nei depositi presenti nel primo 

sottosuolo della pianura alluvionale, fino alla profondità di circa 10-12 m, sembrano prevalere 

sedimenti alluvionali limo-argillosi o sabbioso–limosi, nel terrazzo b2 prevalgono, almeno fino alla 

profondità di 8,00-20,00 m (vedi stratigrafie allegate alla Relazione Geologica FOR-DOC-05), 

sedimenti grossolani ghiaioso-sabbiosi che, nell’area compresa fra la Ferrovia all’Autostrada, sono 

stati oggetto, negli ultimi decenni, di attività estrattive sia in sinistra che in destra orografica del 

torrente. 

Il terrazzo b2 prima degli interventi estrattivi, era caratterizzato da una morfologia 

pianeggiante con quote che, andando da Sud verso Nord, passavano da 3133 m slm, nel 

Comparto Zello Monte, a 29 m30 m nel Comparto San Vincenzo, fino ad arrivare a 26,00/29,00 m 

nei pressi dell'Autostrada A14 (Comparto Palazzo-Cascinetta e Polo Cà del Forno e Polo 

Fornacella).  

Attualmente le aree già scavate e sistemate a quote inferiori di qualche metro da quelle 

originarie, si presentano sempre pianeggianti, con leggera pendenza verso il corso d’acqua e, in 

genere, raccordate dolcemente con i terreni di piana alluvionale. 

Nell’area compresa fra la ferrovia e l’autostrada, l’ampiezza del terrazzo b2 varia in modo 

significativo anche per la presenza di due meandri che da un lato (sponda concava) hanno eroso i 

sedimenti mentre dall’altro (sponda convessa) hanno depositato sedimenti. 

Nel tratto sub-rettilineo che va da Cà del Forno a Cà Fornacella l’ampiezza del terrazzo b2 

varia da qualche decina di metri a circa 500 m.  

Il limite superiore del suddetto terrazzo è segnato da una scarpata resa, a tratti, quasi 

impercettibile dall’attività dell’Uomo (scarpata antropicizzata) che ha teso a raccordare nel modo 

più dolce possibile i terreni dell’alluvium antico con quelli dell’alluvium recente. E’ quindi possibile, 
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con le inevitabili incertezze del caso, tracciare una linea di separazione fra alluvium antico e 

recente (vedi elaborato FOR-TAV-03: Carta Geomorfologica). 

 

5.5 Geologia dell’area vasta.  

L' area oggetto di indagine viene indicata dalla Carta Geologica d'Italia (F° 88- Imola) con il 

simbolo corrispondente alle "alluvioni di pianura"; essa è compresa nella fascia caratterizzata da 

terrazzi alluvionali instauratisi nel "solco" determinatosi nella Pianura alluvionale (alluvium antico) 

a causa di forti e prolungati periodi erosivi ai quali non sono estranei fenomeni di neotettonica 6. 

Dal punto di vista geologico, l’area compresa fra la Ferrovia (a sud), l’’Autostrada (a Nord), Via 

S. Prospero (ad Ovest) e almeno fino alla Via Lungara (ad Est) appartiene al Sintema emiliano-

romagnolo superiore (AES) caratterizzato da depositi di conoide terrazzati. ll terrazzo b2 è indicato 

in cartografia come appartenente al Sintema Emiliano-Rromagnolo superiore - Subsintema di 

Ravenna:Unità di Modena (AES8a); questa unità stratigrafica, che occupa tutta l’area dei poli 

estrattivi in destra e sinistra orografica, rappresenta la parte sommitale del Subsintema di Ravenna 

(AES8) che nell’area in esame è presente solo ad occidente del Torrente Santerno. L’età di 

formazione/deposizione, del terrazzo b2 sembra possa essere attribuita all’alto-medioevo
7. 

I sondaggi geognostici, eseguiti a corredo dei piani di coltivazione dei vari comparti estrattivi, 

hanno messo in evidenza che, mentre nella piana alluvionale (AES8) prevalgono, nel primo 

sottosuolo terreni limo-sabbiosi o limo-argillosi, nel terrazzo b2 (AES8a) prevalgono almeno fino 

alla profondità indagata (15÷20 m) litologie grossolane (ghiaie in matrice sabbioso o sabbioso-

limosa) intercalate localmente o passanti lateralmente a litologie fini ( strati o lenti limo-argillose). 

A sud-Est, in prossimità della ferrovia, il terrazzo b2 si raccorda, attraverso una scarpata in 

parte rimodellata dall’uomo, con i terreni alluvionali attribuibili al Subsintema di Ravenna - Unità 

di Villa Verrucchio che qui, - da dati desunti dalle indagini puntuali messe a disposizione dalla 

Regione E-R (vedi Cartografia geologica on line) - sembrano caratterizzati da forti spessori di limi 

sabbiosi e argillosi con intercalazioni di strati o lenti sabbiose, passanti in profondità (attorno ai 12-

17 m dal p.c.) a sedimenti grossolani. L’età sembrerebbe attribuibile al Pleistocene superiore.  

A chi scrive permangono tuttora dubbi sulla attribuzione dei terreni posti ad oriente della Via 

Lungara che la cartografa ufficiale attribuisce ancora ad AES8a, senza tener conto della 

significativa differenza di quota del piano campagna che potrebbe voler significare la presenza di 

un altro ordine di terrazzo (AES8-Subsintema di Ravenna?).  

A Sud il terrazzo b2 si raccorda, attraverso un residuo di una scarpata fluviale, ai terreni 

attribuibili al Subsintema di Bazzano (AES6). Anche in questo caso i dati raccolti (penetrometrie e 

sondaggi) discordano con quanto sembrerebbe indicare la bibliografia; infatti, nel primo 

                                                           
6
 i terrazzi di questo tipo si formano a causa dell’erosione dei depositi di piana alluvionale, per un insieme di concause: 

cicli di variazione del livello marino, glaciazioni e  sollevamento generale della catena appenninica ancora in corso 
(neotettonica). 

7  ciò concorderebbe con il fatto che su tale terrazzo non sono  stati trovati resti archeologici romani o più antichi se 
non rimaneggiati. 
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sottosuolo dell’area in esame, prevalgono terreni limo-argillosi con modeste intercalazioni 

sabbiose e solo alla profondità media di circa 15 m compaiono i sedimenti grossolani. L’età 

sembrerebbe attribuibile al Pleistocene medio.  

Da quanto sopra esposto appare chiaro che mentre fino alle quote di 33,00-34,00 m slm 

(AES8a-Terrazzo b2) la litologia del primo sottosuolo è caratterizzata, almeno fino alla profondità 

di 10-12 m, da una prevalenza di terreni grossolani intercalati a strati di terreni fini la cui continuità 

laterale non è accertata (lenti, strati?), nelle aree terrazzate più antiche (AES6 e AES7) nel primo 

sottosuolo prevalgono terreni argilloso-limosi (in parte dovuti a suoli sovrapposti) intercalati a 

lenti limose delle quali, anche in questo caso, non è dato di sapere la reale continuità laterale.  

Si può dire, quindi, che la scarpata morfologica il cui piede, dove riconoscibile ( in quanto 

modificata da interventi antropici), è posto tra 30,00 m e 33,00 m s.l.m. e il cui ciglio è posto 

attorno a 46,00 m slm, rappresenta il passaggio dalla fascia valliva-terazzata alla fascia medio-alta 

di pianura alluvionale; 

Nel terrazzo b2, l’esteso banco argilloso-limoso, individuato alla base del materasso ghiaioso 

oggetto di attività estrattiva 8 , “sostiene” una modesta falda freatica (non sempre presente) il cui 

livello statico ha permesso di stabilire la profondità massima alla quale è possibile approfondire gli 

scavi  che, come detto, devono sempre essere mantenuti almeno ad 1,00 m sopra la superficie 

freatica.  

 

5.6 Caratteri naturalistici nell’intorno dell’area in esame 

Il progetto non interessa né direttamente né indirettamente aree protette e siti Natura 2000. 

Si segnala che nell’intorno di 10 km sono presenti: 

• IT4050004 - Bosco della Frattona 

• IT4050022 - Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella 

• IT4070023 - Bacini di Massa Lombarda 

Tali aree coincidono con gli elementi di interesse naturalistico più rilevanti presenti in area 

vasta. Nella figura che segue sono riportate le aree protette del Circondario Imolese. 

 

                                                           
8 banco argilloso-limoso del quale, in base alle conoscenze attuali,  non si è in grado di accertarne la continuità 

laterale per tutta l’area del polo estrattivo, anche se i dati raccolti in questi 25 anni di indagini sembrerebbero 
confermarlo. 
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Rete Natura 2000, le aree protette del Circondario Imolese  ( (fonte: VINCA-Valutazione di Incidenza del Piano 
Strutturale Comunale del Circondario Imolese) 

 

5.6.1 Flora 

Nell’intorno dell’area in esame si ritrova il paesaggio pianeggiante tipico della Pianura Padana. 

Sotto il profilo fitosociologico per la Pianura Padana la vegetazione potenziale è rappresentata dal 

querceto misto mesoigrofilo planiziale insediato su suoli di origine alluvionale ed inquadrabile 

nell’associazione del Querceto-Carpinetum boreoitalicum. Tale formazione è dominata dalla 

Cava Fornacella 
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presenza della farnia (Quercus robur) e del carpino bianco (Carpinus betulus) a cui si associano 

secondo un gradiente udometrico, altre caducifoglie tra le quali: l’olmo (Ulmus minor), il ciliegio 

selvatico (Prunus avium), il frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa), l’acero campestre (Acer 

campestre), i pioppi (Populus nigra e P. alba), l’ontano nero (Alnus glutinosa), i salici (Salix alba, S. 

apennina, S. cinerea, S. caprea). Tali boschi sono caratterizzati dalla ricca presenza di specie 

arbustive. 

E’ da sottolineare come l’azione modificatrice dell’uomo sia stata predominante nella 

trasformazione di tali territori. Nelle aree di pianura infatti, di queste lussureggianti foreste, già a 

seguito degli interventi di centuriazione di epoca romana e, in età più recente a seguito delle 

trasformazioni agrarie successive alle bonifiche del XIX, rimangono solo ridotti lembi relitti. Si è 

giunti alla definizione di un territorio in cui sono scomparse le zone umide e palustri a favore di 

terreni agricoli. Il territorio è caratterizzato da una maglia regolare dell’appoderamento ed è 

solcato da un reticolo di canali di varie dimensioni. 

La vegetazione spontanea è relegata, nella maggior parte dei casi, alle aree marginali, di 

confine o alle sponde dei canali che si prestano ad accogliere i pochi lembi di vegetazione 

spontanea, sia essa erbacea sia arbustiva. Di conseguenza i corsi d’acqua oltre a rappresentare di 

per sé un elemento fortemente caratterizzante il territorio assumono una fondamentale rilevanza 

ambientale poiché rappresentano, insieme alle poche aree ritirate dall’uso agricolo, gli unici 

elementi cui possono più facilmente essere associati caratteri di naturalità in un contesto 

territoriale molto semplificato. 

Il territorio in esame, interessato da terreni adibiti alla produzione agricola su vasta scala, 

presenta un elevato grado di artificialità, infatti il carattere intensivo delle pratiche agricole 

(lavorazione del terreno, concimazioni, diserbo), provoca una profonda alterazione delle 

condizioni ecologiche locali che si traducono nella scomparsa di habitat originari e nel 

conseguente impoverimento della biodiversità e nella perdita di elementi significativi del 

paesaggio vegetale. 

In corrispondenza dell’area in esame, gran parte della fascia di rispetto fluviale è 

caratterizzata da un bosco igrofilo nel quale, risalendo dal fiume verso i campi adiacenti, si 

distingue un piano dominante composto da pioppo bianco, pioppo nero (Populus alba e P. nigra), 

salice bianco (Salix alba) e robinia (Robinia pseudoacacia), accompagnato da un fitto sottobosco di 

rovo (Rubus ulmifolius), vitalba (Clematis vitalba) e da fitti popolamenti di cannuccia palustre 

(Phragmites australis). Localmente sono molto rappresentati i tipici salici a portamento arbustivo, 

quali Salix cinerea, S. triandra e S. purpurea. 

La vegetazione di ripa, che occupa le sponde del torrente rappresenta per la sua natura, la sua 

posizione e le sue caratteristiche, un potenziale ostacolo al deflusso delle piene per cui non 

rappresenta un elemento stabile vegetazionale, in quanto passibile di eliminazione da parte degli 

Enti preposti alla gestione degli alvei dei fiumi, come dimostrato dal tratto di recente 

risezionamento e disboscamento.  

Lungo i fossi di regimazione idrica superficiale la vegetazione è periodicamente sfalciata per 

conservare un efficiente deflusso idrico.  
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In tutta l’area vasta in esame la vegetazione spontanea persiste quasi esclusivamente lungo i 

corridoi ecologici posti a lato del Santerno e dei suoi modesti affluenti.  

In relazione al rapporto tra pedologia, disponibilità idrica e rapporti intra-specifici le specie 

sopra citate si ricombinano in vario modo generando le seguenti formazioni: 

Saliceto ad alveo 

Con salici arbustivi ed arborei che occupa l’intera fascia a ridosso della portata di morbida. In 

particolare tra i salici, pur essendo presenti diverse specie (Salix alba, S. cinerea, S. purpurea e più 

raramente S. trianda), Salix alba è preponderante. Le dimensioni degli esemplari presenti sono 

molto variabili ed in dipendenza dei tagli effettuati in seguito alla ripulitura dell’alveo. Salix alba è 

presente nelle aree di contatto con l’alveo o periodicamente esondate, dove esplica 

un’importante funzione antierosiva. 

Bosco Misto 

Si individua a ridosso delle aree di cava nelle anse del Santerno: questo bosco è caratterizzato 

da una grande varietà di specie degli ambienti di pianura. 

Bosco misto igrofilo con prevalenza di Robinia 

La robinia (Robinia pseudoacacia) è presente in associazione a specie per lo più igrofile senza 

una precisa alternanza. Questa tipologia di bosco è presente nella parte più esterna della fascia 

ripariale, in presenza di sponde ripide e meno esposte all’erosione. La diffusione di questa specie è 

stata favorita dai tagli, che ne consentono la diffusione agamica, accentuata dalla elevata capacità 

pollonifera, dalla rapidità di accrescimento e dalla spiccata eliofilia. La robinia è spesso mescolata a 

sambuco e rovo (Rubus ulmifolius) e si presenta frequentemente avvolta da vitalba (Clematis 

vitalba). Va osservata la elevata capacità di colonizzazione degli incolti tipica del robinieto, 

capacità che spesso non trova rivali su suoli poco evoluti, incoerenti e ricchi di scheletro. 

