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1 PREMESSA  

Il seguente Studio preliminare ambientale attiene ad un’area situata in località Il Palazzo-La Castagna a 

Nord-Est del centro abitato di Imola; tale area è entrata a far parte dei terreni da destinare ad attività 

estrattiva dopo l’approvazione della Variante 2016 del PAE di Imola 1 che ha fatto proprio quanto indicato 

nel PIAE 2013-2023 della Provincia di Bologna2 e successivamente acquisito dalla Città Metropolitana di 

Bologna. 

L’area di pertinenza della cava, tutt’oggi ad utilizzo agricolo, è situata nella media pianura alluvionale e 

rappresenta un ampliamento verso oriente del Polo Palazzo, polo estrattivo dove le attività di scavo sono 

state terminate da tempo come anche la sistemazione morfologico-ambientale condotta secondo quanto 

previsto dai diversi piani di sistemazione a suo tempo autorizzati.  

L’area estrattiva in oggetto, indicata come Cava Palazzo 4, soddisfa l’esigenza di assicurare, insieme 

alle altre aree estrattive in disponibilità dell’Esercente Cooperativa Trasporti Imola scrl soc. coop (d’ora in 

poi indicata anche con la sigla CTI), la copertura del fabbisogno di materiale pregiato ghiaioso-sabbioso di 

origine alluvionale per i propri impianti di lavorazione distribuiti sul territorio di Imola (Impianti Zello e 

Linaro) e occasionalmente di Castel S. Pietro Terme (Impianto Monticino). 

L’attività prevista consiste, sostanzialmente, nell’escavazione a cielo aperto con il metodo a fossa di 

sedimenti grossolani di conoide (ghiaie-sabbiose in matrice limo-argillosa) al cui tetto compaiono terreni 

alluvionali da fini (argilloso-limosi) a mediamente fini (limo-sabbiosi) che costituiscono il cosiddetto 

“cappellaccio”, sul quale poggia il terreno coltivato (suolo).  

Le attività che si andranno ad iniziare - riferibili al Codice B.3.2 - Cave e torbiere dell’All. B3 della L.R. 

4/2018 - sono tali per cui, prima di intraprendere una Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), è possibile 

procedere ad una verifica di assoggettabilità a VIA (di seguito per brevità: Screening) del Piano di 

coltivazione e sistemazione (di seguito per brevità : PCS), come previsto dall’Art. 5 comma 1 della suddetta 

legge regionale. Il PCS è stato sviluppato tenendo conto dei possibili impatti ambientali negativi che le varie 

attività  inducono su alcune matrici ambientali nel proseguo analizzate. 

Qualora l’Autorità competente (Comune di Imola) esprimesse parere favorevole al suddetto Screening, 

il Proponente (CTI) sarà esentato dal procedere alla Valutazione di Impatto ambientale (V.I.A). Lo stesso 

accadrà se il parere fosse favorevole con prescrizioni ma, in questo caso, il Proponente dovrà presentare il 

PCS definitivo (PCS) con le modifiche e le integrazioni richieste dai vari enti rappresentati in Conferenza dei 

servizi. In caso contrario, invece, si dovrà procedere alla V.I.A. 

 

Per comodità del Lettore, alcune parti della relazione sono state riprese direttamente dalla Relazione 

di PCSp  in modo da evitare, per quanto possibile, fastidiosi rimandi a quest’ultima.  

                                                           
 

1  Delib.Consiglio Com. n. 124 del 04/12/2018 
2  Delib.Consiglio Prov di BO. n. 22 del 31/03/2014 
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2 LA DOCUMENTAZIONE DI SCREENING. 

La documentazione indispensabile da presentare all’Autorità competente, per attivare la procedura di 

screening è composta da:  

 Studio preliminare ambientale per la procedura di screening (All. V Parte II del D lgs 152/2006 smi e 

L.R. 4/2018 Capo II Art. 10) con individuazione, descrizione, valutazione nonché adozione di misure per 

la mitigazione, riduzione o compensazione degli impatti che potrebbero essere determinati dall’attività 

estrattiva su alcune matrici ambientali; 

 Piano preliminare di coltivazione e sistemazione ambientale (indicato qui anche come PCSp) che - in 

base ai dati geognostici e idrologici, alle varie prescrizioni di cui alle normative vigenti, alla Scheda di 

progetto della Variante 2016 del PAE, nonché alle destinazioni d’uso previste - pianifica l’attività 

estrattiva e la sistemazione morfologico-ambientale dell’area una volta terminata la coltivazione del 

giacimento; 

 Tavole esplicative di PCSp hanno lo scopo di guidare il Lettore ad una più agile comprensione del testo; 

 la Dichiarazione sostitutiva di Atto Di Notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR del 28 dicembre 2000,  

n. 4453  relativa al costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto; 

 la Ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 31 della  L.R. 4/2018; 

 

2.1 ELENCO DEGLI ELABORATI 

PAL4-DOC-01 ELENCO ELABORATI 

PAL4-DOC-02 STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

PAL4-DOC-03 MATRICI AMBIENTALI : RUMORE , POLVERI 

PAL4-DOC-04 PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE Preliminare (PCSp) 

PAL4-DOC-05 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

PAL4-DOC-06 VISURE CATASTALI     

PAL4-DOC-07 DOCUMENTAZIONE CCIAA DI BOLOGNA 

PAL4-DOC-08 MONOGRAFIE CAPISALDI 

PAL4-DOC-09 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA SOTTOPORRE A FIDEIUSSIONE 

PAL4-DOC-10 
RELAZIONE DI CALCOLO STABILITA' FRONTI DI SCAVO E SEZIONI SISTEMAZIONE 
FINALE 

PAL4-TAV-01 Rilievo plano-altimetrico dell’area della Cava Palazzo4 , corografia ed ortofoto 

PAL4-TAV-02 Estratto di mappa catastale dell'area di escavazione 

PAL4-TAV-03 
Carta geologica, planimetria delle indagini e isopieze, sezione geologica e corografia su 
CTR 

PAL4-TAV-04 Planimetria e sezioni tipo di scavo 

                                                           
 

3
  Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A), 
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PAL4-TAV-05 Planimetria , sezioni tipo e dettagli della sistemazione morfologica e ambientale finale 

PAL4-TAV-06 Sezioni di progetto con sistemazione idromorfologica finale - Sez da s1 a s6 

PAL4-TAV-07 Sezioni di progetto con sistemazione idromorfologica finale - Sez da s7 a D 

PAL4-TAV-08 Sezioni di progetto con sistemazione idromorfologica finale - Sez da E a H 
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3  CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO  

Per l’area in oggetto la cartografia di riferimento è la seguente:  

Cartografia Scala Tav/Foglio/Elem. 

Carta Geologica d’Italia  1:100.000 Foglio 88 - Imola 

Carta Topografica  1: 25.000 Tav. IGM IISO 

Carta Tecnica Regionale (CTR) 1: 5.000 Elem. N° 239012-I mola…  

Cartografia di PTCP 1:50.000 Tav. n° 1 F° IV, 2b, 4a, 5 

Cartografia di PIAE 1100,000 Tav. 2, 3 

Cartografia di PSC - Imola 1:10.000 Tav.1, 2, 3 - F° 3 - Tav. 7 

Cartografia di RUE 1:5.000 Tav. 1 a- F° 11. 

Cartografia di PAE 1:10.000 Tav. 1 

Area Palazzo 4 – dati catastali  
(NCT Imola) 

1:2.000  F° 116 - partt. n° 35p, 36p, 37p, 38, 39, 325p, 72p, 73p, 76p 
F° 129 - partt. n° (183, 184p)*, 60, 61, 62, 99, 100, 172, 111p, 

191,  
* Le  partt. 183 e 184 riguardano l’area esterna al PAE, ma 

occupata dalla carraia che porta dalla cava a  Via Laguna. 

 

 

Figura 1: Estratto dalla CTR 239012 con indicato il perimetro di PAE. 
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Figura 2 : Foto satellitare (da Google Earth) con indicato il perimetro di PAE. 

 

Per maggiori dettagli cartografici si rimanda agli elaborati grafici di progetto. 

 

4 CAVA PALAZZO 4: DESTINAZIONE D’USO. 

La destinazione d'uso dell’area è di due tipi: transitoria e finale. Nel primo caso, in base a quanto 

previsto all’Art. 5 della Variante di PAE 2016, l’area è destinata all’esercizio delle attività estrattive di 

nuovo insediamento (Zona Dan), mentre la destinazione d'uso al cessare della sistemazione di progetto 

(destinazione d’uso finale) è quella individuata, definita e disciplinata dagli strumenti di pianificazione 

urbanistica comunale (PCS e RUE).  

4.1 DESTINAZIONE D’USO TRANSITORIA: ZONA PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI NUOVO INSEDIAMENTO 

(DAN). 

L’area in oggetto, situata in località Il Palazzo-La Castagna, attualmente insiste su una zona agricola a 

seminativo dove gli edifici sono tutti esterni all’area di PAE. Essendo un’area di PAE di nuovo insediamento, 

è zonizzata come Dan, (Art. 5 NTA PAE).  
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Le Zone Dan sono aree che non sono interessate, alla data di adozione del PAE, da attività estrattive di 

alcun genere e per le quali il presente PAE varia le destinazioni d'uso previste dagli strumenti di 

pianificazione comunali vigenti, destinandole transitoriamente alle attività estrattive, mentre le destinazioni 

d'uso finali sono riportate nelle specifiche "Tavole di Zonizzazione" del presente PAE relative a ciascuna 

Zona, sia nei casi in cui vengano mantenute quelle previgenti, sia nei casi in cui vengano eventualmente 

variate dal presente strumento (vedi Scheda di progetto allegata al §14.1).   

Gli interventi ammessi4, oltre alle normali attività (es.: escavazione, accumulo, trasporto dei materiali, 

sistemazione morfologica e vegetazionale del sito, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 

realizzate, ecc.) comprendono anche la possibilità, su domanda dell’Esercente, di installazione ed esercizio 

di un impianto di prima lavorazione degli inerti, ma solo a titolo provvisorio, nel senso che, una volta 

terminata l’attività estrattiva, l’impianto e le sue pertinenze devono essere smontate, demolite o spostate 

in altra area idonea.  

La regolamentazione dell'attività estrattiva nelle zone Dan è costituita da: 

- Norme tecniche di attuazione (NTA) della presente Var.2016 del PAE e dalle prescrizioni 

particolari eventualmente riportate nelle specifiche "Schede di Progetto" relative a ciascuna 

Zona;  

- Autorizzazione convenzionata rilasciata dal Comune per l'esercizio dell'attività estrattiva ai 

sensi dell'art. 11 della LR 17/91 e s.m.i. ed in conformità con le NTA della suddetta Variante 

2016 ed eventualmente dal titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune per l'esercizio di un 

impianto provvisorio di prima lavorazione degli inerti ai sensi delle leggi e dei regolamenti 

urbanistici vigenti ed in conformità con le direttive di cui sopra. 

 

 

                                                           
 

4  vedi l’elenco completo sempre all’Art. 5 delle NTA del  PAE vigente) 
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Figura 3- Estratto da Variante 2016 PAE - Tav. 1 : Situazione aree estrattive pregresse e attività estrattiva pianificata all’interno 

del polo estrattivo 
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4.2 DESTINAZIONI D’USO FINALI 

Le attività estrattive (ad esclusione di quelle relative alla lavorazione degli inerti) sono assoggettate 

alle procedure della L.R. 4/2018 s.m.i. e, nel caso specifico, come già detto, a procedura di screening atta a 

stabilire se sia necessario o meno procedere alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) 

Per l’area di pertinenza della Cava Palazzo 4. le destinazioni d’uso finali previste dal RUE sono le 

seguenti (vedi PAE: Scheda di progetto): 

 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola della Via Emilia Nord: AVP 2N: Si tratta della 

destinazione d’uso transitoria prevista dalla Variante 2016 al PAE per i terreni dell’area di cava fino a 

che questi rimangono soggetti alle normative tecniche di attuazione del PAE;  

 Territorio urbanizzabile prevalentemente produttivo e terziario: ASP_AN 2.11 Lughese-Valverda: Si 

tratta di un ambito produttivo e terziario di interesse sovracomunale di sviluppo di nuovo impianto. In 

tali ambiti si perseguono obiettivi d’offerta qualificata per lo sviluppo di attività produttive terziarie e di 

mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli insediamenti. (Art. 5.3.5 NTA PSC).   

Questo ambito non va ad occupare interamente l’area della Cava Palazzo 4, ma solo una parte mentre 

la parte rimanente (il settore SE dell’area Dan) ricade, per quanto riguarda la destinazione finale, nella 

zona ASP A-N62-Via Valverda  (vedi Figura 4) 

 - Ambiti soggetti a disciplina speciale ASP A-N62-Via Valverda: ambito è destinato alla gestione di 

rifiuti urbani e speciali, alle attività di lavorazione di inerti derivanti da attività di costruzione e 

demolizione, nonché di confezionamento di conglomerati cementizi, al fine di consentirne il riciclaggio; 

pertanto è prevista la realizzazione anche di piazzali per il deposito e lo stoccaggio dei materiali da 

riciclare o inviare in discarica (Art. 16.1.2. Tomo III del RUE, e Tomo III scheda All. 1). 

