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1 PREMESSA 

Le seguenti integrazioni fanno seguito alle richieste scaturite a seguito dell’esame della 

documentazione – effettuata in occasione della Conferenza dei Servizi tenutasi a Imola in data 

03/05/2019 - relativa alla verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), come previsto dall’Art. 5 

comma 1 della LR. 4/2018 del progetto della Cava Fornacella in comune di Imola. 

Di seguito si numerano le richieste di integrazione seguite ciascuna dalla relativa risposta e/o 

approfondimento.  

Qualora la risposta alla richiesta di integrazione fosse già contenuta nella documentazione già 

presentata, si rimanda alla documentazione di V.I.A. agli atti;  qualora invece, ad avviso del 

relatore, la integrazione richiesta non fosse pertinente al tema specifico, se ne riportano le 

motivazioni. 

 

Le integrazioni hanno prodotto i seguenti aggiornamenti ed integrazioni agli elaborati 

progettuali: 

Cod. Elaborato Titolo Elaborato Emissione\revisione 

FOR-DOC-01 ELENCO ELABORATI Aggiornamento 

FOR-DOC-16 
INTEGRAZIONI “CONFERENZA DEI SERVIZI” DEL 
09/05/2019 

Nuovo Elaborato 

FOR-TAV-01 
RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DELL’AREA DELLA CAVA 
FORNACELLA , COROGRAFIA ED ORTOFOTO 

Aggiornamento 

FOR-TAV-04 PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO DI SCAVO Aggiornamento 

FOR-TAV-05 
PLANIMETRIA , SEZIONI TIPO E DETTAGLI DELLA 
SISTEMAZIONE MORFOLOGICA E AMBIENTALE FINALE 

Aggiornamento 

FOR-TAV-06 
SEZIONI DI PROGETTO CON SISTEMAZIONE 
IDROMORFOLOGICA FINALE - SEZ DA 1 A 5 

Aggiornamento 

FOR-TAV-07 
SEZIONI DI PROGETTO CON SISTEMAZIONE 
IDROMORFOLOGICA FINALE - SEZ DA 6 A 10 

Aggiornamento 

FOR-TAV-08 
RISOLUZIONE DELLA INTERFERENZA CON LA PISTA 
CICLOPEDONALE: DETTAGLI PLANIMETRICI , SEZIONI, E 
MODELLO TRIDIMENSIONALE DELLO SCATOLARE 

Nuovo Elaborato 

 

Come da accordi con l’amministrazione comunale, gli elaborati progettuali strettamente 

pertinenti al PCS (Piano di Coltivazione e Sistemazione ) saranno invece aggiornati a conclusione 

della procedura di screening , recependone le eventuali prescrizioni aggiuntive , per poi procedere 

con l’iter autorizzativo legato alla autorizzazione della attività estrattiva come definito dalla L.R. 

17/99. 
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2 INTEGRAZIONI  

2.1 Integrazione 1 

Richiesta : 

 

Integrazione 

Come precedentemente elencato, sono stati aggiornati tutti gli elaborati grafici progettuali in 

cui era opportuno evidenziale la presenza della pista ciclopedonale. 

Non è stato aggiornato l’elaborato FOR-TAV-02 (ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE DELL'AREA 

DI ESCAVAZIONE), in quanto è in corso la procedura espropriativa. Suddetto elaborato verrà 

aggiornato all’atto dell’aggiornamento degli elaborati legati al PCS relativi alla  autorizzazione della 

attività estrattiva secondo la L.R. 17/99. 

 

A seguito della C.d.S. del 03/05/19 , il proponente CTI ha avuto modo di confrontarsi con i 

tecnici di Area Blu nel corso dei mesi scorsi. 

In data 15/7/2019 presso gli uffici del Comune di Imola in via Cogne alla presenza della Dott.sa 

Villa si è svolto un incontro tra, il sottoscritto progettista Ing. Riccardo Caggese, i tecnici della CTI 

ed i Tecnici di Area Blu (Geom. Gonfiantini, Geom. Giovannini, Geom Andalò), durante il quale si 

sono affrontati i diversi argomenti legati alla realizzazione del sentiero ciclabile. 

