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1

PREMESSA.
Il presente Quadro di riferimento programmatico (nel proseguo citato anche come QdRP) è
parte dello Studio d’Impatto Ambientale (SIA) relativo alla Cava Zello 1 già oggetto di attività
estrattiva per la quale, essendo stata presentata istanza di nuova autorizzazione (L.R. 17/1991
smi), in base alle leggi e norme vigenti (D.Lgs 42/2004, D.lgs 152/2006 e s.m.i, LR 9/1999 s.m.i) è
necessario attivare una Procedura di Valutazione di impatto ambientale.
In occasione della richiesta di un nuova autorizzazione, viene proposta un nuovo progetto
relativo alla sola sistemazione ambientale, denominato Cava Zello 1 – Piano di sistemazione
ambientale – Variante 2016” (nel proseguo citato anche come “Variante 2016”).
Il QdRP ha lo scopo sia di fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e
gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, sia di verificare che il piano di
sistemazione ambientale proposto sia coerente con le previsioni di suddetti atti e non in contrasto
con eventuali vincoli e/o prescrizioni (naturalistici, idrogeologici, demaniali, archeologici, di servitù
pubbliche, ecc.) relativi all’area d’intervento. Pertanto, di seguito, verranno presi in considerazione
quegli atti di pianificazione regionale, provinciale e comunale ai quali fare riferimento in funzione
dell’opera in oggetto.

2

LA CAVA ZELLO 1 E IL PIANO DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE.
La Cava Zello 1, in Comune di Imola, fa parte del Comparto Golena di Zello che, a sua volta, è
uno dei quattro comparti in cui è stato suddiviso il Polo estrattivo Zello-San Vincenzo, posto in
destra idrografica del T. Santerno, tra la linea ferroviaria Bologna-Otranto e l’Autostrada A14.
L’attività estrattiva, esercitata dalla CTI scrl Soc. Coop. (nel proseguo anche chiamata “CTI” o
“Esercente”) è iniziata nel 1992 (autorizzazione del stata autorizzata nel 1992 (Prot. n. 668 del
09/01/1992) e si è conclusa regolarmente entro la data prevista (09/01/1996), mentre, per la
sistemazione ambientale prevista dal Piano di coltivazione e sistemazione (PCS) furono concessi 20
anni, a partire dal 1996, per poter sfruttare le fosse di escavazione come vasche di decantazione
dei limi “prodotti” dalla decantazione delle acque torbide derivanti dal lavaggio del tout-venant
ghiaioso-sabbioso, trattato nel vicino Impianto Zello- impianto di prima lavorazione degli inerti. In
questo modo si ottenevano due risultati:
1. alzare la quota di tombamento delle fosse, in modo da ridurre il più possibile la differenza di
quota fra il piano campagna delle aree non scavate e quello delle aree scavate che
rimanevano, comunque, infossate ;
2. riutilizzare in loco i limi di risulta, senza doverli trasportare in altri luoghi o addirittura in
discarica1.
Dato che, alla scadenza dei 20 anni (09/01/2016), i limi versati non avevano ancora raggiunto,
in almeno due vasche, le quote di colmata previste dal progetto, l’Esercente ha presentato istanza
per ottenere una proroga di un anno (prevista dalla L.R. 17/91 smi) che poi è stata concessa ( Prot.
n. 48259 del 15/12/2015) e che è in scadenza l’08/01/2017.
1

Naturalmente, i limi, raggiunta la quota di progetto, vengono poi ricoperti dal cappellaccio (terreno al tetto del
giacimento, preventivamente accumulato in cava)
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Figura 1: Inquadramento su CTR dell’area di ZELLO 1 all’interno del comparto Golena di Zello PAE3.

Poiché la crisi del settore ha ridotto notevolmente l’attività dell’impianto Zello, lo
sversamento dei limi nelle vasche è diminuito al punto che, alla data di scadenza
dell’autorizzazione, non si potrà raggiungere la sistemazione morfologico-ambientale. Da qui la
necessità per l’Esercente di richiedere, come già detto, una nuova autorizzazione con la quale si
richiede anche una variante al precedente piano di sistemazione ambientale che permetta, in un
lasso di tempo sufficiente, di portare la colmata della vasca, attualmente ancora attiva, ad
un’altezza tale che, una volta riportato il cappellaccio (terreno di copertura del giacimento: (sterile
+ suolo agrario), il nuovo piano campagna risulti raccordabile, senza salti di quota, a quello delle
aree circostanti non assoggettate ad attività estrattiva.
Secondo l’Esercente ciò oggi è possibile - anche in presenza di una crisi che ha portato la
produzione dei limi da 20.000 mc a circa 10.000 mc/anno – in quanto, il PIAE 2013 ha inserito (e la
Variante al PAE 3, in fase di adozione, ha confermato) altre due aree, in sinistra Santerno
(Fornacella e Palazzo 4), sempre di proprietà della CTI scrl soc.coop., il cui materiale estratto verrà
lavorato sempre dall’Impianto Zello. A tale materiale va aggiunto il materiale proveniente dal
Comparto Palazzo-Cascinetta (tra il Fosso Longara e l’Autostrada A14), di recente attivazione.
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2.1 La procedura di Valutazione di Impatto ambientale (VIA).
L’area oggetto della Variante al Piano di sistemazione della Cava Zello 1 è situata a Nord della
ferrovia Bologna-Otranto (indicata anche come BO-BA) ed è compresa fra questa e il corso del
Torrente Santerno. Confina a NO e a Nord con la ex-Cava Zello Monte 2.
Poiché la suddetta area è considerata di interesse paesaggistico - in quanto per circa 50 m
interna alla fascia di terreno della larghezza di 150 m posta a lato della sponda destra del T.
Santerno 2, - 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), 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 4 ter della L.R. 9/1999 apportate dalla L.R.
15/2013 (Art. 53 e 54).
Pertanto l’autorizzazione comunale del Piano di sistemazione è condizionata dall’ottenimento
del 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.
2.2 Leggi e normativa di riferimento
La documentazione approntata per l'avvio di Procedura di V.I.A., relativa al Progetto in
oggetto, è stata raccolta e preparata in modo tale da soddisfare quanto richiesto dalla
normativa vigente in materia. La legislazione di riferimento, utilizzata per l'organizzazione del
lavoro è riportata di seguito.
2.2.1 Legislazione UE
Data
Norma
27/06/1985
13/12/2011

16/04/2014

Direttiva 85/337/CEE
Direttiva 2011/92/Ue del
Parlamento europeo e del
Consiglio
Direttiva 2014/52/UE del
Parlamento europeo e del
Consiglio

Titolo
Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati
Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati come modificata dalla direttiva 2014/52/UE

Modifiche alla direttiva 2011/92/UE

2Il T. Santerno è fra i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed

impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una
fascia150 metri ciascuna.
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2.2.2 Legislazione Italiana
Data
Norma
27/12/1988

DPCM

22/01/2004

D.Lgs n. 42 s.m.i.

