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1 PREMESSA. 

La presente autorizzazione paesaggistica ha come oggetto il progetto “Cava Zello 1 – Piano di 

sistemazione ambientale – Variante 2016” (nel proseguo citato anche come “Variante 2016”) che 

riguarda esclusivamente una variazione del piano di sistemazione della Cava Zello1 per la quale era 

stata autorizzata (1992) una parziale colmata delle fosse di escavazione con i limi trasportati dalle 

acque torbide provenienti dall’impianto di lavaggio del tout-venant ghiaioso-sabbioso sito in Via 

Zello n. 18 (l’Impianto Zello è limitrofo alla cava). 

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.,recante il "Codice dei beni culturali e del 

paesaggio", ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (in Gazzetta Ufficiale 24 

febbraio 2004) all’art. 142 individua le aree tutelate per legge.  

L’area in oggetto, essendo situata, in parte, all’interno della Fascia di tutela dei corsi d’acqua 

di rilevanza paesaggistica - in quanto parzialmente all’interno della fascia di 150 m dalla sponda 

destra del T. Santerno1),(D. Lgs. n. 42/2004 Art. 142, lettera c) - rientra nella categoria per la quale 

è necessaria la Relazione paesaggistica al fine di permettere all’Autorità competente di verificare, 

la compatibilità fra interesse tutelato ed intervento progettato. (D lgs 42/04 Art. 146, comma 3). 

L’Art. 146 comma 2 dello stesso decreto obbliga i proprietari delle suddette aree a presentare 

alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, 

corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne 

abbiano ottenuta l'autorizzazione. 

L’allegato al DPCM 12/12/2005 definisce le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della 

relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di 

realizzare e alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli 

articolo 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

La Cooperativa Trasporti Imola scrl Soc. Coop. (d’ora in poi CTI) , con sede in Imola, Via Cà di 

Guzzo n° 1, ha ottenuto l’autorizzazione convenzionata per l’attuazione del Piano di coltivazione e 

sistemazione (d’ora in poi PCS) della Cava Zello 1 (Prot. n. 668 del 09/01/1992),situata in Comune 

di Imola, in prossimità dell’impianto di prima lavorazione degli inerti Zello (Via Zello n. 18).  

Poiché l’area di cava era situata in adiacenza al suddetto impianto il Piano di coltivazione e 

sistemazione della cava (PCS) prevedeva che, man mano che l’attività estrattiva procedeva, le 

varie fosse di escavazione fossero utilizzate, temporaneamente, come vasche di decantazione dei 

limi di lavaggio del suddetto impianto; limi che sarebbero poi serviti come terreno di tombamento 

per riportare le fosse di escavazione alle quote previste dal Piano di sistemazione ambientale.  

Il PCS autorizzato prevede che, man mano che l’apporto dei limi nelle singole fosse avesse 

raggiunto la quota di progetto e il terreno fosse sufficientemente consolidato, si proceda al riporto 

del terreno agricolo, preventivamente accumulato, e si riporti l’area all’utilizzo agricolo come 

previsto dal PRG allora vigente (ed ora dal PSC – RUE) e dal PAE 3 vigenti. 

                                                             
1
 Il T. Santerno è un corso d'acqua iscritto negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 

approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 
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Pertanto, mentre per l’attività estrattiva sono stati previsti quattro anni di attività, per la 

sistemazione ambientale di progetto si è convenuto un successivo periodo di 20 anni dovendo le 

fosse di escavazione essere utilizzate come vasche di decantazione delle acque torbide derivanti 

dal lavaggio del tout-venant ghiaino-sabbioso. Mentre la scadenza dell’attività estrattiva (1996) è 

stata rispettata, alla scadenza dei 20 anni (9/01/2016) non essendo ancora state raggiunte, in una 

delle vasche di decantazione, le quote di progetto e, quindi, non essendo stata completata la 

sistemazione ambientale, è stata richiesta ed ottenuta una proroga al 8/01/2017 che, tuttavia, non 

è stata sufficiente 2 a concludere quanto previsto dal progetto. Si è reso, quindi indispensabile, da 

parte dell’Esercente, richiedere una nuova autorizzazione per procedere esclusivamente al 

completamento della sistemazione ambientale (il progetto “Cava Zello 1 – Piano di sistemazione 

ambientale – Variante 2016” ).  

La Variante 2016 prevede di portare il nuovo piano campagna a quote simili a quelle 

precedenti all’escavazione, anziché a qualche metro inferiori (piano campagna ribassato rispetto a 

quello circostante), come era previsto nel progetto autorizzato.  

Non si conoscono i motivi per cui allora (nel 1991) fu fatta questa scelta; tuttavia, si può 

ipotizzare che fosse dovuta alla stima che l’Esercente allora fece del limo “producibile” in funzione 

dei volumi di tout-venant ghiaioso-sabbioso allora disponibili. Oggi, sebbene la crisi del settore 

abbia ridotto significativamente il volume/annuo di limi prodotti dall’Impianto, l’attivazione di 

nuove aree in PAE (Comparto Palazzo-Cascinetta) e l’inserimento di nuove aree in sinistra 

idrografica del T. Santerno (Polo Fornacella, Polo Palazzo 4) – tutte in disponibilità della CTI scrl – 

ha permesso all’Esercente di valutare l’opportunità di portare il nuovo piano campagna a quote 

simili a quelle precedenti l’escavazione, raccordandolo con il piano di campagna dei terreni 

circostanti senza lasciare salti di quota o scarpate estranee al paesaggio (previsti invece nel 

precedente piano di sistemazione autorizzato). 

Si elencano di seguito gli elaborati prodotti per l’ottenimento della autorizzazione 

paesaggistica. 

Z1-AP-DOC-01 ELENCO ELABORATI relativi Autorizzazione Paesaggistica 
Z1-AP-DOC-02 Relazione Paesaggistica 

Z1-AP-DOC-03 Documentazione fotografica e fotorendering 

Z1-AP-DOC-04 
QdRP - Conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e 
paesaggistica 

Z1-AP-TAV-01 Rilievo plano-altimetrico dell’area della Cava Zello1 

Z1-AP-TAV-02 Planimetria della sistemazione idromorfologica finale 

Z1-AP-TAV-03 Sezioni di progetto con sistemazione idromorfologica finale 

 

2 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO. 

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

linea ferroviaria BO-BA ed è caratterizzata dalla seguente cartografia. 

 

                                                             
2
 La causa principale è dovuta, essenzialmente, alla crisi del settore e alla conseguente drastica riduzione degli inerti lavorati con 

riduzione dell’apporto di  limo che, negli ultimi anni,  è passato da 20.000 mc/anno a circa 10.000 mc/anno. 
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Cartografia Scala Tav./Foglio/Elem 

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

Carta  Topografica  1: 25.000 Tav. IGM II SO 

Cart a tecnica regionale 
(CTR)  

1: 5.000 Elem. N. 239012, 239061    

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

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

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

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

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

2.1 Proprietà dell’area, confini e caposaldo fisso (elab. Z1-AP-TAV-01) 

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

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

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

seguenti:  

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

 A Sud confina con Ferrovia Bologna – Bari (Otranto)  

 A SE con Proprietà Crosio Arianna (mapp. 85) 

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

 A Est confina con Proprietà CTI scrl soc. coop . 

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

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

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

sono n. 3 caposaldi: 

 Caposaldo N° 1 : quota 41,07 m slm; 

 Caposaldo N° 2 : quota 31,30 m slm; 

 Caposaldo N° 3: quota 31,76 m slm;  

2.2 Estensione dell’area. (elab. Z1-AP-TAV-01) 

Con l’acquisizione da parte dell’Esercente di alcune particelle a confine della cava e la deroga 

dalle distanze dalla ferrovia 3 e dai sostegni della linea elettrica (da 20 m a 10 m), la superficie 

totale delle fasce di rispetto si è sensibilmente ridotta. 

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

 Superficie totale area di intervento. 112.130 mq 4 
 Superficie totale fasce di rispetto  7.161 mq 
 Superficie di effettiva sistemazione : 104.969 mq 

                                                             
3  da 50 m a 30 m dal binario più vicino e, in ogni caso a 10 m dal confine di proprietà. 
4
 da misure effettuate in base al nuovo rilevamento topografico e da calcolo delle superfici effettuate con C.A.D. . La 

differenza di area di superficie totale attuale rispetto alla area della precedente convenzione del 1992 è ascrivibile 
probabilmente ad una imprecisione del calcolo effettuato nel 1991 senza l’odierno ausilio  informatico del CAD 
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3 UTILIZZAZIONE DEL SUOLO. 