Dagli incontri è emerso quanto segue: 

 La pista ciclabile avrà una larghezza di circa 2,5 m, il cui percorso, nel tratto prospicente la 

cava Fornacella, si svilupperà in sommità all’arginello al confine est del perimetro di scavo 

della cava; 

 Non vi è una esatta ubicazione dell’ingombro di 2,5 m della pista ciclopedonale rispetto alla 

sommità dell’arginello di larghezza variabile tra i 4 e 5 m . In assenza di tale dettaglio è 

stato stabilito di considerare l’asse della pista a circa 2 m di distanza dal ciglio di sommità 
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dell’arginello lato fiume. In tale maniera l’ingombro ipotizzato segue con regolarità e 

centralmente la sommità dell’arginello. 

 I tempi per la messa in opera esecutiva della pista ciclabile sono ancora incerti (ad oggi si 

ipotizza: primavera-estate 2020) ma è presumibile che , prima o poi , emerga l’interferenza 

tra il tracciato della pista ciclopedonale e il tracciato esistente della rampa degli autocarri 

che conduce al guado sul T. Santerno. 

 

Come emerso durante la conferenza dei servizi del 03/05/19, la presenza della rampa (in 

sinistra idraulica) che conduce al guado sul T. Santerno a servizio degli autocarri è interferente con 

il tracciato di progetto della pista ciclopedonale. 

Per la risoluzione di tale interferenza il proponente ha valutato diverse soluzioni, in grado sia 

di tutelare la sicurezza degli utenti della pista ciclopedonale sia dei lavoratori nell’attività di cava. 

La soluzione proposta per la risoluzione dell’interferenza consiste nella messa in opera lungo 

la rampa, in corrispondenza dell’interferenza con il tracciato della pista ciclabile, di uno scatolare 

in c.a. composto da moduli prefabbricati avente luce interna 4 m x 4 m e sviluppo longitudinale di 

circa 9-10 m.  

La pista ciclopedonale sormonterà lo scatolare che fungerà da “sottopasso” per gli autocarri, e 

da “ponticello” per la pista ciclopedonale. 

Il tratto di pista ciclabile in prossimità della interferenza sarà delimitato a destra e sinistra da 

recinzioni metalliche di circa 2 m di altezza , sostenuta da pali in legno o metallo infissi stabilmente 

nel terreno. 

Lo scatolare, avendo un sviluppo longitudinale (circa 9-10 m) molto più abbondante 

dell’ingombro di 2,5 m dello pista ciclabile, non genera un rischio “caduta” per l’utente della 

ciclabile. Tale rischio è stato ulteriormente evitato con la posa delle recinzioni summenzionate. 

 

Lo scatolare sarà affiancato (all’imbocco ed all’uscita) da muri d’ala realizzati, per facilitarne la 

posa e la futura rimozione al termine dell’attività estrattiva, mediante muri a blocchi formati da 

moduli di cubi di cls da 1 mc. 

 

Durante l’incontro in data 15/7/2019  è stato stabilito che , essendo lo scatolare una opera a 

servizio della attività estrattiva, il titolo edilizio abilitativo per la messa in opera dello stesso a la 

risoluzione dell’interferenza sarà l’autorizzazione all’attività estrattiva stessa.  

 

Al termine dell’attività estrattiva lo scatolare (e annesse opere accessorie) sarà rimosso, e 

verrà ripristinato il p.c. originale ed il relativo arginello sulla cui sommità si sviluppa il percorso 

ciclopedonale.  

Nel periodo transitorio , durante le lavorazioni di smantellamento scatolare e rampa, il 

percorso ciclopedonale sarà deviato lungo un bypass il cui tracciato aggirerà la ristretta area 

passando sul nuovo p.c. ritombato a circa 26.50-7.50 m slm della cava Fornacella (percorrendo la 

una deviazione a “V” simile a quella esistente : vedi elaborato FOR-TAV-08). 
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Gli oneri di rispristino saranno oggetto di un computo estimativo che andrà ad aggiornare gli 

importi oggetto di fideiussione da fissare in convenzione. L’aggiornamento del computo metrico 

estimativo e degli importi fideiussori viene rimandato alla conclusione della procedura di 

sceeening, al momento dell’aggiornamento degli elaborati legati al PCS. 

 

Prima dell’avvio dell’attività di cava e in attesa che vengano realizzate le opere suddette in 

grado di porre soluzione alla futura interferenza, la continuità del percorso ciclopedonale potrà 

essere garantita dall’esistente deviazione a “V” dell’arginello che fungerà da collegamento tra il 

tratto a nord della rampa ed il tratto a sud della rampa. (Vedi elaborato FOR-TAV-08). 