03/04/2006

D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

30/03/2015

D.M.: 52/2015

18/05/1999
?7?/2000
12/11/2008

Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto
ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di
cui all'art.6 L.8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art.3
del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Codice dell’ambiente” Norme in materia ambientale:
Parte II – All 2 e 3
Linee guida per la verifica di assoggettabilità' a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e
province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116 (GU Serie Generale n.84 del
11.4.2015)

Titolo

Legge Reg. n° 17 s.m.i.

Disciplina delle Attività Estrattive

L.R. 9/1999 aggiornata
fino alla L.R. n. 15/2013 –
Art. 53, 54.

Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale
Art. 53: Modifiche all’art. 4 comma 1 :Ambito di applicazione delle
norme sulle procedure di VIA
Art. 54: Modifiche all’Art. 4 ter comma 1: Soglie dimensionali

L.R. n. 20/2000 s.m.i.
Circolare dell’Ass.
all’Ambiente e Sviluppo
Sostenibile della RER

Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio

27/02/2009

Circolare dell’Ass.
all’Ambiente e Sviluppo
Sostenibile della RER

23/12/2013

Circ. Dir. Gen. Ambiente
del PG.2013.0318719

Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del D.LGS. n.4 del 16
GENNAIO 2008, N.4, correttivo della PARTE SECONDA delD.LGS
N.152/20063, e del Titolo I della L.R. 9/2008
Attuazione delle procedure in materia di VAS E VIA a seguito della
mancata approvazione di norme regionali di attuazione della PARTE
SECONDA DEL D. LGS. 152/2006 come modificato dal D. LGS.
N.4/2008, relativa a VAS, VIA e IPPC entro il 13 febbraio 2009
Circolare applicativa per modifica dei criteri di sottoposizione alla
procedura di VIA derivanti dalla L.R. n. 15/2013 –Art. 53, 54

2.2.4 Pianificazione Regione Emilia-Romagna
Data
Norma
03/02/2010
Ass. Leg.
Del. N. 276
08/09/1993
Del CR n. 1338
del 28/01/1993
07/04/2003
G.R. n. 567
X il Terr. di
competenza

21/12/2005
Del. Ass. Leg.

Da elaborato : Z1-VIA-05
QdRP

Titolo

2.2.3 Legislazione Regionale
Data
Norma
18/07/1991

Cod. Elab.:Z1-AP-DOC-04

Titolo

PTR

Piano Territoriale Regionale

PTPR s.m.i.

Piano territoriale paesistico regionale
(Norme modificate con Del. n° 1321 del 7/07/2003)

PSAI s.m.i.

Piano stralcio Assetto idrogeologico del T. Santerno
Titolo II: Rischio idraulico e assetto della rete idrografica
Titolo II. 4 Santerno

PTA

Piano di tutela delle acque
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2.2.5 Pianificazione Provincia di Bologna
Data
Norma
30/03/04
Del.C.P. n.19
31/03/2014
Del. C. Prov. n. 22

06/02/2006
29/09/2016
C.C. n. 154 in fase
di adozione

Da elaborato : Z1-VIA-05
QdRP

Titolo

PTCP
aggiornato al 2013

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

PIAE 2013

Piano infraregionale delle attività estrattive

2.2.6 Pianificazione comunale
Data
Norma
22/12/2015
Del. C.C. n. 233

Cod. Elab.:Z1-AP-DOC-04

Titolo

PSC
RUE
CA
PAE 3

Piano Strutturale Comunale
Regolamento Urbanistico ed edilizio
Piano di Classificazione Acustica
Piano delle attività estrattive comunale

PAE 3 – Variante 2016

Variante specifica al PAE 3 riguardante il recepimento delle
previsioni del Piano infraregionale delle attività estrattive

2.3 EX-Cava Zello 1: Caratteristiche del Progetto di sistemazione ambientale.
L’avanzamento dell’attività estrattiva, iniziata nel 1992 e terminata nel 1996, ha determinato
una fossa di scavo che, man mano che procedevano i lavori, veniva adattata a contenere più
vasche di decantazione dei limi di lavaggio provenienti dal vicino Impianto di Zello. In alcune di
queste vasche, una volta raggiunto la quota massima prevista per i limi e dopo che questi risultano
sufficientemente consolidati, viene steso il terreno che prima ricopriva il giacimento
(cappellaccio). In alcune di queste aree, al fine di mantenere attive più vasche, è stato accumulato
anche il cappellaccio che insisteva sulle altre aree oggetto di scavo, tanto che attualmente queste
risultano, temporaneamente, a quota di 10-15 cm superiore a quella di progetto.
Le acque utilizzate dall’Impianto Zello vengono prelevate dal T. Santerno, attraverso un
impianto di pompaggio che le porta in un piccolo bacino (bacino delle acque chiare) dal quale,
sempre attraverso un impianto di pompaggio, vengono immesse nell’impianto di lavorazione degli
inerti che, dopo averle utilizzate per il lavaggio (che avviene senza utilizzo di additivi), porta le
acque torbide, per mezzo di una tubazione, ad una grande vasca dove i limi iniziano a sedimentare.
La parte più grossolana si deposita, a ventaglio, in prossimità dello scolmatore immissario, mentre
i sedimenti più fini si depositano in prossimità dello scolmatore emissario, in modo che l’acqua che
si immette successivamente nel canaletto che la porterà al Rio della Signora sarà già
sufficientemente decantata e, comunque, con caratteristiche qualitative simili a quelle di origine,
come dimostrano le periodiche analisi che l’esercente effettua sulle stesse.
Con il passar del tempo alle vasche della Zello 1, alcune delle quali colmate, si sono aggiunte le
vasche di colmata della Cava Zello Monte e, più tardi quelle derivanti dall’escavazione della Cava
Zello Monte 2 (oggi colmate alla quota autorizzata ???).
Con l’attuale progetto “Variante2016”, parte integrante del PCS della Cava Zello 1, l’Esercente,
sostanzialmente, chiede di modificare le quote del p.c. di sistemazione per riportare il p.c. allo
stato morfologico precedente alle attività estrattive. Questo avverrà continuando ad utilizzare
come materiale di colmata, il terreno prevalentemente limoso ottenuto come scarto della
_________________________________________________________________________________________
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lavorazione del tout-venant ghiaioso-sabbioso proveniente, principalmente, dalle cave poste sia in
sinistra che in destra idraulica del T. Santerno.
Il riempimento della unica vasca attiva avverrà pertanto per colmata dei limi di decantazione
oppure con terre provenienti dall’esterno dell’area di cava che non dovranno presentare
caratteristiche chimiche eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A
Tab. 1 All. 5 Parte IV del D. Lgs 152/2006 s.m.i.
In questa fascia perifluviale, che comprende anche l’area di interesse e dove in passato si sono
svolte attività estrattive (Cave Zello 1, Zello Monte, Zello Monte 2) è prevista la gestione integrata
agricolo-idraulica; cioè una sistemazione agricola che tenga conto della possibilità che l’area sia
interessata da interventi idraulici(STBR-PV) che per ora, sembrano limitarsi per l’area in oggetto,
3

