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1. PREMESSA 

A seguito delle richieste di integrazioni pervenute mediante Pratica Sinadoc n. 

25122/2022, è stata elaborata una revisione della precedente relazione di giugno 

2022. La presente intende rispondere, per la componente ATMOSFERA, ai seguenti 

punti: 

1. per quanto riguarda la stima delle emissioni dovute alle attività 

estrattive si chiede di completare le elaborazioni con i seguenti contributi: 

● fase di estrazione inerte 

A. escavazione del materiale di produzione 

B. carico materiale escavato 

C. contributi da transito su strade asfaltate 

● asportazione materiale superficiale 

D. si chiede di specificare meglio le fasi 1 e 2 dal punto di vista operativo e di 

calcolo delle emissioni; 

E. completare lo scenario emissivo con la fase di formazione cumuli in fossa; 

PER IL PUNTO 1 SI RIMANDA AI PARAGRAFI: 3.1 DEFINIZIONE DELLE 

SORGENTI EMISSIVE e 3.2 DEFINIZIONE DELLE FASI E DATI DI INPUT PER IL 

CALCOLO EMISSIONI PM10 

2. per quanto riguarda l’applicazione delle soglie di emissione previste 

dalle linee guida APAT, si chiede di riformulare i risultati considerando 

anche i contributi mancanti e, come previsto dalla metodologia, valutando 

il contributo complessivo di tutte le attività. 

PER IL PUNTO 2 SI RIMANDA AL PARAGRAFO 3.3 ANALISI DEI DATI E 

VALUTAZIONI  

6. per quanto riguarda il piano di monitoraggio: 

a. si rileva che il metodo gravimetrico utilizzato per lo stato ante 

operam non è conforme al metodo di riferimento per la misurazione del 

PM10 secondo quanto stabilito all’allegato VI del Decreto Lgs 

n.155/2010. Poichè è ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di 

riferimento purché dotati di apposita certificazione di equivalenza, si 

chiede di presentare tale certificazione o in alternativa di conformarsi ai 

criteri della norma 

b. come previsto dalla variante al PAE - VALSAT e a seguito di 

esperienze in contesti produttivi analoghi, si chiede di integrare le 

misurazioni anche con il PTS, per cui dovrà essere realizzata una misura 

ante operam per questo parametro. 
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c. sulla base delle risultanze derivanti dall’applicazione del modello a 

soglie (cfr. integrazione al punto 2) si dovrà valutare la necessità di 

incrementare i punti di misura del particolato. 

PER IL PUNTO 6 SI RIMANDA AI PARAGRAFI: 3.4 RILIEVI STATO ATTUALE, 

PARAGRAFO 3.5 DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE, 4 

CONCLUSIONI 

Per la componente RUMORE (CAPITOLO 2), non si sono apportate modifiche 

nelle valutazioni previsionali a quanto presentato nella prima relazione di giugno 

2022. 

 

1.1 Inquadramento dell’indagine ambientale 

La presente relazione previsionale di impatto acustico e atmosferico è stata 

redatta per l’analisi dello studio di verifica di assoggettabilità a VIA per l’area 

denominata “Palazzo 4” di proprietà della Cooperativa Trasporti di Imola scrl 

soc. coop., al fine di evidenziare eventuali criticità e misure preventive durante 

la fase di escavazione di ghiaia-sabbiosa di origine alluvionale. 

L’area in oggetto è situata in località  Il  Palazzo  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. 

L'area in esame è ubicata nella media pianura a Nord-Est del Centro abitato 

di Imola, tra Via Valverda, Via Lughese e Via Lasie ed è posta ai margini del 

Polo estrattivo Palazzo già esaurito e sistemato in parte a quote più basse del 

piano campagna circostante e, in parte, riportato alle quote del p.c. (ex-Cava 

Leonarda). 

L'area, sub-pianeggiante con leggera vergenza verso NE, presenta un piano 

campagna compreso fra 33,90 m slm e 32,50 m slm.  

La morfologia verso Ovest è rotta dalle scarpate di rifinitura delle vecchie 

cave parzialmente tombate. Sul fondo dell'area ribassata si osserva, a NE, un 

piccolo invaso di accumulo delle acque meteoriche, attualmente secco, 

circondato da un impianto di pioppi. Le scarpate sono inerbite e caratterizzate 

da gruppi di arbusti.  