Bosco misto igrofilo con prevalenza di pioppi e salici 

Consociati ai salici in formazioni miste, i pioppi si insediano sulle sponde poco interessate da 

processi erosivi. La capacità di colonizzazione del pioppeto saliceto si evidenzia in particolare nelle 

ex-cave periodicamente allagate. Le situazioni più evolute si arricchiscono con le seguenti specie: 

Acer campestre, Ulmus minor, Cornus sanguinea, Crategus monogyna, Rosa canina, Amorpha 

fruticosa. 

Tra queste Acer campestre, Ulmus minor, Crategus monogyna si trovano spesso nel piano 

dominato o nella fascia più esterna del pioppeto saliceto.  

Amorpha fruticosa, un arbusto originario della America settentrionale naturalizzatosi nei 

nostri ambienti, tende ad espandersi con rapidità nelle aree ripariali ghiaiose: è prevedibile un suo 

incremento nei prossimi anni, soprattutto dove l'originaria vegetazione ripariale è periodicamente 

asportata. 
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Canneto 

Il canneto con cannuccia di palude (Phragmites australis) e raramente con Tifa o mazzasorda 

(Typha latifoglia) si sviluppa talvolta nelle aree più esterne alla fascia di vegetazione spontanea o 

in prossimità dei bacini di ex-cava (solitamente la pendenza delle ex-cave impedisce l’instaurarsi 

del canneto) dove si ha una costante presenza di acqua. 

Vegetazione eliofila e ruderale  

Questo tipo di vegetazione è dato da specie avventizie, che occupano suoli scoperti e poco 

evoluti soggetti a ricorrenti azioni di disturbo (calpestio, suoli incoerenti di riporto, ecc.) quali le 

scarpate e le aree di cava con terreni recentemente movimentati. Le specie nitrofile si ritrovano 

intorno alle stalle ed ai ruderi: ortica, artemisie, orzo selvatico. 

Sull’area di progetto non crescono aree forestali, così come definite dalle pratiche di massima 

e di polizia forestale dell’Emilia-Romagna, ad eccezione di una siepe a prevalenza di Acer 

campestre, residuo di un impianto artificiale, che cresce lungo un tratto di fosso con andamento 

NE-SO all’interno dell’area di progetto. La siepe di Acer campestre ha una lunghezza (assunta come 

continua sebbene presenti ampie discontinuità: vedi foto seguente) pari a circa 230 m e una 

larghezza pari a circa 2-3 m (pari alla larghezza della chioma). 

 

 
Siepe di Acer campestre all’interno dell’area di progetto. Andamento nord-ovest/sud-est. I primi 

esemplari verso il torrente Santerno (sinistra nella foto) sono di Robinia pseudoacacia. 

 

Al confine est dell’area in esame si sviluppa un canneto con cannuccia di palude (Phragmites 

australis), che si sviluppa in prossimità della vegetazione di ripa del Santerno. Nell’area oggetto 

d’intervento non sono emerse caratteristiche ambientali che indichino presenze floristiche di 

interesse conservazionistico a scala regionale o comunitaria.  

Robinie 

Siepe Acer Campestre 
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5.6.2 Fauna 

L’area analizzata ricade nell’ambito della fascia della bassa pianura in cui i punti di maggior 

naturalità, all’interno di una matrice agricola produttiva, sono costituiti dai boschi ripariali residui 

che, oltre a costituire un importante rifugio per la fauna selvatica, possono svolgere la funzione di 

corridoi ecologici. 

Il paesaggio antropico delle colture agrarie risulta, dal punto di vista della ricettività faunistica, 

abbastanza povero. La mancanza di elementi naturali funzionali, quali siepi e boschi connessi tra 

loro, limita la capacità portante del sistema ambientale e determina una monotonia ecologica del 

paesaggio agricolo, con una conseguente bassa variabilità specifica. 

Giardini e parchi annessi a case e ville e ruderi circondati da vegetazione, spesso ospitanti 

esemplari arborei di notevoli dimensioni, contribuiscono alla diversificazione dell’ambiente, 

ospitano, oltre a specie sinantropiche e ubiquitarie, anche specie maggiormente legate a 

ecosistemi di tipo forestale. 

A valle dell’area di interesse sono presenti i SIC/ ZPS di IT4050022 - Biotopi e Ripristini 

ambientali di Medicina e Molinella e IT4070023 - Bacini di Massa Lombarda. 

Queste aree risultano abbondantemente attraversate da canali di bonifica con funzioni di 

scolo e di apporto irriguo; a tali canali si aggiungono i numerosi fossati artificiali realizzati 

all'interno o ai margini degli imboschimenti al fine di creare ambienti idonei a favorire la vita e la 

riproduzione dell'erpetofauna. Rilevante, per le positive ricadute ecotonali, anche la presenza di 

siepi arbustive, filari arborei ed arborei-arbustivi e di zone boscate. Di rilievo la presenza, 

quantitativamente significativa, della testuggine palustre Emys orbicularis, che sfrutta le valli ed il 

ricco reticolo idrografico artificiale per la vita e la riproduzione. Tali ambienti, unitamente ad altri 

elementi di diversificazione morfologica e vegetazionale, costituiscono una situazione ottimale per 

la vita e la riproduzione di numerosi anfibi e rettili, tra cui Triturus carnefix. Tra le numerose specie 

di uccelli, principalmente legate agli ambienti d’acqua dolce, si segnalano il martin pescatore 

(Alcedo atthis), il falco di palude (Circus aeruginosus) e l’alzavola (Anas crecca). 

Dall’analisi dell’area di intervento non sono emerse caratteristiche ambientali che indichino 

presenze faunistiche di interesse conservazionistico. L’area di cava si trova all’interno di un’area 

antropizzata a vocazione prettamente agricola, di scarso valore naturalistico, in cui l’uso del suolo 

è prevalentemente legato alla coltivazione di seminativi. 

L’analisi della componente biocenotica all’interno dell’area consente di affermare che si tratta 

di un ecosistema a basso valore di naturalità. 

L'ambiente in esame risulta fortemente antropizzato, banalizzato e diffuso nella zona; perciò, 

non riveste particolare importanza riguardo la presenza o consistenza di specie animali protette. 

Non esistono, quindi, esemplari protetti, eccezion fatta per l'airone cinerino (Ardea cinerea) visto a 

volte sostare e volteggiare lungo alcuni tratti del Torrente Santerno. 

L'agricoltura intensiva, che caratterizza l'area, e la presenza di rilevanti fattori di disturbo 

antropico portano, comunque, ad escludere che questa porzione di territorio possa ricoprire un 
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ruolo chiave nella sopravvivenza di un qualche specie di fauna protetta: perciò la presenza di 

eventuali specie faunistiche protette deve essere considerata sporadica e del tutto casuale. 

La fauna terrestre 

L'azione antropica ha svolto pressione selettiva sulla fauna selvatica. L'urbanizzazione 

dilagante, l'azione degli Enti preposti alla gestione degli alvei dei fiumi e la specializzazione 

dell'agricoltura (introduzione della meccanizzazione, della chimica e della genetica) hanno 

confinato gli spazi naturali in pianura in ambiti puntiformi. 

I corridoi ecologici lungo le vie d'acqua, anche se discontinui, hanno favorito la sopravvivenza, 

oltre che dei micromammiferi, anche di anfibi (rane, rospi e raganelle) e rettili (biscia d'acqua, 

lucertole) e costituiscono occasioni di conservazione della biodiversità.  

La fauna terricola locale è quella tipica di pianura con la presenza della lepre (Lepus capensis), 

spesso proveniente da ripopolamenti a fini venatori, e di qualche capriolo di passaggio; talora 

vengono rilevati anche istrice e tasso. 

Nei corsi d'acqua è segnalata in forte incremento la presenza della nutria (Myocastor corpus); 

la causa di tale sviluppo è dovuto al fatto che qui è priva di predatori naturali. La nutria, inoltre, è 

depauperatrice della vegetazione palustre e delle arginature fluviali, dove scava le sue tane, tanto 

che oggi è oggetto di abbattimenti autorizzati. 

L'avifauna 

L'avifauna locale, oltre ai passeriformi (rondine, passera mattugia e passera d'Italia), è quella 

tipica della pianura coltivata con Fasianidi (per lo più provenienti da ripopolamenti a fini venatori) 

e alcuni Corvidi, quali la Gazza (Pica pica), la Cornacchia (Corvus corone cornix) la ghiandaia 

(Garrulus glandaris), la taccola (Corvus monedula). Si tratta, queste ultime, di specie intelligenti ed 

adattabili, in grado però di provocare notevoli danni alle coltivazioni, come pure di predare uova e 

pulcini di animali domestici e selvatici.  

La Fauna ittica 

L'ittiofauna è quella comunità animale che ha più risentito dell'azione perturbatrice 

dell'uomo, soprattutto negli ultimi decenni. La comunità ittica del Santerno, così come molti altri 

corsi d’acqua, ha subito radicali trasformazioni, non solo a causa delle modifiche ambientali, ma 

anche, e soprattutto, in seguito alla massiccia e più o meno deliberata introduzione di specie 

esotiche ormai naturalizzatesi, quali, solo per citare le più note, la carpa (Cyprinus carpio) 

introdotta forse già in epoca romana, il siluro (Silurus glanis) ed il persico trota (Micropterus 

salmoides). 

Altro animale introdotto in Italia dal 1991 è il gambero americano (Orconectes limosus), 

resistente ad inquinanti di varia natura ed adattabile per la sua rusticità ad areali diversi, tanto da 

soppiantare il nostro gambero di fiume (Austropotamobius pallipes). 

Inoltre, lungo la maggior parte dei corsi d'acqua sono stati realizzati numerosi sbarramenti che 

interrompono gli ecosistemi.  Periodici prosciugamenti (a causa del prelievo nel periodo estivo), 

inoltre, determinano l'azzeramento di intere comunità ittiche le quali, quando ritorna l'acqua, 
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sono ricostituite da poche specie, ecologicamente meno esigenti e resistenti alle varie forme di 

inquinamento, per la maggior parte specie alloctone. Un ulteriore e determinante fattore limitante 

è costituito dall'immissione di sostanze nocive ed inquinanti attraverso gli scarichi agricoli, civili ed 

industriali, i cui effetti più evidenti vengono percepiti solo in occasione di morie di pesci. 

Il corso d’acqua principale dell’area in esame è il Torrente Santerno, le cui acque solo 

classificate di tipo “C”: Acque a ciprinidi. 

Dopo gli eventi di piena, una delle specie che resiste meglio ad eventuali intorbidamenti, 

eccetto che nel periodo riproduttivo (primavera), è il barbo italiano. 

Il tratto, compreso nell'area di studio, non è soggetto a ripopolamento e frega.  

Per la zonazione ittica, in base ad indagini effettuate dall'Autorità di Bacino Reno, i dati 

rinvenuti per la stazione Santerno n°30 (a valle delle FFSS e del depuratore di Imola) hanno 

permesso di identificare 8 specie ittiche: cavedano (Leuciscus cephalus), barbo (Barbus plebejus), 

carassio dorato o pesce rosso (Carassius auratus), carpa (Cyprinus carpio), lasca (Chandrostoma 

genei), rovella (Rutilus rubilio), alborella (Alburnus alburnus alborella), pseudorasbora 

(Pseudorasbora parva). Queste sono 8 specie al di sopra della media del bacino del Reno alla 

stessa quota, di cui 2 alloctone, che costituiscono il 6% in termini ponderali. La specie 

numericamente dominante risulta essere il cavedano (75%), seguito dalla lasca (12%); le altre 

specie sono rappresentate da poche unità.  

La Stazione Santerno 30 sembra appartenere alla zona di transizione tra lo strato dei ciprinidi 

reofili e quello dei ciprinidi limnofili. 

La qualità ambientale è ridotta (negativa), per la presenza di due specie alloctone limnofile 

(Pseudorasbora e Pesce rosso) e per i valori di biomassa, particolarmente elevati e riferibili ad una 

diffusa eutrofizzazione ambientale, e per assenza di bentonici. Per definire il D.M.V. della stazione 

30 si è assunta come specie di riferimento il cavedano. 

 

6 L’unità di Paesaggio nell’ambito della Cava Fornacella. 

L’area in oggetto appartiene all’Unità di Paesaggio UdP n. 3 – Pianura Imolese; questa UdP si 

estende completamente nel territorio del Circondario Imolese, coinvolgendo i Comuni di Dozza, 

Imola, Mordano e parte di Castel San Pietro Terme; si tratta di un vasto territorio pianeggiante con 

caratteri tendenzialmente omogenei. 

Tutta l’UdP è caratterizzata dalla presenza del Canale dei Mulini, che da Codrignano arriva fino 

a Conselice dove si congiunge al Fiume Reno. Questo canale ha rappresentato un’opera 

fondamentale per la vita e l’economia della città di Imola e dei centri della pianura e tuttora è 

utilizzato dagli agricoltori per uso irriguo. A circa metà strada tra Bubano e Massalombarda (RA) si 

trova il Canale Emiliano-Romagnolo (CER), struttura che risale agli anni’80 del secolo scorso e 

preleva le acque dal Fiume Po per irrigare i terreni della pianura. 
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Figura 3 - Cava Fornacella: Ortofoto AGEA 2008 (da cartografia interattiva PIAE 2013-2023)  

Le caratteristiche principali che contraddistinguono l’ UdP 3 - Pianura Imolese sono le 

seguenti:  

1) Alternanza di dossi e conche morfologiche; 

2) Alta vocazione all’uso agricolo; 

3) Zona di eccellenza delle produzioni frutticole e vinicole; 

4) Eccesso di insediamento sparso; 

5) Elevata leggibilità della struttura centuriata; 

6) Importanza del (Torrente Sillaro) Torrente Santerno per la loro funzione ecologica; 

7) Scarsi spazi naturali e limitati interventi di rinaturalizzazione. 