 

Si fa notare che il perimetro di PAE relativo alla Cava Palazzo 4, sul lato occidentale va ad interessare 

una zona DEA - Dotazioni ecologico-ambientali - (art. 8.1.2 Tomo III del RUE), mentre sul lato Sud e Sud-Est 

si sovrappone alla zona ASP A-N62. Tal e “allargamento”  era stato reso disponibile nella pianificazione di 

PAE esclusivamente per dare la possibilità all’Esercente, qualora lo ritenesse opportuno, di procedere 

all’estrazione del materiale ghiaioso-sabbioso rimasto ancora al di sotto delle scarpate di lavorazione delle 

precedenti attività estrattive. 

L’Esercente, fatte le dovute valutazioni, si è detto intenzionato a procedere all’escavazione della fascia 

di terreno DEA corrispondente alla scarpata ad occidente (tuttora presente), e di parte dell’area 

attualmente a campoagricolo dell’area N62 , mentre non ritiene  economicamente interessante procedere 

all’escavazione e al successivo ripristino della parte di N62 che attualmente si presenta come un piazzale 

inghiaiato delimitata dalla siepe( corrispondente al precedente sedime della ex- Cava Leonarda).  

La parte di piazzale dell’area N62 all’interno dell’area Dan di PAE (e quindi facente parte dell’area di 

cava Palazzo4) sarà utilizzata solo per alloggiamenti di baracche di cantiere e lo stoccaggio temporaneo del 

cappellaccio durante la fase di escavazione della aree limitrofe. 
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Figura 4 - Estratto della Tav. 1A - F° 11 del RUE di Imola – Ambiti e dotazioni territoriali 

 

Legenda  

TERRITORIO URBANIZZATO (RUE, NTA Tomo III) 

     ASP_A N 62: Ambiti produttivi sovracomunali di sviluppo esistenti (art.15.3.2) 
 

      Perimetro territorio urbanizzato (PSC art. 5.2.1) 
 

TERRITORIO URBANIZZABILE (RUE NTA Tomo III Capo 3.7) 

    ASP A N 2.11: Ambiti potenziali per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali e/o di servizio 
 

TERRITORIO RURALE (RUE NTA Tomo III titolo 4) 

      AVP 2N:   Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola della Via Emilia Nord                  

 

 AMBITI CON DISCIPLINA SPECIALE (RUE NTA Tomo III) 

        Ambiti disciplinati dal Piano Attività Estrattive comunale (art. 16.1.3) 
 

DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI (RUE NTA Tomo III) 
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       DEA - Dotazioni ecologiche ambientali (art. 8.1.2) 

 

 

5 CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO. 

5.1 DATI STORICI. 

L’area di pertinenza della futura Cava Palazzo 4, come quella confinante del Polo Palazzo, è un’area 

priva di elementi di valenza storica ad esclusione del fatto che si trova in una zona caratterizzata dalla 

centuriazione romana, qui evidenziata dalla presenza delle strade che la circondano (Via Lasie, Via 

Valverda, Via Lughese e, in parte, Via della Laguna) e che determinano, tutt’oggi, una suddivisione sub-

quadrangolare dei campi. Elemento “storico” può essere considerata, se si vuole, l’attività estrattiva attuata 

nei decenni passati nell’area circostante che ha portato ad una parziale modifica morfologica del comparto 

(formazione di aree ribassate più o meno pronunciate).  

 

5.2 PROPRIETÀ DELL’AREA  

L’area di pertinenza della Cava Palazzo 4 è di proprietà della Cooperativa Trasporti di Imola scrl soc. 

coop., con sede legale in Via Cà di Guzzo n° 1 – Imola. La suddetta società cooperativa sarà anche 

l’Esercente dell’attività estrattiva fino alla completa sistemazione ambientale, secondo quanto previsto dal 

Piano di Coltivazione e sistemazione preliminare (PCSp) della cava in oggetto. La CTI è poi anche 

proprietaria degli impianti di lavorazione ai quali verrà trasportato il tout-venant ghiaioso-sabbioso 

(Impianto Zello e Impianto Linaro in Comune di Imola e occasionalmente Impianto Monticino in Comune di 

Castel San Pietro Terme).    

Vedi elaborati  PAL4-DOC-06 e PAL4-TAV-02 per ulteriori dettagli catastali e visure. 

5.3 DATI CATASTALI ED ESTENSIONE DELL’AREA DI INTERVENTO  

L’area di cava è accatastata al NCT del Comune di Imola al: 

 F° 116 - part. n° 35p,36p, 37p, 38, 39, 72p, 76p; 

 F° 129- part. n° 60, 61, 62,  99, 100, 172, 184p, 191,111p 343p. 

Tali particelle sono comprensive dell’area di pertinenza della carraia di servizio  (F° 129 n° 183 e 184p) 

che non sarà interessata da alcuna attività di scavo. 

La superficie totale dell’area Palazzo 4, così come perimetrata in PAE si differenzia dalla superficie 

effettivamente oggetto di attività estrattiva non solo per quanto riguarda l’area occupata dalla carraia di 



Committente 

Via Ca’ Di Guzzo 1 
40026 Imola 

Consulente  
Studio Tecnico Caggese  
Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 3293423575 

CAVA PALAZZO 4 –  

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

Elaborato:  PAL4-DOC-02 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
Pag. 14 a 48 

 

accesso alla cava (extra PAE), ma anche perché il ciglio di scavo deve mantenere le seguenti distanze di 

rispetto5:  

 distanza dal confine di proprietà (in base all’Art. 891 del C.C.6): pari al dislivello tra la quota del 

ciglio di scavo e la quota dell’unghia della scarpata del piano di sistemazione  finale della fossa 

(max ~10 m) 

 distanza del ciglio di scavo dal limite di PAE (PAE – NTA: Art. 18): 5,00 m; 

 distanza di rispetto tra il pozzo idropotabile in località La Castagnina : 200,00 m  

Le principali caratteristiche geometriche delle le superfici e profondità di scavo della cava Palazzo4 sono: 

 Superficie totale della Cava Palazzo 4: 73691 m2  

 Superficie totale di delle fasce di rispetto 8012 m2 

 Superficie totale di scavo al ciglio di scarpata7 53714 m2 

 Superficie totale di scavo al piede di scarpata a fondo scavo 38266 m2 

 Massima profondità di scavo da p.c. originario 15,50 m  

 Dislivello medio tra p.c. originario e piano di sistemazione ambientale finale  9,50 m  

 

5.4 L’UNITÀ DI PAESAGGIO.  

L’area in oggetto appartiene all’Unità di Paesaggio UdP n. 3, sotto unità 3b – Pianura Imolese della 

centuriazione. Questa UdP si estende, con caratteri tendenzialmente omogenei, in un vasto territorio 

pianeggiante del Circondario Imolese, coinvolgendo i Comuni di Dozza, Imola, Mordano e parte di Castel 

San Pietro Terme.  

La Sottounità 3b - Pianura imolese della Centuriazione, oltre a presentare gran parte delle 

caratteristiche proprie dell’UdP, è caratterizzata da un territorio omogeneo dove sono tuttora presenti 

tracce, più o meno percepibili, della centuriazione romana con i campi ancora suddivisi in moduli quadrati 

ottenuti dall’intersezione ortogonale di strade, canali, fossi. Nel caso in oggetto il modulo centuriato è oggi 

evidenziato dalla presenza di Via Lasie, Via Lughese, Via Valverda e in parte Via Laguna.     

L’UdP 3 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), 

                                                           
 

5 si fa notare che gli edifici presenti al contorno distano tutti più dei 20,00 m previsti per la distanza di rispetto che il ciglio di scavo 

deve mantenere da questi. 
6 in base all’Art. 891 del C.C. la distanza tra il confine di proprietà e il ciglio di scavo non può essere inferiore alla profondità 

massima di scavo di carattere non temporaneo, intendendosi pertanto la differenza di quota altimetrica Δz tra il ciglio di scavo, 
e la quota dell’unghia della scarpata di sistemazione finale (per il caso in esame è mediamente ~9,50 m). 

7
 Superficie al netto delle fasce di rispetto e del’area di piazzale dell’N62 utilizzata come area di cava ma non area estrattiva. 
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struttura che risale agli anni’80 del secolo scorso e preleva le acque dal Fiume Po per irrigare i terreni della 

pianura. 

Le caratteristiche principali che contraddistinguono l’ UdP 3 – Pianura Imolese sono le seguenti:  

- Alternanza di dossi e conche morfologiche; 

- Alta vocazione all’uso agricolo; 

- Zona di eccellenza delle produzioni frutticole e vinicole; 

- Eccesso di insediamento sparso; 

- Elevata leggibilità della struttura centuriata; 

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

- Scarsi spazi naturali e limitati interventi di rinaturalizzazione. 

Nel caso in oggetto le caratteristiche sostanziali che distinguono l’area sono date da: 

- area ad uso agricolo 8, comprese le aree ribassate per precedente attività estrattiva;  

- insediamento umano concentrato su due direttrici (Via Lasie e Via Lughese) con prevalenza di 

edifici mono-bifamiliari corredati da edifici ad uso servizi agricoli (stalle, Fienili, ecc.); 

- buona leggibilità della struttura centuriata;  

- scarsi spazi naturali e limitati interventi di rinaturalizzazione. 

 

6 LO STATO DEI LUOGHI. 

L'area della futura cava si presenta sub-pianeggiante con caratteristiche generali di tipo agricolo e con 

modeste siepi arboreo-arbustive (in parte a crescita spontanea) poste lungo i confini della futura cava, sulle 

scarpate di raccordo e attorno a due piccoli bacini di accumulo idrico, quasi sempre vuoti; uno di questi si 

trova nella parte ribassata (ex- cava Palazzo 1) mentre l’altro nell’area Palazzo 4; tali invasi hanno il 

compito di raccogliere parte delle acque di precipitazione meteorica portate dai rispettivi fossi collettori 

della rete di scolo dei campi.  

Verso Ovest la morfologia è rotta dalle scarpate di sistemazione delle vecchie cave che in parte sono 

state ritombate al piano di campagna preesistente le attività estrattive (area della Cava Leonarda) e in 

parte parzialmente tombate utilizzando il solo cappellaccio e suolo di competenza (Polo Palazzo).  

Il piano campagna, che presenta una leggera vergenza verso NO, è’ compreso fra 33,90 m slm 

(estremo a SE) e 32,30 m slm (estremo NO). 

Poiché in località La Castagnina (su Via Lughese) vi è un pozzo artesiano idropotabile - per il quale è 

prevista una fascia di rispetto di almeno 200 m dal ciglio di cava (Dlgs 152/2006 s.m.i.,  art. 94 comma 6) - il 

                                                           
 

8  l’alta vocazione all’uso agricolo” è contrastata dalla frequenza con cui parte delle aree circostanti, proprio per la morfologia 

pianeggiante e per la vicinanza ai singoli centri storici, diventano urbanizzate o urbanizzabili.  
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perimetro del ciglio di scavo9 , nella porzione SE, è stato fatto coincidere con l’arco di cerchio il cui centro è 

ubicato nel punto di captazione delle falde idriche sotterranee e il cui raggio è appunto di 200 m.  

Come già riportato, l’accesso alla Cava avviene da una carraia (Foglio cat. 129 mapp. N° 183 e 184 p), 

sempre di proprietà dell’Esercente, che si immette in Via Laguna, in prossimità di un’area in cui sono 

insediate le società CAR srl e Recter. srl (Via Laguna n. 27 e 27a), società attive nel campo della raccolta e 

riciclaggio dei rifiuti non pericolosi.   

 
Figura 5: Impianti delle ditte CAR srl e della Recter srl in via Laguna, dove vengono svolte attività di recupero rifiuti inerti e non. 

 

6.1 IL SISTEMA INSEDIATIVO. 

Sull’area della futura Cava Palazzo 4 non vi sono edifici di alcun genere che, invece, sono presenti ad 

una certa distanza dai suoi confini lungo Via Lughese e Via Lasie (non significativi, anche per la distanza, i 

due edifici che si affacciano su Via Valverda10). 

 

Si rimanda all’elaborato PAL4-DOC-05 “DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA” per una visione di insieme 

dell’area. 

                                                           
 

9
 il perimetro di PAE, nella porzione SE, è stato fatto coincidere con l’arco di cerchio il cui centro è ubicato nel punto di captazione 

delle falde idriche sotterranee e il cui raggio è appunto di 195 m a cui aggiungere i 5 m di rispetto dal limite di PAE, affinchè il 
ciglio di scavo sia posto a 200m di distanza:. 

10
 Via Valverda e Via Lughese non sono interessate dal passaggio di autocarri da/per l’area di cava. 
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Figura 6:  vista del perimetro del ciglio di scavo (linea arancione) e distanze di questo dai potenziali recettori. 

 

Nel primo caso, gli edifici di civile abitazione (gruppo Recettori A) - in gran parte mono/bi-familiari con 

annessi locali di servizio ad uso agricolo - si trovano aggregati in buona parte in località La Castagna-La 

Castagnina mentre quelli posti sul lato Sud di Via Lasie (Recettori B) sono distribuiti in modo più lineare.  

Gli edifici di civile abitazione che potrebbero risentire maggiormente degli impatti indotti dalle attività 

estrattive sono quelli situati sul lato occidentale di Via Lughese (Civici nn. 15C, 16, 16A, 16B e 17A). 