esclusivamente al risezionamento del torrente . Considerando la distanza tra sponda attuale del
torrente e l’area Zello 1 (distanza media 100 m) questa non dovrebbe essere interessata da
risezionamento. Mentre l’area Zello 1 è stata destinata al utilizzo agricolo le aree della Zello Monte
e Zello Monte 2, adiacenti al corso d’acqua, sono state destinate ad accogliere, nuovi impianti
vegetazionali. Una volta ricostruiti i campi e la rete di scolo, si procederà con i rituali lavori agricoli
avendo cura di arricchire il terreno di sostanze organiche attraverso la semina e il successivo
sovescio di piante pioniere ed escludendo, secondo quanto prevedono le norme, per l’area in
oggetto, l’apporto di reflui zootecnici.
Non va sottovalutato il fatto che con l’innalzamento del piano campagna si avrà certamente
anche una maggior facilità di sgrondo delle acque meteoriche nonché una riduzione dei tempi di
allagamento dell’area in occasione delle piene del T. Santerno che, negli ultimi anni si sono fatte
sempre più frequenti. Ciò determina la necessità di procedere ad una più frequente manutenzione
della rete di scolo agricolo.
Da quanto sopra esposto si evince che la nuova sistemazione morfologica è certamente
migliorativa rispetto a quella precedente.
2.4 L a procedura di Valutazione di Impatto ambientale (VIA).
L’area oggetto della Variante al Piano di sistemazione della Cava Zello 1 è situata a Nord della
ferrovia BO-BA ed è compresa fra questa e il corso del Torrente Santerno.
Premesso che:
1) la cava (codice B3.2 dell’All. B3 della L.R. 9/99 s.m.i. ) è inserita in un vasto polo estrattivo
(Polo Zello San Vincenzo) posto in destra idraulica del suddetto corso d’acqua, e quindi
all’interno di un ambito territoriale in cui sono localizzati interventi, già autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale
(L.R.9/99 , art. 4 comma 1, lettera b);

3Il

progetto di fattibilità di casse di espansione, in destra e sinistra idraulica del T. Santerno, che ha già ottenuto il parere favorevole
in linea tecnica dal Comitato Consultivo Regionale nella seduta del 23/11/2009, prevede la realizzazione di casse di espansione in
prossimità dell’A14 e contemporaneamente il risezionamento del torrente dalla Ferrovia BO-BA all’A14.
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2) la suddetta area è considerata di interesse paesaggistico- in quanto in parte interna alla
fascia di terreno della larghezza di 150 m posta a lato della sponda destra del T. Santerno 4
- e pertanto è tutelata per legge (Art.142 comma 1 lettera c del D.lgs 42/2004 e s.m.i.);
3) 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), 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 apportate all’Art. 4 e 4
ter della L.R. 9/1999 dalla L.R. 15/2013 (Art. 53 e 54);
ne deriva che l’Autorizzazione alla Variante al piano di sistemazione ambientale della cava è
condizionata dall’ottenimento dell’Autorizzazione paesaggistica e 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.
L’autorità cui compete l'adozione del provvedimento di V.I.A., e che effettua le procedure
disciplinate dall’Art. 5, comma 3 della L.R. 9/99 smi, è in questo caso specifico il Comune in quanto
5

il progetto rientra fra quelli elencati nell’All. B3 della suddetta legge (B3.2: Cave e torbiere).
2.5 Coerenza del progetto con le norme e con gli strumenti di pianificazione vigenti
Si ritiene utile ribadire che:
a) La nuova autorizzazione del progetto “Variante2016” riguarda esclusivamente una
modifica della sistemazione ambientale di un’area di ex-cava(Zello 1) approvata e
convenzionata nel 1992 la cui coltivazione è terminata nel 1996. Il tempo necessario per
portare al compimento dell’opera è necessariamente legato alle quantità di limo/anno che
l’impianto Zello sarà in grado di “produrre”; e la “produzione” è strettamente legata alla
ripresa della richiesta di materiali inerti da parte dei clienti. Pertanto, in questa fase, si è
deciso di chiedere una nuova Autorizzazione della durata di 5 anni come previsto dall’Art.
5 della L.R. 17/1991, previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12.
b) tale variante consiste essenzialmente in una variazione delle quote del nuovo piano
campagna che, con il nuovo progetto, verrà riportato pressappoco alle quote del piano
campagna circostante anziché rimanere ribassato (e quindi infossato), utilizzando come
terreno di colmata i limi leggermente sabbiosi ottenuti dal deposito delle acque torbide
proveniente dall’Impianto di prima lavorazione del tout-venant ghiaioso-sabbioso estratto
prevalentemente dalle cave del Polo Zello-San Vincenzo;
c) viene confermata la destinazione d’uso precedentemente autorizzato (utilizzo agricolo).
d) l’Esercente, a suo tempo, ha richiesto, alle Autorità competenti, ed ottenuto le deroghe
per ridurre le distanze dalla ferrovia e dai sostegni della linea elettrica che l’attraversa;
distanze, peraltro, già ripristinate.
4Il T. Santerno è fra i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti

elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna.
5Progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b) e 4 bis, comma 1, lett. a)
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Per verificare la coerenza del progetto con le normative e la legislazione vigente si sono
esaminati, per quanto di interesse, i documenti e le Tavole cartografiche relative alla Pianificazione
Regionale (PSAI), Provinciale (PTPC, PIAE), e Comunale (PSC, RUE, CA, PAE 3 e PAE3-Variante 2016
adottato).
Passando dai piani sovraordinati a quelli sottordinati, molte norme vengano ripetute; tuttavia,
al fine di verificare la coerenza del progetto con la pianificazione vigente, si è preferito analizzare
le norme come sono state formulate in ogni atto di pianificazione. Ciò se da un lato può sembrare
ripetitivo, dall’altro ha permesso di verificare se passando da un piano sovraordinato ad uno
sottordinato vi fossero differenze significative tali che avrebbero potuto influire sulla coerenza del
progetto di sistemazione proposto.
2.5.1 Coerenza del progetto di variante con le norme del PSAI.
L’area Zello 1 è in zona di alta probabilità di inondazione e in fascia di pertinenza fluviale (vedi
al §4.2 per la cartografia). Le porzioni delle aree ad alta probabilità di inondazione comprese nelle
fasce di pertinenza fluviale di cui al successivo art.18 fanno comunque parte delle stesse e ad esse
si applica anche quanto previsto dal medesimo Art. 18. In tali aree non è vietata l’attività agricola.
La sistemazione ambientale proposta, tuttavia, è sottoposta al parere vincolante dell’Autorità di
Bacino (Art. 23) espresso seguendo la procedura di cui al comma 4 dell’art. 24 delle norme del
PSAI6. Pertanto il progetto è coerente con le norme.
2.5.2 Coerenza del progetto di variante con le norme del PTCP.
Per il PTCP l’area (per la cartografia si rimanda al §4.4) è situata in:
a) Fascia di tutela fluviale (Tav. 1 F° 4 (Tutela dei sist. Ambient. Delle risorse naturali e storicoculturali; NTA - Art. 4.3),
b) Area ad alta probabilità di inondazione (Tav. 1 F° 4; NTA - art. 4.5);
c) Area ad alta o elevata vulnerabilità dell’acquifero (Tav. 2 F° 2 - Tutele idrogeologiche; NTA Artt. 5.3, 5.4);
d) Fasce di tutela e di pertinenza fluviale (Tav. 3 Sud – Assetto evolutivo degli insediamenti,
delle reti ambientali e delle reti per la mobilità; NTA: Artt. 4.3, 4.4)
e) Varco ecologico(Tav. 5 Sud – Reti ecologiche; NTA: Art. 3.5).
Confrontando le norme di cui agli articoli n. 3.5, 4.3, 4.4, 4.5, 5.3,5.4 del PTCP con l’opera in
progetto, le cui caratteristiche sono state illustrate nel paragrafo 2.5, quest’ultimo risulta
coerente, in quanto nessuna delle norme indicate esclude la possibilità di un recupero nelle
modalità proposte dell’area all’uso agricolo.