Se si escludono le caratteristiche indicate ai punti 2)9, 3) e forse 5), tutte le altre 

caratteristiche si riscontrano nell’area di terrazzo e in quelle circostanti il polo estrattivo in 

oggetto.  

                                                           
9  l’alta vocazione all’uso agricolo” è contrastata dalla frequenza con cui parte di queste aree di terrazzo fluviale sono 

interessate da esondazioni del torrente.  

NORD 

         Ex Cava San Prospero 

POLO Fornacella 
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L’area di pertinenza del polo estrattivo è indicata anche come appartenente alla Sottounità 3b 

- Pianura imolese della Centuriazione che, oltre a presentare le caratteristiche proprie dell’UdP, è 

caratterizzata da un territorio omogeneo dalla presenza di tracce più o meno percepibili della 

centuriazione romana, dove il paesaggio agrario è costituito da un reticolo di moduli quadrati 

ottenuti dall’intersezione ortogonale di strade, canali, fossi o muretti di pietra. L’area in esame ha 

perso (se mai le ha avute) questi “ricordi” storici, anche se pare che sia stato individuato un 

elemento residuale (tracciato stradale?) che da Via S. Prospero, passando per Cà Fornacella, 

portava fino al torrente10. Si dovrà verificare se è effettivamente esistente un elemento della 

centuriazione all’interno dell’area di cava. 

 

6.1 Il Paesaggio e stato dei luoghi ante operam. 

Come già accennato, il tratto di terrazzo fluviale tra la Ferrovia BO-BA e l’autostrada A14, sia 

in sinistra (ex-Polo Cà del Forno) che in destra idraulica del T. Santerno (Polo Zello-San Vincenzo), è 

da decenni sede di attività estrattive. 

Si rimanda all’elaborato FOR-DOC-07 per un approfondito inquadramento fotografico 

dell’area. 

 

Foto 1: L’area della Cava Fornacella vista dallo limite di confine NW, in prossimità del Piezometro di monitoraggio 
identificato nell’elaborato progettuale FOR-TAV-04 con il codice “S55 pz”. 

La stessa area è stata destinata, almeno in epoca storica, all’utilizzo agricolo e allo stesso uso 

sono poi stare riportate le aree già assoggettate ad attività estrattiva. 

Anche l’area di pertinenza del Polo Fornacella è attualmente ad uso agricolo, ad esclusione 

della Particella catastale n° 141 del F° 132 che è occupata dalla casa colonica del fondo agricolo 

(Cà Fornacella) e dalle sue pertinenze di servizio. 

 

L’area estrattiva, pianeggiante, ma leggermente inclinata verso il torrente, è suddivisa in 

campi separati da fossi di scolo che recapitano le acque nel T. Santerno. Una siepe discontinua di 

alberi - all’interno dell’area della futura cava e posti lungo un fosso di campo, sono il residuo di un 

filare che verrà asportato con l’avanzamento dell’attività estrattiva (vedi più avanti: §7.2).  

                                                           
10 

 è certa, invece, la presenza della suddivisione del territorio secondo il sistema della centuriazione a Ovest di Via        
S. Prospero.  

     Cà Fornacella  
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A Sud di Via Cà del Forno vi è l’area dell’ex-Polo Cà del Forno oggi riportata all’utilizzo agricolo, 

ma ad un piano campagna ribassato (q.ta 23.7~25.7 m s.l.m.) di qualche metro rispetto a quello 

attuale del Polo Fornacella ( q.ta 27.5~29.1 m s.l.m.). 

Cà Fornacella è Il nucleo abitativo più prossimo al previsto ciglio di cava dal quale dista 

almeno 20 m. Gli altri edifici abitativi, tutti di tipo rurale (con le loro pertinenze) e posti in posizioni 

lievemente più rilevate rispetto al suddetto terrazzo alluvionale, si presentano isolati gli uni dagli 

altri, con distanze dal futuro ciglio di cava sempre superiori ai 100 m (vedi §6.2).  

Se si escludono le siepi arboreo-arbustive (la vegetazione sinantropica a corredo dei suddetti 

nuclei abitativi e il già citato filare residuale, non vi è ulteriore significativa presenza di tipo 

vegetale in tutta l’area del polo estrattivo.  

Infatti, la fascia arboreo arbustiva di perialveo a crescita naturale (di larghezza compresa fra 

10÷20 m) che accompagna le rive del T. Santerno, nel tratto prospiciente al polo estrattivo, è stata 

asportata in occasione del risezionamento del Torrente, realizzato recentemente dall’Autorità 

idraulica al fine di migliorare l’officiosità del corso d’acqua. 

Sempre in sinistra idraulica, a monte del ciglio di sponda del torrente, è presente  un arginello 

(realizzato tempo addietro dai frontisti, tra cui la stessa Proprietà) allo scopo di ridurre la 

frequenza degli allagamenti dei terreni agricoli e conseguenti danneggiamenti delle produzioni 

agricole qui rappresentate esclusivamente da seminativo semplice (cereali a rotazione).  

 

Foto 2  – Area Fornacella vista da SE, in prossimità del T. Santerno. Scatto in stagione invernale. 

Il polo estrattivo è raggiungibile da Ovest, sia prendendo la strada privata che, distaccandosi 

dalla Via S. Prospero, porta a Cà Fornacella, sia prendendo la Via Cà del Forno che, con direzione 

Ovest-Est, si distacca da Via S. Prospero fino a raggiungere la sponda sinistra del torrente 

divenendo poco più di una capezzagna. 

Di recente è stato realizzato un guado (che ha già ottenuto autorizzazione paesaggistica) in 

prossimità del Polo Fornacella ad uso delle attività estrattive in sinistra e destra del torrente
11

, il 

cui attraversamento permetterà di raggiungere l’Impianto Zello (Via Zello n° 18) utilizzando la 

carrareccia, presente lungo il corso d’acqua, che da anni serve il Polo Zello-San Vincenzo; il 

percorso, come già detto, avverrà tutto all’interno della Proprietà CTI. 

                                                           
11

  la CTI scrl ha richiesto ad ARPAE SAC ed ottenuto la concessione per il suddetto guado. 

Cà Fornacella  
T. Santerno  

Via Cà del Forno 

Arginello 
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6.2 Sistema insediativo in prossimità della cava. 

Il tessuto urbano dell’area che va da Via Cà del Forno all’Autostrada A14 non si discosta da 

quello caratteristico dei piccoli centri urbani che punteggiano la pianura emiliano-romagnola. 

Infatti, la Località San Prospero, situato a circa 350-400 m a NO dal polo estrattivo in oggetto, è un 

piccolo agglomerato urbano dell’estensione di poco più di 10 ha, con strade che dividono l’abitato 

in piccoli quartieri dove gli edifici sono generalmente a uno o due piani (massimo quattro) e con 

una periferia, prevalentemente agricola, costituita da unità abitative sparse e isolate, 

prevalentemente di tipo rurale, poste a presidio del fondo agricolo di pertinenza. Le abitazioni 

sono generalmente accompagnate da strutture di servizio (stalla, fienile, porcile, pollaio, ecc.) che 

spesso hanno subito, almeno parzialmente, il cambio d’uso (magazzini, autorimesse, ecc  

 

Foto 3: Vista dell’area di cava e della corte alberata che perimetra (e scherma alla vista) l’area cortiliva di Ca’ 
Fornacella. 

La maggior parte degli edifici abitativi circostanti il polo estrattivo, in gran parte ristrutturati, 

sono distribuiti sulla Via San Prospero; se si escludono alcune abitazioni della periferia orientale 

dell’’abitato di San Prospero12, solo due costruzioni si spingono verso il torrente rimanendo, 

comunque, a quote leggermente sopraelevate - da ~1,00 m (Cà Fornacella) a qualche metro (Cà 

del Forno) - rispetto al piano campagna naturale.  

                                                           
12

  alcune di queste abitazioni sono a rischio di alluvionamento; tanto che, il 18 Novembre 2017, la Protezione civile ha 

coinvolto gli Abitanti che hanno le case più prossime al torrente, ad una esercitazione di evacuazione nel caso si 
verificasse un’ esondazione delle acque del T.  Santerno. 
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Figura 4: Perimetro PAE (in rosso) su ortofoto AGEA 2014, con rappresentazione di una fascia di 100 m dal 
perimetro. 

I nuclei ad uso abitativo più vicini al polo estrattivo sono: 

Nuclei 
Edifici residenziali 

n. 
Distanza 

Abitanti (*
13

) 

n. 

Casa isolata (Cà Cascinetta)- Via S. Prospero n. 19  1 ~520 m disabitato 

Casa isolata - Via S. Prospero n. 20 Non più esistente ~416 m // 

Casa Isolata - Via San Prospero n. 21 (Cà del Forno) 1 ~266 m 4 

Casa isolata - Via S. Prospero n. 22 1 ~394 m 2 

Nucleo edifici -Via San Prospero n. 23 1 ~125 m disabitato 

Nucleo edifici - Via San Prospero n. 24, 26 1 ~185 m 4 

Nucleo edifici - Via San Prospero n. 28, 28/A (Cellettina) 2 ~180 m 8 

Casa isolata - Via San Prospero n. 29A 1 ~162 m diroccata 

Casa isolata (Cà Fornacella) Via San Prospero n. 29A 1 ~ 20 m uso saltuario 

Case Via San Prospero n. 30 2 ~145 m 5 

Casa isolata –Via San Prospero n. 38 1 ~140 m 4 

Come si può osservare, se si esclude Cà Fornacella, tutti gli altri nuclei abitati, costituiti da 

case isolate, sono a distanza maggiore di 100 m dal perimetro di cava. 

                                                           
13

 Il numero degli abitanti è approssimativo in quanto non basato su documentazione istituzionale, ma su informazioni 
raccolte sul posto, spesso indirettamente in quanto, durante il sopralluogo, gli abitanti risultavano assenti. 

Ca’ Fornacella 

Ca’ del Forno  
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Per quanto riguarda Cà Fornacella, che è inserita all’interno del Polo estrattivo, il PCS prevede 

di mantenere, fra l’abitazione e il ciglio di scavo, la distanza di legge di almeno 20 m, senza 

chiedere, quindi la deroga di cui all’Art. 104 del Dlgs 128/1959. 

6.3 Intervisibilità dell’area di cava. 

La pianura alluvionale si raccorda con Il terrazzo attraverso una scarpata resa quasi 

impercettibile dall’attività dell’uomo, ma la pendenza verso il corso d’acqua è tale che la futura 

fossa di scavo risulterà sufficientemente incassata da renderla praticamente invisibile da Chi la 

osservasse da una distanza di oltre 150 m.  

 

Figura 5 . Punti di scatto fotografie e perimetro PAE. 

Entrando nel particolare: 

 non vi sono, almeno in un raggio di 500 m, edifici di interesse storico-culturale; 

 da Nord l’unico caso di significativa intervisibilità con la fossa di scavo si avrà con Cà 

Fornacella che, come già detto, dista ~20 m dalla fossa di scavo. Tuttavia, va rilevato che fra 

questo edificio abitativo (di proprietà CTI e abitata in maniera saltuaria, in quanto adibita ad 

uso foresteria) e la fossa di scavo, vi è una cortina di alberi d’alto fusto che mitiga di fatto 

l’impatto visivo. Impatto visivo che si ridurrà ancora quando sarà realizzato, già nelle prime 

fasi di lavoro, un argine sul confine perimetrale limitrofo agli edifici di Ca Fornacella. (si veda 
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in seguito, o elaborato FOR-TAV-05). A nord dell’area di progetto, indicativamente alle 

medesime quote altimetriche, si estende l’abitato della frazione di San Prospero. Le 

abitazioni al margine dell’abitato non vedranno direttamente l’area di cava ma esiste 

comunque una potenziale intervisibilità dal confine sud di alcune delle aree verdi di loro 

pertinenza. Le fotografie che seguono sono riprese nei pressi del confine sud di aree verdi al 

limite sud di San Prospero e rileva la suddetta intervisibilità. 

 

Fotografia n. 1 – L’area di progetto (perimetrazione arancio) ripresa nei pressi dell’area verde di un’abitazione posta 
a nord-est, al confine sud dell’abitato della frazione di San Prospero. 

 

 

Fotografia n. 2 – L’area di progetto (perimetrazione arancio) ripresa nei pressi dell’area verde di un’abitazione posta 
a nord ovest, al confine sud dell’abitato della frazione di San Prospero. 

Intervisibilità, anche se molto modesta, si avrebbe tra la cava e gli edifici presenti alla 

periferia Sud-Est di San Prospero (un edificio alla distanza di ~100 m e gli altri tra ~250 m e 

~350 m); tuttavia questo impatto, di per sé molto modesto, è mitigato dalle siepi e alberi a 

corredo degli stessi edifici. L’ubicazione degli edifici e della futura cava, fa sì che 

l’intervisibilità riguarderà solo parte dell’area estrattiva.  



Committente 

Via Ca’ Di Guzzo 1 

40026 Imola 

Consulente  

Studio Tecnico Caggese  

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366 

Cod. Elaborato:  FOR-AP-01 
RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Pag. 33 a 98 

 
  Fotografia n. 3 – Visibilità dell’area di Cava Fornacella dalla via San Prospero da nord, in prossimità di S. 

Prospero. Aree in giallo le aree di cava visibili. 

 da Ovest l’intervisibilità si ha, al massimo, con edifici posti lungo o in prossimità di Via San 

Prospero. Intervisibilità che, comunque, si ridurrà man mano che la superficie di escavazione si 

abbasserà; Il T. Santerno  è blandamente visibile all’orizzonte. 

 

Fotografia n. 4  – Polo Fornacella – Visibilità dell’area di intervento da Via S. Prospero da OVEST. Le aree in giallo le 
aree di cava visibili. 

 da SO : L’area di progetto è visibile anche da un’altra abitazione, in fase di cantiere, posta ad 

ovest. La fotografia che segue è ripresa nei pressi di tale recettore sensibile e rileva la 

suddetta intervisibilità. 

Cava Fornacella  Ca’ Fornacella  

   Via Cà del Forno   

   T. Santerno   
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Fotografia n. 5 – L’area di progetto ripresa nei pressi dell’area verde dell’abitazione posta a ovest. 