Gli edifici abitati che potrebbero risentire degli impatti prodotti dall’attività 

estrattiva sono quelli che costituiscono l’aggregato di Cà La Castagna-La 

Castagnina, su Via Lughese (Civici nn. 15C, 16, 16A, 16B e 17A ): l’edificio 

abitato, più vicino all’area di cava (Civico n. 17a), dista dal perimetro di cava 

~50 m.  
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Gli altri edifici (tutti dotati di annessi agricoli, quali stalle e capannoni per il 

ricovero degli attrezzi) distano circa 150-180 m dall’area di cava (baricentro). Il 

numero di edifici di civile abitazione (tutti abitati), posti sul lato Ovest di Via 

Lughese, è pari a 4; gli edifici posti sul lato Est della stessa strada, che insieme 

ai precedenti formano la località Castagna–Castagnina, sono in numero di 5.  

Il tessuto residenziale è da considerarsi discontinuo. Il numero di abitanti può 

considerarsi, complessivamente, attorno alle 30 unità. 

Altri edifici che si affacciano sull’Area Palazzo 4, ma ad una distanza 

superiore a 100 m dal perimetro, sono quelli posti sul lato Sud di Via Lasie. Qui 

gli edifici di civile abitazione, alcuni dei quali plurifamiliari, anche se presentano 

una certa continuità, sono distribuiti esclusivamente sulla 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 considerarsi, complessivamente, attorno 

alle 60 unità.  

In Figura 1 e 2 è riportata una rappresentazione dei luoghi. In figura 3 sono 

denominati A gli edifici residenziali ubicati sul lato Ovest della Via Lughese e B 

quelli posti sul lato Sud di Via Lasie. 

L’area proposta rappresenta il naturale ampliamento di una vasta area già 

interessata da un polo Estrattivo dismesso (Polo Palazzo) e in parte riportato al 

piano campagna precedente (ex-Cava Leonarda), utilizzando sia materiali idonei 

al ripristino ambientale sia il terreno di copertura (cappellaccio) 

preventivamente accumulato in cava. 

Gli impatti indotti, tipici di un’attività estrattiva (rumore, traffico e polveri) 

poterebbero essere quindi ridotti o, comunque, riducibili entro i limiti 

ammissibili in quanto, se si esclude il periodo di scopertura del giacimento, 

l’attività estrattiva avverrebbe sempre in fossa. 

L’obiettivo della presente relazione preliminare, relativa all’impatto acustico 

ed atmosferico è duplice: 

➢ Inquadramento ambientale dei luoghi ed evidenza dei ricettori presenti, 

stima del livello di rumore ambientale dell’area in prossimità dei ricettori 

esaminati durante la fase di scavo e identificazione delle eventuali opere 

mitigative; 

➢ Inquadramento ambientale dei luoghi ed evidenza dei ricettori presenti, 

sorgenti di potenziale inquinamento atmosferico e stima indicativa delle 

aree maggiormente impattate durante la fase di scavo e identificazione 

delle eventuali opere mitigative. 

Lo studio sarà articolato secondo il seguente programma: 
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− individuazione delle sorgenti di rumore e di inquinamento atmosferico 

da polveri presenti nell’area; 

− individuazione dei ricettori; 

− stima dell’impatto indotto in prossimità dei ricettori identificati; 

− evidenza di eventuali criticità e proposte mitigative per ridurre eventuali 

impatti. 

 

Entrambe le valutazioni, acustica ed atmosferica, verranno condotte nel solo 

periodo di riferimento diurno (ore 06-22) dato che l’attività si svolgerà nella 

fascia oraria 07-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1– Inquadramento geografico delle località e morfologia del territorio PALAZZO 4   
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Figura 2 – Inquadramento su CTR  1:5000 Località la Castagnola, area di cava 

 

 

 

 

 



Relazione RUMORE e POLVERI  della CAVA PALAZZO 4 - IMOLA (BO) revisione settembre 2022 
________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
pag. 9 

dott.ssa MaDDALENA PELÀ 
Piazza di Porta San Mamolo 1-40136 Bologna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Area Palazzo 4 - Ubicazione dei ricettori A e B (Foto satellitare da Google maps) 

 

1.2 Inquadramento dell’area e descrizione sintetica del contesto  

Il polo estrattivo è situato nel Comune di Imola, località IL PALAZZO e si 

sviluppa in una zona agricola con seminativi e presenza di edifici agricoli sparsi; 

la zona in oggetto confina ad Ovest con un’area interessata in passato da 

attività estrattive, POLO IL PALAZZO, attualmente esaurita e sistemata. 