6

Il parere dell’Autorità di Bacino viene espresso con atto del Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico entro 60
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si applica l’istituto del silenzio-assenso. L’Autorità di Bacino può
richiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro 30 giorni dal suo ricevimento. In questo caso i termini restano
sospesi fino al ricevimento della stessa.
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2.5.3 Coerenza del progetto di variante con le norme del PIAE.
Per il PIAE l’area (per la cartografia si rimanda al §4.5) è situata in:
a) Zona a rischio di inondazione per eventi di poggia con tempi di ritorno di 200 anni
(Tav. 3 – Tutele condizionate; NTA; Riferimento al PTCP- NTA: Art4.11);
b) Area ad alta probabilità di inondazione (Tav. 3 – Riferimento al PTCP- NTA: Art. 4.5);
c) Fasce di tutela fluviale (Tav. 3 – Riferimento al PTCP- NTA: Art. 4.5);
d) Area di ricarica indiretta della falda (B) (Tav. 3 - Riferimento al PTCP- NTA: Art. 5.2, 5.3)
Confrontando le norme di cui agli articoli n. 4.5, 4.11, 5.2, 5.3 del PTCP con l’opera in
progetto, le cui caratteristiche sono state precedentemente illustrate, quest’ultima risulta
coerente, in quanto nessuna delle norme indicate esclude la possibilità di un recupero nelle
modalità proposte dell’area all’uso agricolo.
2.5.4 Coerenza del progetto di variante con le norme del PSC – Imola.
Per il PSC l’area (per la cartografia si rimanda al §4.6) l’area è situata in:
a) AVP: Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (Tav. 1, F° 3: Progetto di assetto del territorio;
NTA: Art. 5.6.9);
b) Area ad alta probabilità di inondazione (Tav. 1, F° 3; NTA: Art.3.1.5);
c) Fascia di pertinenza fluviale (Tav.1, F° 3; NTA: Art. 3.1.3)
d) Area di Ricarica indiretta della falda (Tav. 1, F° 3; NTA: Art. 3.1.9)
e) Zona perifluviale (D)(Tav. 1, F° 3; NTA: Art. 3.1.9)
f) Fascia di rispetto ferrovia ed elettrodotti alta tensione (Tav. 4 F° 3: Infrastrutture attrezzature
tecnologiche, limiti e rispetti; NTA : Art. 4.1.2, 4.1,5)

Confrontando le norme di cui agli articoli n. 3.1.3, 3.1.5 e 3.1.9 del PSC con l’opera in progetto,
le cui caratteristiche sono state illustrate nel paragrafo 2.5, quest’ultima risulta coerente, in
quanto nessuna delle norme indicate esclude la possibilità di un recupero nelle modalità proposte
dell’area all’uso agricolo.
2.5.5 Coerenza del progetto di variante con le norme del RUE- Imola.
Per il RUE l’area l’area (per la cartografia si rimanda al §4.7) è situata in:
a) Dae: Zona per attività estrattive (destinazione d’uso transitoria) (Riferimento PAE art. 5)
b) Tav. 1a, F° 15, 16 - AVN_TF: Ambito agricolo di tutela fluviale (destinazione d’uso finale) (vedi
riferimento PSC-NTA: Art. 3.1.2) –;
c) Tav. 1a, F° 15, 16 - Fascia di tutela delle acque pubbliche (D.Lgs 42/2004 e NTA di PSC:

Art. 2.1.14); l’area in oggetto è solo parzialmente interna a detta fascia
Confrontando le norme di cui agli articoli n. 2.1.14 e 3.1.2 del PSC con l’opera in progetto, le
cui caratteristiche sono state illustrate nel paragrafo 2.5, quest’ultimo risulta coerente, in quanto
nessuna delle norme indicate esclude la possibilità di un recupero nelle modalità proposte
dell’area all’uso agricolo.
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2.5.6 Coerenza del progetto di variante con le norme del PAE 3 -2006 e della Var. PAE 3-2016.
Con la Variante 2016 al Piano delle Attività estrattive Vigente 7 (PAE 3), adottata ed in fase di
osservazioni, il Comune di Imola, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 9 della
LR 17/91 e s.m.i., ha adeguato il PAE vigente alle previsioni del Piano Infraregionale delle Attività
Estrattive (PIAE 2013)8.
In questa occasione, essendo stato approvato, con Del C.C. n. 233 del 22 dicembre 2015, il
Piano strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) si è reso
9

necessario aggiornare le “Schede di Progetto” con le destinazioni d’uso del RUE in vigore dal 13
gennaio 2016. In questa occasione si è ritenuto opportuno verificare anche lo stato di attuazione
del PAE vigente.
Poiché la Var. PAE 3-2016 è in fase di adozione, si è ritenuto corretto controllare e
confrontare, per quanto riguarda l’area in oggetto, le eventuali differenze fra quanto previsto dal
PAE 3/2006 e dalla Variante-2016. In particolare si è confrontata la Scheda di progetto 4/B del PAE
3-2006 con la stessa scheda della Variante-2016 relative alla stessa area estrattiva pianificata
(Golena di Zello - GZ), all’interno della quale sono presenti le ex-cave Zello 1, Zello Monte, Zello
Monte 2.
La prima differenza sostanziale che si riscontra è la modalità di ripristino che passa da
gestione integrata agricolo ambientale10 (PAE3-2006) a gestione integrata agricolo-idraulica
(Var-PAE3-2016). Ciò in considerazione del fatto che sull’area insiste un Progetto di fattibilità
dell’Autorità di Bacino della Regione Emilia Romagna(AdBR) per la realizzazione di casse di
espansione e che prevede anche il risezionamento del T. Santerno nel tratto che va dalla Ferrovia
BO-BA all’Autostrada A14.
Questo nuovo tipo di ripristino si basa sulla realizzazione di un buon recupero agrario
sull’area oggetto di escavazione; ai campi sarà data una leggera pendenza verso il T. Santerno in
modo da favorire, attraverso una idonea rete scolante, lo sgrondo delle acque che un fossetto
immetterà successivamente nel Rio della Signora che le riporterà nel T. Santerno (vedi Relazione
allegata alla Variante-2016).
Sebbene quest’area non sia spesso interessata dalle acque di piena del torrente11, non lo si
può escludere a priori. La nuova proposta di sistemazione non può che ridurre i tempi di ristagno
delle acque avendo previsto con un innalzamento del piano campagna a quote non molto dissimili
da quelle precedenti l’escavazione.
7

Il PAE 3 (o anche PAE 3/2006) è stato approvato, con Del. C.C. n. 14, il 06/02/006.