La distanza dal recettore sensibile e la realizzazione dell’argine di progetto ridurranno al 

minimo l’impatto paesaggistico delle operazioni di coltivazione e sistemazione finale del 

progetto in esame. 

 da Sud l’intervisibilità vi sarebbe esclusivamente fra i terreni agricoli dell’ex-Polo Cà del 

Forno; si precisa, tuttavia, che la Via Cà del Forno forma un setto sopraelevato, rispetto ai 

terreni già scavati, che è tale da impedire l’intervisibilità con la futura fossa di scavo; L’area 

in esame risulta visibile da sud dall’area verde di un’abitazione privata (Ca del Forno) posta a 

quota superiore rispetto all’area di progetto. Una siepe polispecifica mitiga l’impatto 

paesaggistico del tratto sud-est del confine sud dell’area di progetto. La fotografia che segue 

è ripresa dal recettore sensibile posto a sud (Ca del Forno) e rileva la suddetta intervisibilità. 

 

Fotografia n. 6  – L’area di progetto (perimetrazione arancio) ripresa dall’area verde dell’abitazione posta a sud. La 
parte a ovest (sinistra) è intervisibile parzialmente, pertanto si prevede di impiantare un nuovo tratto di 
siepe. 

 

Tratto di siepe esistente  

Progetto di intervento: tratto di siepe di nuovo impianto 
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 da Est (dal T. Santerno ed oltre) l’intervisibilità si avrebbe esclusivamente con la prospiciente 

area estrattiva Comparto Palazzo Cascinetta, ma la cortina di alberi di alto fusto e arbusti, 

presente nella fascia di rispetto del corso d’acqua T Santerno (il bene oggetto di tutela) , in 

destra orografica, e l’arginello realizzato in sinistra orografica, di fatto ne impediscono la 

reciproca visibilità.  

Per un approfondito report fotografico e una mappa di intervisibilità si rimanda all’elaborato 

FOR-DOC-07. 

In conclusione, se si escludono rispettivamente Cà Fornacella e Cà del Forno e qualche edificio 

la cui distanza dal polo supera ampiamente 100 m, le attività che si svolgeranno all’interno del 

polo estrattivo saranno praticamente visibili solo da aree agricole.   

 

 

7 IL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE (PCS). 

Il progetto di coltivazione, come detto più volte, va ad interessare un’area in sinistra-Santerno 

che fa parte di un terrazzo fluviale già oggetto, in passato, di attività estrattive (Polo Cà del Forno).  

L’attività prevista consiste sostanzialmente nell’escavazione a cielo aperto di tout-venant 

ghiaioso-sabbioso di natura alluvionale, risultato dell’erosione dei sedimenti di conoide e 

successiva sedimentazione di terreni alluvionali.  

Lo studio progettuale della coltivazione della cava e della sistemazione morfologico-

ambientale dell’area di intervento, ha dovuto tener conto della duplice destinazione d’uso prevista 

dalla Scheda di progetto del PAE per la Cava Fornacella (AVN_TF: Ambiti agricoli di tutela fluviale e 

DS_N: Dotazioni speciali di progetto). Pertanto, nella stesura del progetto - oltre a tener conto 

delle varie vulnerabilità (discendenti dalle caratteristiche dei luoghi) e dei potenziali impatti 

ambientali temporanei o definitivi, derivanti dall’attività estrattiva – si è tenuto conto anche del 

fatto che la fossa di scavo sarà sistemata, dal punto morfologico nella maniera più compatibile con 

quanto previsto nello Studio di fattibilità approvato dal Comitato Tecnico Regionale nel 2009 

(d’ora in avanti brevemente definito “Studio di fattibilità”), e quindi perseguire una sistemazione 

finale avente fin da subito una potenziale funzione di laminazione delle piene del T Santerno, e che 

sia al tempo stesso propedeutica alla futura realizzazione, da parte dell’Autorità idraulica 

competente, di un’opera idraulica organica in grado di fungere da cassa di laminazione delle piene.  

A conclusione degli incontri avuti con il Dott. Geol. Miccoli e Dott.ssa Ing. Mancusi del Servizio 

Area Reno e Po di Volano e con la Dott.ssa Geol. Lucietta Villa del Servizio Pianificazione Edilizia 

Privata e Ambiente del Comune di Imola – si sono condivisi i seguenti punti (vedi FOR-TAV-05 per 

una rappresentazione grafica):  

1. sebbene il PCS preveda, per il fondo della fossa di scavo, quote di sistemazione diverse da 

quelle indicate nel suddetto “Studio di fattibilità”14, le anzidette quote non risultano 

                                                           
14 ciò dipende dal fatto che, dovendo restituire l’area all’uso agricolo, è necessario riportare uno spessore di 

cappellaccio sufficiente a rendere  produttivo il terreno e nello stesso tempo dare allo stesso la pendenza utile allo 
sgrondo delle acque. 
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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, così come previsto dal Progetto, è propedeutico 

alla realizzazione, da parte dell’Autorità idraulica di competenza, di quell’invaso per la 

laminazione delle piene del T. Santerno che risponde pienamente all’obbiettivo di messa 

in sicurezza idraulica della località San Prospero e della pianura a valle dell’A14. 

 

 

Figura 6  Estratto dell’elaborato grafico FOR-TAV-05 - Planimetria di sistemazione) 

 

Pertanto, la fossa di scavo - che generalmente viene parzialmente ritombata con i terreni del 

cappellaccio15 - nel caso in oggetto verrà lasciata alla massima profondità possibile, riportando lo 

spessore di terreno necessario affinché : 

 la superficie del fondo e le scarpate della fossa possano ritornare all’uso agricolo; 

 il bilancio volumi delle terre interno alla Cava (sterri e riporti) sia a zero, in maniera da 

minimizzare impatti dovuti ad un trasporto terre da e per la cava. 

                                                           
15 per cappellaccio, come già detto, si intende l’insieme del suolo e dei terreni limo-argillosi presenti sia alla base del 

suolo che come lenti all’interno del materasso ghiaioso-sabbioso. 
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Il cappellaccio rimanente verrà utilizzato per la realizzazione degli argini, secondo quanto 

concordato con i tecnici dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. 

 

 

Figura 7: Rendering della sistemazione morfologica finale con foto inserimento su immagine ORTOFOTO AGEA 
2014. Vista della area FORNACELLA da SUD. 

Le attività previste sono le seguenti: 

 Cantierizzazione con realizzazione di: recinzione, cartellonistica, piazzale, canale di guardia, 

parte del rilevato arginale, ecc), e successiva messa in opera della arginatura facente funzione 

di barriera acustica in prossimità di Ca’ Fornacella ; 

 Suddivisione dell’area di scavo in fasce successive e conseguenti;  

 Asportazione del suolo e successivo accumulo all’interno dell’area di cava; 

 Asportazione dei terreni sterili sottostanti il suolo (terreni limo-argillosi), fino a raggiungere il 

tetto del banco ghiaioso-sabbioso e accumulo (in area separata dal cumulo di suolo) degli 

stessi sempre all’interno dell’area di cava. L’asportazione avverrà mantenendo una scapata 

coerente con le caratteristiche geotecniche dei terreni (mai oltre H/L: 2/3 = ~33°) in modo da 

assicurarne la stabilità.  

 Nel caso in cui il volume del terreno sterile risultasse superiore a quello stimato, sarà possibile 

utilizzare questo terreno all’esterno dell’area estrattiva seguendo quanto prescritto dalle 

norme 16 

                                                           
16

 Le norme di riferimento sono le seguenti: 
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 Escavazione del tout venant ghiaioso-sabbioso e successivo trasporto, di norma all’Impianto 

Zello17,, utilizzando il guado che unisce le due sponde del torrente e del quale l’Esercente ha la 

concessione demaniale. Anche in questo caso, le scarpate di lavorazione dovranno avere una 

pendenza coerente con le caratteristiche geotecniche dei terreni  e, comunque, mai oltre 5/3 

(~60°) . L’escavazione avverrà per fasce parallele e conseguenti, cioè: una volta che in una 

fascia di terreno si sia raggiunta la massima profondità di scavo, si scoprirà la seconda fascia e 

contemporaneamente si procederà al tombamento della prima (e delle scarpate di pertinenza) 

con il cappellaccio (prima gli sterili poi il suolo), fino a che non si siano raggiunte le quote 

previste e concordate con l’ Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. 

La profondità di escavazione, indicata in cartografia (elaborati FOR-TAV-04, FOR-TAV-06 e 

FOR-TAV-07), è condizionata dalla necessità di tenere sempre la superficie di escavazione ad 

almeno 1,00 m al di sopra del livello piezometrico della falda freatica presente.  

 Sistemazione morfologico-ambientale dell’area: la sistemazione dell’area procederà, da Ovest 

verso Est, di pari passo con l’attività estrattiva e consisterà in: 

- stendimento del cappellaccio sul fondo-fossa e sulle scarpate di lavorazione fino a 

raggiungere le quote e le pendenze di progetto in tutti i settori della cava; 

- formazione dei corpi arginali di progetto e scarpate dolci per la ricostruzione del 

raccordo morfologico della fossa di scavo con il piano campagna esistente,  

- ridisegno dei campi, secondo le consuetudini locali; 

- realizzazione di una nuova rete di scolo di tipo agricolo che avrà come ricettore finale il 

T. Santerno;  

- ritorno dei terreni all’uso agricolo attraverso interventi atti a migliorare le 

caratteristiche chimico-fisiche del suolo, evitando lo spandimento di liquami 

zootecnici, visto che ci si trova in un’area ad alta o elevata vulnerabilità dell’acquifero 

(PSC – Art. 3.1.9: Area di ricarica indiretta della falda Tipo B) 

 realizzazione, nelle aree non coltivate (e dove vi è l’assenso dell’Autorità idraulica) di impianti 

arboreo–arbustivi e inerbimenti con inserimento di specie caratteristiche dell’ambiente 

circostante. 

 

Le fasce di rispetto verranno utilizzate, se necessario, esclusivamente per (PAE-NTA: Art. 19): 

 recinzione dell’area di cava; 

 accumulo temporaneo del suolo e del materiale sterile proveniente dallo scotico 

dell’area; 

 eventuali barriere antirumore e antipolvere  

 fossi per la raccolta e regimazione delle acque di corrivazione superficiale; 

                                                                                                                                                                                                 
 D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle 

industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE 

 Dlgs 152/2006 e smi; 
 
17

 “di norma” significa che solo sporadicamente potrà capitare di portare il tout venant in un impianto diverso da 
quello sito in località  Zello; ad esempio: nel caso di inagibilità del guado o di manutenzione dell’Impianto Zello.  
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 corsia transitabile pedonalmente;  

 strutture prefabbricate provvisorie e rimovibili destinate al ricovero del personale, al 

deposito degli attrezzi, all'ufficio; 

 piazzali di parcheggio e manovra dei mezzi. 

 viabilità interna realizzata "a raso". 

Le rampe di accesso alla fossa di scavo saranno realizzate completamente all'interno della 

superficie di scavo autorizzata. 

7.1 Le possibili alternative. 

Premesso che, per diversi tipi di manufatti e infrastrutture non esistono, a tutt’oggi, valide 

alternative all’utilizzo delle ghiaie e sabbie di origine alluvionale, l’unica alternativa possibile 

riguarda l’ubicazione dei poli e dei comparti estrattivi; la Pianificazione provinciale (PIAE 2013) ha 

scelto le varie ubicazioni in funzione del fabbisogno locale e provinciale e della sostenibilità 

ambientale. 

Nel caso specifico si può asserire, senza ombra di dubbio, che l’ubicazione del Polo Fornacella, 

in questa parte del territorio imolese, risponde pienamente alle esigenze richieste in quanto:  

1) il Polo Fornacella è situato su di terrazzo alluvionale che già in passato è stato interessato in 

modo esteso, sia in sinistra che destra orografica, da attività estrattive; infatti, l’area di 

interesse confina, a Sud, con l’ex-Polo Cà del Forno oggi ritornato all’utilizzo agricolo, mentre 

in destra idraulica è tutt’ora attivo il Polo estrattivo Zello-San Vincenzo. Pertanto con 

l’inserimento di tale area nel PIAE 2013 e successivamente nella Variante 2016 al PAE 3 di 

Imola, si è evitato di aprire un nuovo polo estrattivo in aree più sensibili dal punto di vista 

ambientale;  

2) non sono presenti edifici di interesse culturale almeno entro il raggio di 400 m; 

3) l’area su cui insiste il polo estrattivo è essenzialmente di tipo agricolo e il sistema abitativo è 

formato, in un intorno di almeno 200 m, quasi esclusivamente da costruzioni monofamigliari 

di tipo rurale isolate, delle quali solo Cà Fornacella (a d almeno 20 m dal futuro ciglio di cava) 

può subire temporaneamente un modesto impatto acustico e atmosferico (polveri)18; 

4) il tout venant ghiaioso-sabbioso estraibile (>200.000 m3) soddisfa il fabbisogno dell’Impianto 

Zello, almeno per i prossimi 5 anni; 

5) l’ubicazione scelta permette il trasporto del tout venant estratto all’Impianto Zello 

utilizzando un guado, in concessione all’Esercente, senza mai utilizzare strade comunali, 

provinciali o statali; infatti, il trasporto in altri impianti, sempre di proprietà CTI, sarà solo 

occasionale (es: piena del torrente, Impianto fermo per manutenzione); 

6) la sistemazione ambientale prevista dal PCS, comporta: 

a) la sistemazione morfologica dell’area di scavo attraverso la realizzazione di una 

superficie pianeggiante con leggera pendenza verso il corso d’acqua e raccordata con il 

territorio circostante attraverso scarpate di pendenza tale da assicurarne la stabilità; 

                                                           
18  si ricorda che Cà Fornacella è utilizzata dalla CTI come foresteria e, pertanto, è molto spesso disabitata. 
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b) formazione dei corpi arginali di progetto e scarpate dolci atte al raccordo morfologico 

della fossa di scavo con il piano campagna esistente; 

c) il ritorno dell’area del polo estrattivo in gran parte all’uso agricolo, con semina di colture 

a seminativo semplice; 

d) la realizzazione di una nuova rete di scolo che porterà le acque nel T. Santerno per 

mezzo di condotte a clapet; 

e) l’impianto di specie erbacee e arboreo-arbustive nelle aree nelle quali non sia di intralcio 

alle operazioni di manutenzione del futuro invaso che avrà il compito di accogliere le 

acque di laminazione delle piene, realizzato secondo le indicazioni dell’Autorità idraulica 

competente per territorio.  