L’edificio abitato, più vicino all’area di cava (Civ. n.17A) - che nella reazione sugli impatti acustico e 
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atmosferico verrà indicato anche come recettore R1) - dista dal perimetro di cava ~50 m. Gli edifici di civile 

abitazione posti sul lato Ovest di Via Lughese (Località La Castagna), sono n° 4, mentre gli edifici abitativi 

sul lato Est della stessa strada (Località La Castagnina), sono n° 5. Per quanto sopra riportato si può asserire 

che. Il numero di abitanti può ritenersi, complessivamente, attorno alle n° 30 unità11. 

Gli edifici posti sul lato Sud di Via Lasie e che si affacciano verso l’area Palazzo 4, distano oltre i 100 m 

(prevalentemente tra i 100 e i 150 m) dal ciglio di scavo (ad esclusione di soli due edifici prefabricati e\o 

lamiera ad uso autorimessa o magazzino che distano circa 85-90 m). Qui gli edifici di civile abitazione , 

anche se presentano una certa continuità lineare, sono distribuiti esclusivamente lungo la strada comunale 

per cui il tessuto residenziale può definirsi rado. Il numero attuale degli edifici è pari a circa 11 e il numero 

di abitanti può stimarsi, complessivamente, attorno alle n° 60 unità. 

Pertanto, nel complesso, il tessuto residenziale nell’area di potenziale influenza dell’attività di cava è 

da considerarsi discontinuo. 

 

6.2 - PAESAGGIO E INTERVISIBILITÀ . 

Il paesaggio è quello caratteristico delle zone di pianura ai confini con un centro urbano. Nel caso 

specifico, considerando il territorio circostante l’area in oggetto per un raggio di 500 m, e dividendolo in 

quattro settori, si può dire che per 1/4 (area O-NO) il territorio è interessato da un esteso polo artigianale-

industriale distribuito lungo la Via Selice e confinante con il Capoluogo, mentre per gli altri 3/4 (Nord, Est e 

Sud) l’area è interessata, tuttora, da una prevalenza di aree agricole con edifici abitativi spesso derivanti da 

case coloniche ristrutturate con relativi fabbricati di servizio; localmente sono presenti attività artigianali o 

industriali.  

Gli insediamenti, come già detto, si concentrano prevalentemente lungo la strada comunale Via Lasie 

e la S.P. 54 - Lughese. Le costruzioni sono, in generale, dotate di giardini con piante arboreo-arbustive 

spesso sinantropiche e orti ad uso familiare. A Nord, oltre Via Lasie, il paesaggio agricolo è bruscamente 

interrotto dal rilevato dell’Autostrada A14, mentre a SE declina lentamente verso i primi meandri del T. 

Santerno dove, in un’ansa del torrente (in sinistra) sono stati ricavati, in aree di vecchie cave, i bacini di 

finissaggio di HERA Spa, dove vengono abbattuti gli inquinanti residui delle acque raccolte.  

L'intervisibilità fra il territorio circostante l’area di interesse e quest’ultima, è limitata/impedita dalla 

presenza degli edifici che, insieme alla vegetazione arboreo-arbustiva dei rispettivi giardini, collaborano a 

formare una barriera visiva significativa per chi transita sulle suddette strade.  

La visibilità della cava potrà avvenire unicamente per circa 300 m di Via Laguna nei pressi dell’area 

industriale degli stabilimenti della Recter (recupero rifiuti) e della CAR (recupero rifiuti inerti). 

                                                           
 

11  Il numero degli abitanti deve considerarsi sempre approssimativo in quanto dedotto, in assenza di dati precisi, da informazioni 

ottenute in loco da terzi, in quanto gli interessati risultavano molto spesso assenti. 
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Pertanto si può ammettere che, visto anche che l’attività si svilupperà gran parte in fossa, 

l’intervisibilità fra l’area di cava e il territorio circostante è molto limitata.  

 

7 IL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE 

Il progetto di coltivazione della Cava Palazzo 4 va ad interessare un’area di pianura alluvionale 

caratterizzata da terreni sedimentari di conoide (ghiaie e sabbie in matrice limo-argillosa) che risultano 

ricoperti da strati di sedimenti da fini (limi-argillosi) a mediamente fini (limi-sabbiosi) di spessore 

plurimetrico.  

L’attività estrattiva verrà condotta a cielo aperto con splateamento di fosse sub-rettangolari successive 

e conseguenti. Le azioni che si andranno ad effettuare e che potrebbero indurre degli impatti su alcune 

matrici ambientali sono sostanzialmente le seguenti:  

 scopertura del giacimento per settori sub-rettangolari e accumulo separato del cappellaccio e del suolo 

all’interno dell’area di cava;  

 escavazione del giacimento ghiaioso-sabbioso fino alla massima profondità di scavo ammessa (in modo 

da avere il fondo scavo ad almeno 1,00 m al di sopra del livello statico della falda freatica superficiale); 

 livellazione del fondo scavo:  

 stendimento, sul fondo scavo e sulle scarpate, del cappellaccio e infine del suolo preventivamente 

accumulati 12 ; 

 sistemazione idro-morfologica dell’area di cava per renderla idonea all’uso agricolo; 

 aratura e semina e sovescio di piante pioniere nelle aree che hanno già raggiunto l’idro-morfologia di 

progetto. 

Queste attività verranno effettuate, di norma, attraverso l’utilizzo di un apripista cingolato (ruspa) e di 

un escavatore cingolato mentre il materiale utile scavato verrà caricato e trasportato, su autocarri, agli 

impianti di lavorazione; nella fase di aratura e semina verranno utilizzate idonee macchine agricole.  

Lo stendimento del cappellaccio e del suolo andrà effettuato per strati successivi e compattato 

meccanicamente per la formazione delle banche e scarpate con mezzi adeguati. 

Una volta raggiunto il fondo scavo previsto per una determinata fossa, mentre si andrà a scoprire la 

nuova fossa adiacente si procederà alla realizzazione delle scarpate di raccordo con i terreni circostanti, là 

dove previsto e/o necessario.  

A monte del ciglio delle fosse di scavo sarà realizzato sempre un fosso di guardia per la raccolta delle 

acque di superficie al fine di impedire che le stesse vadano a innescare smottamenti sulle scarpate di lavoro 

o finali; tale fosso di guardia sarà poi collegato con la rete di scolo presente o adeguatamente ridisegnata.  

                                                           
 

12
 Non si prevede, almeno in questa fase di riportare terreni dall’esterno. 
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Il controllo periodico delle quote piezometriche permetterà di mantenere il fondo scavo sempre ad 

almeno 1,00 m dal livello statico della falda freatica sottostante che attualmente, dalle misure eseguite, si 

mantiene a circa -16,00 m dall’attuale piano campagna.  

Lo studio progettuale ha tenuto conto della necessità di procedere all’escavazione, fino alla quota 

finale di scavo, in modo da asportare il massimo volume estraibile ammissibile (circa 367.844 m3) in circa 4 

anni consentendo, al contempo, di mantenere al minimo possibile i potenziali impatti ambientali indotti 

sulle matrici ambientali interessate. Se le previsioni di scavo  risulteranno confermate, il 5° anno di attività 

sarà dedicato alla realizzazione della sistemazione idro-morfologica e vegetazionale.  

L’area, a fine sistemazione, risulterà raccordata con le altre aree ribassate circostanti (Polo Palazzo) e 

con le aree poste o già riportate alla quota originaria del suolo (Cava Leonarda), attraverso scarpate la cui 

pendenza (sia in fase di lavorazione e finale) è verificata  in funzione dei valori desunti dalle previste 

verifiche di stabilità. 

Le acque piovane verranno raccolte da una apposita rete di scolo che, attraverso un fosso collettore, le 

porterà al bacino di raccolta che è già presente nella zona NE dell’ex-cava Palazzo113 mentre le acque 

raccolte dal fosso di guardia a monte del ciglio di scarpata (sul confine est) verranno portate e immesse nel 

canaletto (a nord dell’area di cava) posto a fianco della carraia di accesso alla cava che, a sua volta, le 

immetterà nel canale a fianco di Via Laguna. Un nuovo fossetto di guardia a monte della siepe cipressina al 

confine sud (all’interno dell’area N62 ghiaiata) viene convogliato lungo la esistente scarpata ad ovest che 

porterà le eventuali acque al suddetto bacino di raccolta nell’area ribassata a nord della fossa. 

Le siepi a confine PAE saranno mantenute e ripristinate qualora gli scavi avessero causato fallanze o 

sofferenze alle presenza arbustive sui confini. 

Come già detto, il tout venant ghiaioso-sabbioso, una volta caricato sugli autocarri, verrà trasportato, 

attraverso le strade comunali, agli impianti di prima lavorazione degli inerti e/o di trasformazione (misto 

cementato, calcestruzzo) situati in Comune di Imola (Impianto Zello: Via Zello n° 18) e Impianto Linaro (Via 

Sbago, n° 19) ed eventualmente all’impianto di Castel San Pietro Terme (Via Viara n°3621) quando uno 

degli impianti citati non dovesse essere funzionante, per un qualsiasi motivo. 

 

7.1 SISTEMAZIONE DELL’AREA. 

Come già detto, una volta terminata l’attività di coltivazione, l’Esercente dovrà procedere alla 

sistemazione idro-morfologica dell’area che consisterà in:  

 sistemazione morfologica con riporto e stendimento della parte sterile del cappellaccio; 

 riporto e stendimento del terreno superficiale (ex-suolo);  

 baulatura dei campi e realizzazione della pendenza longitudinale della nuova superficie in modo 

tale da permettere lo sgrondo delle acque; 

                                                           
 

13
 la Proprietà fa presente, comunque, che le acque raccolte non hanno mai esondato dall’invaso che, anzi, è molto spesso vuoto o 

al massimo con una lamina sottile di acqua.  
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 realizzazione della rete di scolo e dei collettori che si immetteranno nell’invaso idrico già presente 

con eventuale ampliamento dello stesso che, attualmente, risulta quasi sempre vuoto.  

 

Seguirà poi la sistemazione agricola che comprenderà:  

 recupero agricolo dell’area di cava con semina di piante pioniere da sovescio; 

 concimazioni; 

 inerbimenti delle scarpate finali di raccordo fra le aree ribassate e quelle riportate al precedente 

piano di campagna; 

 opere di manutenzione. 

7.1.1 IL RECUPERO AGRICOLO  

Il recupero finale consiste nel riportare all’utilizzo agricolo l’area oggetto di attività estrattiva anche se 

ad una quota ribassata rispetto ai coltivi circostanti rimasti o riportati alle quote primitive (ex-Cava 

Leonarda). 

Il terreno sterile del cappellaccio, così come il suolo, essendo stati “sbancati”, spostati, accumulati e 

poi ridistesi, hanno perso gran parte delle loro caratteristiche iniziali; in particolare il suolo che, una volta 

ridisteso, è consigliabile analizzare per verificarne le caratteristiche chimico-fisiche che, in ogni caso, 

evidenzieranno certamente una scarsa dotazione di sostanza organica. 

Pertanto, dopo la risistemazione morfologica finale e in fase di ricostruzione del suolo, sarà opportuno 

apportare materiali organici, soprattutto ad elevato coefficiente isoumico14, per il loro benefico effetto sulla 

struttura e sulla macro-porosità. Non vi sono particolari limitazioni nella scelta dei concimi; in ogni caso tra 

quelli fosfatici sono preferibili il perfosfato minerale ed il triplo fosfato, in particolare nei casi in cui i valori 

di pH e di calcare siano più elevati. 

Per ottenere un arricchimento della sostanza organica sarà utile seminare almeno per due anni 

consecutivi, specie da sovescio (es.: favino, sulla o altre leguminose). Si potrà sostituire o integrare la 

tecnica del sovescio con l’apporto di ammendante compostato verde (ACV)15 di alta qualità.   

 

7.1.2 INERBIMENTI. 

Al fine di contrastare l’erosione superficiale nell’ambito di cava, tutte le superfici interessate dalla 

sistemazione morfologica finale, comprese quelle destinate ai fossi di regimazione, saranno inerbite 

mediante semina a spaglio (o con idrosemina) di un miscuglio di diverse specie (in genere 4-5 graminacee 

con percentuali variabili di leguminose). 

                                                           
 

14
  il coefficiente isoumico indica la quantità in peso di humus stabile formatosi nel suolo dall'unità di peso (s.s.) di sostanza organica 

immessa nel suolo. 
15

 l'ammendante compostato verde è un compost di qualità verificata il cui utilizzo è consentito in agricoltura biologica, ottenuto 

da materie prime di origine ligneo-cellulosica, quali residui della manutenzione del verde ornamentale. 
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Per quanto riguarda la scelta delle specie, si rimanda al PCSp; in ogni caso al momento opportuno si 

potrà richiedere l’intervento di un Agronomo che, in fase di semina, possa suggerire il da farsi in funzione 

delle caratteristiche chimico-fisiche effettivamente raggiunte dal suolo.  

7.1.3 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FORESTALI. 

Considerando che l’area, al termine della sistemazione morfologica, dovrà ritornare, in gran parte 

all’utilizzo agricolo (AVP 2N), ma che una volta che non sarà più disciplinata dal PAE, diverrà un ambito 

potenzialmente urbanizzabile (ASP AN.2.11)16  del quale non si conosce ancora il tipo e la modalità di 

sviluppo, non si ritiene utile proporre impianti arboreo-arbustivi che potrebbero essere di intralcio alla 

futura urbanizzazione. Le scarpate di sistemazione, comunque, verranno inerbite con un idoneo miscuglio 

di specie erbacee.  