8 Il PIAE 2013 è stato approvato con Del. C.P. di Bologna n. 22 del 31 marzo 2014 e pubblicato sul BURER del 23/04/ 2014.
9 Il PAE – Variante 2016 comporta, a termine dell’art. 7 comma 1 della LR 17/91 e smi, variantespecifica al RUE poiché

10

11

nella Tavole del RUE sono riportati i perimetri degli ambitidisciplinati dal Piano delle attività estrattive (Vedi PAE –
Variante 2016-Relazione di progetto).
Per tutto il Polo Zello S. Vincenzo si prevedeva che il ripristino dovesse seguire le tecniche della gestione integrata agricoloambientale, ovvero la realizzazione di due fasce coassiali al Torrente Santerno dove quella superiore, una volta riportato il
cappellaccio, doveva essere destinata recupero agrario, mentre quella inferiore, compresa tra la fascia superiore e la
fascia di rispetto fluviale, doveva essere deputata ad accogliere l’eccesso di acqua, non doveva essere rimessa a coltura,
ma essere rinaturalizzata con caratteristiche idonee alla zona di perialveo

tuttavia, fenomeni di esondazione non si possono escludere, visto anche come quest’area viene considerata,
nelle diverse tavole di zonizzazione ai diversi livelli di pianificazione.
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Considerando che l’area (per la cartografia si rimanda al §4.8 e per le schede al §54.5) è
indicata come:
a) Ambiti agricoli di tutela fluviale (AVN_TF), ma anche Ambito ad alta vocazione produttiva
agricola (PSC: Tav. 1, F° 3; NTA, Art. 5.6.9; PTCP: Art. 11.9; RUETomo III, Capo 4);
b) Area di ricarica di tipo B;
c) Zona perifluviale e zona di protezione delle acque sotterranee;
sebbene l’utilizzo agricolo dell’area sia ammesso e favorito dovranno essere rispettate le norme di
cui all’Art 5.3 del PTCP e Artt. 3.1.2 e 3.1.3 del PSC-Imola.
In particolare (PTCP: Art. 5.3):
a) in fase di colmata delle fosse di escavazione/vasche di decantazione non potranno essere
utilizzati terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla Tab.1
colonna A dell’All. 5 Parte IV del D. Lgs 152/0612.
b) non è consentito l’utilizzo di liquami zootecnici per la concimazione dei campi (PTCP: Art.5.3
punto 2(P)).
c) La sistemazione ambientale proposta dovrà essere approvata anche dall’AdBR che, tuttavia,
non essendo previsti, in quest’area, interventi idraulici significativi13 , non dovrebbe essere
contraria ad una sistemazione che di fatto è migliorativa rispetto a quella autorizzata in
precedenza.
La seconda differenza sta nella previsione del residuo estraibile che nella Scheda GZ del PAE 3
è considerata di 105.000 mc (ancorché teorico in quanto previsto solo in caso di intervento
idraulico), mentre nella Scheda di Variante il residuo è pari a 0,00 mc.
Pertanto, non ravvisando altre differenze sostanziali si può dire con certezza che la nuova
sistemazione morfologico-ambientale proposta per l’area Zello 1 è coerente con quanto previsto
sia dal PAE 3 che dalla sua Variante-2016.

12Questo solo nel caso in cui, per il ritombamento,venissero utilizzate terre provenienti da altre zone o siti esterni all’area di

13

cava, in quanto, come si è detto, nella previsione dell’Esercente dovrebbero venir utilizzati solo i limi di lavaggio del toutvenant ghiaioso-sabbioso di origine naturale.
L’alveo del T. Santerno, in corrispondenza di comparti Zello Monte e Golena di Zello, in base agli studi del STBR (Progetto
di fattibilità delle casse di espansione), dovrebbe essere interessato esclusivamente da risezionamento delle sponde.
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2.6 Conclusioni
Dopo aver esaminate le tavole e le norme dei vari piani regionali, provinciali e comunali di
interesse dell’opera in progetto, si può asserire con sicurezza che la Variante al piano di
sistemazione ambientale della ex-Cava Zello 1 - con le attività previste, la modalità di
sistemazione, e l’uso finale di tipo agricolo a cui si vuole riportare l’area -è coerente con la
pianificazione vigente.
Di seguito vengono forniti, in forma tabellare, la motivazioni della coerenza del progetto con
le norme vigenti e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati.
Bologna, 28 Dicembre 2016

Dott. Geol. Enrico Caggese

Dott. Ing. Riccardo Caggese
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Tav./Fig.

Tav. RI.27

Tav. 1
F° IV
Tav. 2
F° 2

Norme
Art.

Valutazione sintetica di coerenza dell’opera in progetto

Art. 16

Zone AR: Zone ad alta probabilità
di inondazione

L’attività di sistemazione ambientale proposta non è in contrasto con attività che possono essere
svolte all’interno della Zona AR, salvo parere diverso espresso dall’AdBR che, tuttavia, in questo
tratto di fiume ha previsto esclusivamente attività di risezionamento che non coinvolgono l’area in
oggetto (distanza media dal torrente: 100 m)

Art. 18

Zone PF.V: Fasce di pertinenza
fluviale

Idem a Zona AR

Art. 4.3

Fascia di tutela fluviale
Area è ad alta probabilità di
inondazione

Art. 4.5
Art. 5.3,
5.4

Zona di tutela dei corpi idrici
superficiali e sotterranei

Tav. 3
Sud

Art. 4.3,
4.4

Fascia di pertinenza fluviale

PTCP

Tav. 5
Sud

Art. 3.5

Varchi ecologici

Art. 5.3,
comma 3
Art. 5.3,
comma 5

Aree di ricarica indiretta (D)

Tav. 2B
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Argomento

PTCP

PTCP

Cod. Elab.:Z1-AP-DOC-04

Nelle fasce di tutela fluviale è ammesso l’ordinario utilizzo agricolo del suolo (Art. 4.3 punto 4);
La sistemazione proposta (area ad uso agricolo) è coerente con gli indirizzi d’uso previsti.
L’attività estrattiva è stata condotta mantenendo un franco di almeno 1,00 m dalla falda freatica e
le vasche sono state parzialmente colmate con limi di origine naturale.
L’opera di sistemazione proposta non interferisce con corpi idrici superficiali o sotterranei.
Le fasce di pertinenza fluviale fanno parte del territorio rurale e, pertanto, la sistemazione
proposta è coerente con gli indirizzi d’uso previsti.
Nell’area in oggetto, se si esclude il T. Santerno (peraltro lontano almeno 100 m dall’area Zello 1),
non sono presenti né corridoi ecologici, né nodi ecologici. A sistemazione ambientale completata,
il varco ecologico tornerà ad assumere il valore suo proprio.
La Cava Zello 1 (con convenzione approvata prima del 21/12/2005) è stata parzialmente colmata
con limi naturali ottenuti senza uso di additivi.
L’attività di sistemazione prevista non interferisce con la falda freatica superficiale.
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Tav./Fig.