 

Gli aspetti puramente espropriativi, occupazione temporanee, etc saranno affrontati e risolti 

all’interno della procedura di esproprio, e\o all’interno della convenzione che il comune di Imola e 

l’esercente sottoscriveranno prima del rilascio della autorizzazione all’attività estrattiva. 

 

 

2.2 Integrazione 2 

Richiesta : 

 
 

Integrazione 

Le uniche cave attive in destra idraulica dove è ancora in corso una attività estrattiva sono le cave 

“Palazzo Cascinetta 2” e “Palazzo Cascinetta 3” , più semplicemente denominate nel proseguo con 

gli acronimi PC2 e PC3.  

Un cronoprogramma dettagliato della cava Fornacella è riportato al §7.7 della relazione del 

PCS (elaborato FOR-DOC-06), dove i tempi di avvio oramai sono da intendersi slittati al 2020. 

 

Relativamente a quanto riportato nella scheda 1.7 di PAE, si ritiene che nei prossimi anni la 

zona perifluviale dove verrà svolta attività estrattiva sarà arealmente limitata alla cava Fornacella 

ed solo ad alcune aree delle cave PC2 e PC3 in via di esaurimento.  

I volumi residui per la Cava PC2 ammontavano al 30/11/2018 a circa 54.000 mc. La scadenza 

dell’autorizzazione all’escavazione in essere  è fissata al 11/08/2021 a cui si aggiunge un anno per 

la sistemazione finale.  
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I volumi residui per la Cava PC3 ammontavano al 30/11/2018 a circa 67.000 mc. La scadenza 

dell’autorizzazione all’escavazione in essere è fissata al 15/03/2022 a cui si aggiunge un anno per 

la sistemazione finale. 

Considerando che per l’anno 2019 si stima verranno estratti circa 20.000 mc nel comparto 

Palazzo Cascinetta, ne rimarrebbero da estrarre circa 100.000 mc. 

Nei prossimi 2-3 anni nel Comparto Palazzo Cascinetta si svolgerà prevalentemente attività di 

sistemazione morfologica ed ambientale, mentre l’attività estrattiva sarà limitata ai soli circa 

100.000 mc utili residui. 

Riassumendo in maniera schematica le attività attualmente autorizzate il cronoprogramma è il 

seguente: 

 

ANNI 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Fornacella  C &S C &S C &S C &S Sist 

PC2 C &S C &S C &S Sist X X 

PC3 C &S C &S C &S C &S Sist X 

Legenda: 

C &S Coltivazione e ritombamento;  

Sist Sistemazione agro-forestale e sistemazione morfologica di finitura 

X Cessazione delle attività di sistemazione. 

 

Si fa notare che la modalità di coltivazione industriale applicata da CTI negli anni, non prevede 

squadre di lavoro dedicate all’ estrazione contemporanea sia in sinistra che in destra del T. 

Santerno. Visto l’andamento stagnante del mercato degli inerti degli ultimi anni, è quindi da 

considerare un evento altamente improbabile che vi siano attività estrattive contemporanee sia 

nella Cava Fornacella sia nelle Cave PC2 e PC3.  

 

I tragitti percorsi dai mezzi verso l’area dell’impianto di Zello sono stati evidenziati 

nell’elaborato FOR-TAV-01 (vedi seguente Figura 1). Il percorso di sviluppa in dx idraulica lungo la 

strada bianca di proprietà CTI.  

 

Come si può rilevare dall’elaborato FOR-TAV-01 , il percorso in destra idraulica non presenta 

particolari interferenze , essendo un tracciato di circa 1.8 km prevalentemente pianeggiante e con 

una ottima intervisibilità tra i camion. Lungo il percorso ci sono apposite piazzole di scambio per 

agevolare il passaggio degli autocarri provenienti dal senso opposto di marcia. 
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Figura 1: Estratto elaborato FOR-TAV-01 con indicazione dei percorsi dei mezzi provenienti dalle aree di cava attive 
diretti verso l’impianto di Zello .  