Per quanto su esposto, si ritiene che non sussistano valide alternative al Polo Fornacella. 

 

7.2 Le scelte progettuali per la sistemazione morfologica 

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. 
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7.3 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 22.7-23.0 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. 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. 

 
Figura 8: Rendering sistemazione morfologica finale su ortofoto AGEA 2014. 
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7.3.1 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 entrando 

attualmente 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-TAV-

05). 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). 

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

 

Figura 10: 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 scarico19. La concessione demaniale suddetta verrà quindi 

richiesta solo sul finire dei lavori di sistemazione. 

 

 

7.3.2 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. 

                                                           
19

 Il tombamento con tubo in CLS Ø800, in caso una piena del T. Santerno riempisse la ex-fossa Fornacella, funzionerà 
come scarico di fondo.  



Committente 

Via Ca’ Di Guzzo 1 

40026 Imola 

Consulente  

Studio Tecnico Caggese  

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366 

Cod. Elaborato:  FOR-AP-01 
RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Pag. 44 a 98 

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 ; 

 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); 

 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 §7.5) 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); 
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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. 

7.4 Bilancio del terreno necessario per la sistemazione morfologica di progetto.  

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 illustrato nell’elaborato relativo al Piano di Coltivazione e Sistemazione FOR-DOC-06 

(PCS) 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 leggermente20 il p.c. di 

sistemazione finale e per aumentare le baulature dei campi della ex-fossa per favorire il 

                                                           
20

 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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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 pirano di riutilizzo. 

Tabella 1: Cava Fornacella : estratto di Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 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. 
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  mq mq mc mc mc mc mc mc mc 

NO 97056 85898 562633 319490 145593 173897 243143 302487 17003 

SI 104070 92912 605283 350360 156113 194248 254923 346233 4127 

 

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. 

 

7.5 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.  

 

7.5.1 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. 
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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.  

 

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. 

 

7.5.2 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.   
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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. 

 

7.5.3 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 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. 

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 

 

7.5.3.1 Scelta delle specie 

Le specie vegetali impiegate negli impianti forestali saranno tutte autoctone e tipiche 

dell’ambiente planiziale.  
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Figura 11:  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 12:  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. 

7.5.3.2 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.  

 

7.5.4 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 

 

7.5.5 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. 

 

Figura 13: Estratto dall’elaborato FOR-TAV-05 : Sezione tipo Siepe arboreo-arbustiva al confine Nord-est. 

 

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 

 

7.5.6 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. 
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8 COERENZA DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.  

Per verificare se il progetto contenuto nel PCS rispetta la legislazione e le normative vigenti si 

sono esaminati, per quanto di interesse, i vari documenti e le Tavole cartografiche relative alla 

Pianificazione Regionale (PSAI, PTA), Provinciale (PTPC, PIAE-2013), e Comunale (PSC, RUE, CA, 

PAE-Variante 2016). Ciò è risultato necessario anche perché, a volte, la pianificazione sottordinata 

da un lato introduce norme più stringenti, dall’altro rimanda alle norme della pianificazione 

sovraordinata di vario livello. In sostanza si sono prese in considerazione le diverse vulnerabilità 

dell’area e si sono analizzati gli effetti (impatti) che le attività connesse con la coltivazione e 

sistemazione della cava avrebbero avuto sull’ambiente circostante.  

In questa analisi si è poi dovuto tener conto anche del fatto che il PCS ha dovuto essere 

coerente, per quanto possibile, con le necessità di tipo idraulico favorendo un futuro uso idraulico-

laminatorio della fossa di scavo da parte dell’Autorità idraulica come previsto dalla pianificazione 

territoriale a tutti i livelli istituzionali. 

 

8.1 CAVA FORNACELLA: DESTINAZIONE D’USO. 

La Variante 2016 al PAE 321, recependo il PIAE 201322, nonché i nuovi strumenti urbanistici 

comunali (PSC e RUE), esecutivi dal 13 gennaio 201623, oltre a modificare le previsioni del PAE 3 - 

2010, inserisce fra le attività estrattive di nuovo insediamento (sigla Dan) il Polo Fornacella, (vedi 

PAE - Tav. 1, sigla FO e PAE - Scheda di progetto).  

Nella Tavola 1, F° 12 del RUE l’area viene individuata con la sigla PAE, volendo intendere, con 

ciò, che questo strumento urbanistico demanda la “disciplina delle attività estrattive” alle Norme 

Tecniche di Attuazione (NTA) del PAE-Variante 2016 (RUE, Art. 16.1.3) che, a sua volta rimanda, in 

alcuni casi, alle normative della pianificazione sovra-ordinata (PSAI, PTCP, PIAE, PSC). 

Gli strumenti di pianificazione territoriale non solo hanno inserito tale area nella Fasce di 

tutela fluviale (PTCP Artt. 4.3), ma in essa sono stati previsti anche interventi idraulici strutturali 

con potenzialità' di valorizzazione ecologica (PTCP: Art. 4.6; PTCP: Tav. 3); interventi idraulici per la 

laminazione delle piene ritenuti necessari (sia in sinistra che in destra del tT. Santerno) per ridurre 

il rischio idraulico al quale sono soggette attualmente la Località S. Prospero e la pianura a valle 

dell’autostrada A14. 

Ciò ha portato il PSC/RUE ad adottare, per l’area in esame, una duplice zonizzazione 

(destinazione d’uso):  

 AVN_TF (sigla cartografia di RUE) Ambiti agricoli di tutela fluviale; 

 DS_N (sigla cartografia di RUE) Dotazioni speciali di progetto che comprendono anche “aree 

per la realizzazione di interventi idraulici strutturali, casse di espansione”. 

 

                                                           
21 Approvato con  Del. C.C. 124 del 04/12/2018  
22 Approvato da Del. CP n. 22 del 31/03/2014 
23 Del. C.C. n. 233 del 22/12/2015. 



Committente 

Via Ca’ Di Guzzo 1 

40026 Imola 

Consulente  

Studio Tecnico Caggese  

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366 

Cod. Elaborato:  FOR-AP-01 
RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Pag. 54 a 98 

 

Figura 14 – Estratto da PSC – Tav 1 F° 3 (stralcio): Progetto di assetto del territorio 

 

 

 

 

Perimetrazione approssimativa del Polo Fornacella. 

 

Entrambe le zonizzazioni non escludono la possibilità di intraprendere l’attività estrattiva, ma 

questa è consentita solo se il Piano di coltivazione e sistemazione ambientale non è in conflitto con 

le previste opere idrauliche. Pertanto, alcuni punti riguardanti sia il piano di coltivazione che di 

sistemazione morfologico-ambientale dell’area di cava dovranno essere concordati 

preliminarmente con l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della 

Regione Emilia-Romagna e con il Comune  di Imola.  

Il progetto PCS redatto è infatti stato preliminarmente concordato con i tecnici della Agenzia 

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Area Bacino Reno e Po di Volano. 

 

8.2 Vulnerabilità dell’area  

Le diverse vulnerabilità a cui è soggetta l’area di pertinenza del Polo Fornacella, rilevabili dalla 

cartografia di PCS, RUE e dei piani sovraordinati, derivano sostanzialmente dalla posizione 
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perifluviale che il suddetto polo occupa e dalla sua potenzialità archeologica. Infatti, il Polo 

Fornacella fa parte, integralmente o parzialmente, delle seguenti zonizzazioni:  

 Area appartenente all’Alveo attivo  

 del reticolo idrografico principale;  PSC – NTA; art. 3.1.1 (Tav. 2-3; F°3) 

 Area appartenente alla Fascia di  

 tutela fluviale:  PSC – NTA; art. 3.1.2 (Tav. 2, F°3) 

 Fascia di tutela dei corsi d’acqua  

di rilevanza paesaggistica Dlgs- 42/2004: Art. 142, comma 1 lett. c) 

 PSC- NTA: Art. 2.1.14); (Tav. 2-3, F°3) 

 Fascia di pertinenza fluviale  PSC – NTA: Art. 3.1.3 (Tav. 2-3, F° 3) 

 Area ad alta probabilità di inondazione; PSC – NTA; art. 3.1.5; (Tav. 2-3, F°3) 

 Area a rischio di inondazione ( 200 anni); PSC – NTA; art. 3.1.6; (Tav. 2, F°3) 

 Area per interventi idraulici strutturali;  PSC – NTA; art. 3.1.7; (Tav. 3; F° 3) 

 Area di ricarica indiretta delle falde 

 idriche sotterranee (tipo B);  PSC- NTA: art. 3.1.9;       (Tav. 3, F° 3) 

 Rete Ecologica;  PSC – NTA; art. 2.1.12;   (Tav. 6) 

 Potenzialità archeologica - livello 2;  PSC – NTA: art. 2.2.6;      (Tav. 7) 

 Elementi della centuriazione;  PSC – NTA: art. 2.2.4       (Tav. 7) 

 

Per quanto riguarda l’eventuale interferenza fra escavazione e pozzi idropotabili presenti 

all’intorno, si fa presente che l’attività estrattiva si svolgerà esclusivamente all’esterno della loro 

zona di rispetto (PSC: NTA: Art. 3.1.8; Tav. 3 F° 3). 

 

N.d.r.: nel proseguo del presente capitolo si farà talvolta riferimento alle tavole grafiche degli 

strumenti di pianificazione. Estratti di queste tavole sono stati allegati come figure nel testo , ed 

altri possono essere ricercati tra le figure allegate in calce alla presente relazione al capitolo 12. 

 

8.2.1 Area appartenente all’Alveo attivo del reticolo idrografico principale. 

Si definisce Alveo attivo l’insieme degli spazi normalmente occupati dall’acqua, con 

riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni  

Nell’area in oggetto i Frontisti (tra cui la stessa CTI) al T Santerno hanno realizzato, tra il ciglio 

di sponda e il confine occidentale dell’alveo attivo, un arginello (q.ta sommità media 28.5 m s.m.l.) 

che ha il compito di ridurre la frequenza degli allagamenti dei terreni agricoli in sinistra idraulica. 

Tale arginello occupa esclusivamente terreni di Proprietà privata che, per quanto riguarda il 

tratto prospiciente l’area di cava sono di esclusiva proprietà della CTI. 

Ad oriente la linea che contraddistingue il perimetro del PAE corrisponde, in gran parte, al 

ciglio di scarpata lato-fiume del suddetto arginello; ciglio di scarpata dal quale viene misurata la 

fascia di rispetto di 20 m che va mantenuta fra il limite dell’Alveo attivo e il ciglio superiore della 

fossa di scavo (Vedi Tav. FOR - Tav-04). 
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Il PCS prevede anche una richiesta di deroga, in base all’Art. 18 delle NTA della Variante 2016 

al PAE 3 che, se concessa24, ridurrebbe la suddetta fascia di rispetto a 10 m senza che ciò 

comporti,per l’area, un aumento di vulnerabilità  

Si fa presente che il ciglio superiore della fossa di scavo viene mantenuto sempre ad almeno 

5,00 m dal confine di PAE, al fine di consentire l'installazione della recinzione, l'esecuzione dei fossi 

di guardia e di agevolare l'ispezione dei fronti di scavo e di evitare il più possibile l'accidentale 

coinvolgimento di terreni non ricompresi fra quelli autorizzati (PAE-NTA, Art. 18).  

In base alle caratteristiche del progetto e da quanto sopra esposto, si può asserire che il 

Progetto nel suo complesso è coerente con quanto prescrivono le norme relative all’area di 

pertinenza dell’alveo attivo e alla sua fascia di rispetto, nonché alle prescrizioni di cui alla 

Scheda di Progetto del PAE relativa alla Cava Fornacella. 

 

8.2.2 Area appartenente alla Fascia di tutela fluviale. 

Nelle zone di pianura le fasce di tutela fluviale sono costituite dalle aree che sono 

“significative per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale 

e paesaggistico e per la riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d’acqua” (PSC- NTA: Art. 3.1.2 

e Tav. 3 F° 3; RUE Tav. 1A, F° 12, : , vedi rispettivamente Figura 41 e Figura 44 allegate in calce).  

Il Polo Fornacella è inserito completamente nella fascia di tutela fluviale, ma considerando 

che, al termine dell’escavazione, la fossa di scavo non potrà essere ritombata25 - in quanto 

utilizzata come invaso atto ad accogliere le acque di piena del torrente e, quindi, con funzioni di 

difesa idraulica del territorio - il PCS, nel rispetto di quanto previsto dalle normative di 

riferimento26, propone una sistemazione morfologico-ambientale che prevede (vedi Scheda di 

progetto) quanto segue: 

 una volta terminata l’escavazione del giacimento, l’area di fondo scavo verrà ricoperta da 

un spessore di terreno (cappellaccio) sufficiente ad assicurare una adeguata pendenza al 

nuovo piano campagna e a favorire la ricostruzione del suolo27; 

 l’area dell’ ex fossa di scavo sarà in parte riportata all’uso agricolo (esclusivamente 

seminativo semplice) e in parte all’uso idraulico mediante la messa in opera di rilevati 

arginali ed alla intrinseca capacità laminatoria della ex-fossa; 

 le scarpate della fossa di scavo verranno riportate - sempre attraverso il riporto di 

cappellaccio - a pendenze tali da poter essere indirizzate all’uso agricolo; come 

conseguenza si avrà anche una sostanziale stabilità delle stesse; 

 le aree a monte del ciglio di scavo (o dei rilevati arginali) verranno destinate a:  

                                                           
24  la concessione della suddetta deroga alle distanze di rispetto (stabilite dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 e smi) spetta 

al competente Ufficio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. 
25 se non per quello spessore di terreno necessario a favorire l’utilizzo agricolo dell’area di scavo. 
26 AVN-TF - Ambito agricolo di tutela fluviale e DS-N - Area per interventi idraulici strutturali (o dotazioni speciali di progetto; vedi 

PSC – Tav. 3 F° 3 e RUE – Tav. 1, F° 12, nonché PAE - Scheda di progetto “Cava Fornacella”). 
27 lo spessore del terreno da riportare è stato concordato preventivamente con l’Autorità idraulica competente. 
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o banche e pista di servizio (capezzagna) per il transito delle macchine agricole (usate 

per la coltivazione dei nuovi campi), e delle macchine necessarie ad assicurare la 

manutenzione periodica dell’ex-area di cava nel suo complesso; 

o aree di rinaturalizzazione, con inserimento di essenze vegetali tendenti ad arricchire 

il bosco perifluviale; tutto ciò, naturalmente nel rispetto delle prescrizioni relative 

alle varie distanze di rispetto.  