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

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

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

una volta raggiunta in alcune vasche la quota di progetto prevista per i limi di colmata e dopo aver 

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

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

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

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

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

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

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

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

precedenti l’escavazione.  

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

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

sistemazione morfologica (vedi seguente Figura 1).  

 

 

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

 

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

separazione fra le vasche di decantazione; per tale operazione si sono utilizzati circa 100.000 mc di 
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cappellaccio; pertanto ne rimarrebbero circa 78.000 mc da stendere sulle aree ancora da colmare 

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

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

dalla presente Variante2016.  

 

 

Foto 1: Foto aerea dell’area attorno alla cava Zello 1 (perimetrata di rosso). Si evidenza l’unica vasca di decantazione (vasca A) 
ancora attiva all’interno della cava 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

fascia a bosco ripariale lungo il torrente Santerno.  

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

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

AVN_TF (Art. 3.1.2).  

 

4 LA VARIANTE AL PIANO DI SISTEMAZIONE: CARATTERISTICHE.  

L’area in oggetto - che indicheremo, d’ora in poi, sia come Cava Zello 1 sia come Area Zello 1 - 

fa tuttora parte del Polo estrattivo Zello-San Vincenzo, che confina a Sud con la proprietà delle 

Ferrovie dello Stato (Linea Bologna-Otranto) e a Nord con l’autostrada A14. Tale polo estrattivo, 

VASCA A (ancora attiva) 

VASCA B ( colmata) 

Impianto Zello 
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situato in destra idraulica del T. Santerno, è suddiviso in quattro comparti: Zello Monte (ZM), 

Golena di Zello (GZ), San Vincenzo (SV) e Palazzo-Cascinetta (PC); del comparto più meridionale 

(GZ) fa parte la Cava Zello 1(dal nome di una vicina località). L’attività estrattiva viene ancora 

esercitata nel comparto più meridionale (PC), mentre negli altri comparti è esaurita ormai da 

tempo. 

Il materiale estratto (ghiaia e sabbia alluvionale) è andato in gran parte a rifornire l’impianto 

di prima lavorazione degli inerti (Impianto Zello), posto a Nord-Est della Cava Zello 1 le cui fosse di 

escavazione sono state utilizzate (come da autorizzazione) come vasche di decantazione delle 

acque torbide provenienti dal suddetto impianto attraverso una tubazione. Queste acque, 

stazionando per un certo periodo nelle vasche, hanno il tempo di depositare gran parte dei terreni 

fini in sospensione (limi o limi con sabbia finissima5) ottenuti dal lavaggio del tout-venant ghiaioso-

sabbioso. Una volta raggiunta la quota di colmata prevista dal progetto e una sufficiente 

consolidazione, i limi vengono ricoperti dal cappellaccio6 fino alle quote il Piano di coltivazione e 

Sistemazione (PCS) autorizzato ha previsto per nuovo piano campagna (p.c.). Nel caso specifico, il 

PCS autorizzato prevede che il p.c. finale delle vasche di decantazione sia più basso di qualche 

metro rispetto a quello circostante non interessato dall’escavazione.  

Con la il progetto in oggetto al piano di sistemazione (d’ora in poi anche Variante 2016) non si 

propone di cambiare il metodo di colmata, ma semplicemente di portare il p.c. delle aree scavate 

all’incirca alle quote del p.c. delle limitrofe aree non scavate .  

Una volta ottenuta la morfologia di progetto, si riporterà l’area all’utilizzo agricolo, 

procedendo alla formazione dei campi e alla realizzazione della rete di scolo agricolo che avrà 

come sbocco finale un fosso collettore, già presente al confine settentrionale dell’area di cava, che 

porterà le acque nel Rio della Signora, affluente di destra del T. Santerno.  

5 COERENZA DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.  

L’area oggetto della Variante 2016 della Cava Zello 1 è considerata di interesse 

paesaggistico e quindi è tutelata per legge (Art.142, comma 1, lettera c del D.lgs 42/2004 e 

s.m.i.);  

La stessa area è considerata dalla L.R. 9/1999 e s.m.i. zona di importanza storica, culturale 

e archeologica (Art 4, comma 1 lettera b, punto 8) 7. 

Pertanto l’autorizzazione comunale del Piano di sistemazione Variante2016 è condizionata dal 

risultato positivo della Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA); procedura tecnico-

amministrativa finalizzata alla formulazione di un giudizio di compatibilità del suddetto piano di 

sistemazione nei confronti dell’ambiente.  

                                                             
5 Per semplicità, in seguito questi terreni verranno indicati come limi.   

6 Con cappellaccio si intende lo strato di copertura del giacimento costituito da terreno limoso-sabbioso o limoso-argilloso al tetto del quale 

vi è il terreno pedogenizzato.  
7
  in quanto di tali zone fanno parte anche le aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’Art. 142 del Dlgs n. 42/2004, come precisato 

dalla Circ. Reg. n. 318719/2013 che riporta le modifiche all’Art. 4 e 4ter della L.R. 9/1999 apportate dalla L.R. 15/2013 (Art. 53 e 54). 
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All’interno della procedura di V.I.A. si inserisce anche il rilascio dell’ Autorizzazione 

Paesaggistica, che pertanto si configura come un endoprocedimento della V.I.A. che ne recepirà le 

prescrizioni. 

Come parte preliminare ed integrante dello Studio di impatto ambientale (SIA) è prevista una 

analisi delle relazioni e della coerenza tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione vigenti. 

Da questo documento di analisi e di verifica, elaborato Z1-AP-DOC-04 “Quadro di riferimento 

programmatico - Conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e 

paesaggistica” allegato alla presente, si evince che il Piano di sistemazione Variante 2016 , in 

variante a quello autorizzato nel 1992, è coerente con le previsioni di pianificazione comunali 

vigenti (PSC, RUE e PAE) nonché con i piani ad essi sovraordinati (PTCP; PIAE e PSAI). 

D’altro canto, le attività previste dalla Variante 2016 consistono sostanzialmente nel ridare 

all’area dell’ex-Cava Zello 1 una morfologia sub-pianeggiante, attraverso l’apporto di una maggior 

quantità di limo nelle vasche di decantazione (attualmente ne è rimasta attiva solo una) e la 

movimentazione di terre, preventivamente accumulate, al fine di riportare l’area all’utilizzo 

agricolo.  

 

6 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 Torrente 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 

Fiume Reno sia per lunghezza sia, a pari merito con il T. 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 km in Toscana e 192 km in Romagna; comprendendo il tratto di pianura, 

supera i 700 km². 

Nasce presso il passo della Futa, a 1.222 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 
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riceve da sinistra il suo maggior affluente, il T. 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 T. Violla (con 

un bacino di 14 km²) e, a monte di San Pellegrino, il T. Rovigo (con un bacino di 47 km²). 

Dopo Firenzuola, il T. 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 T. 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 Fiume Reno, presso 

Villa Pianta, circa 7 km a est della località Bastia. Per gli ultimi 32 km di pianura è arginato. 

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 T. Santerno scorre interamente in 

provincia di Ravenna. 

Nell’area oggetto di analisi, compresa tra la Ferrovia Bologna-Otranto e l’Autostrada A14, il T. 

Santerno scorre sensibilmente incassato nelle proprie alluvioni terrazzate la cui origine è da 

attribuire a fenomeni climatici idrologici e morfologici e neotettonici del periodo quaternario. 

7 IL PAESAGGIO. 

7.1 L’Unità di Paesaggio Pianura Imolese. 

Questa Unità di Paesaggio (PTCP: UdP n. 6 - Pianura Imolese) 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. 

7.1.1 Sintesi delle principali caratteristiche. 

Le caratteristiche principali che contraddistinguono l’UdP della 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; 
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5. Elevata leggibilità della struttura centuriata; 

6. Importanza del Torrente Sillaro e del Torrente Santerno per la loro funzione ecologica; 

7. Scarsi spazi naturali e limitati interventi di rinaturalizzazione. 

Se si escludono i punti 3 e 5, tutte le altre caratteristiche si riscontrano nell’area del terrazzo 

fluviale in cui si trova il polo estrattivo in oggetto.  