L’intervento in progetto si sviluppa in sinistra idraulica del T. Santerno, con una 

estensione di circa 70.000 mq, il volume previsto di materiale da estrarre 

(ghiaia e sabbia alluvionale) è pari a 364.844 mc. Il metodo di coltivazione 

previsto è a cielo aperto del tipo a fossa, con profondità massima di 

escavazione di  circa - 15,00 m dal p.c. 

 

B 
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L’area oggetto della presente valutazione risulta essere posta all’interno di 

un’area tipicamente a tessuto agricolo, collocata a Nord del centro abitato di 

Imola, compresa tra la Via Lughese SP54 e la strada statale Via 

Selice/Montanara SS610. La zona è confinante a ovest con un’area industriale e 

un sito produttivo adibito al recupero di rifiuti inerti, recupero di rifiuti misti e 

recupero materiali ligneo-cellulosici (legno, imballaggi in legno, sfalci e 

potature), con ingresso mezzi in Via Laguna 27/A. L’impianto sopra descritto è 

ben visibile in figura 3, in azzurro. 

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

media di escavazione di - 15,00 m circa dal piano campagna. L’area è 

interessata da  una  falda  pelo  libero  avente  una  superficie piezometrica 

posta a circa 16,00 m dal p.c. Il materiale ghiaioso-sabbioso potrà  essere  

addotto  agli  impianti  di lavorazione siti nelle località di Linaro e/o Zello. 

La coltivazione sarà a cielo aperto e avverrà con il metodo a fossa, cioè per 

"splateamento" con asportazione di fette orizzontali e ribassamento progressivo 

del piano di escavazione fino al piano di massima escavazione previsto, a -

15,00 m dal p.c. attuale. 

L'area di cava verrà suddivisa in settori di escavazione la cui estensione 

dovrà tener conto delle pendenze delle scarpate di lavorazione e delle aree per 

la movimentazione degli automezzi. L'attività estrattiva inizierà dall'alto per 

fette orizzontali utilizzando una ruspa per lo scoprimento del giacimento e un 

escavatore meccanico per l'asportazione del tout-venant ghiaioso-sabbioso. 

L’attività proseguirà per settori contigui e conseguenti facendo seguire 

all’escavazione di un comparto la sistemazione di quello già esaurito. 

Il "cappellaccio", suddiviso in materiale sterile e suolo, verrà accumulato, 

nel rispetto dei regolamenti vigenti, sul settore adiacente o in luogo tale da non 

ostacolare la coltivazione e, nel contempo, permettere un veloce ritombamento 

del comparto esaurito. 

In  merito  alla  sistemazione  finale  si  prevede  il  ritombamento  a  quota 

ribassata  con  la  superficie  di  abbandono  all’incirca alla stessa  quota  

dell’area ribassata limitrofa (pi bassa di 50-90 cm), per un ritorno all’uso 

agricolo. Si prevede quindi: 

a)    livellazione del piano di escavazione, 

b) parziale tombamento utilizzando prima lo sterile di cava e 

successivamente il suolo preventivamente accantonati separatamente. Lo 

stendimento del cappellaccio sarà effettuato per strati successivi e compattato 

meccanicamente con mezzi adeguati. 



Relazione RUMORE e POLVERI  della CAVA PALAZZO 4 - IMOLA (BO) revisione settembre 2022 
________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
pag. 11 

dott.ssa MaDDALENA PELÀ 
Piazza di Porta San Mamolo 1-40136 Bologna  

c) Recupero dell’area all’uso agricolo nonché terziario, con fasce di 

vegetazione autoctona nelle zone previste del progetto 

Si procederà, quindi, al raccordo del nuovo piano campagna ribassato con i 

terreni limitrofi già scavati e sistemati (aree ribassate) e/o con i terreni non 

toccati dall’escavazione.  