Per quanto riportato si può asserire che il PCS è coerente con quanto indicato e prescritto 

dalla normativa relativa alle fasce di rispetto fluviale (PTCP-NTA Art. 4.3) e con le prescrizioni di 

cui alla Scheda di Progetto relativa alla Cava Fornacella. 

 

8.2.3 Area ad alta probabilità di inondazione (≤ 50 anni) e a rischio di inondazione (≥ 200 anni). 

Le “Aree ad alta probabilità di inondazione” “sono le aree passibili di inondazioni e/o esposte 

alle azioni erosive di corsi d’acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 

anni. La finalità della tutela è quella di ridurre il rischio idraulico, salvaguardando, nel contempo, le 

funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua“ (PSC-NTA: Art. 3.1.5).  

IL PCS, prevedendo per l’area della fossa di scavo in oggetto un uso con finalità agricole-

idrauliche - con un fondo-fossa che si presenterà ribassato di circa 4.5 m28 rispetto a quello 

circostante non scavato (perimetrando parzialmente l’area anche con arginature) – realizza 

un’opera che si comporterà come invaso di accumulo temporaneo delle piene in caso di 

esondazione del torrente. In tale maniera si riduce, almeno in parte, rischio idraulico che grava 

sull’abitato di S. Prospero se non anche sulla pianura a valle dell’A 14. 

L’area di interesse rientra, poi, anche nelle Aree a rischio di inondazione con tempo di ritorno 

pari ad almeno 200 anni (PSC: NTA - Art. 3.1.6) per le quali, nel nostro caso, non vi sono 

prescrizioni o indicazioni diverse da quelle indicate per la Zona precedente. 

Pertanto si può asserire che il Progetto di sistemazione della cava che, in accordo con 

l’Autorità idraulica, consentirà un uso della ex-fossa di scavo come invaso di accumulo delle acque 

di piena del torrente e, quindi, con la funzione di ridurre il rischio idraulico, è coerente con la 

normativa vigente e le prescrizioni di cui alla Scheda di Progetto relativa alla Cava Fornacella. 

 

8.2.4 Area per interventi idraulici strutturali. 

Il PSAI-Santerno indica l’area del Polo Fornacella, in sinistra orografica del T. Santerno, il 

Comparto Palazzo-Cascinetta e parte del Polo San Vincenzo (Comparto Proiettina), entrambi in 

destra-Santerno, come “Li/C1”, cioè come Area di localizzazione di interventi strutturali29 (PSAI-

NTA: Art. 1; Tavola RI.27) finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. Tale zonizzazione è stata poi 

                                                           
28

  q.ta di sistemazione 22.90 m slm , 4.5 profondità media di sistemazione (rispetto all’attuale p.c.: 27.60 m slm) 
29

  aree individuate sulla base di un’attività di verifica preliminare di fattibilità dell’intervento (PTCP-NTA: Art. 4.6 c. 1) 
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fatta propria dai vari piani sotto-ordinati (PTCP, PIAE - 2013, PSC e PAE-Variante 2016 del Comune 

di Imola30  

All’interno di quest’area è consentita l’attività estrattiva e la successiva sistemazione 

ambientale, purché non siano di ostacolo alla realizzazione degli interventi atti alla previsti. Il PCS è 

stato “costruito”, come più volte detto, nell’ottica di rispettare diverse esigenze e, in particolare:  

a) sistemare l’area di scavo con una morfologia finale tale da favorire la laminazione delle 

piene del T Santerno, e una futura realizzazionedi un’opera organica atta ridurre il rischio 

di alluvione in località S. Prospero e a valle dell’autostrada A14 da parte dell’Autorità 

idraulica competente. Il disegno della morfologia finale, riportato nelle tavole di progetto 

(FOR-TAV-05; FOR-Tav-06, FOR-TAV-07), mostra che la sistemazione morfologica prevede 

la realizzazione di argini la cui dimensione è stata concordata con l’Autorità idraulica che 

provvederà, quando lo riterrà, a completare l’opera arginale in sx idraulica; 

b) riportare l’area della cava all’uso agricolo e di contribuire, per quanto possibile (visti i 

vincoli e le prescrizioni, lo spazio rimanente è decisamente esiguo), allo sviluppo della 

biodiversità in un ambiente deprivato dalle attività antropiche che si sono sviluppate nel 

tempo. 

c) rendere l’attività estrattiva remunerativa per l’Esercente e allo stesso compatibile con le 

caratteristiche del territorio (nel rispetto delle leggi e delle norme di settore); 

Pertanto, poiché il PCS prevede di:  

- riportare nella fossa di scavo uno spessore di cappellaccio non superiore a quello 

necessario affinché si possa ricreare un ambiente idoneo al ritorno dell’area all’utilizzo 

agricolo; 

- utilizzare il rimanente cappellaccio per realizzare le scarpate della fossa di scavo e parte 

dei rilevati arginali; 

- riportare a verde le aree esterne alla fossa di scavo, attraverso impianti vegetazionali 

caratteristici dell’ambiente circostante che, tuttavia, non siano di intralcio alle future 

opere idrauliche,  

si ritiene che il PCS sia coerente con la normativa e le prescrizioni relative alle aree per 

interventi idraulici strutturali. 

 

8.2.5 Pericolosità dell’area secondo il Piano Gestione e Rischio alluvioni 

Secondo quanto indicato dal PGRA l’area occupata dalla Cava Fornacella è identificata come 

avente potenziale di livello P3-H : alluvioni frequenti con Tempo di ritorni compresi tra 20-50 anni. 

Sull’area di cava, non vi sono attività produttive potenzialmente esposte, ad eccezione 

dell’attività estrattiva, che non presenta rischi particolari in quanto non confligge con possibili 

eventi di piena. 

                                                           
30

  (PTCP-NTA: Art. 4.6; - All.: Fig. 13 Tav. 1, F° 4.) – (PSC-NTA: Art. 6.3.1 e Art. 3.1.7; All. Fig. 22- Tav. 1 F° 3 ) – (RUE-

NTA: Art. 3.7.1-Tav. 1A F° 12; All. Fig.     ) - (PAE  
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Figura 15  PSAI/PGRA
31 

-- F° 239 NO/Tav. MP10– Reticolo naturale principale e secondario: Mappa della pericolosità 
e degli elementi potenzialmente esposti (Ambito territoriale: Variante di coordinamento tra Piani stralcio 
del bacino idrografico del Fiume Reno (PSAI) –  

 

 

Poiché l’uso finale previsto per l’area ha finalità agricole-idrauliche , il livello di rischio non 

inficia la possibilità di quanto previsto dal PCS in progetto, ma anzi, la sistemazione morfologica 

finale che è stata adottata mitigherà il rischio e la vulnerabilità idraulica dell’area. 

                                                           
31

 La cartografia deriva dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 
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 Figura 16  - PGRA - F° 239 NO: Mappa del rischio potenziale F° 239 NO (stralcio) 

 

 

8.2.6 Area di ricarica indiretta delle falde idriche sotterranee.  

Il Polo Fornacella è situato all’interno di un’area di ricarica indiretta della falda - tipo B (PSC-

NTA; Art. 3.1.9 comma 2; Tav. 3) - che è identificabile come sistema debolmente compartimentato 

in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento con la prima 

per drenanza verticale (PTA – NTA: Art. 44).  

Polo Fornacella  
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Figura 17 - PTCP - Tav. 2B (stralcio); Zone di protezione delle acque sotterranee  nel territorio pedecollinare e di 
pianura (Art. 5.2 e 5.3) 

Legenda  

 
Area di ricarica tipo B 

 Pozzi idropotabili (Art. 5.3) 

 Ubicazione approssimativa del Polo estrattivo Fornacella  

 
Tenendo conto della possibilità che la fossa di scavo possa, un domani, venir utilizzata come 

invaso di laminazione delle acque di piena del torrente, l’esercizio delle attività estrattive è 

consentito nel rispetto delle seguenti condizioni (PTA-NTA: Art. 45; PTCP Art. 5.3, punto 3): 

 le attività agro-zootecniche (spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici, 

fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) andranno effettuate nel rispetto delle disposizioni dettate 

dal PTA (Cap. 2 e 3 del Tit. III delle NTA del PTA); 

 non sono ammessi tombamenti della fossa di scavo con terreni eccedenti le concentrazioni 

di soglia riportate nella Colonna A della Tabella 1, dell’All. 5 alla Parte IV Tit. 5 del D.Lgs 

152/2006;  

 l’attività estrattiva non deve comportare rischi di contaminazione della falda e, quindi, è 

subordinata, alle seguenti disposizioni (si riportano solo quelle pertinenti il Polo 

Fornacella): 

1 non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee; 

2 non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi; 
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3 essendo l’area in oggetto interna ad un settore di ricarica di tipo B, sono consentite 

discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi, subordinandone la realizzazione a 

verifica di compatibilità idrogeologica a scala reale (PTA-NTA: Art.45 comma 2, b1); 

4 deve essere definito un progetto di recupero ambientale (Progetto di sistemazione) da 

effettuarsi man mano che l’attività di scavo prosegue, per lotti contigui utilizzando il 

metodo delle fasi successive e conseguenti;  

Considerando che PCS della cava prevede di:  

1) mantenere il piano di escavazione sempre ad una quota superiore di almeno 1,00 m 

dal livello piezometrico della falda freatica di sub-alveo; 

2) evitare discariche di rifiuti pericolosi; 

3) riportare nell’area di cava esclusivamente il terreno del cappellaccio, preventivamente 

accumulato o - nel caso in cui questo fosse insufficiente per realizzare quanto previsto 

dal progetto - terre e rocce da scavo 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 e DPR 120/2017 ), subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità 

idrogeologica a scala reale; 

4) procedere al recupero ambientale man mano che l’attività di scavo prosegue, per lotti 

contigui utilizzando il metodo delle fasi successive e conseguenti, 

si può asserire che il PCS è coerente con quanto previsto dalla normativa per quanto 

riguarda il rispetto delle acque sotterranee. 

 

8.2.7 Rete ecologica. 

La rete ecologica è un SISTEMA INTERCONNESSO DI HABITAT, DI CUI OCCORRE 

SALVAGUARDARNE LA BIODIVERSITÀ, ponendo quindi attenzione alle specie animali e vegetali 

potenzialmente minacciate.  

L’area in oggetto fa parte della rete ecologica (PSC-NTA: Art. 2.1.12) perché compresa nella 

Zona di tutela dei caratteri ambientali del T. Santerno (PSC-NTA: Art. 3.1.1). Non vi è dubbio che 

l’attività estrattiva possa costituire un impatto per gli habitat presenti, ma si tratta pur sempre di 

un impatto modesto e temporaneo in quanto, a fine coltivazione, l’area potrà essere riportata, in 

gran parte, al precedente uso agricolo.  

E’ anche vero che l’utilizzo della fossa di scavo anche come invaso di laminazione delle acque 

di piena del torrente, non è in sintonia con ciò che dovrebbe essere presente in un Corridoio 

ecologico, qui rappresentato dal T. Santerno e dal terrazzo alluvionale ad esso connesso;  corridoio 

che rappresenta l'elemento chiave della rete ecologica poiché consente la mobilità delle specie e 

l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al mantenimento della biodiversità 32. D’altra 

parte l’opera idraulica che si andrà a realizzare, non ha ubicazioni alternative possibili. 

                                                           
32  il PTCP contiene nell’Allegato 1 della Relazione, le Linee guida per la progettazione e realizzazione delle reti 

ecologiche. 
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Figura 18 PTCP - Tav. 5 SUD – Reti ecologiche  

 

Torrente Santerno da Castel del Rio a valle di Imola 

 

Aree per interventi idraulici strutturali con potenzialità di 
valorizzazione ecologica (art. 4.6)  

 
Corridoi ecologici (art. 3.5) 

 Nodi ecologici semplici (Art. 3.5) 

 
Ubicazione approssimativa del Polo estrattivo Fornacella 

 Sistema insediativo (Titolo 9 e 10)  

 

Va detto, comunque, che nell’area in esame l’attuale corridoio ecologico e un suo esteso 

intorno, è costituito prevalentemente da terreni agricoli coltivati a seminativo semplice; in questo 

contesto le piante d’alto fusto e le siepi o macchie arbustive sono presenti quasi esclusivamente in 

prossimità dei rari edifici posti in località rialzate rispetto al terrazzo fluviale (vegetazione 

sinantropica). La fascia arboreo-arbustiva - che generalmente accompagna a monte il ciglio di 

sponda del torrente - qui è assente, a causa dei lavori di sistemazione idraulica del letto e delle 
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sponde del corso d’acqua effettuati, tra il 2011 e il 2015, dall’ex-Servizio Tecnico di Bacino Reno. La 

realizzazione, a monte del ciglio di sponda, del più volte citato arginello e della strada 

interpoderale lungo-fiume ha impedito la crescita di una significativa fascia arboreo-arbustiva che 

si sta riformando, invece, lungo la scarpata fluviale.  
Nella fase di escavazione, il PCS prevede di operare in modo da evitare o ridurre al minimo le 

interferenze fra le operazioni di scavo e gli abitat esistenti; non sarà possibile, tuttavia, evitare 

l’asportazione di un residuo filare di alberi (filare di natura antropica) attualmente presente 

parallelo ad una scolina interna al podere con andamento ovest-est a Sud di Cà Fornacella e, 

quindi, interno alla futura fossa di scavo. 

Al termine dell’attività estrattiva, come già detto, si procederà ad una sistemazione 

ambientale che avrà lo scopo di arricchire, là dove possibile, la naturalità dell’area del corridoio 

ecologico con impianti vegetali le cui caratteristiche e localizzazioni saranno coerenti con il 

progetto delle opere idrauliche.  

Per il disegno complessivo della sistemazione ambientale dell’area si rimanda al PCS 

(elaborato FOR-DOC-06 , ed in particolare ai paragrafi a cura dalla Dott. Agr. Ilaria Enrica Bruzzi). 