Tav. 3

Argomento

Commento

Vedi PTCP
Art. 4.11

Zone a rischio di inondazione
per tempi di ritorno di 200
anni

La sistemazione proposta non è in contrasto con gli indirizzi d’uso previsti. Si fa presente che
l’AdBR ha previsto un risezionamento del T. Santerno in occasione della realizzazione di casse di
espansione in prossimità dell’autostrada A14. Tutto ciò per ridurre il rischio di inondazione.
La sistemazione proposta non influisce, se non positivamente, sul rischio di inondazione

Tav. 4
Tav. 5 Sud
Vedi NTA
PAE3
Art. 5
Art. 3.1.1
Art. 3.1.2
Art. 3.3

PSC –Imola

Tav. 3
F° 3

Da elaborato : Z1-VIA-05
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Norme
Art.

Vedi PTCP
Art. 4.5
PIAE 2013
Bologna

Cod. Elab.:Z1-AP-DOC-04

Art. 3.1.5

Art. 3.1.9

Aree ad alta probabilità di
inondazione
Aree interessate da attività
estrattive

La sistemazione proposta non influisce, se non positivamente, sul rischio di inondazione
L’area di cava è contrassegnata con il n° 135 ed è data come esaurita in fase di sistemazione

Previsioni di piano

L’area di cava è inserita in un comparto storicamente interessato da attività estrattive (Polo
Zello-San Vincenzo)

Zona per attività estrattive
(sigla:Dae)

L’area è inserita nel PAE 3 di Imola e, quindi, ha come destinazione transitoria l’attività estrattiva,
confermata poi dal PAE 3-Variante 2016
La sistemazione proposta è coerente con la pianificazione in oggetto.

Alveo attivo-Reticolo
idrografico principale
Fasce di tutela fluviale
Fasce di pertinenza fluviale
Aree ad alta probabilità di
inondazione

Aree di ricarica indiretta della
falda (tipo B)
Zone perifluviali (tipo D)

Non interessa l’area in esame
L’area è esterna alla fascia di tutela fluviale (30 m dal limite dell’alveo)
La sistemazione ambientale proposta è coerente con la necessità di favorire la funzione di
corridoio ecologico
La sistemazione proposta è coerente con quanto previsto dalla norma in quanto avviene senza
aumento del rischio idraulico rispetto al rischio esistente. Inoltre, in caso di emergenza non
impedisce eventuali interventi da attuarsi sulla linea ferroviaria e sull’impianto della linea di
trasporto dell’energia presente sull’area.
La Cava Zello 1 (con convenzione approvata prima del 21/12/2005) è stata parzialmente colmata
con limi naturali ottenuti senza uso di additivi.
L’attività di sistemazione prevista non interferisce con la falda freatica superficiale.
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pianificazione

Committente

Consulente

Via Ca’ Di Guzzo 1

Studio Tecnico Caggese

40026 Imola

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366

Tav./Fig.

Norme
Art.
Art. 4.1.2

PSC –Imola

Tav. 4 F°
3

Art. 4.1.5

PSC Imola

Tav. 1 F°
3

Art. 5.6.9

PSC Imola

Tav. 5

Art. 5.6.4

PSC Imola

Tav. 6

Art. 2.1.12

RUE Imola

RUE Imola

PAE 3 PAE 3Variante 2016
adottata

Argomento

Art. 8

Da elaborato : Z1-VIA-05
QdRP

Commento

Ferrovie
Infrastrutture
attrezzature
tecnologiche: limiti e
rispetti
Elettrodotti alta
tensione
Ambiti agricoli ad alta
vocazione produttiva
Schema strutturale della
mobilità e sistemi
territoriali
Rete ecologica

RUE Ambiti agricoli di
Vedi PSC
fluviale
Tav 1A
NTA
PSC:Fasce
di
Art. 3.1.2,
fluviale
Vedi PSC: Ambiti agricoli di
Art. 3.1.2, fluviale (AVN_TF)
Dlgs
42/2004,
Tav. 1A, F°
Fasce di tutela
15, 16
pubbliche
PSC
Art. 2.1.14

Cod. Elab.:Z1-AP-DOC-04

1) L’area è interna alle fascia di rispetto dalla ferrovia, ma l’Esercente ha ottenuto la deroga da 50 m dal confine
di proprietà (DPR 128/59) a 30 m dalla rotaia Nord e , comunque non meno di 10 m dal confine di proprietà;
2) L’area è esterna ai corridoi di attenzione degli elettrodotti di alta tensione indicati in cartografia. Esiste,
tuttavia una linea elettrica di media tensione sub-parallela alla linea ferroviaria. In ogni caso, l’attività di
colmata non impegna Unità operative, se non di momentaneo controllo. In fase di stendimento del
cappellaccio (assimilabile ai lavori di aratura) l’attività comporta l’utilizzo di una apripista cingolato che solo per
tempi brevissimi passerà sotto o nella fascia di rispetto dell’elettrodotto.
L’area è inserita in una parte del territorio idonea, per tradizione, vocazione e specializzazione, alle attività di
produzione di beni agro-alimentari (art. 11.9 PTCP).
Pertanto la sistemazione ambientale proposta è conforme a quanto dettano le norme.
L’area in oggetto non è interessata da Viabilità extraurbana di alcun tipo e non vi sono previsti nuovi tracciati
che l’attraversino.
L’area è interna alla rete ecologica, ma l’attività di sistemazione proposta non è in contrasto con le norme.

tutela
tutela
tutela

acque

Rete di controllo planoaltimetrica

L’area da sistemare è esterna alla fascia di tutela fluviale (30 m dal limite dell’alveo)
La sistemazione è coerente con quanto previsto per l’Ambito AVN_TF(Ambiti agricoli di tutela fluviale)
La sistemazione è coerente con quanto previsto per l’Ambito AVN TF
L’area dista meno di 150 m dalle sponde del T. Santerno e, quindi, è un’area vincolata per legge area vincolata
per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c) del codice dei beni culturali e del paesaggio soggetta a
vincolo paesaggistico pertanto è soggetta ad Autorizzazione paesaggistica. L’Area, precedentemente
all’attività estrattiva, era ad uso agricolo e viene riportata all’uso agricolo, rimanendo corridoio ecologico, come
lo è stato negli ultimi 20 anni durante i quali si è proceduto alla colmata delle fosse di escavazione.
L'area, prima interessata dall'attività estrattiva ed oggi solo dall’attività di colmata delle vasche di decantazione
dei limi di lavaggio, è tuttora dotata di una rete di caposaldi con le caratteristiche richieste dalle norme che
permettono di eseguire i rilievi annuali che, nel caso specifico, si limitano ad evidenziare la quota raggiunta dai
limi nelle vasche di decantazione. o qualsiasi altro rilievo eventualmente richiesto.
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Strumento di
pianificazione

Tav./Fig.

Norme
Art.