In figura 4 si riporta un estratto del PIAE con evidenza dell’area oggetto 

delle valutazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  Estratto del PIAE 2013 – Area 1.3  PALAZZO 4 
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 Di seguito, in tabella 1, si riporta una scheda di sintesi dell’area in oggetto.  

Denominazione  Cava Palazzo 4 (P4)  

PIAE 2013-2026  Area estrattiva di nuovo insediamento  

Tipo di zonizzazione  Zone Dan per attività estrattive di nuovo 

insediamento Superficie Totale della Cava 

Palazzo 4 ~73691 m2 

Tipologia del materiale  Ghiaia e sabbia alluvionale 

Profondità massima d'escavazione  ~ 15,0 m dal p.c. 

Modalità di coltivazione a cielo aperto, del tipo a fossa 

Destinazione d’uso finale ASP A N 62 - VIA VALVERDA: Ambito 

soggetto a 

disciplina speciale - (art. 16.1.2. Tomo III 

del RUE, All. 1) 

ASP_AN 2.11- 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: Area destinata a sistemazioni 

ambientali 

Volume inerti estraibili 364.844 m3  

Stima della durata complessiva 

dell'intervento, con possibilità di 

rinnovo  

5 anni  

Attività per la Sistemazione finale 

dell’area: 

• Tombamento dell’area di cava con 

riporto del terreno del cappellaccio e del 

suolo per uno spessore medio di ~5,90 

(quota media di ritombamento 23.60 m 

slm ) 

• Recupero dell’area all’uso agricolo 

nonché terziario, con fasce di 

vegetazione autoctona nelle zone 

previste dal progetto. 

Soggetto che effettuerà la 

conduzione/manutenzione 

Cooperativa Trasporti Imola scrl soc. 

coop. 

Via Cà di Guzzo n° 1- 40026 Imola 

Tabella 1: scheda riepilogativa dati PALAZZO 4  
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CAPITOLO  2 

COMPONENTE “RUMORE” 
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2 COMPONENTE “RUMORE” 

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, si considererà solo il periodo di riferimento diurno, per le verifiche 

dell’impatto acustico.  

Al fine di caratterizzare il clima acustico allo stato attuale dell’area circostante 

la zona oggetto di indagine è stata eseguita una campagna di indagini 

ambientali. 

Sono stati eseguiti dei rilievi fonometrici presso le aree maggiormente 

esposte (sia ricettori A sia ricettori B), in particolare: 

1. Gruppo A: R1 ricettore potenzialmente più esposto alle attività 

rumorose (Abitazione di Via Lughese 17/A), 

2. Gruppo A: R2 Via Lughese, Via Lughese 15, 

3. Gruppo B: R3 Ricettori Via Lasie. 

In tutti i rilievi eseguiti in prossimità dei ricettori il microfono è stato 

posizionato all’interno dello spazio fruibile da persone e lontano dalle fasce di 

edifici od ostacoli. Il microfono è stato sempre posizionato a 1,5 m di altezza dal 

suolo ed è stato dotato di cuffia anti-vento. 

Per ognuno dei rilievi effettuati è riportata, di seguito, la relativa scheda 

tecnica contenente il grafico (profilo temporale del Leq,A) ed i dati tabellari 

(livello sonoro equivalente e note).  

L’area della futura cava è circondata da vie di comunicazione tra le quali 

assumono importanza particolare Via Laguna e Via Lughese sia perché più 

prossime al perimetro della cava, sia perché su di esse sono ubicati i ricettori 

che possono subire, secondo chi scrive, in misura maggiore l’impatto indotto 

dalle attività estrattive e da quelle ad esse connesse.    

Via Laguna è interessata da un traffico veicolare di mezzi leggeri e mezzi 

pesanti piuttosto consistente derivante, in parte, dalla presenza, sulla suddetta 

strada, degli accessi agli impianti di trattamento Recter srl (Via Laguna 27/A); 

accessi che sono utilizzati molto di frequente e che sono prospicienti all’area 

della cava in oggetto. 