Pertanto, si può asserire che il PCS è coerente con quanto previsto dalla legislazione e dalle 

norme di riferimento, nonché dalle prescrizioni riportate nella Scheda di Progetto. 

 

8.2.8 Fascia di tutela dei corsi d’acqua di rilevanza paesaggistica. 

A partire dal ciglio di sponda del torrente e per una fascia della larghezza di 150 m, l’area del 

Polo Fornacella, in quanto di interesse paesaggistico, è da considerarsi “Area tutelata per Legge” 

(Art.. 142 comma 1 lettera c) del Dlgs 42/2004 e smi, PSC-NTA: Art. 2.1.14).  

Ne consegue che, in base all’Art. 146, c. 2 del Dlgs 42/2004, i proprietari, possessori o 

detentori di tali aree “non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio 

ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.  

Tuttavia, nel caso in cui i suddetti soggetti abbiano intenzione di intraprendere interventi 

all’interno della fascia tutelata, lo stesso D. lgs, all’Art. 146 c. 2, prevede che questi abbiano 

l’obbligo di presentare alle Amministrazioni competenti il progetto degli interventi, corredato della 

prescritta documentazione, e di astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non abbiano ottenuta 

l'Autorizzazione paesaggistica.  

Ne deriva che all’interno di questa fascia tutelata non è vietata l’attività estrattiva ma che 

l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente è subordinata all’ottenimento 

dell’Autorizzazione paesaggistica. 

Pertanto, se l’Autorizzazione paesaggistica verrà rilasciata, come è già avvenuto per le aree 

estrattive circostanti, si può asserire che il PCS, che prevede l’attività estrattiva all’interno di tale 

fascia tutelata per legge, è coerente con la normativa vigente e con le prescrizioni di cui alla 

Scheda di Progetto relativa alla Cava Fornacella. 
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8.2.9 Potenzialità archeologica. 

L’area del Polo estrattivo Fornacella presenta una potenzialità archeologica di livello 2 (si 

rimanda a PSC Imola: Tav. 2 F° 3 e Tav. 7; vedi rispettivamente Figura 40 e Figura 43 allegate in 

calce alla  relazione ). 

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 

Soprintendenza Archeologica 33( 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).  

Considerando che l’area è stata da sempre soggetta ad esondazione del torrente, si ritiene che 

non sia mai stata interessata da insediamenti umani stanziali, ma solo ed eventualmente da 

insediamenti temporanei. Pertanto, è poco probabile, a nostro avviso, che si possano rinvenire 

oggetti e resti di strutture che indichino la presenza stabile dell’Uomo che, invece, ha certamente 

“colonizzato” queste aree perifluviali per disboscarle e poi coltivarle, come starebbe a dimostrare , 

secondo la cartografia di PSC, la presenza di un elemento del reticolo centuriato (PSC - NTA: Art. 

2.2.4; Tav. 2, F° 3) che, sempre se confermato dalle indagini, potrebbe anche indicare l’esistenza, 

in epoca romana ( ma forse anche anteriore), di un guado che avrebbe permesso di collegare la 

riva sinistra con la riva destra del T. Santerno. 

Se da un lato si ritiene poco probabile la possibilità di ritrovare reperti archeologici legati alla 

stanzialità, dall’altro, è invece possibile che gli scavi portino alla luce reperti fluitati di epoca 

romana o addirittura preistorica, portati a valle dalle frequenti esondazioni del torrente.  

In ogni caso l’Esercente, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori avrà cura di darne 

comunicazione alla Soprintendenza Archeologica, (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).  

L'Esercente, sia in fase delle indagini preliminari che nel caso di ritrovamenti in corso d’opera 

si impegna a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera 

eventualmente occorrenti.  

Nel caso di ritrovamenti di interesse storico, archeologico, paleontologico, l'attività estrattiva 

verrà interrotta o spostata in altro settore per il tempo necessario al loro recupero e sarà ripresa 

solo previo benestare scritto dell'autorità competente (PAE – NTA: Art. 37). 

                                                           
33  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. 



Committente 

Via Ca’ Di Guzzo 1 

40026 Imola 

Consulente  

Studio Tecnico Caggese  

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366 

Cod. Elaborato:  FOR-AP-01 
RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Pag. 66 a 98 

Pertanto, si può asserire che il PCS è coerente con quanto previsto dalla legislazione e dalle 

norme riferimento, nonché dalle prescrizioni riportate nella Scheda di Progetto del PAE-Variante 

2016. 

 

8.2.10 Elementi della centuriazione.  

L’area di scavo - sebbene esterna alla Zona di tutela della centuriazione (PSC-NTA: Art. 2.2.4; 

Tav. 7 e Tav. 3) - intercetta, almeno secondo la cartografia di PSC, un tratto dell’elemento di 

centuriazione che da Via S. Prospero porta al T. Santerno passando per Cà Fornacella. Il tratto di 

questa strada privata che da Cà Fornacella portava al torrente (tratto declassato prima a 

capezzagna poi eliminato del tutto), oggi potrebbe essere segnalato da un fosso di scolo (direzione 

W-E) che separa due campi nella parte più settentrionale della cava. 

E’ evidente, quindi, che se l’antico tracciato era posto ad una profondità maggiore di 0,50 ÷ 

1,00 m, rispetto all’attuale piano campagna, potrebbe essere ancora rintracciabile; in caso 

contrario, non esisterebbe più, in quanto cancellato dalla periodica lavorazione meccanica dei 

campi. 

Si fa notare, comunque, che qualora tale tracciato fosse ancora presente, non potrebbe 

essere mantenuto, in quanto interferisce con la fossa di scavo che, successivamente, verrà 

utilizzata come invaso con finalità di difesa idraulica dell’area34. 

Naturalmente, se si dovesse ritrovare il suddetto elemento di centuriazione, la sua distruzione 

determinerebbe un impatto negativo, anche se modesto, non recuperabile. 

Per accertarsi dell’esistenza del suddetto elemento centuriato l’Esercente provvederà ad 

accordarsi con la Soprintendenza Archeologia di Bologna al fine di effettuare le indagini richieste 

che faranno parte delle previste indagini archeologiche preventive. 

Anche in questo caso il PCS si può considerare coerente con la normativa vigente di 

riferimento e con le prescrizioni di cui alla Scheda di Progetto. 

 

8.3 Coerenza con la pianificaizone sovraordinata: conclusioni 

Sulla base di quanto esposto nei capitoli precedenti, risulta che: 

 nessuna delle vulnerabilità analizzate - specifiche dell’area in esame - è tale da impedire 

che l’area sia destinata “transitoriamente” ad attività estrattive. 

 il PCS prevede che le attività, sia in fase di scavo che di sistemazione morfologico-

ambientale, siano condotte nel rispetto delle norme dettate dal PAE-Variante 2016 e dalle 

altre norme di pianificazione sovraordinata alle quali lo stesso PAE demanda (PSAI - Tav. RI 

27; PTCP-Tav.1, F° IV; PSC- Tav. 2, F° 3) 35.  

                                                           
34  il perimetro della cava e la profondità di scavo, rispondono anche alle esigenze di ottenere, alla fine della 

coltivazione, un invaso di dimensioni sufficienti ad abbattere il rischio di alluvionamento dell’area in sinistra in 
prossimità dell’A14.  

35  vedi le relative figure in allegato al §12. 
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 il PCS, tiene conto in tutte le sue parti, per quanto possibile36, delle esigenze progettuali 

espresse dall’Autorità idraulica competente al fine di utilizzare la fossa di scavo finale 

come invaso di laminazione delle acque di piena del torrente Santerno. 

 L’area occupata dall’invaso (ex fossa) sarà riportata in parte all’uso agricolo (seminativo 

semplice) ed in parte ad uso idraulico  essendo parzialmente occupata dai corpi arginali, 

 Parte delle aree a monte del ciglio di scavo in parte saranno interessate da impianti 

arboreo-arbustivi.  

Pertanto si può asserire che il Piano di coltivazione e di sistemazione ambientale della Cava 

Fornacella è coerente con quanto richiesto dalla normativa vigente e dalle indicazioni/prescrizioni 

della Scheda di Progetto del PAE; infatti oltre a riportare gran parte dell’area di cava all’utilizzo 

agricolo e di rispondere alle esigenze di arricchimento vegetazionale dell’area, il progetto fornisce 

all’Autorità idraulica competente un invaso di laminazione il cui volume e la cui morfologia sono 

propedeutici alla realizzazione di una organica opera di difesa idraulica, a cura dell’Autorità 

idraulica competente, che avrà il compito di ridurre, in modo significativo, il rischio idraulico che 

grava sull’area di S. Prospero e sul territorio situato a valle dell’autostrada A14. 

 

9 IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E OPERE DI MITIGAZIONE. 

Accanto alle citate vulnerabilità, dovute alle caratteristiche dell’area, e agli impatti sulla fauna 

di cui si è già trattato, le attività estrattive possono generare effetti temporanei o permanenti 

(impatti) su alcune matrici ambientali che, nel caso in oggetto, potrebbero essere:  

 Acque superficiali;  

 Acque sotterranee; 

 Paesaggio e Patrimonio culturale;  

 Natura e biodiversità;  

 Suolo; 

 Atmosfera  

 Viabilità 

 Rumore.  

Tutti questi impatti sono stati analizzati nella relazione di screening, nella presente relazione si 

riportano esclusivamente le analisi legate al paesaggio.  

9.1 Impatto su Paesaggio e Patrimonio culturale e sua mitigazione. 

L’area è situata in fascia perifluviale dove sedimenti di terrazzo alluvionale passano, verso 

occidente, a sedimenti di conoide37; questo passaggio è sottolineato da un leggero, ma evidente, 

                                                           
36    N.B.:  il fondo e le scarpate della fossa di scavo dovranno  essere parzialmente tombate per poterle  riportare 

all’utilizzo agricolo transitorio. 
37

 Almeno fino alla profondità di scavo la conoide e il terrazzo alluvionale qui sono interessati da sedimenti grossolani 
con intercalazione di lenti limo-argillose che presentano uno spessore maggiore nella conoide.  
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innalzamento (da Oriente verso Occidente) delle quote del piano campagna (da ~27,00 m a ~29 m 

slm). L’ambiente è tipicamente agricolo ed è caratterizzato da campi a seminativo semplice che 

hanno sostituito l’originario ambiente di perialveo che era rappresentato, quasi certamente, da un 

prato polifita sul quale si erano formati folti raggruppamenti arboreo-arbustivi con grande 

variabilità specifica (pioppi, querce, noccioli, olmi, ecc.). Come già detto, alcuni alberi - situati 

lungo una capezzagna, all’interno del polo estrattivo – sono l’unico residuo di un filare realizzato 

anni fa.  

 

Figura 19: STATO ATTUALE: ORTOFOTO AGEA 2014. Vista planimetrica 

 

L’abbassamento localizzato del piano campagna, determinato dall’attività estrattiva e 

l’impossibilità di un ritombamento della fossa di scavo fino a quote simili a quelle dell’adiacente 

ex-Polo Cà del Forno, avrà certamente un effetto negativo sul Paesaggio, ma ciò è inevitabile in 

quanto la suddetta fossa, adeguatamente sistemata dal punto di vista morfologico, fungerà in caso 

di piena da invaso di laminazione delle acque del T. Santerno. 

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. 
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Figura 20: STATO DI PROGETTO Rendering della sistemazione morfologica finale con foto inserimento su immagine 
ORTOFOTO AGEA 2014. Vista planimetrica. 

 

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. 
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Figura 21: STATO DI PROGETTO Rendering della sistemazione morfologica finale con foto inserimento su immagine 
ORTOFOTO AGEA 2014. Vista prospettica3d  DA SUD della area FORNACELLA. 

 

Pertanto l’impatto sul paesaggio sarà da considerare medio e dovuto essenzialmente alla 

modifica della morfologia in un’area di sua natura pianeggiante, dove intervisibilità è comunque 

limitatissima se non nulla (come esposto in precedenza). 

Per quanto riguarda gli effetti che l’attività estrattiva avrà sul Patrimonio culturale, si può dire 

che, se si esclude la presenza (da dimostrare) del citato elemento della centuriazione, di cui si è già 

trattato, l’area, 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) e come tale andrà sottoposta, come già detto, 

ad indagini specifiche preliminari.  
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Figura 22: STATO DI PROGETTO Rendering della sistemazione morfologica finale  con foto inserimento su immagine 
ORTOFOTO AGEA 2014. Vista prospettica3d da OVEST della area FORNACELLA. 

9.2 Impatto su Natura e biodiversità e sua mitigazione. 

Come già detto più volte, attualmente, nell’area compresa fra la Ferrovia BO-TA e l’Autostrada 

A14 (ma anche oltre), le caratteristiche naturali della vegetazione sono presenti - esclusivamente, 

in maniera discontinua e per una ampiezza che in genere non supera i 20 m - all’interno della 

fascia costituente l’ Alveo Attivo del T. Santerno.  

La discontinuità di questa vegetazione arboreo-arbustiva di perialveo (discontinuità che si 

evidenzia solo in sinistra-idrografica del T. Santerno) è particolarmente evidente nella parte di 

alveo attivo prospiciente la cava in oggetto;  ciò è dovuto, in gran parte, alle opere di 

manutenzione idraulica del corso d’acqua che periodicamente vengono effettuate dalla Autorità 

idraulica competente per mantenere o migliorare l’officiosità idraulica del corso d’acqua.  

Questa vegetazione arboreo-arbustiva, se sufficientemente articolata, garantisce la fornitura 

di molteplici funzioni ambientali, quali, ad esempio: 

 contenimento dell’erosione del suolo e delle scarpate fluviali,  

 rifugio ad insetti utili in agricoltura per l‘impollinazione e il contenimento dei parassiti,  

 creazione e il mantenimento di habitat semi-naturali per la fauna, contribuendo alla tutela 

della biodiversità; 

 fornitura di materie prime legnose per usi energetici e durevoli. 
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 contributo alla caratterizzazione e al miglioramento del paesaggio rurale, in un quadro di 

sempre maggiore richiesta di spazi fruibili fuori ed a contorno dei contesti urbanizzati 

 contributo alla rete ecologica fungendo da corridoi di connessione funzionali alla diffusione 

di specie animali o vegetali altrimenti confinate; quindi, favoriscono la connessione 

territoriale tra aree naturali frammentate. 