7.1.2 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 (che, nel nostro caso, non sono altro che residui dei terrazzi fluviali, frutto dell’erosione 

della pianura alluvionale da parte del T. Santerno) 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. La piana alluvionale su cui insiste il Polo estrattivo Zello - San 

Vincenzo è di fatto una conca morfologica 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; esondazioni che sono sempre più frequenti negli ultimi anni, in particolare in destra 

idrografica.  

7.1.3 Sistema insediativo. 

I centri urbani presenti nel territorio dell’UDP n. 6 sono Imola, 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 n. 6 è caratterizzata da un eccesso di insediamento sparso, e presenta il problema 

dell’approvvigionamento idrico e della competizione con gli altri usi non agricoli. Ne è un esempio 

l’area oggetto di intervento dove sono assenti gli edifici rurali o di civile abitazione ed è presente 

un impianto di lavorazione degli inerti (Impianto Zello) in destra idraulica del T. Santerno, mentre 

in sinistra vi è un impianto di depurazione ( con i relativi bacini di finissaggio) dei reflui civili dei 

Comuni della vallata del suddetto corso d’acqua, nonché di Imola, Dozza e S. Prospero. 

Sul terrazzo alluvionale in cui è situato il polo estrattivo vi erano alcuni edifici isolati che, data 

la loro precarietà (a causa della esondabilità dell’area), al momento dell’attività estrattiva, sono 

stati abbattuti con trasferimento della loro volumetria in altre aree. 

Edifici sono presenti, sempre in modo sparso ed isolato, sui ripiani dei terrazzi fluviali più 

antichi, abbandonati dal torrente con l’avanzare dell’erosione fluviale. Sono prevalentemente case 

coloniche con relative strutture di servizio annesse e case padronali; in gran parte appaiono 

variamente ristrutturate ed abitate. L’allevamento del bestiame, negli ultimi decenni, si è molto 

ridotto, tanto che sempre più problematico diventa acquisire il letame che rimane uno dei migliori 

concimi di origine organica. 
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7.1.4 Ambiente e Paesaggio 

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

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

pianura altamente produttiva.  

Se si escludono quelli che dovranno essere portati a termine una volta concluse le attività 

estrattive nei vari comparti (come previsto dai vari piani di sistemazione ambientali al termine 

delle attività estrattive), pochi se non nulli sono gli interventi di ripristino naturalistico e minimi 

sono gli spazi naturali e seminaturali funzionali alla realizzazione di una rete ecologica. 

Nell’area in esame gli unici elementi di naturalità sono costituiti dalla fascia arboreo-arbustiva 

che accompagna le sponde del Torrente, sia in sinistra che in desta idraulica, e dalla fascia 

prevalentemente arbustiva presente lungo le sponde dei rii che, attraversando il polo estrattivo, si 

immettono nel corso d’acqua principale. Un’altra piccola area riconquistata dalla natura, si trova in 

prossimità del ponte della ferrovia, dove una vecchia fossa di escavazione, lasciata appositamente 

non colmata per fungere da vasca di accumulo delle acque di piena del Torrente, è stata 

colonizzata dalla vegetazione arboreo-arbustiva spontanea, tanto da assumere, nell’ambito, una 

discreta importanza ecologica.  

7.1.5 Assetto agricolo e tipicità 

Il territorio del Comune di Imola presenta un’elevata idoneità all’uso agricolo ed è 

caratterizzato da un’elevata rilevanza delle specializzazioni e delle tipicità. L’intera UDP n. 6, 

infatti, si distingue per 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 consentito anche forti ingressi di colture industriali da seme. 

Le produzioni agricole che concorrono significativamente all’identità dell’area nel Nuovo 

Circondario Imolese (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) 

L’aerea in esame, dato il rischio di esondabilità, è sempre stata interessata da colture a 

seminativo semplice, mentre i vigneti e i frutteti sono posti sui ripiani terrazzati più elevati. 

 

7.1.6 Le Sottounità di Paesaggio della Pianura Imolese. 

Relativamente alla Pianura Imolese, è possibile individuare tre sottounità di paesaggio che 

vengono descritte di seguito. 
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7.1.6.1 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. 

7.1.6.2 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 Torrente 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 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. 

7.1.6.3 Sottounità Pianura Imolese Destra Santerno . 

A questa sottounità, di modeste dimensioni, appartiene l’area oggetto di studio. Si estende 

interamente nel Comune di Imola ed è localizzata in una fascia a Nord della Via Emilia tra la 

sponda destra del T. Santerno e il confine con il Comune di Castel Bolognese (RA, passando dagli 

abitati di Zello e Selva). 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 contigua collina imolese 

agricola, a sud della Via Emilia. 

7.2 Il paesaggio dell’intorno dell’area in esame 

L’area di progetto si colloca in destra idraulica del Santerno, immediatamente ad ovest 

dell’impianto di lavorazione inerti di Zello, sempre di proprietà dell’Esercente. Parte dell’area è 

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

In sinistra idraulica, a nord dell’area di progetto, si trovano, come già detto, i bacini di 

finissaggio del depuratore comunale e il depuratore stesso.  
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Figura 2: - Foto satellitare con indicazione dell’area di progetto (da Google earth) 

 

Negli ultimi decenni il tratto di terrazzo alluvionale connesso con l’alveo del torrente e 

compreso fra la Ferrovia Bologna-Otranto e l’autostrada A14 è stato interessato dall’attività 

estrattiva che ha portato ad un abbassamento generalizzato del piano campagna e alla 

conseguente formazione di una fascia di terreno rilevata in corrispondenza della fascia di rispetto 

fluviale (larghezza:20÷30 m ) ciò ha determinato la formazione di una fascia rilevata in fregio al 

torrente (fascia di rispetto), cosi come l’”innalzamento” del Fosso Lungara e della strada omonima, 

nel tratto in cui attraversano il polo estrattivo.  

Il T. Santerno, subito a Nord della Ferrovia, in prossimità dell’Impianto di Zello, presenta 

un’ampia ansa (impropriamente chiamata golena), poi prosegue sub-rettilineo fino al ponte 

dell’A14, oltre il quale assume , localmente, un andamento meandriforme. Molti dei comparti del 

Polo estrattivo in destra Santerno sono interessati, già durante le piene ordinarie, da frequenti 

tracimazioni di acqua con allagamenti temporanei dei campi o delle fosse di escavazione, tanto 

che queste appaiono, impropriamente, come invasi di accumulo idrico.  

In destra Santerno, oltre che dalla normale rete di scoli agrari, l’idrografia superficiale 

dell’areale è caratterizzata dalla presenza di alcuni rii o canali, provenienti dalla pianura 

alluvionale, che attraversano l’areale in direzione SE-NO per immettersi poi nel Torrente Santerno.  

L’alveo del T. 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.  
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Figura 3: Estratto carta storica su ortofoto con indicazione dell’area di progetto. 

 

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, come può vedersi in prossimità della località S. Prospero. 

Passando all’area propriamente di interesse, Comparto estrattivo Golena di Zello(GZ) e Zello 

Monte (ZM), si riscontra un paesaggio tipico di un’area estrattiva in evoluzione e, cioè, un’area 

dove, pur essendo terminata da tempo l’attività estrattiva, non è ancora stata terminata la 

sistemazione ambientale. Dove le fosse di scavo sono state temporaneamente colmate8, le aree di 

pertinenza sono state riportate all’utilizzo agricolo e destinate a seminativi. Anche qui, lo erano 

prima e lo sono tuttora, quasi nulli sono gli spazi naturali e seminaturali funzionali alla 

realizzazione di una rete ecologica. 

 

7.3 L’intervisibilità dell’area di progetto rispetto a punti notevoli nel paesaggio 

L’area in esame confina a sud-ovest con la ferrovia Bologna-Otranto. Sulle scarpate ferroviarie 

cresce una vegetazione ruderale che si frappone in modo non continuativo all’intervisibilità 

rispetto all’area di progetto. Dai treni che passano sul rilevato ferroviario, i passeggeri possono 

osservare ampiamente l’area, ma solo per un breve tratto e in modo fuggevole. La fotografia che 

                                                             
8
 il vigente piano di sistemazione prevede un tombamento delle fosse a quote inferiori a quelle del precedente piano 
campagna); quindi le aree portate all’utilizzo agricolo sono, di fatto, delle aree di accumulo temporaneo del 
cappellaccio. 
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segue, ripresa dall’area di progetto (da NE a SO), e le altre fotografie allegate evidenziano la 

suddetta intervisibilità. 