 

7.2 CAVA PALAZZO 4: LE POSSIBILI ALTERNATIVE. 

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

all’utilizzo delle ghiaie e sabbie di origine alluvionale, l’unica alternativa possibile riguarda l’ubicazione dei 

poli e dei comparti estrattivi. La Pianificazione provinciale (PIAE 2013-2023), sentite le richieste che 

venivano dai territori, ha scelto le varie ubicazioni in funzione del fabbisogno locale e provinciale ma anche 

della sostenibilità ambientale. 

Nel caso della cava in oggetto si può asserire, senza ombra di dubbio, che la sua ubicazione risponde 

pienamente alle esigenze richieste in quanto:  

 la Cava Palazzo 4 è situata in un’area di pianura alluvionale adiacente ad un ex-Polo estrattivo (Polo 

Palazzo) nel quale l’attività sia estrattiva che di successiva sistemazione morfologico-ambientale sono 

terminate da tempo; quindi la nuova cava rappresenta, di fatto, un ampliamento di un polo estrattivo la 

cui escavazione non ha arrecato alcun danno permanente all’ambiente se non quello sulla visibilità che 

rimane peraltro molto scarsa;  

 tale inserimento in PIAE e successivamente nella Variante 2016 al PAE 3 di Imola, ha evitato 

l’interessamento di nuove zone per le quali gli impatti indotti sulle matrici ambientali avrebbero potuto 

essere maggiori di quelli rilevati per l’area in oggetto;  

 non sono presenti, come già detto, edifici di interesse culturale, architettonico, socio-sanitario o 

sanitario con i quali l’attività estrattiva avrebbe potuto, in qualche modo, interferire; 

 se si escludono alcuni edifici su Via lughese che distano dal limite di PAE tra i 20,00 m e i 30,00 m tutti 

gli altri edifici abitati disteranno in genere più di 60 m dal ciglio di cava;  

 non esiste una vera propria vulnerabilità archeologica accertata; in ogni caso l’Esercente si mette a 

disposizione degli enti interessati per eventuali accertamenti e se, durante i lavori di scavo, dovessero 

                                                           
 

16 Già ora il settore SE dell’area di cava è un Ambito soggetto a disciplina speciale (ASP A-N62-Via Valverda) 
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essere trovati elementi che facciano pensare alla preesistenza di antichi insediamenti, dovrà essere 

avvertita la Soprintendenza ai Beni Archeologici per i provvedimenti del caso; 

 il volume di tout-venant ghiaioso-sabbioso estraibile (da stime di progetto:  367.844 m3) soddisfa, in 

parte, il fabbisogno quinquennale degli impianti di lavorazione di proprietà del futuro esercente (CTI 

scrl), in particolare gli impianti Zello e Linaro; 

 l’ubicazione scelta permette il trasporto del tout venant estratto agli impianti utilizzando adeguate 

strade comunali e provinciali per le quali l’aumento di traffico indotto dagli autocarri non genererà 

sensibili ulteriori impatti acustici ed atmosferici. 

 

Da quanto detto si ricava che, ad oggi, per quanto riguarda la localizzazione, non vi sono alternative 

valide alla cava in oggetto. 

 

8 COERENZA DEL PCS CON LA LEGISLAZIONE E LE NORMATIVE VIGENTI 

Per verificare se il Piano di Coltivazione e Sistemazione preliminare (PCSp) proposto rispetta la 

legislazione e le normative vigenti si sono esaminati, per quanto di interesse, i vari documenti e le Tavole 

cartografiche relative alla Pianificazione Regionale (PSAI, PTA), Provinciale (PTPC, PIAE-2013), e Comunale 

(PSC, RUE, CA, PAE-Variante 2016). Ciò è risultato necessario anche perché, a volte, la pianificazione 

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

sovraordinata di vario livello.  

Dall’esame dei vari documenti è risultato che l’attività estrattiva è coerente con le normative e 

legislazioni vigenti in quanto: 

a) nella progettazione dell’attività estrattiva vengono individuate, valutate e tenute presenti, le 

diverse vulnerabilità dell’area e vengono rispettate le prescrizioni di cui alla Scheda di progetto del 

PAE, operando in modo da rendere compatibili le varie attività con le esigenze del territorio 

circostante;  

b) nella sistemazione ambientale si tiene conto della destinazione d’uso transitoria e finale prevista 

per la stessa area dagli strumenti di pianificazione vigenti.  

 

9 ANALISI E DESCRIZIONI AMBIENTALI DELL’AREA VASTA. 

9.1 AMBITO IDROGEOMORFOLOGICO 

9.1.1 MORFOLOGIA  

L’area, come già detto, è situata nella media pianura a NE del centro abitato di Imola tra la Via 

Valverda, Via Lasie, Via Laguna e Via Lughese ed è posta ai margini del polo estrattivo Palazzo che, già 
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esaurito e sistemato, presenta una superficie in parte ribassata rispetto al primitivo piano di campagna 

(Comparti Palazzo 1, Palazzo 2 e Palazzo 3) e in parte riportata alle quote del piano campagna precedente 

l’escavazione (ex-Cava Leonarda)17. Pertanto, alla primitiva uniforme morfologia pianeggiante, con leggera 

vergenza verso NO si è sostituita, localmente, una morfologia pianeggiante accompagnata da ampi 

affossamenti. Sia nell’area ribassata dell’ex-Cava Palazzo 1 che nell’area della futura cava si nota la 

presenza di due piccoli bacini idrici nei quali vengono portate una parte delle acque meteoriche raccolte dal 

circostante reticolo di scolo agrario. 

9.1.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE- 

L'area è caratterizzata da sedimenti di Piana alluvionale qui rappresentati da depositi di conoide e 

interconoide la cui deposizione si deve alle periodiche divagazioni in pianura del Torrente Santerno e di altri 

corsi d’acqua. Nell’area in esame il primo sottosuolo è caratterizzato dalla presenza di terreni di copertura 

del giacimento di natura da limoso-argillosa a sabbioso-limosa ai quali fanno seguito ghiaie sabbiose in 

estesi strati a superficie ondulata; il tutto è attribuibile al Pleistocene Sup.-Olocene (AES8: Subsintema di 

Ravenna).  

Il tetto, che coincide con la superficie topografica, presenta suoli a diverso grado di evoluzione (Suoli 

Cataldi). 

9.1.2.1 LA SUCCESSIONE STRATIGRAFICA DELL’AREA PALAZZO 4 

La successione stratigrafica dei litotipi costituenti il primo sottosuolo dell’area di intervento, 

estrapolata dai n. 5 sondaggi a carotaggio continuo eseguiti appositamente tra i 2012 e il 2021 (vedi 

elaborato PAL4-TAV-03), conferma sostanzialmente i dati ricavati dalle scarpate di lavoro delle cave 

adiacenti; all’interno del banco a granulometria grossolana compaiono lenti limo-argillose la cui continuità 

laterale, secondo quanto emerge dai sondaggi, non pare significativa. Non si può escludere, tuttavia, la 

presenza di sedimenti fini canalizzati localmente importanti anche se di estensione limitata.  

Vista la diversità delle quote del piano campagna – da Sud a Nord e da Ovest a Est, al fine di riportare 

una stratigrafia che riassumesse le caratteristiche del primo sottosuolo fino a 7,00-20,00 m dal p.c. si è 

assunta come quota media di quest’ultimo  33,25 m slm (SPz1: ~32,46 m slm; SPz2: ~33,11 m slm, S 5: ~ 

33,00 m slm, Pz3: 24,20 m slm, SPz4; 34,00 m slm); la stratigrafia-tipo che si ottiene è riportata nella tabella 

seguente. 

 

 

                                                           
 

17 Il riempimento della ex-Cava Leonarda fino al piano campagna precedente si è ottenuto utilizzando, come previsto e autorizzato, 

oltre al cappellaccio e al suolo anche terreno sterile (limi e argille limose) proveniente dalla Cava di Monte Verro (in Comune di 
Borgo Tossignano) e fanghi di cartiera (rifiuto speciale non pericoloso). 
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Tabella 1: “Stratigrafia tipo” della cava Palazzo4 ipotizzando il p.c. a q.ta 33.25 m slm. 

Profondità 

(m) 

Spessore 

strato (m) 

Litologia Quota media 

del letto dello 

strato (m. slm) da a 

p.c. -1,30 ~1,3018.  Terreno vegetale da limo-argilloso a limo-sabbioso 31,95 

÷-1,30 -6,00 4,70 Argilla compatta marrone, con livelli limosi e 

concrezioni calcaree millimetriche; alla base e 

localmente, limo sabbioso marrone-ocra 

(paleosuolo?). 

27,25 

-6,00 -16,50 10,50 ghiaia eterometrica a prevalente matrice limo-

sabbiosa; localmente livelli di sabbia medio-fine 

debolmente limosa passante a limo. 

16,75 

-16,50 -20,00 3,50 argilla limosa o limo argilloso di colore nocciola –

ocra con velature nerastre. Frequenti concrezioni 

calcaree da millimetriche a centimetriche 

< 13.75 

 

Dalle quote stratigrafiche dei punti indagati si evince che il letto dello strato grossolano (spessore 

medio: ~10,50 m) è posto ad una profondità compresa fra ~16,30 m s.l.m. (-16,20 dal p.c. S1 PZ1) e ~17,70 

m s.l.m. (- 16,00 m dal p.c. nel PZ4). 

Lo strato argilloso-limoso (acquitardo) presente alla base del banco di inerti ghiaiosi ha sempre un 

discreto spessore metrico e buona continuità laterale, come hanno confermato le osservazioni nelle aree 

limitrofe.  

All’interno dell’acquifero superficiale (banco ghiaioso-sabbioso) è presente una modesta falda freatica 

il cui livello statico si è andato approfondendo negli ultimi anni come confermato dalla lettura del livello 

piezometrico nei piezometri PZ1, PZ2, PZ319 e PZ4. 

Nell’Elaborato PAL4-TAV-03 si riporta una sezione geologica rappresentativa delle caratteristiche geo-

litologiche dell’area in esame, sulla quale sono stati riportati i punti di controllo della litologia e della 

idrologia sotterranea (verticale di PZ1, PZ2 e PZ3, PZ4 e S5). 

 

9.1.3 IDROLOGIA SUPERFICIALE E SOTTERRANEA. 

                                                           
 

18
 a – 0,50 è presente, all’interno del suolo, una superficie che divide il suolo di aratura dal restante suolo sottostante 

19 si fa presente che il sondaggio Spz3, indicato in cartografia, è stato realizzato, nel marzo 2021, nella parte ribassata della ex-Cava 

Palazzo 1 (quota p.c.: 24,20 m slm) solo ed esclusivamente per installare un terzo piezometro (Spz3), non essendo più presenti i 
piezometri realizzati nelle cave vicine.  
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L'idrologia superficiale è data esclusivamente dal reticolo agrario; a tal proposito si segnala che, a 

monte dell'attuale scarpata di sistemazione delle cave Palazzo 1 e Palazzo 3, è presente un fosso relitto che 

ha assunto attualmente anche la funzione di fosso di guardia. 

I dati piezometrici delle aree circostanti - riferiti al 1995 ed estratti dalla Relazione sull'assetto 

idrogeologico-territoriale e vulnerabilità delle risorse idriche all'inquinamento, redatta dal Prof. Mariano 

Didero a supporto del PRG di Imola - indicavano che, a fronte di un piano campagna medio posto attorno a 

33,00 m slm, la superficie piezometrica della falda freatica si attestava tra 20 m slm e 19,50 m slm, 

corrispondenti ad un livello statico a  -13,00 /-13,50 m dal p.c. Nei rilievi piezometrici eseguiti nel 2020-

2021 nell’Area Palazzo 4 e dintorni, si è osservato un significativo abbassamento di tale superficie che 

attualmente sembra essersi stabilizzata attorno a -16,00/-17,00 m dal  p.c. Si è, quindi, ancor più ridotta la 

sua produttività (attualmente quasi nulla) che, del resto, non è mai stata in grado di rispondere alle 

esigenze richieste dalle produzioni agricole circostanti, come dimostra la necessità, per gli Agricoltori, di 

dotarsi di pozzi artesiani che, al fine di acquisire le falde idriche sottostanti, sono stati spinti a profondità 

comprese tra 40 m e 70 m.  

La continuità laterale dell’acquitardo argilloso-limoso20 che separa l’acquifero superficiale (ghiaie e 

sabbie oggetto di escavazione) dalle falde artesiane sottostanti - intercettato dalle indagini fino ad uno 

spessore di 3,50 m21 - impedirà qualsiasi interferenza fra l'attività estrattiva e l'acquifero profondo.  

Considerando che il monitoraggio effettuato dall’inizio dell’anno ad oggi, indica un livello piezometrico 

della falda freatica compreso tra -17,00 , e -16,00 m dal .p.c. si può ammettere cautelativamente che la 

profondità di massimo scavo, consentita siaattorno ai -15 22m da p.c. (e comunque almeno 1,0 m sopra il 

livello statico della falda). 

9.1.4 PEDOLOGIA DELL’AREALE (DALLA RELAZIONE GEOLOGICA) 

Il suolo presente nell’area in esame appartiene ai suoli CATALDI che sono caratteristici delle zone di 

conoide e interconoide alluvionale a bassa pendenza (0.2-1%). Questi suoli spesso molto profondi e 

moderatamente alcalini; sono da scarsamente a moderatamente calcarei ed a tessitura franca argillosa 

limosa nella parte superiore; da moderatamente a molto calcarei ed a tessitura franca argillosa limosa o 

franca limosa in quella inferiore. L'uso agricolo del suolo è in prevalenza a seminativo semplice, vigneto e 

frutteto. Per lo scolo delle acque di superfice sono sufficienti le baulature dei campi e scoline poco 

profonde.   