 

Gli impatti generati dalla contemporanea presenza del traffico lungo la strada privata di 

autocarri a servizio sia della Cava Fornacella sia delle cave PC2 e PC3, sono modesti per i seguenti 

motivi: 

 Come sopra esposto, l’attività estrattiva delle cave PC2 e PC3  è limitata ai residui circa 

100.000 mc ed andrà ad esaurirsi nel corso dei prossimi 2-3 anni (nel 2022 l’attività 

estrattiva nella PC3 cesserà a marzo; 

 CTI prevede di continuare ad utilizzare una unica squadra di mezzi per la coltivazione 

delle cave suddette, che sarà quindi dislocata alternativamente in una delle 3 cave, 

dando generalmente priorità alla cava il cui termine autorizzativo è a più breve 

scadenza; 

 Quindi la compresenza delle attività estrattive (non contemporanee, come sopra 

esposto) nelle suddette tre cave è nella realtà dei fatti prevedibile solo circa 2 anni , 

specificatamente nel periodo dalla seconda metà del 2020 (presumibile periodo di 

avvio della cava Fornacella) fino alla fine del 2021 (e marzo 2022) con l’esaurimento 

della attività nelle PC2 e PC3. 
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 Non vi sono recettori vicini alla strada privata percorsa dagli autocarri, è quindi 

presumibile che il marginale incremento di emissioni acustiche e di polveri (qualora si 

verificasse l’improbabile contemporaneità di attività estrattiva sia nella cava Fornacella 

sia nel comparto Palazzo Cascinetta) non sia significativo. Al fine di mitigare le 

emissioni polverulente, nei PCS delle cave Fornacella, PC2 e PC3 sono sempre state 

previste bagnature della strada bianca privata a servizio degli autocarri. 

 

2.3 Integrazione 3 

Richiesta : 

 
 

Integrazione 

Come già esposto verbalmente durante la 1° sessione della conferenza dei servizi, la 

sistemazione morfologica ribassata come proposta in 1° stesura, era stata sagomata con le 

medesime geometrie indicate nello studio di fattibilità approvato dal Comitato Tecnico Regionale 

nel 2009, dopo che tale soluzione era stata presentata nel settembre 2018 all’Agenzia regionale 

per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per il ottenerne un parere di compatibilità. 

Viste le osservazioni e richieste della Soprintendenza e della CQAP , è stata rivista la geometria 

di sistemazione smussando per quanto possibile le geometrie più schematiche e nette.  

La soluzione morfologica ora rivisitata mantiene e conferma le quote assolute della sommità 

arginale e delle banche (come anche le pendenze delle scarpate ½), ma conferisce geometrie 

smussate in tutte e quattro gli angoli della fossa di scavo (le principali modifiche geometriche si 

sono concentrane nell’area NW e NE). Quasi tutte le principali geometrie, che prima potevano 

apparire “spezzate”, sono tracciate raccordando le varie spezzate con archi di cerchio aventi raggio 

R >~35 m, al fine di fornire maggiore naturalità del paesaggio. 

 

L’obbiettivo "estetico\paesaggistico" della nuova soluzione progettuale è stato elaborato 

compatibilmente con i volumi di cappellaccio disponibili in cava, senza apporti provenienti 

dall’esterno della cava. Tale soluzione quindi è a bilancio ZERO rispetto ai volumi di sterro e riporto 

previsti nella sistemazione originaria. 

 

La sistemazione ambientale è stata potenziata inserendo, come richiesto durante l’ultima 

conferenza dei servizi, una siepe arborea che si svilupperà ai piedi all’arginello sul quale è previsto 
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il nuovo percorso ciclopedonale. Il sesto di impianto sarà il medesimo della siepe adottata lungo la 

via Ca del Forno. 

Si rimanda all’elaborato FOR-TAV-05 per una rappresentazione grafica dell’intervento. 

 

Figura 2: estratto da elaborato FOR-TAV-05 . ai piedi dell’arginello  , la cui sommità fungerà da percorso 
ciclopedonale, si prevede la posa di una siepe arbustiva. 

 

Si è ritenuto opportuno evitare l’adozione di essenze arboree poiché queste potrebbero 

risultare incompatibili o di maggiore ostacolo con le potenziali future opere arginali che l’Agenzia 

regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile potrebbe attuare sull’area per dare 

maggiore funzionalità idraulica alle aree limitrofe.  

Si intende ricordare infatti che nello studio di fattibilità approvato dal Comitato Tecnico 

Regionale nel 2009, l’area interclusa tra il T. Santerno e la scarpata più ad est della fossa di 

sistemazione prevede la messa  in opera di una arginatura dalle geometrie simili a quelle previste 

nel progetto di sistemazione della cava Fornacella, la cui banca a 26.50 m slm sarà già messa in 

opera con la sistemazione morfologica della cava. 