 

Figura 4: Fotografia della ferrovia Bologna-Otranto ripresa dall’area di progetto (ripresa da NE) . Si osservi, sullo sfondo, la 
scarpata del rilevato ferroviario, interessata da vegetazione ruderale, e la fascia di terreni scavati e già riportati 
all’utilizzo agricolo, in attesa di essere raccordati con i terreni ancora da sistemare.  

8 IL FITOCLIMA 9 

Tramite l’analisi dei principali parametri meteoclimatici acquisiti in continuo dalla centralina di 

rilevamento meteorologico installata presso l’esistente Discarica Tre Monti è possibile descrivere 

le caratteristiche climatiche locali riferibili anche all’area in esame. 

Nel seguito si riporta, in particolare, l’analisi dei parametri che condizionano la crescita 

spontanea e coltivata delle piante sul territorio, effettuata sulla base dei dati raccolti dalla 

centralina nel periodo 2009 – 2014. I parametri successivamente descritti sono: 

 precipitazione cumulata mensile media; 

 temperatura media mensile; 

 direzione e velocità prevalente del vento. 

La conoscenza dei dati climatici permette di scegliere le specie vegetali adatte all’ambiente e 

di predisporre aiuti idrici alle piante.  

Il regime delle precipitazioni è caratterizzato da due massimi, uno primaverile e uno 

autunnale, con una prevalenza abbastanza marcata del primo. L’estate rimane la stagione più 

                                                             
9 Tutto quanto riguarda il Clima la Vegetazione, la Fauna  e  la Flora derivano da un precedente relazione del Dott. 
Agronomo Loris Pasotti,  rivista ed aggiornata dalla Dott.ssa Agr. Ilaria Enrica Bruzzi . 
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asciutta, anche se gli eventi di forte intensità causano un innalzamento dei valori medi anche nei 

mesi caratterizzati da meno precipitazioni.  

 

Figura 5: Precipitazioni medie mensili dal 2009 al 2014 

 

Nel particolare evidenziato dal riquadro rosso, si osservano i dati delle precipitazioni totali nei 

singoli anni in cui è stata condotta l’analisi: rispetto al triennio 2009-2011, si nota un aumento dei 

millimetri di pioggia negli ultimi tre anni. Confrontando questi dati con quelli relativi al periodo 

1980- 2004, visibili nel grafico sottostante, si può confermare l’andamento altalenante delle 

precipitazioni, che in media ogni lustro si attestano su circa 900 mm di pioggia annuali, per poi 

decrescere.  

Osservando il grafico relativo alle temperature medie mensili si nota un andamento 

tipicamente stagionale: la temperatura media più elevata appartiene al mese di Luglio (24,31° C), 

la più bassa al mese di Gennaio (2,28° C).  

 

Figura 6: Temperature medie mensili dal 2009-2014 
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Ciò è tipicamente in accordo con quanto mostrato dai dati rilevati al periodo tra il 1992 e il 

marzo 2004: le estati sono calde e afose, gli inverni freddi e umidi, con temperature basse ma 

difficilmente al di sotto dello zero termico. 

 

Figura 7: Temperature medie mensili dal 1992 al 2004 

 

Dall’elaborazione dei dati relativi al vento è risultato che la direzione di provenienza generale 

è Sud, seguita dalla direzione SSO. 

 

Figura 8: – Direzione di provenienza prevalente dei venti nel periodo 2009-2014 
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Dalla cartografia del Pignatti (1994), il luogo in esame rientra nella zona medio europea del 

clima temperato subcontinentale, tipico del clima caratteristico delle formazioni forestali 

caducifoglie. 

I parametri meteorologici, confrontati con i climatogrammi di riferimento, confermano 

l'appartenenza al Clima centro europeo, con un breve periodo di sub-aridità (giugno - agosto): 

Temperatura Clima Centro Europeo Imola Clima Mediterraneo 

T media annua 12-14 13,3 14-18 

P media annua 650-1000 900 400-800 

Le formazioni forestali di questo clima sono dominante dalla farnia (Quercus robur) con acero 

(Acer campestre), Olmo (Ulmus minor), Tiglio (Tilia cordata), Frassino (Fraxinus excelsior), Ciliegio 

selvatico (Prunus avium) sostituita da Pioppi (Populus alba,P. nigra), Salici (salix spp.) od Ontani 

(Alnus glutinosa) nelle stazioni ripariali, mentre su suoli più asciutti si sviluppano popolazioni di 

carpini (Carpinus betulus e Ostrya carpinifolia) e Nocciolo (Corylus avellanea). 

Secondo la classificazione di Pavari (1916) la zona si colloca nella fascia del Castanetum caldo 

di tipo , caratterizzato dal bosco di latifoglie miste, al limite dell'areale di crescita del leccio 

(Quercus ilex). 

In conclusione, si può dire che il clima della zona favorisce la crescita vegetativa per 8 10 

mesi all'anno, con un arresto in inverno, quando le temperatura permangono intorno allo 0°C ed 

un periodo di crescita rallentato nel periodo subxerico estivo. 

La fisiologia di crescita nel periodo subxerico dipende, comunque, dalle condizioni di umidità 

del suolo, dalla capacità di evapotraspirazione e dalla profondità della falda. Come già detto, la 

capacità produttiva di biomassa vegetale è piuttosto elevata. 

In termini vegetazionali il clima della zona permette l'insediamento di formazioni forestali 

climax, caratterizzate da latifoglie mesofile decidue con dominanze igrofile nelle stazioni ripariali e 

con possibilità di infiltrazione di elementi più termofili per influenza del clima mediterraneo. Dal 

punto di vista fitosociologico, queste formazioni rientrano nei vari ordini della classe Querco-

Fagetea Br-Bl di Vliegher (1937) e della fascia Quercus-Tilia-Acer di Scmidt. 

9 LA VEGETAZIONE DELL’AREA  

( a cura del Dott. Agr. L. Pasotti con aggiornamenti Dott.ssa Agr. Ilaria Enrica Bruzzi)  

La vegetazione della pianura è stata rimaneggiata da oltre duemila anni da parte dell'uomo, 

riducendo prima e facendo scomparire, dopo, l'originaria selva-climax di farnia e carpino bianco, 

tanto che nel dialetto di pianura il termine "bosco" sta ad indicare il parco di impianto artificiale 

delle ville signorili. Di fatto la struttura della vegetazione si identifica con il paesaggio agrario e 

sono i ritmi delle colture che ne stabiliscono il carattere di fondo. Il numero delle specie presenti è 

ragguardevole (circa 300 specie), ma una certa ricchezza e varietà floristica si ritrova solo lungo i 

corsi d'acqua. 

Si evidenzia che il territorio in esame non conserva tracce di testimonianze agricole, quali 

maceri, piantate, filari che in passato caratterizzavano il paesaggio agrario.  
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L'area fluviale in esame si trova all'interno di un territorio caratterizzato da insediamenti rurali 

isolati (posti in aree rilevate non alluvionabili), coltivazioni, aree boscate perifluviali e rare zone 

umide temporanee (vasche di decantazione dei limi) o residuo di antiche aree di cava 

abbandonate (vedi invaso di accumulo idrico in prossimità della ferrovia Bologna-Otranto)  

L'indirizzo produttivo dominante nella zona (anche prima che si instaurasse l’attività 

estrattiva) è quello a seminativo (cerealicolo), con terreni messi alternativamente a riposo 

colturale. 

 L’indirizzo frutticolo – viticolo (vigneti, pereti, meleti) è minoritario e gli appezzamenti 

dedicati sono di dimensione limitata. Le colture frutticole sono ubicate nelle aree maggiormente 

rilevate (ripiani dei terrazzi alluvionali e pianura alluvionale) e non più a rischio di alluvionamento.  

Di recente sugli alti morfologici, si sono avuti esempi di colture orticole. 

I seminativi semplici sono rappresentati da colture annuali (frumento) in rotazione con 

colture da rinnovo (foraggio).  