I suoli CATALDI franco argilloso-limosi, 0.2-1% pendenti, hanno caratteristiche fisiche condizionate 

dalla prevalenza della frazione limosa e, secondariamente, di quella argillosa, rispetto alle frazioni più 

grossolane. Presentano moderate difficoltà nella preparazione dei letti di semina, ma, d'altro canto, offrono 

                                                           
 

20   banco che è stato riscontrato anche nel pozzo idropotabile di Via Lughese in località La Castagnina, e la cui estensione sembra 

essere molto ampia. 
21  nel pozzo idropotabile di via Chiusura lo spessore di tale strato è di circa 5,00 m  
22

  La max. profondità di scavo è 15,50 m , ed è toccata solo localmente nell’area di cava. 
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un elevato spessore (qui almeno 1,30 m), sono dotati di buona fertilità naturale ed elevata capacità in 

acqua disponibile per le piante, e sono privi di restrizioni significative all'approfondimento e all'esplorazione 

radicale. Dal punto di vista del comportamento chimico, i suoli CATALDI franco argilloso limosi, 0.2-1% 

pendenti sono caratterizzati da alta concentrazione di soglia di contaminazione (C.S.C.), pH moderatamente 

alcalino e contenuto in calcare moderato in superficie ed elevato in profondità.  

Il substrato è costituito, come nel caso in oggetto, da alluvioni a tessitura media o medio-grossolana.   

Si fa notare che nel caso di una non ottimale regimazione delle acque piovane, si possono venire a 

formare oltre 0,80 ÷100 cm dalla superficie, sottili lenti acquifere temporanee (in particolare in autunno e 

primavera) che possono creare qualche disturbo alla normale movimentazione degli automezzi e delle 

macchine movimento terra (per rischio di impaludamento).  

 

9.2 VULNERABILITÀ STORICO-CULTURALE E ARCHEOLOGICA.  

9.2.1 PRESENZA DI EDIFICI STORICO-CULTURALI O ARCHITETTONICI  

All’interno dell’area di cava e nel suo intorno non sono presenti edifici storico-culturali o architettonici 

di alcun genere o con i quali le attività in progetto possano interferire anche solo dal punto di vista della 

visibilità. Non sono presenti neppure edifici civili sensibili quali scuole, ospedali, case di riposo, ecc,). 

9.2.2 VULNERABILITÀ ARCHEOLOGICA  

Per quanto riguarda la vulnerabilità archeologica, l’area è considerata a basso livello di vulnerabilità 

(livello 1), come emerge dalla lettura delle Tav 2, F° 3 e della Tav. 7 del PSC.  Infatti, sebbene non si possano 

escludere ritrovamenti che vanno dall’età preistorica a quella moderna, (come avviene, a volte, nelle aree 

di “pianura colonizzata”), non si sono avuti, nelle attività estrattive al contorno, ritrovamenti archeologici di 

alcun tipo. Pertanto, l’unica tutela archeologica reale riguarda la salvaguardia del reticolo di centuriazione” 

(PSC – NTA Art. 2.2.4); tutela che viene rispettata in quanto le attività che si andranno a svolgere non 

andranno a toccare in alcun modo le fasce di rispetto dalle strade del reticolo centuriato ancora presenti 

(Via Laguna, Via Lasie, Via Valverda, Strada Prov. 54 – Via Lughese). 

 

Figura 7 : Estratto da,Tav. 7: Carta delle potenzialità archeologiche del PSC di Imola. 
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10 IMPATTI INDOTTI SULLE MATRICI AMBIENTALI 

Tenendo conto delle caratteristiche dell’area di insediamento della Cava Palazzo 4 (area agricola con 

insediamenti prevalentemente a distanze comprese fra 80÷100 m dal ciglio di cava), e delle attività 

estrattive che si andranno a svolgere, si può ammettere che gli unici impatti potenzialmente negativi che si 

possono ottenere sono: 

 impatto sul suolo,  

 impatto sulle acque superficiali e sotterranee,  

 impatto sull’atmosfera (polveri),  

 impatto acustico (rumore causato dai mezzi meccanici utilizzati),  

 Impatto sulla viabilità 

  impatto su flora e fauna; 

 impatto sul tessuto storico culturale circostante 

10.1 IMPATTO SUL SUOLO. 

L’impatto sul suolo sarà, nel caso specifico, quello più significativo e di maggiore durata perché, una 

volta riportato sul cappellaccio, preventivamente disteso, avrà necessità di essere sottoposto a successive 

“cure colturali” che potranno durare qualche anno prima che possa ritornare ad avere una struttura 

chimico-fisica idonea a renderlo completamente produttivo.  

Sarà, quindi, molto importante mantenere, durante lo scoprimento del giacimento, i cumuli di suolo 

separati da quelli del cappellaccio e, visto che si opererà per fasce di scavo successive e conseguenti, si 

provvederà a colmare la fascia esaurita mentre si scoprirà la nuova; così facendo si potranno anticipare i 

tempi rigenerazione del suolo utilizzando, allo scopo, specie erbacee pioniere con le quali applicare la 

pratica del sovescio. 

10.2 IMPATTO SULLE ACQUE SUPERFICIALI. 

L’area di pertinenza della Cava Palazzo 4 è interessata esclusivamente dalla rete di scolo dei campi che 

confluisce in un fosso collettore, adiacente al lato sud della citata carraia che, a sua volta, porta le acque nel 

fosso adiacente a Via Laguna. Attualmente parte delle acque raccolte dalla rete di scolo, prima di confluire 

nel fosso di testata, vengono raccolte in un piccolo bacino idrico che verrà asportato in fase di coltivazione 

della cava. Pertanto, durante l’attività estrattiva il reticolo di scolo subirà parziali modificazioni atte ad 

impedire che alcuni fossetti (scoline) immettano acqua nelle fosse di scavo. Sempre a tale scopo, a monte 

del ciglio di scavo verrà sempre realizzato e mantenuto efficiente un fosso di guardia collegato alla rete di 

scolo circostante.  

Una volta completata la sistemazione morfologica dell’area oggetto di attività estrattiva, si procederà 

anche ad un ridisegno complessivo della rete di scolo. Pertanto l’impatto sulle acque superficiali può 

ritenersi molto modesto o addirittura nullo.   

10.3 IMPATTO SULLE ACQUE SOTTERRANEE.  

Per quanto riguarda il potenziale impatto sulle acque sotterranee (acque di falda freatica), poiché 

l’Esercente dovrà rispettare sempre la prescrizione di mantenere il fondo scavo ad almeno +1,00 m dal 
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livello statico della falda freatica, si può dire che non si possono avere interferenze fra gli scavi e la prima 

falda idrica , che i sondaggi indicano essere separata dalle falde acquifere profonde grazie ad un acquitardo 

arealmente molto esteso e di spessore plurimetrico. A queste falde acquifere attingono i pozzi artesiani 

circostanti come quello posto in località La Castagnina, dal quale l’attività estrattiva sarà mantenuta ad una 

distanza di rispetto di almeno 200 m (come previsto dalle NTA del PSC, Art. Art 3.8 e come confermato dalle 

cartografie della Variante n. 16 al PAE). 

Per avere la certezza di mantenersi sempre ad almeno 1,00 m al di sopra del livello statico della falda 

freatica verrà predisposto  un periodico monitoraggio dei n° 3 piezometri appositamente realizzati. 

 

Figura 8 Località La Castagnina: Ubicazione del pozzo artesiano idropotabile con relativa fascia di rispetto di 200 m dal perimetro 

di PAE e di cava (linea continua color marrone). 

10.4 IMPATTO SULL’ATMOSFERA  

L’impatto indotto sull’atmosfera dalle attività estrattive in senso lato, deriva, per quanto di interesse, 

dalle polveri grossolane sollevate, durante la movimentazione dei mezzi (macchine di cantiere, autocarri, 

macchine agricole), e da quelle emesse dai tubi di scarico dei gas degli stessi (principalmente polveri PTS e 

PM10).  



Committente 

Via Ca’ Di Guzzo 1 
40026 Imola 

Consulente  
Studio Tecnico Caggese  
Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 3293423575 

CAVA PALAZZO 4 –  

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

Elaborato:  PAL4-DOC-02 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
Pag. 30 a 48 

 

La maggior parte dei ricettori è posta a distanza media di 150-180 m dal baricentro dello scavo. L’unica 

criticità potenziale è rappresentata dal ricettore R1 (vedi Figura 10), ubicato ad una distanza di circa 40-50 

m dal perimetro di cava. 

Si sottolinea quindi che sulla base di quanto riportato in relazione PAL4-DOC-03 (alla tabella 10), si può 

asserire che le attività previste e descritte nelle 5 fasi, risultino decisamente compatibili per i ricettori posti 

ad una distanza maggiore di 50m, con il territorio circostante; pertanto, non sono necessari interventi di 

mitigazione o ulteriori azioni correttive per i ricettori posti ad una distanza maggiore di 50 m. 

L’analisi effettuata evidenzia alcune criticità legate alle fasi iniziale di scopertura del cappellaccio e alla 

fase di carico materiale, esclusivamente per l’unico ricettore ubicato ad una distanza inferiore a 50 m dal 

perimetro di cava (R1, Via Lughese 17), ma per il recettore R1 si devono considerare i seguenti effetti 

mitigativi 

 Le attività che prevedono emissioni di polveri, in particolare in fase di scavo, presso lo spigolo 

EST (prossimo al R1) sono solo temporanee e di brevissima durata ed entità (al massimo 3-

4gg/anno per le fasi  di scotico del cappello). 

 In questa circostanza tra il ciglio di cava e il Ricettore 1 individuato sarà realizzata una barriera 

naturale costituita dai cumuli del terreno di copertura del giacimento. ; 

 Con l’abbassarsi del piano di lavoro fino al piano di massimo scavo, l’impatto ambientale 

impatto negativo23 sarà minimizzato dal metodo di coltivazione in fossa che porterà ad avere il 

massimo di disturbo solo nelle prime fasi di sbancamento del suolo e del cappellaccio; infatti, 

con l’abbassamento del piano di scavo, le scarpate che si andranno a formare sui confini si 

comporteranno come barriere di attenuazione dei fenomeni (h scarpate a fondo scavo :14~15 

m) .   

 

Si fa poi rilevare che il materiale scavato ha generalmente un’umidità naturale sufficiente a mantenere 

basso il sollevamento di polveri per cui l’impatto si avrà eventualmente nel momento del passaggio dal 

cumulo al cassone degli autocarri. In ogni caso se lo si dovesse ritenere opportuno, sarà possibile costruire, 

in prossimità degli edifici più vicini, apposite barriere che potrebbero essere formate anche da temporanei 

cumuli di terreno di sbancamento (cappellaccio e suolo, tenuti separati) di altezza adeguata alle necessità.   

Prima dell’inizio delle attività sono state misurate le Polveri Totali Sospese (PTS) 24 e le Polveri sottili 

(PM10) 25 sia allo stato di bianco26 sia nel caso di piena attività di cantiere attraverso una simulazione che, 

                                                           
 

23
  per gli approfondimenti si rimanda alla Relazione sull’impatto acustico allegata. 

24 le PTS sono un insieme molto eterogeneo di particelle solide e liquide che, a causa delle ridotte dimensioni, restano in 

sospensione nell'aria; il diametro è compreso tra 50-100 µm) 
25 le polveri fini PM10, hanno un diametro ≤ 10 µm e sono delle particelle inquinanti presenti nell'aria e che, se inalate possono 

penetrare nel tratto superiore dell'apparato respiratorio, dal naso alla laringe. 
. 
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come dati di partenza, ha preso in considerazione le caratteristiche delle attrezzature che l’Esercente ha 

intenzione di utilizzare durante i lavori; tra le varie attrezzature (macchine movimento terra, autocarri) 

dovranno essere utilizzate quelle di più recente costruzione che procurano basse emissioni.  

Qualora le attività estrattive inizino in autunno-inverno, si consiglia di ripetere il monitoraggio nella 

stagione estiva quando, in fase di piena attività, si verifica il massimo della dispersione in ambiente delle 

polveri grossolane a seguito delle condizioni meteoclimatiche maggiormente favorevoli al fenomeno.  

Qualora i valori riscontrati nel periodo di bassa piovosità e con il cantiere in piena attività, rimanessero 

sotto i limiti di soglia di concentrazione, si ritiene superfluo continuare il monitoraggio a meno che non 

vengano modificate le condizioni di attività in cantiere. In ogni caso, una eventuale periodicità del 

monitoraggio potrà essere concordata con le autorità competenti. 

Sempre nei periodi di bassa piovosità si dovrà provvedere a mantenere umida (per inaffiamento) la 

sede della carraia di ingresso alla cava ed eventuali altri percorsi interni all’area di escavazione.  

Per ridurre al minimo il fenomeno della dispersione delle polveri durante il trasporto, si procederà alla 

copertura dei cassoni degli autocarri con appositi teloni.  

Relativamente alle “immissioni di polvere in atmosfera”, adottando la metodologia indicata, si può 

affermare che non vengono evidenziate criticità o situazioni di impatto atmosferico significative. 

 

10.5 IMPATTO ACUSTICO INDOTTO DALLE ATTIVITÀ 

Per quanto riguarda la componente ambientale “rumore”, dato che tutte le attività di scavo e di 

sistemazione dell’area avverranno fra le ore 7,00 e le ore 18:00, per le verifiche dell’impatto acustico si è 

considerato solo il periodo di riferimento diurno.  

Dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Imola (approvata Delibera C.C. n. 233 del 22/12/2015.), si 

evince che l’area di pertinenza della futura Cava Palazzo 4 è in parte in Classe III  (con limiti diurni di 60 

dB(A)27)  e in parte in Classe V (con limiti diurni di 70 dB(A)28), mentre il Recettore R1, identificato come il 

più esposto (ubicato in Via Lughese 17/A), ricade in Classe IV con limiti di 65 dB(A) giorno29.  

 

                                                                                                                                                                                                 
 

26 cioè allo stato attuale senza attività di scavo o movimento terra, ma in presenza dalle sorgenti di rumore derivanti dal traffico 

stradale e limitrofe attività industriali e agricole.  
27 Classe III: Aree di tipo misto: Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali; aree 
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

28  Classe V: Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con 

scarsità di abitazioni. 
29   Classe IV: Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 

alta densità di attività commerciali ed uffici, di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di 
linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie 
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Nella figura seguente sono riportate le classificazioni acustiche vigenti presso il ricettore R1 e l’area 

d’interesse, con le pertinenze infrastrutturali di trasporto: l’area d’interesse per i ricettori R1/R2/R3, ricade 

nella fascia di pertinenza acustica stradale con limiti di 65 dB(A) giorno e 55 dB(A) notte (ai sensi del D.P.R. 

142/04). 

 

 
 

Figura 9 . Classificazione acustica del Comune di Imola per l’area di interesse (in bianco il perimetro di cava) 

Legenda 

 Classe III (60 - 50 dBA) Stato di fatto  

 Classe IV (65 – 55 dBA) Stato di fatto 

 Classe V  (70 – 60 dBA) Stato di fatto 

 Classe V (70 – 60 dBA) Stato di progetto 

 Fasce di pertinenza acustica infrastrutture stradali: strade tipo Cb (70 – 60 

dBA) 

 

R3 

R1 

R2 
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Dalla relazione acustica, alla quale si rimanda (PAL4-DOC-003), si ricava che i livelli sonori globali 

rilevati allo stato di bianco sono ampiamente inferiori ai limiti massimi assoluti diurni della Classe III (60 

dBA), e inferiori al limite assoluto diurno della classe IV di appartenenza(65 dB(A)).  

La stima per simulazione del rumore in fase di cantiere risulta di non facile determinazione in quanto 

dipende da diversi fattori tra i quali il tipo e le caratteristiche delle macchine e automezzi attivi in cava, il 

numero effettivo di tali mezzi meccanici e dalla potenza sonora (dipendente dalla marca, dallo stato di 

usura e manutenzione di mezzi, nonché dal tipo di lavorazione che si sta effettuando e dalla pendenza dei 

percorsi). In via preliminare, in base anche all’esperienza che l’Esercente ha nel campo estrattivo e alle 

macchine in sua disponibilità, si è ipotizzato di utilizzare contemporaneamente una ruspa (apripista 

cingolato) e un escavatore meccanico.  

Assumendo che: 

 R1 sia il ricettore che può subire il maggior impatto acustico indotto e, pertanto, su di esso si 

concentreranno le valutazioni, che riguarderanno anche i recettori R2 e R3. 

 le due macchine operatrici citate svolgano contemporaneamente il lavoro  durante le fasi (1 2 e 5 : 

scopertura giacimento e sistemazione con cappello); 

 si consideri solo il rumore indotto dalle macchine suddette,  

e applicando la formula di decadimento in campo libero su superficie riflettente (di sotto illustrata) 

dalla quale si ricava che la caduta della pressione acustica è pari a 6dB ad ogni raddoppio della distanza fra 

la Sorgente (macchine operatrici) e il Ricettore più esposto (nel caso specifico, Ricettore R1), la relazione 

che intercorre tra le grandezze è la seguente  

dB2 = dB1 – 20 * Log (d2/d1)      

Dove: 

dB1 = livello di pressione sonora in dB(A): 82 dB(A) per apripista cingolato  

dB1 = livello di pressione sonora in dB(A): 80 dB(A) per escavatore  

d1 = distanza del fonometro dalla sorgente S: 1 metri  

dB2= livello di pressione nel punto Ricettore in dB(A) 

d2 = distanza Sorgente ricettore  

Considerato quanto esposto in precedenza, i livelli di rumore stimati nelle fasi 1-2 e 5 (considerando 

il rumore totale emesso dalle 2 macchine operatrici presenti in simultanea pari a 84,1 dB(A)) presso i 

ricettori, sono i seguenti: 

ID RICETTORE 

d2 

Distanza Sorgente 

ricettore 

m 

dB2 

Leq AMB 

previsto in fase scavo 

dB(A) 

LIMITE ASSOLUTO 

dB(A) periodo diurno 

R1 Via Lughese  42 m 51.6 65 

R2 Via Lughese  55 m 49.3 65 

R3 Via Lasie  110 m 43.3 65 

 

Nelle fasi 1-2 e 5 si  osserva che una potenziale area di criticità potrebbe verificarsi nei confronti del 

Ricettore R1 (abitazione Via Lughese 17/A); criticità che però è da considerarsi estremamente limitata nel 

tempo e nell’ entità, in quanto: 

a) le attività più rumorose sono solo temporanee e di brevissima durata presso lo spigolo EST (R1); 
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b) le lavorazioni si svolgono solo nell’intervallo orario che va dalle ore 7:00 alle ore 18:00, in quanto il 

lavoro si svolge solo in orario diurno; 

c) nelle prime fasi dell’attività estrattiva e solo quando il lavoro si svolge a livello del suolo (scopertura del 

giacimento), quindi presumibilmente per un periodo limitato di giorni/anno, ossia massimo 3-4 

gg/anno (considerando i complessivi 116 gg/anno di attività per le fasi 1 e 2). In questa fase, comunque,  

tra il ciglio di cava e il Ricettore individuato sarà realizzata una barriera naturale30 costituita dai cumuli 

del terreno di copertura del giacimento. Con l’abbassarsi del piano di lavoro fino al piano di massimo 

scavo, l’impatto acustico dovuto esclusivamente all’attività di scavo e di movimentazione terre 

andrebbe inevitabilmente a ridursi.  

d) Le attività di scavo maggiormente significative saranno concentrate ad una distanza media di 150-180 

m dai ricettori (considerando il baricentro).  

 

 

Di seguito, in Tabella 2, si riportano i livelli di rumore misurati nello STATO DI BIANCO (Leq residuo31 : in 

assenza della sorgente in esame) a confronto con i livelli di rumore stimati nello STATO FUTURO di piena 

attività (Leq Am stimatob32: in presenza della sorgente oggetto di indagine in particolare per le fasi 1-2-5 

maggiormente impattanti), per una verifica del rispetto del criterio differenziale diurno: 

 

CODICE ID 

RICETTORE 

Leq RESIDUO 

misurato 

dB(A) 

Leq AMB 

stimato 

dB(A) 

Leq tot 

Lresiduo 

misurato + 

Leq calcolato 

LIMITE 

ASSOLUTO 

dB(A) 

Leq AMB TOT- Leq RESIDUO 

 

RISPETTO CRITERIO 

DIFFERENZIALE 

R1 48.2 51.6 53.2 65 5 ≤5 

R2 49.9 49.3 52.6 65 2,7 ≤5 

R3 44.2 43.3 47.3 65 3,1 ≤5 

Tabella 2 Verifica del rispetto del criterio differenziale presso i ricettori. 

Appare evidente che : 

 il limite assoluto di zona pari a 65 dB(A) della classe IV in fase di scavo viene rispettato; 

 il livello di rumore ambientale residuo misurato durante la campagna di monitoraggio risulta 

essere inferiore di 5.0 dB(A) rispetto a quello stimato rispetto a quello stimato per il rumore 

prodotto durante le attività di movimento terra. Pertanto il criterio differenziale risulta 

rispettato nel periodo diurno presso i tre ricettori analizzati .   

                                                           
 

30
 Si potrà valutare anche l’uso di una barriera artificiale temporanea per la durata strettamente necessaria degli scavi sullo spigolo 

est della  cava , che rendessero inapplicabile la realizzazione di un rilevato acustico sul ciglio di scavo per motivi di stabilità dello 
scavo. 

31  il L.eq residuo è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato ‘‘A’’, che si rileva quando si esclude la specifica 

sorgente disturbante.; 
32 il L.eq ambientale  è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato ‘‘A’’, prodotto da tutte le sorgenti di rumore 

esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. 
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Figura 10 Ubicazione dell’area di cava ed  i 3 recettori  analizzati. 

Considerando che: 

 i ricettori saranno protetti da cumuli di terreno come barriera fisica e in seguito da scarpate di 

terreno che avranno un dislivello tra piano inferiore e piano superiore di circa 15 m.; 

 la cava, viene coltivata a cielo aperto e con il metodo a fossa in modo da presentarsi in 

prossimità del ricettore R1 a quote più basse rispetto al p.c. attuale;  

 l’attività di coltivazione, viene svolta in giorni feriali e solo in periodo diurno; 

 durante il periodo di permanenza delle attività estrattive l’area di cava passerà dalla Classe III 

alla Classe V per ritornare successivamente alla classe precedente a sistemazione ambientale 

terminata (CA-NTA: Art. 7, comma 2). 

Si deduce quindi che il contributo di inquinamento acustico, indotto dalle attività di lavorazione e di 

movimentazione terra in fase di scavo, sarà comunque compatibile con il clima acustico attuale della zona 

R3 

R1 

R2 
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e assolutamente poco significativo, tenendo conto del fatto che l’area è interessata anche da altre sorgenti 

di rumore presenti nella zona (traffico veicolare, lavori agricoli ecc.) e le attività di scavo e movimentazione 

materiale avverranno in fossa. 

L’impatto generato dall’incremento veicolare, in fase preliminare si stima un incremento pari al circa 

20% del traffico attuale (area interessata attualmente da un notevole traffico veicolare di mezzi pesanti 

afferenti al sito di trattamento e recupero rifiuti ubicato in Via Laguna), non si ritiene possa essere definito 

come un impatto significativo. 

Ovviamente, una volta che in cava si sarà raggiunta la piena attività, l’Esercente provvederà a far 

eseguire un monitoraggio per verificare i reali valori dell’impatto acustico in corso d’opera. Nel caso in cui 

anche questo primo monitoraggio confermasse il rientro dell’impatto acustico nei limiti diurni previsti per 

la Classe V e, quindi, la bontà delle prestazioni della barriera naturale e dalle modalità di coltivazione, la 

frequenza dei controlli successivi dovrà essere concordata con l’Autorità competente.  

 

10.6 IMPATTO INDOTTO SULLA VIABILITÀ. 

Come detto, l’uscita/entrata degli autocarri da e per la cava avverrà attraverso una carraia che si 

immette in Via Laguna dove esiste un passo-carraio già utilizzato in precedenza, in occasione 

dell’escavazione delle altre cave adiacenti, oggi esaurite. Da Via Laguna gli automezzi si dirigeranno verso 

Via Lasie e quindi si immetteranno sulla provinciale Via Selice. 

Da qui raggiungeranno la statale Via Emilia per poi dirigersi o, attraverso la strada comunale Via Zello, 

al cantiere omonimo (Via Zello n. 18) oppure, attraverso la provinciale Via Selice-Montanara, al cantiere 

posto in località Linaro (Cantiere Linaro: Imola -Via Sbago n. 19).  Come già detto, non si esclude che, in caso 

di necessità (es.: fermo per manutenzione di uno degli altri due cantieri), il tout-venant possa essere inviato 

al Cantiere Monticino in Via Viara n. 3621 - Comune di Castel San Pietro Terme (BO). 

Le strade che possono maggiormente risentire del traffico indotto dall’attività estrattiva sono Via 

Laguna e Via Lasie. La prima, percorsa per circa 120 m è interessata da un traffico veicolare di mezzi leggeri 

e pesanti piuttosto consistente derivante, in buona parte, dalla presenza degli accessi agli impianti di 

recupero e trattamento di rifiuti inerti non pericolosi delle ditte CAR srl (Riciclaggio inerti33) e Recter34 srl (in 

Via Laguna n. 27/A)35. Il traffico indotto dalle suddette ditte è stimabile in circa 20/24 autocarri/h; 

considerando che l’incremento di traffico da e per la cava sarebbe di circa 10/12 autocarri/h
36, 

                                                           
 

33
 La CAR srl è autorizzata al riciclaggio inerti R5 e ordinaria per 196500 ton/anno. Ipotizzando quindi una saturazione dei 

quantitativi dell’impianto, e ipotizzando lavori per 220 gg/anno,  si arriva a 37 mezzi in ingresso al giorno che corrispondono a 
circa 10 viaggi ora. 

34
 La Recter srl ha attualmente autorizzazioni in R5 e R3 per 120.000 t/anno e R13 per 30000 t/anno, che riportando le medesime 

ipotesi per la CAR, (ma considerando che i conferimenti per certi CER in R3 e R13  sono su autocarri di minore capacità) 
generano su via Laguna almeno 12 viaggi ora. 