Argomento

PAE 3

Art. 9

Rete e programmi di
monitoraggio ambientale

PAE 3
PAE 3-Variante 2016
adottata

Art. 15

Tutela delle acque da
inquinamenti

PAE 3
PAE 3-Variante 2016
adottata

Art. 16

Rispetto di elementi naturali
di pregio

PAE 3
PAE 3-Variante 2016
adottata

Art. 18

Distanze di rispetto

PAE 3
PAE 3-Variante 2016
adottata

Art. 19

Fasce di rispetto

Cod. Elab.:Z1-AP-DOC-04
Da elaborato : Z1-VIA-05
QdRP

Commento
Le caratteristiche dell’opera in progetto sono tali da non determinare impatti indotti significativi
(rumore, atmosfera, inquinamento) in quanto le attività che si svolgono per realizzarla sono
assimilabili a quelli che si generano per le lavorazioni agricole dei campi. Per quanto riguarda
l’acqua di decantazione che viene riportata T. Santerno, viene annualmente monitorata e, fino
ad ora ,non si sono mai avuti risultati delle analisi eccedenti i limiti di norma e, quindi, sono
idonee ad essere immesse nel torrente. D’altra parte le acque di risulta dal lavaggio degli inerti
sono le stesse prelevate dal Torrente che vengono utilizzate come si presentano in natura, cioè
senza l’aggiunta di additivi.
L’attività di colmata delle vasche non interferisce in alcun modo con le acque della prima falda
freatica le cui caratteristiche chimico-fisiche, quindi, non dipendono dall’opera in progetto. Per
quanto riguarda le acque decantate che tornano al torrente, le periodiche analisi annuali
dimostrano che sono idonee ad essere immesse nel T. Santerno.
L’area interessata dall’opera in oggetto (area di ex-cava) non presenta elementi naturali di
pregio.
Nell’attività estrattiva si sono mantenute tutte le distanze di rispetto prescritte: confini di
proprietà, distanza dalla ferrovia e dai sostegni delle linee elettriche. In questi ultimi due casi, ,
a suo tempo, sono state richieste e ottenute dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA
(G.R. Decr. 01 del 05/01/1993 Prot. n. 66) le deroghe di cui al DPR 128/1959 s.m.i.
È garantita l'accessibilità ai manufatti di sostegno e di servizio delle reti tecnologiche secondo le
disposizioni dettate dagli Enti concessionari della gestione.
Nell’attività di cava e, successivamente, nell’attività di colmata sono state rispettate tutte le
distanze di rispetto (misurate sull'orizzontale dall'orlo superiore degli scavi) che, nel caso
specifico, riguardano la distanza da: confini di PAE, confini proprietà, confini ferrovia e sostegni
dell’energia elettrica. Per queste ultime due distanze, come detto in precedenza, a suo tempo
sono state richieste e ottenute deroghe per quanto riguarda l’escavazione. Le distanze di legge
oggi risultano ripristinate.
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Tav./Fig.

Norme
Art.
Art. 20

PAE 3 //
PAE 3-Variante
2016
adottata

PAE 3 //
PAE 3- Variante
2016
adottata

PAE 3
PAE 3-Variante
2016
adottata

Argomento
Decorticazione e
conservazione del suolo
pedogenizzato

Art. 24

Accumulo provvisorio dei
materiali sterili

Art.28

Attrezzature di servizio

Art.31

Criteri generali per il
riassetto vegetazionale

Cod. Elab.:Z1-AP-DOC-04
Da elaborato : Z1-VIA-05
QdRP

Commento
Il cappellaccio(suolo agrario + sottostante terreno sterile) a contatto con il tetto del giacimento,
è stato accumulato temporaneamente a lato delle fosse di escavazione.
Attualmente, al fine di mantenere utilizzabile alcune vasche di decantazione, tutto il
cappellaccio è stato accumulato, temporaneamente, nelle ex-vasche dove il limo aveva già
raggiunto le quote di progetto. Pertanto, in queste aree, il piano campagna risulta attualmente
a quote superiori a quelle previste dal progetto. In fase di sistemazione ambientale finale, parte
di questo cappellaccio verrà utilizzato per ricoprire i limi di colmata stendendo prima lo sterile
poi il terreno agrario del quale successivamente verrà migliorata la qualità agronomica con
idonee lavorazioni e concimazioni.
Considerata la vicinanza con l’Impianto Zello, di proprietà dell’ Esercente, come ricovero delle
maestranze, impianti igienico-sanitari, e locale di conservazione della documentazione di cava,
verranno utilizzati i locali presenti all’interno del suddetto impianto.
L’area della Cava Zello 1 dista dal ciglio di scarpata del T. Santerno almeno 100 m. In questa
fascia perifluviale sono già previsti impianti associazioni vegetazionali; pertanto la sistemazione
della Cava Zello 1 consisterà in una sistemazione di tipo agricolo, compatibile con le prescrizioni
di zonizzazione di RUE (AVN_TF: Ambiti agricoli di tutela fluviale) che si rifà alla normativa di
PSC (art. 3.1.2 : Fasce di tutela fluviale). Inoltre:
1) la superficie di abbandono dell’area dell’ex-cava, con destinazione d'uso agricola, si
troverà pressappoco alla quota del piano campagna circostante;
2) l'area risistemata sarà dotata di tutte le opere di finitura necessarie a garantirne l'agibilità
e l'utilizzo;
3) sulla superficie definitiva sarà ricostruita una adeguata rete di scolo delle acque che,
verranno immesse prima nel Rio della Signora per poi finire nel T. Santerno. ,
4) dopo il completamento dei lavori di sistemazione, le opere realizzate, saranno oggetto di
periodica manutenzione da parte della proprietà dell’area che è l’attuale Esercente,
affinché l’area sia mantenuta in stato di efficienza;
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Dati storici-amministrativi relativi alla Cava Zello 1 autorizzata nel 1992
Oggetto

PCS
Istanza di
Autorizzazione
Autorizzazione
Convenzione
Istanza di deroga
distanza ciglio di
cava da proprietà
FFSS
Istanza di deroga
dai sostegni della
linea elettrica

Data Prot.

Prot. n.

anni

Scadenza
anno

Contenuti fondamentali
Progetto: Dott. Geol.
Caggese
Elab. cartogr.: Geom.
Pasquali

Enrico

01/03/1991

N.4290

---------

---------

01/03/1991

N.4290

---------

------------

----------------------------------------

------------

-------------------------------------------------------------------------------

09/01/1992
N.668
31/03/1992 Rep. 11118

---------

Gianni

50 m dal confine di proprietà
(Art. 104 del DPR 128/59)
20/05/1992

----------

---------

--------20 m dalla base del sostegno
(Art. 104 del DPR 128/59)

05/01/1993

Decr.n. 01
della
G.R. E-R
Prot. n. 66

---------

---------

30,40 m dal binario-nord,
comunque, 10 m dal confine di
proprietà. (distanze di legge già
ripristinate)
10 m dalla base di n° 5 sostegni
della linea elettrica (distanze di
legge già ripristinate)

------------

----------

4

09/01/1996

----------------------------------------

------------

----------

20

09/01/2016

----------------------------------------

Istanza di proroga

03/12/2015

46991

1

------------

La proroga riguarda esclusivamente la sistemazione come da
progetto

Proroga
Vol. estrattivo
autorizzato
Vol. effettivamente
estratto
Quota di
sistemazione
autorizzata 1992