La vegetazione infestante dei campi di cereali è ben evidente a Giugno, quando spiccano i 

papaveri, la camomilla, l'anagallide (Anagallisarvensis), le adonidi (Adonisaestivalis), lo specchio di 

Venere e la speronella; alcune di queste specie sono arrivate dal Medio-oriente. 

La vegetazione spontanea si estende principalmente lungo il Torrente Santerno per una fascia 

larga dai 10 ai 20 m, oltre il ciglio di sponda, originando formazioni per lo più igrofile ed omogenee 

lungo l’intero tratto, ad esclusione di quello recentemente disboscato a monte del Fosso Lungara.  

Questa fascia, di una certa continuità e a stretto contatto con il Torrente Santerno, 

rappresenta, assieme agli argini vegetati dei canali e rii che attraversano il Polo estrattivo, uno dei 

pochi ambienti disponibili, in zona, per il rifugio della fauna selvatica. 

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, possiamo 

distinguere un piano dominante composto da pioppo bianco, pioppo nero (Populus alba eP. nigra), 

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

rovo (Rubusulmifolius), 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 si può 

ritenere che questa fascia vegetazionale di ripa non si possa considerare come elemento stabile 

vegetazionale dell'area, in quanto passibile di eliminazione da parte degli Enti preposti alla 

gestione degli alvei dei fiumi, come dimostrato dal già citato tratto di recente risezionamento e 

disboscamento, a valle di San Prospero.  

Mentre lungo i fossi la vegetazione è periodicamente sfalciata (per ovvi motivi di officiosità 

idraulica), lo sfalcio lungo il T. Santerno avviene di rado e, quindi, le comunità vegetali hanno 

maggiore possibilità di accrescersi e di esprimersi durante tutto il loro ciclo vitale. Sopra la linea di 

portata di piena, oltre il bosco perifluviale igrofilo, l'uso del suolo è di tipo agricolo, anche se alcuni 
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dei terreni già oggetto di escavazione e successiva sistemazione, sono a riposo produttivo o 

coltivati con piante da sovescio.  

Come già detto più volte, In tutta l’area vasta in esame, la vegetazione spontanea persiste 

quasi esclusivamente lungo i corridoi ecologici posti a lato del T. Santerno e dei suoi modesti 

affluenti.  

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

citate si ricombinano in vario modo generando le seguenti formazioni: 

 Saliceto d’alveo: E’ caratterizzato da salici arbustivi ed arborei che occupano 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 e dipendono anche dai tagli effettuati 

in seguito alla ripulitura delle sponde dell’alveo. Salix alba, nelle aree di contatto con l’alveo o 

periodicamente esondate, esplica una importante funzione antierosiva. 

 Bosco Misto: E’ presente a ridosso delle aree di cava nell’ansa del Santerno: questo bosco è 

caratterizzato da una grande varietà di specie degli ambienti di pianura. 

 Bosco misto igrofilo con prevalenza di Robinia: Molto diffuso con robinia (Robinia 

pseudoacacia), mescolata a specie per lo più igrofile senza una precisa alternanza. Questa 

tipologia è presente nella parte più esterna della fascia ripariale, in presenza di sponde ripide 

ed esposte a Salice. Si trova nelle aree di minore influenza del torrente, all’esterno della 

vegetazione propriamente ripariale e lungo la scarpata della ferrovia. 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 (Rubusulmifolius) e si presenta frequentemente avvolta 

da vitalba. Va osservata la elevata capacità di colonizzazione degli incolti tipica del robinieo; 

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

 Bosco misto igrofilo con prevalenza di pioppi e salici: Si trova sulle sponde meno ripide con un 

unico piano di vegetazione di 10-15 m. Sempre 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, Crategusmonogyna, Rosa canina, Amorpha fruticosa.  

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

dominato o nella fascia più esterna del pioppeto saliceto. Un cenno merita anche Amorpha 

fruticosa, un arbusto originario della America settentrionale naturalizzatosi nei nostri ambienti, 

che tende ad espandersi con rapidità nelle aree ripariali ghiaiose: si prevede un suo 

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

periodicamente asportata nelle pulizie spondali. 

 Canneto: Il canneto con cannuccia di palude (Phragmitesaustralis) e raramente con tifa o 

mazzasorda (Typha latifoglia) si sviluppa talvolta nelle aree più esterne alla fascia di 
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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. 

Nell’area di progetto non insistono aree forestali. L’unica vegetazione presente è limitata al 

canneto con cannuccia di palude (Phragmitesaustralis) o con tifa o mazzasorda (Typha 

latifoglia),che si sviluppa in prossimità dei bacini di ex-cava, dove si hanno frequenti apporti 

d’acqua dovuti all’attività dell’impianto di lavorazione degli inerti di Zello. In assenza di questi 

apporti idrici questa vegetazione avventizia non potrebbe sopravvivere. 

10 La Fauna 

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 

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. 

10.1 La fauna terrestre. 

L'azione antropica dell'ultimo sessantennio ha svolto la massima 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. 

Sul piano della ricerca faunistica l'area in esame non possiede caratteri di particolare interesse 

o peculiarità.  

Nell'areale in oggetto, soggetto a notevole pressione antropica di disturbo, l'azione dell'uomo 

ha modificato notevolmente gli habitat naturali fino addirittura a cancellarli. 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), rettili (biscia d'acqua, lucertole), 

diventando così rare occasioni di conservazione della biodiversità. E' ben nota la capacità di 

spostamento di molti mammiferi (soprattutto carnivori) e di alcune specie avifaunistiche. La fauna 

terricola locale è quella tipica di pianura con la presenza della lepre (Lepuscapensis), 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 
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depauperatrice della vegetazione palustre e delle arginature fluviali, dove scava le sue tane, tanto 

che oggi è oggetto di abbattimenti autorizzati. 

Dai dati reperiti dalla Carta del Valore Naturalistico Complessivo provinciale (ricavata dal Piano 

Faunistico Venatorio 2001-2006 della Provincia di Bologna) il territorio in esame ricade nel 1° 

livello ed in parte minore nel 2° livello; per quanto riguarda la vocazione agricolo-forestale si fa 

riferimento al Fagiano (Voc. Nulla intorno ad Imola e Voc. Alta a cavallo dell’Autostrada A14) ed 

alla Lepre (Voc. Nulla intorno ad Imola e Voc. Bassa a cavallo dell’Autostrada A14). 

Per la diffusione della fauna terrestre in questo tratto, il tracciato stradale della Autostrada 

A14 e quello ferroviario rappresentano, di per sé, un rilevante ostacolo per la diffusione faunistica 

dal Torrente alla pianura e viceversa. Il corridoio preferenziale potrebbe essere rappresentato dal 

Rio Sanguinario che, nell’ultimo tratto ha un andamento perpendicolare al T. Santerno. 

Le aree esondabili, come quella oggetto di studio, inoltre, creano non pochi problemi per la 

vita e lo sviluppo delle popolazioni di mammiferi, che preferiscono abitare in zone più sicure e 

stabili. 

L'area in oggetto, tuttavia, caratterizzata da zone a riposo agrario, di ex-cava e da aree 

agricole poco arborate può aver favorito, in particolare, lo sviluppo dei micromammiferi, quali la 

talpa, i toporagni e le arvicole, che trovano normalmente rifugio negli arbusteti. 

10.2 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)) 

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

(Garrulus glandaris), la taccola (Corvus monedula). Queste ultime sono specie intelligenti ed 

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

pulcini di animali domestici e selvatici. Sempre all’interno di questa area si è cercato di introdurre 

la starna, ma senza ottenere grossi risultati. 

Sempre dal Piano Faunistico Venatorio 2001-2006 della Provincia di Bologna si sono ricavati 

dati dall’Elenco Sistematico dell’Avifauna Bolognese, aggiornato al febbraio 2000, riferentesi 

all’avifauna di interesse, come di seguito riportato. Questo elenco è stato compilato sulla base 

della classificazione e della nomenclatura scientifica datata da Voous (1977), riprese dalle opere 

più recenti (Cramp 1977-1994; Snow e Perrins 1998) per il Paleoartico occidentale (regione, dal 

punto di vista zoogeografico, di transizione tra la sottoregione europea e quella mediterranea) ed 

integrata da aggiornamenti della nomenclatura e da separazioni delle specie (Brichetti e Massa 

1998 e 1999). Si sono utilizzate tutte le informazioni disponibili per il bolognese edite ed inedite 

per un periodo di 150 anni, dalla metà dell’800 all’inizio dell’anno 2000. 