35 uno di questi accessi è a circa 120 m più a Sud del punto di immissione su Via Laguna della suddetta carraia 
36 si assume un volume trasportato (in 8 h e per 170-200 g/anno) pari a 600-700 m

3
/g con autocarri che caricano 15 

m
3
/cad. Si contano separatamente il viaggio di andata con quello di ritorno. 
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l’incremento rispetto allo stato attuale di via Laguna (nel tratto di 100 m fini all’intersezione con via Lasie) 

potrebbe essere stimabile attorno al 40-50%. Poiché l’area è stata interessata da anni da attività estrattive 

simili a quella in oggetto, senza che questo abbia creato difficoltà di sorta, tale incremento non dovrebbe 

dare origine ad un significativo impatto indotto negativo37. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda Via Lasie 

e ancor più per la SP 610 -Via Selice, essendo queste vie di traffico a maggiori flussi di traffico. 

 

10.7 IMPATTO SU FAUNA E FLORA. 

La presenza di rilevanti fattori di disturbo antropico (derivanti dalle attività agricole, artigianali e 

industriali) porta ad escludere che questa porzione di territorio possa ricoprire un ruolo chiave nella 

sopravvivenza di una qualsiasi specie di fauna o flora protette. Pertanto la presenza di eventuali specie 

protette vegetali e animali deve considerarsi sporadica o del tutto casuale.  

L’avifauna locale, sebbene non rilevata all’atto dei sopralluoghi, dovrebbe essere quella tipica della 

pianura coltivata; quindi, oltre ai passeriformi (rondine, passera mattugia e passera d'Italia), si possono 

ritrovare Fasianidi (per lo più provenienti da ripopolamenti a fini venatori) ed alcuni Corvidi, quali la Gazza 

(Pica pica), la Cornacchia (Corvus corone cornix), il pipistrello (pipistrellus pipistrellus), la ghiandaia (Garrulus 

glandaris) e la taccola (Corvus monedula).  Queste ultime specie, in particolare, sono specie adattabili e in 

grado, purtroppo, di provocare notevoli danni alle coltivazioni, come pure di predare uova e pulcini di 

animali domestici e selvatici. 

La fauna terricola locale, sebbene anch’essa non rilevata all’atto dei sopralluoghi, non può essere che 

quella tipica di pianura, con la presenza di lepre (Lepus capensis) - spesso proveniente da ripopolamenti a 

fini venatori – talpa (Talpa europaea), topo selvatico (apodemus syvaticus) e, sporadicamente, qualche 

capriolo di passaggio38; talora, dalla letteratura, vengono rilevati anche istrice e tasso. 

Le varie attività potrebbero certamente incidere sulla eventuale permanenza in loco delle suddette 

specie faunistiche che, tuttavia, per l’esperienza maturata in cave adiacenti, durante i lavori tendono a 

spostarsi in aree agricole limitrofe per poi ritornare a colonizzare le ex-aree di cava, una volta che queste 

siano state sistemate dal punto di vista agro-forestale (ma spesso, il ritorno temporaneo si ha anche 

durante i periodi in cui le attività sono interrotte).  

Pertanto si può ritenere che il disturbo arrecato dall’attività estrattiva alla fauna locale sia da 

considerarsi molto limitato e, comunque, temporaneo (impatto molto modesto). 

 

Per quanto riguarda la vulnerabilità della vegetazione nei confronti delle attività estrattive, si ricorda 

che l’area di cava è caratterizzata dalla presenza di terreni agricoli, con colture a seminativo semplice, dove, 

                                                           
 

37 si tenga presente che nel tratto di Via Laguna interessato dal passaggio degli automezzi gli unici due edifici presenti 
sono posti all’incrocio con Via Lasie. 

38
 Il capriolo si sta spingendo sempre più spesso a valle della Via Emilia, anche se queste zone, tuttavia, non 

costituiscono il suo habitat tipico. 
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lungo alcuni confini di PAE, sono presenti modeste fasce di siepi arboreo-arbustive di cipressi Leylandii di 

recente impianto (a confine del piazzale del N62 come sistemazione delle aree di scavo della cava 

Leonarda) o a crescita spontanea (su parte del confine nord). Frequenti, invece, gli arbusti e le piante 

sinantropiche e autoctone nei giardini degli edifici circostanti. Arbusti e piante di pioppo si trovano, come 

già detto, anche sulle sponde dei due già menzionati piccoli bacini di accumulo idrico. L’attività estrattiva 

porterà all’asportazione di alcuni tratti di siepe che non potranno essere rimpiazzati in quanto l’area su cui 

insistono diverrà un’area urbanizzabile (ASP N 2.11) della quale non si conoscono attualmente le modalità 

di sviluppo (qualità, tipo, localizzazione delle future strutture, percorsi, ecc.). L’arricchimento vegetazionale 

dell’area potrà essere pensato e portato a termine solo dopo che sarà stato definito il disegno urbanistico 

dell’area che, tra l’altro già confina, ad Ovest, con una zona per la quale sono previste dotazioni ecologiche 

ambientali (zona DEA)   

Pertanto si può ritenere che l’attività estrattiva nel suo complesso arrecherà alla flora locale un 

impatto moderato e temporaneo. 

 

10.8 IMPATTO SUL TESSUTO STORICO CULTURALE CIRCOSTANTE.  

L’assenza, all’interno dell’area di cava ed in un suo esteso intorno, di edifici storico-culturali o 

architettonici e tantomeno di edifici civili sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, ecc.) fa sì che l’impatto 

sia nullo anche per quanto riguarda la visibilità.  

 

11 PIANI DI MONITORAGGIO. 

Di seguito si riportano i piani di monitoraggio necessari a valutare i reali impatti determinati dalle attività 

estrattive sulle matrici ambientali già menzionate.  

 Monitoraggio della falda freatica: monitoraggio del livello statico (profondità dal p.c.) della falda 

freatica superficiale - e, di conseguenza, del livello piezometrico (quota s.l.m.) - prima dell’inizio 

dell’escavazione e durante l’attività estrattiva. Il monitoraggio verrà effettuato nei piezometri di 

controllo (SPz1, SPz2, SPz3 ,SPz4) con l’utilizzo di un freatimetro. 

 

 Monitoraggio atmosferico: Si propone un piano monitoraggio delle polveri (parametro PM10) in 

fase di attività, quando si verifica il massimo della dispersione delle emissioni di polveri in ambiente 

a seguito delle condizioni meteoclimatiche peggiorative.  

Le misure delle polveri (parametro PM10) saranno effettuate almeno in prossimità di R1, ricettore 

maggiormente esposto e presso il quale sono state effettuate misure dello STATO DI BIANCO ed 

avranno una durata almeno quindicinale (nel periodo estivo) ad estrazione in corso, includendo una 

campagna da realizzarsi in fase di rimozione del terreno di copertura (FASE1 e FASE2). I 

campionamenti per la misura delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 secondo i metodi di 

riferimento indicati nel d.lgs. 155/2010. Entro 60 giorni dallo svolgimento delle misure, saranno 

comunicati via pec agli enti competenti la collocazione del punto di misura su opportuna 
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planimetria con relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto e l’esito del 

monitoraggio di concentrazione delle PM10. 

Le concentrazioni di PM10 saranno confrontate con lo stato di bianco e con le valutazioni 

previsionali effettuate. Nel caso in cui anche questo primo monitoraggio confermasse  le stime di 

progetto, ), la frequenza dei controlli successivi, se ritenuti necessari, dovrà essere concordata con 

l’Autorità competente. 

 

 Monitoraggio acustico: Si propone un piano monitoraggio delle emissioni rumorose in fase di 

attività. Le misure di rumore saranno effettuate almeno in prossimità di R1, ricettore maggiormente 

esposto e presso il quale sono state effettuate misure dello STATO DI BIANCO, e avranno una 

durata rappresentativa della fase di attività all’interno del tempo di riferimento diurno. Il primo 

monitoraggio di rumore sarà effettuato da Tecnico competente in acustica contestualmente alle 

fasi iniziali di scavo (FASE 1 e alla FASE 2). 

Entro 60 giorni dallo svolgimento delle misure, saranno comunicati via pec agli enti competenti la 

collocazione del punto di misura su opportuna planimetria con relativa documentazione fotografica 

del monitoraggio svolto e l’esito del monitoraggio. I livelli di rumore misurati saranno confrontati 

con lo stato di bianco e con le valutazioni previsionali effettuate. Nel caso in cui anche questo primo 

monitoraggio confermasse  le stime di progetto, ), la frequenza dei controlli successivi, se ritenuti 

necessari, dovrà essere concordata con l’Autorità competente. 

 

12 DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA. 

12.1 POSSESSO DEI REQUISITI PER INTRAPRENDERE L’ATTIVITÀ ESTRATTIVA 

La Cooperativa Trasporti Imola scrl soc. coop. futura esercente dell’attività estrattiva nella suddetta 

cava, è presente, come imprenditore, nel campo dell’estrazione e lavorazione degli inerti fin dagli anni ’30 

del secolo scorso, passando, nel giro di alcuni decenni, dall’organizzazione artigianale a quella industriale e 

associando all’attività estrattiva quella di prima lavorazione e selezione degli inerti estratti per arrivare, 

successivamente, anche alla lavorazione di secondo grado dei prodotti estratti (es.: produzione di 

conglomerato bituminoso e calcestruzzo preconfezionato) che ottiene nei propri centri di selezione e 

produzione siti in Comune di Imola (impianti di Linaro e di Zello) e di Castel San Pietro Terme (impianto 

Monticino). 

Per fare ciò ha a disposizione personale tecnico e organizzativo atto a rispondere alle esigenze 

derivanti dai vari settori dell’attività estrattiva e dalla loro successiva lavorazione. Anche per quanto 

riguarda il parco macchinari e automezzi può considerarsi autosufficiente.   

Da quanto esposto ne deriva che la CTI possiede tutti i requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi 

necessari per poter portare a compimento i progetti elaborati dai propri tecnici o da liberi professionisti di 

volta in volta incaricati.  
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12.2 CERTIFICATO DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE. 

Dal Certificato della Cancelleria del tribunale risulta e dalla Visura Camerale (vedi elaborato PAL-DOC-

07) che il Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Trasporti di Imola scrl è il Sig. Giuliano 

Camorani, nato a Castel San Pietro Terme il 05/05/1968 e residente, per la carica che ricopre, in Via Cà di 

Guzzo, 1 - Imola. In sua assenza o impedimento, ne fa le veci il Vice-presidente Sig. Patrick Pagani, nato a 

Imola il 12/10/1972 e anch’egli residente, per la carica che ricopre, in Via Cà di Guzzo, 1 – Imola. 

La Cooperativa Trspori Imola scrl soc. coop. è iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) al 

N° 32.984, in data 26/12/1930, con CF: 00287060370 del Registro delle imprese di Bologna; data di 

iscrizione 19/02/1996.  

12.3 TITOLI CONFERENTI LA DISPONIBILITÀ DEI TERRENI.  

Come più volte riportato, la CTI è anche proprietaria dell’area relativa alla Cava Palazzo 4. Al fine della 

verifica del possesso del suddetto requisito, si allega la seguente documentazione amministrativa: 

A. Visura catastale dell'area interessata dall' attività estrattiva (PAL4-DOC-06); 

B. Planimetria catastale alla scala 1:2.000 con la restituzione esatta dei confini catastali (Elaborato 

PAL4-TAV-02); 

C. Certificato della CCIAA di Bologna dal quale risultano la ragione sociale, la sede e l'indicazione del 

Legale Rappresentante (vedi: PAL4-DOC-07). 

12.4 ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALLEGATA. 

Si allega anche la seguente documentazione tecnica e amministrativa: 

 Certificato di Iscrizione del Proponente alla CCIAA di Bologna (PAL4-DOC-07); 

 Documento attestante la legale rappresentanza del firmatario delle Istanze (PAL4-DOC-07); 

Solo nella fase progettuale successiva (dopo il presente Screening e PCSp) , si redigerà il Piano di 

coltivazione e sistemazione PCS definitivo, che accoglierà le indicazione emerse durante lo screening, tra i 

sui documenti vi saranno il “Documento di designazione del Direttore Responsabile”  e la “Proposta di 

convenzione”. 

 

13 CONCLUSIONI.  

 La Cava Palazzo 4 - inserita per la prima volta nel PIAE 2013, successivamente acquisito dalla Variante 

2016 al PAE 3 del Comune di Imola - è una cava di pianura per l’estrazione di ghiaia e sabbia alluvionale 

che, in base all’All.3 della L.R. 4/2018, è riferibile al Codice B.3.2 - Cave e torbiere. Pertanto, al fine di 

verificare se le attività previste dal progetto possano produrre impatti significativi negativi per l'ambiente e, 

quindi, vadano sottoposti a VIA, il PCS preliminare (PCSp) è soggetto a preventiva verifica di assoggettabilità 

a VIA (Screening), come previsto dall’Art. 5 comma 1 della suddetta legge regionale.  

Dalla lettura ragionata delle varie norme di pianificazione sovraordinate (PSAI, PTCP, PIAE) e comunali 

(PSC, RUE, PAE). si evince che nell'area di pertinenza della cava non sussistono vincoli di tipo paesistico o 
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ambientale e che nulla vieta che si possa intraprendere l’attività estrattiva così come esposta nel PCS 

preliminare, che tiene conto delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nella relativa Scheda di 

progetto della Variante 2016 al PAE di Imola. 