Risulta evidente che l’eliminazione del bosco ripario è un danno per il paesaggio e la 

biodiversità, ma è altrettanto evidente che il suo mantenimento allo stato di crescita naturale, 

determini inevitabilmente un aumento del rischio idraulico. Si ritiene, tuttavia, che sia possibile 

fare coesistere le esigenze ambientali con quelle di sicurezza idraulica attraverso interventi di 

controllo e di manutenzione programmati che permettano una gestione della vegetazione 

arboreo-arbustiva di perialveo; controllo e manutenzione che, comunque, spettano all’Autorità 

idraulica competente.  

Poiché le attività estrattive si svolgono sempre all’esterno dell’Alveo attivo, l’impatto sulla 

vegetazione di perialveo (unica vegetazione naturale presente nei dintorni dell’area di cava ) e sul 

complesso delle specie animali proprie di questo ambiente sarà nullo, o, comunque, ininfluente. 

Inoltre, se si tiene conto che il PCS  prevede, come sistemazione dell’area di cava, anche la 

realizzazione di aree arboreo-arbustive (là dove possibile) con presenza di specie tipiche 

dell’ambiente di perialveo, si può asserire che l’impatto sia senz’altro positivo. 

 

10 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA DEL  PAESAGGIO 

Come più volte ricordato, l’area oggetto della progetto di coltivazione e sistemazione, è 

attualmente interessata interamente da coltivazioni agricole. 

Il piano di sistemazione proposto persegue l’obbiettivo indicato dal PAE che prevede un uso 

con finalità agricole-idrauliche, e che pertanto prevede il sostanziale ritorno dell’area al termine 

dell’escavazione ad un uso agricolo, con la sola modifica di aver conferito all’area una capacità di 

invaso per la laminazione delle piene grazie alla sistemazione ribassata rispetto al p.c. attuale 

(funzionalità idrauliche) ed alla semi perimetrazione arginale. 

I rilevati arginali di progetto , oltre ad essere perfettamente inseriti nel paesaggio circostante 

al T. Santerno, occulteranno alla vista anche la parte rimanente della ex-fossa di scavo adibita ad 

uso agricolo. I rilevati avranno una altezza media38 di circa 2.5 m rispetto alla quota del p.c. 

circostante e si svilupperanno solo nel semiperimetro nord-ovest dell’area . La siepe arboreo 

arbustiva del settore nord-est occulterà e nasconderà alla vista l’argine proprio nel punto id 

maggiore altezza. 

L’utilizzo agricolo dell’area presenterà una superficie piana leggermente inclinata verso E 

come l’attuale superficie , ma ribassata rispetto alla quota originaria.  

L’attività estrattiva e le opere di sistemazione ambientale non hanno e non intaccheranno 

nessuna delle fasce vegetate presenti lungo il torrente Santerno, peraltro esterne all’area di cava.  

                                                           
38

 Altezze variabili in quanto il p.c. cambia quota (min. 1.9 m ; max 3.7 m). L’argine avrà quota costante a 31,2 m slm. 
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L’area della fossa, è scarsamente visibile , e lo sarà solo da Sud e da ovest, in particolare da 

Osservatori posti in prossimità dei rari edifici sparsi lungo i ripiani delle aree terrazzate a quote 

leggermente superiori rispetto all’area.. La vista da nord-ovest dell’area è parziale ed è possibile 

solo in modo fugace, dai passanti sulla via San Prospero.  

In conclusione, se si escludono rispettivamente l’insediamento attiguo di Cà Fornacella e Cà 

del Forno e qualche edificio la cui distanza dal polo supera ampiamente 100 m, le attività che si 

svolgeranno all’interno del polo estrattivo saranno praticamente visibili solo da aree agricole.  

Pertanto il ritorno dell’area all’utilizzo agricolo , la formazione dei rilevati arginali ai confini 

nord ed ovest dell’area , e gli interventi in progetto di mitigazione tramite siepi arboreo-arbustive , 

portano a ritenere con convinzione che il piano di sistemazione previsto sia compatibile con il 

paesaggio circostante e che non riduce la qualità paesaggistica,. 

Tale compatibilità è dimostrata dal confronto fotografico tra lo stato attuale dei luoghi e del 

paesaggio, esteso ad un adeguato intorno dell’area di intervento, e le diverse simulazioni 

fotorealistiche (fotorendering) dello stato dell’area a sistemazione avvenuta presenti nella 

presente relazione. 

 

Figura 23: Stato ATTUALE dell’area Vista della NORD. 

 

Figura 24: Stato DI PROGETTO: Fotorendering della Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Figura 23 
dell’area vista da NORD con la arginatura e la siepe  arboreo-arbustiva al confine nord-est dell’area di 
cava. 

 

 

Rilevato arginale 

Siepe Arboreo Arbustiva 
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11 CONCLUSIONI. 

La presente Relazione Paesaggistica, resasi necessaria in quanto l’intervento di sistemazione 

proposto viene effettuato in un’area che risulta parzialmente interna alla fascia di 150 m dalla 

sponda sinistra del T. Santerno (D. Lgs. n. 42/2004 Art. 142, lettera c), ha cercato di evidenziare le 

caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, floro-faunistiche, dell’area vasta nella quale 

rientra la Cava Fornacella nonché il paesaggio in cui tale area si inserisce, al fine di offrire 

all’Autorità competente gli strumenti per stabilire la compatibilità fra interesse tutelato ed 

intervento progettato. (Dlgs 42/04 Art. 146, comma 3).  

Dai dati e dalle analisi effettuate si ritiene che sia le operazioni che dovranno essere effettuate 

per raggiungere la prevista sistemazione finale dell’area, sia le caratteristiche della sistemazione 

stessa, siano compatibili con il paesaggio in cui la Cava Fornacella è inserita e, quindi, non siano in 

contrasto con i vincoli esistenti.  

 

Bologna, Gennaio 2019 

 

Dott. Geol. Enrico Caggese    Dott. Ing. Riccardo Caggese 
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12 ALLEGATI  

 

 
 

Figura 25  Ubicazione del Polo Fornacella - Foto satellitare (da Google earth)  
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Figura 26  : Carta Tecnica Regionale (estratto CTR 239023): Ubicazione Polo Fornacella  
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12.1 Estratti PSAI e PGRA 

 

Figura 27 PSAI –Bacino T. Santerno – All. A Tav. A3 (stralcio): Corsi d’acqua Principali secondari e minori: Aste senza 
argini di II Categoria  

 

 

  

Comparto Fornacella  
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Figura 28: PSAI Tav. A (stralcio) T. Santerno – Schema del sistema idrografico.  

 

Legenda  

 
Reticolo idrografico corsi d'acqua ad immissione naturale 

 

 

Bacini imbriferi ad immissione naturale 

 

 
Centri abitati 

 
Autostrade 

 
Strade 

 
Ferrovie 

 

 

  

Area Fornacella  
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Figura 29: PSAI Tav. C (stralcio) - T. Santerno: Localizzazione delle situazioni a rischio elevato e molto elevato.  

 

Legenda  

 

 

  

Area Fornacella  
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Figura 30- PSAI/PGRA
39

 -- F° 239 NO/Tav. MP10– Reticolo naturale principale e secondario:  
Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti (Ambito territoriale: Variante di 

coordinamento tra Piani stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno (PSAI) -  

 

 
 
                  Perimetro Polo Fornacella       

 
 

 
 

                                                           
39

 La cartografia deriva dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 
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Fig.9: PGRA - F° 239 NO: Mappa del rischio potenziale F° 239 NO (stralcio) 

 

 
  

Polo Fornacella  
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Figura 31: PSAI - Torrente Santerno: Stralcio della Tav. B quadro 2 (o Tav. B2)-  

Rischio idraulico  e assetto rete idrografica Bacino imbrifero  

di pianura e pedecollinare del T. Santerno e del Canale Zaniolo. 

 
Legenda 

 
 
                        Perimetro Polo Fornacella  
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12.2 Estratti PTCP 

        

Figura 32: PTCP- Tav 3 Sud (stralcio): Assetto evolutivo degli Insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la 
mobilità  

 

 

Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (art. 4.2 

 
Fasce di tutela e di pertinenza fluviale (artt. 4.3 e 4.4) 

  

 

Aree per interventi idraulici strutturali con potenzialità di 
valorizzazione ecologica (art. 4.6) 

 
Nodi della rete ecologica (art. 3.5) 

 

Centri abitati (titolo 10 e 13): 

aree urbanizzate e aree pianificate per usi urbani (residenza, 
servizi, terziario, attività produttive) 

 
Ubicazione approssimativa del Polo estrattivo Fornacella 
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Figura 33: PTCP - Tav. 5 SUD – Reti ecologiche  

 

 

 

Torrente Santerno da Castel del Rio a valle di Imola 

 
Aree per interventi idraulici strutturali con potenzialità di 
valorizzazione ecologica (art. 4.6)  

 
Corridoi ecologici (art. 3.5) 

 Nodi ecologici semplici (Art. 3.5) 

 
Ubicazione approssimativa del Polo estrattivo Fornacella 

 Sistema insediativo (Titolo 9 e 10)  
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12.3 Estratti PIAE 

 

 
 

Figura 34: PIAE 2013- Tav. 1 (stralcio): Georisorse e attività estrattive in essere 

 

Legenda  

 

Georisorse  

 
ghiaie e sabbie alluvionali 

 
Cava Palazzo Cascinetta 1  

 
Cava attiva  

 Corso d’acqua  

 
Terreno urbanizzato 

 

 
  

    402 

Cava Fornacella  
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Figura 35: PIAE 2013- Tav 2 – Tutele assolute (stralcio) 

(N.B.:  Si fa presente che il Polo Fornacella è completamente esterno alla fascia di rispetto dai pozzi 
idropotabilipotabili di S. Prospero). 

 

Legenda  
 

 
Zone di rispetto di sorgenti e pozzi (PTCP Artt.5.2 e 5.3) 

 

 
  

Cava Fornacella 
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Figura 36: PIAE 2013 - Tav 3 –Tutele condizionate (stralcio). 

 

Legenda  

 

 
Rischio inondazione per eventi di pioggia con tempo di ritorno 200 anni (PTCP art.4.11) (*) 

 Fasce di tutela fluviale (PTCP Art. 4.3) 

 
B: aree di ricarica indiretta 

 
Aree ad alta probabilità di inondazione (PTCP Art. 4.5) (*) 

 Ubicazione Polo Fornacella  

 

Le "Tutele Condizionate" permettono l'attività estrattiva solo se non può altrimenti essere 
soddisfatto il fabbisogno stimato di inerti (art. 14.2 punto 2).  

 

Le "Tutele Condizionate(*)" permettono l'attività estrattiva solo nel rispetto di particolari 
condizioni e comunque sempre motivando il non altrimenti possibile reperimento di materiale 
inerte. 
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Figura 37: PIAE 2013- Tav. 4 (stralcio) – Aree interessate dalle attività estrattive attive e minerarie.  

 

Legenda  

 

129 Zello 1 - Esaurita in fase di sistemazione  

135 Zello Monte 1, 2 - Esaurita in fase di sistemazione 

276 Proiettina 4 - Esaurita in fase di sistemazione 

50 Impianto Zello 

402 Palazzo Cascinetta 1 – Attiva  

 Ubicazione approssimativa del Polo Fornacella. 
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Figura 38: PIAE 2013 - Tav 5 Sud (estratto) Previsioni di piano  

 
 

Legenda  

 
Zonizzazioni di progetto  Zonizzazioni con disponibilità residue  Zonizzazioni di progetto 

 

Zonizzazioni 
preesistenti  
(da PAE vigenti)  

Codice 
Quadro 

conoscitivo
Denominazione Polo/ambito  

Codice 
Relazione 

Denominazione  

 

Impianti di lavorazione  
(Impianto Zello;  
(Codice imp.: n. 50). ) 

28 Zello-San Vincenzo 
(Comparto Palazzo-Cascinetta) 

 1.3 Palazzo 4 

 
Aree storicamente 
occupate da cave  30 Cà del Forno  1.4 Fornacella  
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12.4 Estratti al PCS di IMOLA 

 

 

Figura 39: PSC – Tav 1 F° 3 (stralcio): Progetto di assetto del territorio 

 
     
         Legenda  
 

 

 

 

 

            
                                 Ubicazione e perimetrazione approssimativa del Polo Fornacella. 
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Figura 40: PSC : Tav. 2 F° 3 (stralcio): Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi. 

 

Legenda 

 

 

 

 

 

           
                      Potenzialità archeologica livello 2 (art. 2.2.6) 

 
                      Ubicazione e perimetrazione approssimativa del Polo Fornacella  
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Figura 41: PSC – Tav 3 F° 3: Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio. 

 

 

 

Zone di tutela da rischi naturali delle rete 
idrografica 

 
 

  

  

 

                

                   Perimetro Polo Fornacella 

 

 
 

 
  



Committente 

Via Ca’ Di Guzzo 1 

40026 Imola 

Consulente  

Studio Tecnico Caggese  

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366 

Cod. Elaborato:  FOR-AP-01 
RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Pag. 93 a 98 

 

 

Figura 42; PSC –Tav. 6 – Rete ecologica (stralcio) 

 

Legenda 

 

 
 

                   Ubicazione approssimativa del Polo Fornacella (in sinistra idraulica  
                   del T. Santerno) 
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Figura 43: PSC – Tav. 7 (estratto) - Carta delle potenzialità archeologiche. 

 

 

 

 
 

 

                                 Perimetro Polo Fornacella 
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Figura 44:  RUE –Tav. 1a, F° 12 (stralcio): Ambiti e dotazioni territoriali. 

 

Legenda  

 

 

 

 

 

 

    AVN F: Fiumi (PSC ) 

 
                     Ubicazione e perimetro approssimativi del Polo Fornacella. 
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12.5 ESTRATTI PAE IMOLA 

 

Figura 45: PAE – Tav. 1 Localizzazione delle Attività Estrattive 

 

Legenda 

Attività estrattiva pianificata dal PAE-Variante 2016 
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Figura 46: Destinazione d’uso transitoriamente attribuita dal PAE 

 

Legenda  

 

                    Zone Dan per attività estrattive di nuovo insediamento (Art. 5 NTA PAE) 

 

 

Figura 47: PAE - Destinazione d’uso prevista dallo strumento urbanistico vigente  
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