Per ogni specie si sono riportati il codice Euring (codice attribuito dall’Unione Europea per 

l’inanellamento e composto da 5 numeri che identifica ogni specie), la fenologia (descrizione delle 

fasi del ciclo biologico che compie una specie nel territorio considerato) e la categoria corologica 

(definizione sintetica dell’areale di distribuzione). 
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Codice 

EURING 
Nome italiano 

Nome  
scientifico 

Corologia 
Fenologia 
1980-2000 

Consistenza 
pop.nidificante   
e periodo rifer. 

NOTE 
(distribuz.altitudin

ale, andamento 
pop., numero 
segnalazioni, 
riferimenti 
bibliografici 

    M W S B   

 ACCIPITRIFORMI      

02870 Poiana Buteobuteo Euroasiatica 
M  
reg 

W S B 
150-200 cp 
(1995-1999) 

5 – 1600 m slm 

 FALCONIFORMI      

03040 Gheppio 
Falco 

tinnunculus 
Paleoartico-

Paleotropicale 
M 
reg 

W S B 
180-250 cp 
(1995-1998) 

5 – 1800 m slm; 
pop. nidificante in 

aumento 

 GALLIFORMI      

03940 Fagiano comune 
Phasianus 
colchicus 

Subcosmopoli
ta 

M 
reg 

W S B 
25000-60000 
(1995-1999) 

5 – 100 m slm; 
ripopolamenti a 
scopi venatori 

 COLUMBRIFORMI      

06650 Piccione domestico 
Colomba livia 

forma 
domestica 

Cosmopolita   S B ? 10- 900 m slm 

06840 Tortora dal collare 
Streptopeliade

caocto 
Paleoartico-

tropicale 
M 

reg 
 S B 

40000-70000 
(1990-1999) 

5-1000 m slm 

06870 Tortora 
Streptopelia 

turtur 

Eurocentroasi
atico- 

mediterranea 

M 
reg 

  B 
4000-6000 cp 
(1995-1999) 

5- 900 m slm 

 PICIFORMI      

08560 Picchio verde Picusviridis Europea 
M 
irr 

 S B 
600-1200 cp 
(1995-1999) 

5-1500 m slm 

 PASSERIFORMI      

09760 Allodola 
Alauda 

arvensis 
Olopaleartica 

M 
reg 

W S B 
2000-4000 cp 
(1995-1999) 

5-1900 m slm 

 IRUNDINIDI      

09920 Rondine 
Hirundo 
rustica 

Oloartica 
M 

reg 
W 
irr 

  
3000- 5000 cp 
(1995-1999) 

5-1600 m slm; pop. 
nidif. in 

diminuzione 

 TURDIDI 
     

10990 
Pettirosso 

Erithacusru-
becola 

Europea M 
reg 

W S B 
20000-30000 
(1990-1999) 

50- 1650 m slm 

11040 
Usignolo 

Luscinia 

megarhyunch
os 

Euroturanico-
mediterranea 

M 
reg 

  B 
20000-40000 
(1990-1999) 

5-1150 m slm 

 
SILVIDI 

  
   

12200 
Usignolo di fiume 

Cettiacetti 
Euroturanico-
mediterranea 

M 
reg 

W S B 
1500-3000 cp 
(1990-1999) 

5-400 m slm 

12500 Cannaiola 
verdognola 

Acrocephalusp
alustris 

Europea M 
reg 

  B 
1000-2500 cp 
(1994-1999) 

5-50 m slm 
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Codice 

EURING 
Nome italiano 

Nome  
scientifico 

Corologia 
Fenologia 
1980-2000 

Consistenza 
pop.nidificante   
e periodo rifer. 

NOTE 
(distribuz.altitu

dinale, 
andamento 

pop., numero 
segnalazioni, 
riferimenti 
bibliografici 

 
REMIZIDI 

  
   

14900 
Pendolino 

Remizpendulinus Eurocentro 
asiatica 

M 
reg 

W S B 
1500-3500 cp 
(1990-1999) 

5-200 m slm 

 
ORIOLIDI 

  
   

15080 
Rigogolo 

Oriolusoriolus 
Paleoartico-

orientale 
M 
reg 

  B 
700-1500 cp 
(1990-1999) 

5-1000 m slm 

 
CORVIDI 

  
   

15490 
Gazza 

Pica pica Oloartica M 
irr 

 S B 
1500-2500 cp 
(1995-1999) 

5-800 m slm; 
pop. nidif. in 

aumento 1980-
2000 

15670 
Cornacchia 

Corpus corone Olopaleartica M 
reg 

W S B 
1000-2000 cp 
(1995-1999) 

5-1300 m slm 

 
STURNIDI 

  
   

15820 
Storno 

Sturnusvulgaris Euroasiatica M 
reg 

W S B 
150000-300000 
cp (1995-1999) 

5-1000 m slm 

 
PASSERIDI 

  
   

15915 Passera 
d’Italia 

PasserItaliae Endemica italica M 
reg 

 S B 
150000-300000 
cp (1990-1999) 

5-1500 m slm 

15980 Passera 
mattugia 

Passermontanus 
Paleoartico
-orientale 

M 
reg 

W
10000-20000 cp 
(1990-1999) 

5-700 m slm 

 

ABBREVIAZIONI DELLA TABELLA PRECEDENTE 

B  = Nidificante (Breeding) 
S  = Sedentaria o Stazionaria 
         (Sedentary, Resident) 
M  = Migratrice (Migratory, Migrant) 
W  = Svernante, presenza invernale 
(Wintering, Wintervisitor) 

A  = Accidentale: viene indicato il numero di 
         segnalazioni ritenute valide tra la metà 
         dell’800 e l’anno 2000  

reg   = Regolare, viene abbinato solo ad M 
irr = Irregolare, viene abbinato a tutti i simboli 

 

Nel caso delle specie con popolazioni in aumento nel periodo 1980-2000 è possibile ipotizzare 

come fattori causali: 

 diminuzione della pressione venatoria e degli interventi di controllo numerico per la gazza; 

 diminuzione degli interventi di controllo sui nidi dei corvidi e più in generale della pressione 

venatoria per il gheppio. 

Sempre dal Piano Faunistico Venatorio 2001-2006 della Provincia di Bologna si è rilevato 

l’elenco degli uccelli di interesse conservazionistico, per la cui redazione si sono considerati i dati 
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editi ed inediti per le specie regolarmente presenti nel periodo 1980 –2000 in riferimento alle 

indicazioni riportate da:  

 Direttiva 79/409/CEE sulla “Conservazione degli uccelli selvatici” e successive modifiche – 

nell’Allegato I delle Direttiva sono riportate le specie per le quali gli stati membri debbono 

prevedere misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat e per garantire la 

sopravvivenza e la riproduzione; 

 Convenzione di Berna – nell’Allegato II della Convenzione sono riportate le specie per le quali 

sono previste l’adozione di misure legislative ed amministrative necessarie per assicurare la 

conservazione degli habitat; 

 Legge Nazionale n° 157 del 1992 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il 

prelievo venatorio” – all’Art. 2 sono riportate le specie particolarmente protette (di cui al 

punto b del comma 1); 

 BirdLife International delle specie europee (TucKer e Heath, 1994) classificate come Species of 

European Conservation Concern suddividendole in  

 SPEC 1 =  specie minacciata globalmente (cioè in tutto l’areale); 

 SPEC 2 =  specie con status di conservazione sfavorevole e popolazione concentrata in 

Europa; 

 SPEC 3 =  specie con status di conservazione sfavorevole e popolazione non 

concentrata in Europa. 