15/12/2015

n. 48259

1

08/01/2017

-----------

mc

---------

-----------

617.624 mc

-----------

mc

---------

-----------

571.600 mc

------------

----------

---------

---------

---------

---------

Autorizzazione
deroga distanza
dalla Ferrovia
Autorizzazione
distanza dai sostegni
della linea elettrica
Durata
autorizzazione
per escavazione
Durata
autorizzazione per
sistemazione di
progetto

Fideiussione vigente

28.50 Inferiore al piano di
campagna ante escavazione (p.c.
30-32 m slm)
La fideiussione, di € 154.937,07,
non è mai stata ridotta,
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Cod. Elab.:Z1-AP-DOC-04
Da elaborato : Z1-VIA-05
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Cartografia relativa al QdRP

4.1 Cartografia di pianificazione e foto aerea (da Google maps).

Figura 2 Area Golena di Zello (GZ): Cava Zello 1 (linea spezzata rossa) – Foto-aerea da Google maps (2014)

4.2 Cartografia di PSAI

PSAI - Tav. RI 27
Figura 3 - - PSAI - Tav. RI 27 - RISCHIO IDRAULICO E ASSETTO RETE IDROGRAFICA

_________________________________________________________________________________________
Pag. 21 a 44

Committente

Consulente

Via Ca’ Di Guzzo 1

Studio Tecnico Caggese

40026 Imola

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366

Cod. Elab.:Z1-AP-DOC-04
Da elaborato : Z1-VIA-05
QdRP

4.3 Cartografia di PTA (estratto)

Figura 4 - PTA- Tav. 1: Zone di protezione delle acque sotterranee- - Aree di ricarica

Legenda
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4.4 Cartografia di PTCP (estratti)

Figura 5 : Cava Zello 1 - PTCP Tav. 1 F° 4: Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali

Legenda

Area della ex-Cava Zello 1
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Figura 6: Cava Zello 1 - PTCP Tav 2 F° 2 : Tutele idrogeologiche

Legenda

Area della ex-Cava Zello 1
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Figura 7: Cava Zello 1 – PTCP Tav. 5 Sud: Reti ecologiche

Legenda

Area della ex-Cava Zello 1
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Figura 8: Cava Zello 1 – PTCP Tav. 3 Sud: Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti
per la mobilità

Legenda

Ex-Cava Zello 1
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4.5 Cartografia di PIAE (estratti)

Figura 9: Cava Zello 1 - PIAE 2013-2023: Georisorse e attività estrattive.

Legenda

(402: Palazzo Cascinetta1 )
ex-Cava Zello 1

Figura 10: Cava Zello 1 - PIAE 2013-2023: Tav. 2 -Tutele assolute

ex-Cava Zello 1
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Figura 11: Cava Zello 1 - PIAE 2013-2023: Tav. 3 – Tutele condizionate.

Legenda

Zone a rischio di inondazione per eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni (PTCP Art. 4.11)(*)

Aree ad alta probabilità di inondazione (PTCP 4.5) (*)

ex-Cava Zello 1
(*) l’art. 4.11 riguarda, per quanto di interesse, esclusivamente le attività di escavazione che, nel caso in oggetto, sono terminate già
da circa 20 anni
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Figura 12: Cava Zello 1 –PIAE 2013-2023 – Tav. 4: Aree interessate dalle attività estrattive e minerarie

50

Impianto Zello

129

Zello 1: esaurita in corso di sistemazione

135

Zello Monte 1 – Zello Monte 2 – Zello 1: esaurite in corso di sistemazione

276

Proiettina4: esaurita in corso di sistemazione

402

Palazzo Cascinetta 1 (PC1): attiva.
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Figura 13: Cava Zello1 – PIAE 2013-2023 – Tav. 5 Sud: previsioni di piano

Legenda

aree storicamente occupate da cave

area della Cava Zello 1

1.3

Cava Palazzo 4

1.4

Cava Fornacella

28

Comparto Palazzo-Cascinetta

30

Comparto Cà del Forno
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4.6 Cartografia di PSC (estratti)

PSC Tav. 2 F° 3
Figura 14: Tutele e valorizzazionidelle identitàculturalie dei paesaggi

Legenda
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Cava Zello Monte

Zello 1 : Dae

Figura 15: Destinazione transitoria :


Dae: Zone per attività estrattive (NTA PAE Art. 5)

Zello 1: AVN_TF
RUE: Tav. 1A
Figura 16: Destinazione d’uso prevista dal RUE vigente


AVN_TF: Ambiti agricoli di tutela fluviale (PSC-NTA: art. 3.1.2)



AVN-B:

Sistema forestale boschivo (PSC-NTA: art. 2.1.3)



AVN-F:

Fiumi (PSC-NTA: art. 3.1.1)
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Impianto Zello

AVP

PSC: Tav. 1 F° 3

Figura 17: Progetto di assetto del territorio
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Rif.: PSC - Tav. 3 F° 3
Figura 18: Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio

Legenda
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Rif.: PSC – Tav. 4 F° 3
Figura 19: Infrastrutture attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti

Legenda
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Rif.: PSC –Tav. 5
Figura 20: Schema infrastrutturale della mobilità e sistemi territoriali

Legenda

Area Zello 1

Rif.: PSC – Tav. 6
Figura 21: Rete ecologica

(-art. 2.1.12)
Area Zello 1
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4.7 Cartografia di RUE(estratti)

Area Golena di Zello (GZ)
Figura 22: Destinazione transitoria

Figura 23: Destinazione d’uso prevista dal RUE vigente

Dae: Zone per attività estrattive (NTA PAE Art. 5)
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Area Zello Monte (ZM)
Figura 24: Destinazione transitoria Destinazione d’uso prevista dal RUE vigente

Dae

RUE: Tav. 1A
Rif.: RUE – Tav. 1a, F° 15, 16
Dae: Zone per attività estrattive (NTA PAE Art. 5)
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4.8 Cartografia di PAE
Area Impianto Zello(IZ)
Figura 25: Destinazione transitoria

Figura 26: Destinazione d’uso prevista dal RUE vigente (art. 5)

Die: Zone per impianti di lavorazione inerti esistenti (PAE-NTA: art. 5)
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PAE 3-2006 e PAE 3-Variante 2016: Scheda per il Comparto Golena Zello (GZ)

5.1 PAE 3/2006

Scheda n. 4/B
San Vincenzo – Golena di Zello

(Segue)
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5.2 PAE 3 – Variante 2016

Tipologia e
modalità degli
interventi di
riassetto e
riutilizzo

Nel Comparto è presente la cava Zello 1 in corso di sistemazione
mediante riempimento con fanghi derivanti dalle acque di lavaggio
dell’Impianto Zello

Segue
_________________________________________________________________________________________
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Destinazione d’uso
finale

Cod. Elab.:Z1-AP-DOC-04
Da elaborato : Z1-VIA-05
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AVN-B Sistema forestale e boschivo
AVN_F Fiumi
AVN_TF Ambiti agricoli di tutela fluviale

PSC (Tav. 3)

Prescrizioni
particolari

nessuna
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