Dalle osservazioni sul campo e dai monitoraggi ante operam delle matrici ambientali che potrebbero 

subire influenze negative dalle attività estrattive nel loro complesso risulta che gli impatti indotti sono o 

assenti (acque sotterranee, paesaggio, edifici storici, archeologia) o poco significativi  (atmosfera, rumore e 

viabilità); in ogni caso, qualora dai previsti monitoraggi in corso d’opera dovessero risultare valori superiori 

al limite di soglia sarà possibile - con opportune accortezze (es.: realizzazione di barriere artificiali 

temporanee, maggior frequenza delle bagnature delle vie di transito) – ricondurli a valori accettabili.   

Da quanto riportato risulta, a parere di chi scrive, che il Progetto di coltivazione e sistemazione 

ambientale dell’area di pertinenza della Cava Palazzo 4 non è da sottoporre a Valutazione di Impatto 

ambientale (V.I.A) 

Pertanto, qualora l’Autorità competente (Comune di Imola) esprimesse parere favorevole al suddetto 

Screening, il Proponente – Cooperativa Trasporti di Imola scrl soc. coop. sarà esentato dal procedere alla 

V.I.A. Lo stesso accadrà se il parere fosse favorevole con prescrizioni ma, in questo caso, se il Proponente 

avesse comunque interesse a confermare l’istanza di autorizzazione, dovrà modificare o integrare il Piano 

di coltivazione e sistemazione secondo quanto richiesto dai vari Enti presenti in Conferenza dei servizi. 

 

Bologna, 31/05/2022 

 

Dott. Geol. Enrico Caggese                                                                  Dott. Ing. Riccardo Caggese 
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14 ALLEGATI 

 

Figura 11- CTR ( 1:5000): Estratto  CTR 239012 (Figura fuori scala) – Cava Palazzo 4:con  limiti di PAE 

 

  

Figura 12 - Foto satellitare 

(Google maps) dell’area di 

pertinenza della Cava Palazzo 4 

(P4). Tale area di cava non 

rappresenta altro che 

l’ampliamento di un polo 

estrattivo già esaurito e 

sistemato. Nel perimetro 

dell’area di cava rientrano anche 

le fasce di terreni relativi 

rispettivamente alle scarpate di 

confine con l’ ex-Cava Palazzo 

“1” (sul lato O-NO) e le ex Cave 

Leonarda e Palazzo 3  (sul lato 

Sud e SO) ; aree queste già 

scavate e sistemate secondo 

quanto  previsto. 
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Figura 13 Cava Palazzo 4 –Estratto della Tav. 1. F° 1. del POC. Si osservi che l’area Dan in PAE (perimetro tratteggiato) è suddivisa 

in due settori (zonizzazioni di destinazione finale): ASP AN2.11 e ASP A N62 
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14.1 SCHEDA PAE DI PROGETTO  

Denominazione Palazzo 4  

[P4] nella Tav. 1  

Tipo di zonizzazione Zona Dan per attività estrattive di nuovo insediamento 

Tipologia del Materiale  Ghiaia e sabbia alluvionale  

Volume pianificato PAE 

(mc) 

505.000  

Volume autorizzato (mc) 0 

Volume estratto al 

30/11/2016 e oggi (mc) 

0 

Residuo pianificato (mc) 0 

Residuo autorizzato (mc) 0 

RUE Foglio 11 

Identificazione catastale  Foglio 116 e 129 del Comune di Imola 

PIAE Area estrattiva prevista nel PIAE 2013 (n. 1.3 della Relazione). 

Superficie totale (mq) ~70.000 

Descrizione E’ situata in località il Palazzo – La Castagna e si sviluppa su una zona 

agricola a seminativo con presenza di edifici agricoli sparsi e confina ad Ovest 

con un’area già interessata in passato da attività estrattiva (Polo Palazzo) ed 

attualmente esaurita e sistemata. 

Modalità di attuazione  Procedura di cui alla L. R. 4/2018 

Stato Inattiva 

Estrazione al 30/11/2016 

e a oggi (mc)  

0 

Residuo teorico al 

30/11/2016 e a oggi (mc) 

505.000 

Tipologia e modalità degli 

interventi di coltivazione  

La coltivazione sarà a cielo aperto del tipo a fossa con profondità massima di 

escavazione di -15,00 m circa dal piano campagna. 

L’area è interessata da una falda a pelo libero avente una superficie 

piezometrica posta a circa 17,00 m dal p.c.  

Il materiale ghiaioso-sabbioso potrà essere addotto agli impianti di 

lavorazione situati nelle località di Zello e/o Linaro. 

Tipologia e modalità degli 

interventi di riassetto e 

riutilizzo 

In merito alla sistemazione finale si prevede il tombamento a quota ribassata 

con la superficie di abbandono alla stessa quota dell’area ribassata limitrofa, 

per un ritorno all’uso agricolo.  

Destinazione d’uso finale ASP AN 62: Via Valverda: Ambiti soggetti a disciplina speciale  

ASP AN2.11 LUGHESE-VALVERDA: Ambito produttivo e terziario 

sovracomunale di sviluppo di nuovo impianto (art. 5.3.5 NTA PSC) 

AVP 2N: Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola della Via Emilia Nord. 

DEA Dotazioni ecologiche Ambientali 
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PSC (Tav. 3) Ambito di controllo degli apporti d’acqua di pianura (art. 3.1.10) 

Prescrizioni particolari Suolo e rifiuti 

Non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti le 

concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla Colonna A Tab. 1 All. 5 Tit. 

V Parte IV del D. Lgs 152/2006.Si dovrà valutare che l’impego di tali materiali 

sia compatibile con le caratteristiche ambientali del sito di destinazione ed in 

particolare con l’assetto geomorfologico ed idrogeologico locale. In caso di 

terre e rocce di scavo contenenti materiali di riporto, di rifiuti di estrazione, 

di terre di vagliatura e di limi di lavaggio, oltre l’accertamento del rispetto dei 

limiti imposti dal D. Lgs 152/2006 dovranno prevedersi anche dei test di 

cessione effettuati ai sensi dell’Art. 9 del DM ambiente 05/02/1998. I 

parametri da controllare nel test di cessione dovranno essere definiti di 

concerto con le autorità di controllo, sulla base delle indicazioni del D.M. 

05/02/1998 e delle caratteristiche e dell’origine dei suddetti materiali, 

nonché della potenziale mobilità e tossicità delle sostanze in essi presenti, 

mentre i limiti con i quali confrontare l’eluato sono quelli di cui alla Tab. 2 

dell’All. 5 del D. lgs. 152/2006 come previsto dalla circolare del Ministero 

dell’Ambiente n° 13338 del 14/05/2014. Per avere un campione il più 

possibile rappresentativo del materiale esterno da destinare alle aree di 

cava, dovrà essere effettuata una verifica analitica per ciascun sito di 

provenienza, ogni 5000 mc per le terre e rocce da scavo ed ogni 3000 mc per 

i limi di lavaggio, rifiuti di estrazione e terre di vagliatura. Il campione per 

avere una migliore significatività  deve essere ottenuto  dall’insieme di più 

incrementi  (almeno 1 ogni 250 mc) che devono avere identico volume e 

miscelati fra loro alfine di ottenere un campione composto che, per 

quartatura, dia un campione da analizzare rappresentativo dell’intero 

volume oggetto di controllo. Per materiali fortemente eterogenei nella 

provenienza e/o composizione, occorre eseguire la caratterizzazione 

preventiva direttamente nel sito di produzione. Dovrà essere allegato al 

Piano di coltivazione un piano di gestione dei rifiuti d’estrazione ai sensi del 

D.lgs. 117/2008 

 

Acque sotterranee 

Le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della 

falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale 

da effettuarsi alla cessazione dell’attività; nella formazione dei detti progetti 

dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di 

accumulo della risorsa idrica. 

A corredo del Piano di Coltivazione e Sistemazione deve essere previsto uno 

specifico studio idrogeologico ai sensi dell'art. 22 della NTA del PAE, che oltre 

ad attestare la significatività delle falde coinvolte, riporti anche l'ubicazione 
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dei principali pozzi idropotabili più prossimi alle aree di cava con le relative 

fasce di rispetto disciplinate dal D.Lgs n. 152/06. 

Nel caso vengano individuate delle falde significative dovrà essere sempre 

attuato un monitoraggio idrogeologico ai sensi di quanto prescritto dall'art. 

delle NTA del PAE 

 

Atmosfera e rumore 

Devono essere previsti monitoraggi ante operam ed in corso d’opera al fine 

di valutare l’impatto temporaneo da rumore e polveri sulle abitazioni poste 

in prossimità della via Lughese in località la Castagnina. 

Dovrà essere definito un programma di monitoraggio che preveda campagne 

di durata almeno quindicinale da effettuarsi in prossimità dei ricettori, prima 

dell'inizio dell'attività e ad estrazione in corso, includendo una campagna da 

realizzarsi in fase di rimozione del terreno di copertura. I campionamenti 

dovranno essere eseguiti per la misura delle concentrazioni medie 

giornaliere di PM10 secondo i metodi di riferimento indicati nel D.Lgs. 

155/2010 per la valutazione della qualità dell’area ambiente; poiché tra gli 

obiettivi di qualità viene richiesta una raccolta minima di dati del 90%, il 

periodo di monitoraggio previsto della durata di 15 giorni dovrà essere 

prolungato se i dati invalidi superano il 10% del tempo di misura. 

Per ogni campagna, entro 60 giorni dallo svolgimento delle misure, dovranno 

essere inviati agli enti competenti: 

- l’esatta collocazione del punto di misura su opportuna planimetria con 

relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto; 

- i dati di monitoraggio, anche in formato file. 

Il Piano di Coltivazione dovrà contenere adeguate misure di contenimento e 

abbattimento delle emissioni diffuse di polveri, quali quelle tratte in parte 

dall'Allegato V, Parte V del D.Lgs 152/2006: 

a) attività estrattiva: 

- presenza di barriere di protezione e di siepi o barriere vegetali a difesa dei 

recettori; 

- le porzioni pavimentate delle piste interne e di accesso al perimetro di 

intervento andranno frequentemente pulite, mentre quelle lasciate sterrate 

dovranno essere mantenute umide con una frequenza tale da minimizzare il 

sollevamento di polveri durante il transito degli automezzi, soprattutto in 

condizioni di clima secco; 

- utilizzo di macchine e automezzi rispondenti alle normative vigenti e 

sottoposte regolarmente al piano di manutenzione. 

b) carico/scarico/movimentazione materiale: 

- mantenere un'altezza di caduta limitata entro il vano di carico 

dell’autocarro; 
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- transito a bassa velocità; 

- movimentazione lenta del materiale con mezzi cingolati e compattazione. 

c) stoccaggio in cumuli: 

- umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo secondo una 

frequenza da programmare in funzione del periodo dell'anno e delle 

condizioni di vento. 

d) transito mezzi su piste di cava: 

- pulizia periodica, con bagnatura periodica delle vie di transito a mezzo 

autobotte o impianto di umidificazione, con maggior frequenza in condizioni 

di clima secco; 

- riduzione della velocità di percorrenza su piste e rampe provvisorie bianche 

attraverso l'installazione di cunette. 

e) transito mezzi su strada: 

 - copertura cassoni dei mezzi di trasporto; 

 - trasporti di materiale estratto verso il frantoio da eseguirsi con cassone a 

pieno carico al fine di limitare il numero di viaggi; 

- pulizia delle ruote attraverso un sistema di irrigazione automatico; 

- pulizia periodica delle porzioni pavimentate delle piste interne e di accesso 

al perimetro di intervento, con frequenza maggiore in condizioni di clima 

secco; 

- presenza di barriera di protezione e di siepi o barriere vegetali a difesa dei 

recettori. 

In fase di presentazione del Piano di Coltivazione dovranno essere fornite, in 

un'apposita relazione, le seguenti informazioni: 

a) stralcio della mappa topografica in scala 1:5000 o 1:2000 in cui siano 

evidenziati l'area di coltivazione, gli edifici ubicati entro i 100 m dal confine 

dell'area, la loro altezza e uso (residenziale, scuola/ospedale/casa di cura, 

produttivo, commerciale…); 

b) descrizione generale delle attività di cava e identificazione delle sorgenti 

connesse all'emissione di inquinanti polverulenti e gassosi; 

c) caratteristiche dell'area di lavoro, specificando anche: 

- quantità e volumi movimentati totali e orari, compresi quelli di scotico,  

- indicazione e numero di mezzi impiegati nella fase di scopertura e di 

escavazione, 

- giorni impiegati per ciascun settore di lavorazione in fase di scopertura e in 

fase di escavazione, 

- area dei settori di intervento e densità dei materiali estratti, 

- capacità di carico e peso medio di un automezzo di trasporto materiale, 

- quantità orarie di materiale movimentato e tragitti orari percorsi per 

ciascuna macchina operatrice nelle diverse fasi di lavorazione, 

- quantità orarie di materiale movimentato, tragitti orari percorsi sulle piste 
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di cava, numero di viaggi giornalieri per ciascun autocarro nelle diverse fasi 

di lavorazione; 

d) valutazione del carico emissivo di polveri attenendosi alle linee guida 

ARPAT “Linee guida per la valutazione delle emissioni provenienti da attività 

di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali 

polverulenti”; 

e) stima delle emissioni exhaust dovute ai mezzi pesanti e alle macchine 

operatrici impiegati nell'area; 

f) tutte le informazioni necessarie affinché l'ente competente possa 

comprendere le scelte e le approssimazioni eventualmente effettuate in 

modo da approvarle o meno e del caso richiedere le opportune modifiche; 

g) sistemi adottati per l'abbattimento e la mitigazione delle polveri e misure 

per la tutela dei ricettori. 