Le specie, regolarmente presenti nel territorio della Provincia di Bologna considerate dai 

suddetti strumenti normativi, sono 184, così suddivise: 

 60 specie riportate nell’Allegato I della Direttiva sulla conservazione degli uccelli; 

 163 specie riportate nell’Appendice II della Convenzione di Berna; 

 47 specie definite come particolarmente protette dalla L.N. 157/92; 

 16 specie ricadenti sotto la categoria SPEC 2 per il BirdLife; 

 58 specie ricadenti sotto la categoria SPEC 3 per il BirdLife 

 

 
Nome italiano 

Direttiva 
79/409/CEE 

Allegato I 

Convenzione 
di Berna 

Allegato II 

 
L.157/92 Art.2 

Categoria 
SPEC 

Livelli 1°/2°/3° 

Poiana  X X  

Gheppio  X X 3 

Tortora    3 

Picchio verde  X X 2 

Allodola     3 

Rondine  X  3 

Pettirosso  X   

Usignolo  X   

Usignolo di fiume  X   

Cannaiola verdognola   X   

Pendolino   X   

Rigogolo  X   

Tabella 1: Elenco delle specie di uccelli regolarmente presenti nella provincia di BO 
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Tra le specie di uccelli regolarmente presenti nella provincia di BO, e considerate dalla 

Direttiva Uccelli Selvatici, dalla Convenzione di Berna, dall Art. 2 della l 157/92 e da BirdLife 

Intenational si sono distinte quelle più minacciate a livello globale e quelle, la cui popolazione 

bolognese è significativa a livello regionale/ nazionale e/o importante sotto il profilo 

conservazionistico e/o biogeografico: in questo ulteriore elenco non figura alcun uccello delle 

specie prese in considerazione da questo studio. 

 

10.3 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 dei corsi d'acqua ha subito radicali 

trasformazioni, non solo a causa delle modificazioni 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, che rappresentano per i pesci vie di entrata e 

di uscita, sono stati realizzati numerosi sbarramenti insormontabili oppure si verificano periodici 

prosciugamenti (a causa del prelievo nel periodo estivo), che determinano l'azzeramento di intere 

comunità ittiche le quali, quando ritorna l'acqua, vengono ricostituite da poche specie, 

ecologicamente meno esigenti e resistenti alle varie forme di inquinamento, per la maggior parte 

esotiche.  

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 sono 

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 (Barbus plebejus).  

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 (Barbusplebejus), 

carassio dorato o pesce rosso (Carassiu sauratus), carpa (Cyprinus carpio), lasca (Chandrostoma 

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

(Pseudorasbora parva).  

Queste 8 specie, di cui due alloctone, hanno una presenza nel bacino del Reno e a parità di 

quota, al di sopra della media e costituiscono il 6% in termini ponderali.  
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La specie numericamente dominante risulta essere il cavedano (75%), seguito dalla lasca 

(12%); le altre specie sono rappresentate da poche unità.  

La Stazione Santerno n° 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), per i valori di biomassa, particolarmente elevati e riferibili ad una 

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

stazione 30 si è assunta come specie di riferimento il cavedano. 

 

11 VARIANTE AL PIANO DI SISTEMAZIONE DELLA CAVA ZELLO1: LE MOTIVAZIONI.  

Le ragioni che hanno determinato, da parte dell’Esercente della Cava Zello 1, la richiesta di 

una Variante al Piano di sistemazione della Cava Zello 1 sono sostanzialmente le seguenti:  

1. l’inserimento nel PIAE 2013 di nuove aree estrattive, in sinistra idraulica del T. Santerno 

(Area Fornacella e Area Palazzo 4) che sono di proprietà della CTI scrl soc. coop.; 

l’attivazione di queste cave (in particolare della prima) determinerà l’acquisizione di 

ulteriore materiale da portare all’Impianto Zello;  

2. la possibilità che in un futuro prossimo, in prossimità e a monte dell’A14, vengano 

realizzate sia in sinistra che in destra idraulica del T. Santerno (in aree sempre di proprietà 

CTI), casse di laminazione delle acque di piena del T. Santerno , come previsto da un 

progetto del STBR); ciò determinerà un ulteriore aumento della disponibilità di tout-venant 

ghiaioso-sabbioso (circa 1.000.000 mc).  

Un aumento della disponibilità di materiale estraibile porta automaticamente ad un 

aumento della disponibilità di terreno limoso (in realtà limo con sabbia finissima), da utilizzare 

per il tombamento totale della vasca di decantazione ancora attiva della Cava Zello 1 e, di 

conseguenza, fornisce l’occasione per riportare il piano campagna a quote sostanzialmente 

simili a quelle precedenti l’attività estrattiva e, quindi, ad un raccordo più armonioso con le 

aree non interessate dall’attività estrattiva. 

Da queste valutazioni preliminari l’Esercente ha ritenuto necessario richiedere una variante 

al precedente piano di sistemazione ambientale che, come già detto, prevedeva di mantenere il 

nuovo piano campagna più basso (anche di qualche metro) rispetto al piano campagna 

limitrofo. 

 

11.1 Il Ciclo di lavorazione del tout-venant ghiaioso-sabbioso. 

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

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

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

vasca (vasca A) ancora attiva . 
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1) L’acqua per il lavaggio della materia prima viene prelevata dal T. Santerno attraverso un 

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

vengono poi prelevate e portate all’impianto Zello;  

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

del materiale; 

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

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

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

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

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

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

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

materia in sospensione. 

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

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

immette nel T. Santerno.  

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

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

alternativa si procede alla colmata totale della vasca con il limo per poi procedere alle 

lavorazioni e concimazioni necessarie a rigenerare il suolo. 

 

11.2 Il nuovo piano di sistemazione ambientale della Cava Zello 1.  

Considerando che l’obiettivo è quello di riportare l’area di cava al suo primitivo utilizzo 

agricolo - in accordo con quanto previsto dal PAE 3 vigente e anche dalla Variante 2013 del 

suddetto PAE, attualmente in fase di adozione – le attività e operazioni che il piano prevede di 

effettuare sono le seguenti: 

a) prosecuzione dell’immissione dei limi di risulta dal lavaggio della ghiaia in natura, lavorata 

nell’Impianto Zello, fino a che non abbiano raggiunto, nella vasca di decantazione, la nuova 

quota prevista dal progetto di Variante. Ciò fa sì che il nuovo p.c. possa presentare quote simili 

a quelle precedenti l’escavazione. Si fa presente che il lavaggio del tout-venant ghiaioso-

sabbioso avviene utilizzando acque prelevate dal T. Santerno alle quali non viene aggiunto 

alcun additivo, per cui non vengono modificate dal punto di vista chimico, rispetto a quelle del 

torrente da cui derivano e a cui ritornano dopo essere state decantate. Ciò è stato confermato 

dal risultato delle analisi di laboratorio che periodicamente vengono eseguite sulle acque in 

uscita, che non hanno mai denunciato il superamento dei limiti previsti dalla norme (si 

rimanda per tali aspetti , che esulano dall’oggetto di questa relazione, ai documenti di S.I.A. 

redatti per la procedura di V.I.A.); 

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

temporaneamente in alcune vasche, nelle quali i limi di colmata avevano raggiunto la 
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precedente quota di progetto), avendo cura di stendere prima il terreno sterile poi il terreno 

pedogenizzato per uno strato di almeno 30 cm. Sarà anche possibile stendere solo il terreno 

pedogenizzato avendo l’accortezza di alzare la quota di colmata dei limi di almeno 110 cm; 

c) formazione dei campi, ai quali andrà fornita una adeguata baulatura, e realizzazione della rete 

di scolo agricola che andrà collegata all’attuale fosso collettore che porta le acque che 

scolmano dalla vasca al Rio della Signora (affluente destro del T. Santerno);  

d) lavorazioni agricole atti a migliorare le caratteristiche chimico-fisiche del suolo evitando lo 

spandimento di liquami zootecnici, come previsto, per quest’area dalle norme (PTCP- NTA: Art. 

5.3 punto 6: terrazzi alluvionali). 

 

 

 

Figura 9: Estratto dell'elaborato Z1-AP-TAV-03 in cui vengono schematizzate le fasi con cui verrà colmata l'attuale vasca fino a 
riportare il p.c. a circa quello precedente l'attività estrattiva e alle quote dei limitrofi campi coltivati. 
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11.3 La nuova morfologia 

A sistemazione morfologica avvenuta, il nuovo piano campagna risulterà pianeggiante con 

quote massime in prossimità del confine con la scarpata ferroviaria (max.: 31,90 m slm) e minime 

(28,20-28,50 m slm) a Nord, lungo il fosso collettore delle acque, posto appena oltre il confine 

dell’area in oggetto. 

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

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

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

La pendenza massima dell’area (S-N) sarà attorno all’1%.  

Si rimanda agli elaborati grafici  con la planimetria sistemazione finale e relative sezioni di 

confronto (rispettivamente elabor. Z1-AP-TAV-02 Z1-e Z1-AP-TAV-03). 

 

 

Figura 10: Estratto dell'elaborato Z1-AP-TAV-2 dove l’area viene riportata alle quote dei campi limitrofi eliminando ogni segno di 
fossa di scavo e relative scarpate (previste nel precedente piano di sistemazione finale approvato nel 1992). 

 

11.4 La nuova regimazione idrica 

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

direzione di scolo WE (pendenza 5‰), riverseranno le acque in un capofosso che a sua volta le 

porterà nel citato fosso collettore, che le immetterà nel Rio della Signora, affluente del T. 
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Santerno. La rete idrica di prima realizzazione andrà controllata per verificarne l’adeguatezza e 

modificata o integrata, qualora se ne ravvisasse la necessità.  

11.5 Il ripristino agricolo finale. 

Secondo la Carta dei suoli della Regione Emilia-Romagna (Ed. 1994), l'area in destra idraulica 

del T. Santerno (terrazzo b2)10 è interessata da suoli che si sono formati in sedimenti fluviali a 

tessitura media e depositati durante eventi alluvionali avvenuti tra la fine del primo e l’inizio del 

secondo millennio D.C.  

Sono suoli ascrivibili ai Calcaric Cambisols (secondo la legenda FAO) - Sotto-unità Bellaria 

(3Af). I Suoli Bellaria sono presenti tipicamente nella pianura emiliano-romagnola, in terrazzi 

recenti prospicienti i corsi d’acqua e recentemente abbandonati ed incisi dai torrenti e fiumi 

appenninici. 

Nell’area in esame tali suoli, ovviamente, sono presenti solo nelle aree non toccate dalla 

attività estrattiva; nelle altre zone sono stati asportati e accumulati temporaneamente in attesa di 

essere di nuovo stesi sulle aree di provenienza; questi terreni, quindi, non possono aver 

conservato le caratteristiche originarie. Pertanto, una volta che saranno stati stesi al tetto dei limi 

di decantazione ( o al tetto dii terreni idonei, provenienti da aree esterne dalla cava), ricostruiti i 

vari appezzamenti e la rete di scolo agricola, sarà necessario procedere, attraverso l’intervento di 

un Dottore Agronomo, ad analisi chimico-fisiche dei terreni di superficie per decidere come 

affrontare il recupero agricolo del suolo che includerà, certamente, l’apporto di ammendanti di 

qualità, che avranno il compito di migliorarne le caratteristiche fisiche e/o l’attività biologica. 

Per quanto riguarda l’epoca di distribuzione sul terreno è stato osservato che sulle colture si 

ottengono i migliori risultati con distribuzione del compost alle dosi consigliate prima della semina, 

alla fine dell’inverno, procedendo subito dopo con l’aratura (vangatura, fresatura), per incorporare 

l’ammendante al terreno ed evitare le perdite di elementi nutritivi. Seguiranno, poi, le lavorazioni 

di affinamento e la preparazione del letto di semina. 

La fase di coltivazione redditizia del terreno sarà comunque preceduta da due anni di 

sovescio, destinati al miglioramento delle caratteristiche pedologiche. 

Il sovescio sarà effettuato coltivando favino, che sarà interrato al momento della piena 

fioritura; ogni anno saranno effettuate: un’erpicatura a 25-30 cm di profondità; la semina (in 

ragione di 2 q/ha di seme di favino) e, quindi, l’interramento. 

Nei due o tre anni successivi al riassetto finale dell’area occorrerà ripristinare, una volta 

all’anno (o quando necessario), i fossi di scolo per mantenere efficiente la rete scolante, mediante 

affossatura a pala rotante. 

12 GLI IMPATTI SUL PAESAGGIO DELLE TRASFORMAZIONI PROPOSTE 

Per il ripristino finale dell’area di progetto il precedente Piano di sistemazione autorizzato e 

convenzionato (nel 1992) prevedeva un recupero agricolo ad una quota ribassata rispetto al piano 

campagna dei coltivi presenti all’intorno. La modifica che si propone con la presente Variante2016 

                                                             
10

 Il terrazzo b1 è lo stesso letto del torrente, dove sono depositati i sedimenti in evoluzione. 
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al suddetto piano di sistemazione, è certamente migliorativa rispetto a quella a suo tempo 

autorizzata, ma non ancora completata. Infatti, il Proponente/Esercente, con la Variante2016 

propone oggi di colmare completamente la vasca di decantazione ancora attiva, portando le quote 

del nuovo piano di campagna a raccordarsi, senza rottura di continuità (previste nella soluzione 

1992), con le quote del piano campagna circostante, non intaccato dalle attività estrattive. Di 

conseguenza, la morfologia dell’intero paesaggio agrario in esame risulterebbe, pertanto, più 

armoniosa e naturale.  

Per un confronto grafico tra la soluzione (1992) attualmente autorizzata e la odierna proposta 

Variante2016 si rimanda agli elaborati Z1-AP-TAV-02 Z1-e Z1-AP-TAV-03. 

A sistemazione completata, l’area riportata all’uso agricolo, tornerebbe ad avere un aspetto 

simile a quello precedente l’attività estrattiva e, quindi, non si avrebbero impatti sul paesaggio.  

 

 

Foto 2: Fotorendering della precedente Foto 1 (vedi pag 8) a sistemazione ultimata dell’area secondo la nuova proposta di 
sistemazione finale dell’area Cava Zello 1 – Variante 2016 ad uso agricolo. 

 

13 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA. 

Come più volte ricordato, l’area oggetto della variante di sistemazione, prima dell’attività 

estrattiva e dell’utilizzo a vasche di decantazione delle acque torbide, era interessata interamente 

da coltivazioni agricole; il piano di sistemazione a suo tempo autorizzato e quello della variante 

attuale confermano l’utilizzo agricolo dell’area che presenterà una superficie piana leggermente 

inclinata verso N-NE. L’attività estrattiva e le opere di sistemazione ambientale non hanno e non 
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intaccheranno nessuna delle fasce vegetate presenti lungo il torrente, peraltro esterne all’area di 

cava.  

L’area, incassata tra modesti versanti terrazzati, è visibile da Sud, in particolare da Osservatori 

posti in prossimità dei rari edifici sparsi lungo i ripiani delle aree terrazzate e, in modo fugace, dai 

passeggeri dei treni che passano sul rilevato ferroviario della linea Bologna-Otranto.  

Il ritorno dell’area all’utilizzo agricolo porta a ritenere con certezza che il piano di sistemazione 

previsto sia compatibile con il paesaggio circostante e, comunque, con la variante al piano di 

sistemazione non si riduce la qualità paesaggistica, ma si migliora certamente rispetto a quella 

prevista dalla convenzione del 1992 che prevedeva la presenza di zone ribassate (zone scavate e 

colmate parzialmente) accanto ad aree dove il piano campagna aveva mantenuto le quote 

originarie.  

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 la simulazione foto-realistica 

(rendering) dello stato dell’area a sistemazione avvenuta. 

14 OPERE DI MITIGAZIONE  

Considerato che:  

a) vista la localizzazione del sito, la visibilità è molto limitata,  

b) la sistemazione ambientale prevista riporta l’area al primitivo utilizzo agricolo, 

mantenendo una morfologia simile a quella precedente all’attività estrattiva; 

c) le aree arboreo-arbustive sono già presenti in prossimità all’area in oggetto (fossa di 

escavazione rivegetata in prossimità del ponte ferroviario, fascia di bosco igrofilo-

ripariale lungo la sponda e nella fascia di rispetto del torrente, 

si ritiene che non siano necessarie opere di mitigazione o di compensazione.  

 

Figura 11: : Fotorendering 02 sistemazione ultimata dell’area secondo la nuova proposta di sistemazione finale dell’area Cava 
Zello 1 (lina rossa) – Variante 2016 ad uso agricolo 
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Si invita a prendere visione del report fotografico e dei relativi fotorendering nell’elaborato 

Z1-AP-DOC-03. 

 

15  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 destra del T. Santerno (D. Lgs. n. 42/2004 Art. 142, lettera c), ha cercato di evidenziare le 

caratteristiche geomorfologiche, floro-faunistiche, pedologiche dell’area vasta nella quale rientra 

la Cava Zello 1 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 l’Area Zello 1 è inserita e, quindi, non siano in 

contrasto con i vincoli esistenti.  
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