Il Ricettore considerato come più prossimo all’area di scavo, definito  

Ricettore 1 (abitazione Via Lughese 17/A), si trova a circa 42 metri dal 

perimetro dell’area di cava, come evidente da quanto riportato il Figura 5. 
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Di seguito un dettaglio dei ricettori valutati nella presente valutazione di 

impatto acustico. 

ID Ricettore Distanza R/perimetro di cava (m) 

R1 42 m 

R2 55 m 

R3 110 m 

 

Gli altri edifici residenziali si considerano ad una distanza sempre maggiore di 

150-180 m dal baricentro di scavo. 

 

  

 

 

 

 

Figura 5 –  Area di scavo e Ricettori R1 ,R2 e R3  

 

 

R1 

R2 

R3 
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2.1 Normativa di riferimento 
La normativa nazionale sull’inquinamento acustico a cui si fa riferimento è 

costituita dal D.P.C.M. del 1° marzo 1991, dalla Legge del 26 ottobre 1995, n. 

447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e dai relativi decreti attuativi: 

− il  D.P.C.M. del 14/11/1997, relativo alla “Determinazione dei valori limite 

d’emissione delle sorgenti sonore”; 

− il D.P.C.M. del 16/03/1998, relativo alle “Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell’inquinamento acustico”. Di questo è particolarmente 

importante l’Allegato C, Metodologia di misura del rumore ferroviario. 

Relativamente alla normativa regionale, si fa riferimento ai seguenti: 

− L.R. 9 maggio 2001, n.15, recante “Disposizioni in materia di inquinamento 

acustico”; 

− Delibera di Giunta Regionale n. 2053 del 09/10/2001, “Criteri e condizioni 

per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 

della L.R. 9 maggio 2001, n.15, recante ’Disposizioni in materia di 

inquinamento acustico’ ”. 

Il riferimento normativo che viene preso in considerazione come base nella 

presente verifica è il D.P.C.M. 01/03/1991  (pubblicato  sulla  G.U.  del 

08/03/1991) "Limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e 

nell'ambiente esterno". 

Tale decreto regolamenta il rumore che viene prodotto da sorgenti fisse di 

rumore senza fornire indicazioni per le sorgenti mobili, ma, il traffico veicolare e 

quello ferroviario sono riconducibili al primo tipo di sorgente, ed è quindi 

unanimemente utilizzato il D.P.C.M. 01/03/1991 per valutare il clima acustico 

sul territorio.  

Il D.P.C.M. 01/03/1991, a cui si rifà direttamente la Legge Quadro 

447/95, individua 6 classi di aree in cui suddividere il territorio dal punto di 

vista acustico, riportando per ogni classe i valori dei limiti massimi di 

accettazione del livello sonoro equivalente e distinguendo temporalmente due 

periodi di riferimento: DIURNO (6.00-22.00), NOTTURNO (22.00-6.00) e due 

criteri di valutazione di superamento delle disposizioni normative: 

➢ criterio di limite massimo assoluto di esposizione al rumore in funzione delle 

destinazioni d’uso degli ambienti abitativi e dell’ambiente esterno (utilizzato 

per la valutazione del rumore esistente in ambiente esterno); 

➢ criterio del limite massimo differenziale, basato sul limite di tollerabilità 

della differenza tra rumore ambientale in presenza della sorgente e rumore 

residuo in assenza della sorgente disturbante (utilizzato per la valutazione 

del rumore esistente in ambiente abitativo). 

Il Decreto del 01/03/1991 assume come indicatore dell’inquinamento 

acustico di una data zona il Leq(A),T = Livello continuo equivalente di pressione 

sonora ponderato “A”, che esprime il livello energetico medio del rumore 
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ponderato secondo la curva A. La Tab. 1 del decreto indica le 6 classi in cui 

suddividere il territorio, che sono: 

Classe I: Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un 

elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree 

destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare 

interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da 

traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza 

di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.  

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. 

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. 

Classe V: Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e 

con scarsità di abitazioni. 

Classe VI: Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività 

industriali e prive di insediamenti abitativi. 

 I limiti massimi assoluti del livello sonoro equivalente relativi alle varie 

classi sono riportati nella Tabella seguente, corrispondente alla Tab. A del 

D.P.C.M. 01/03/1991: 

 

CLASSE  
PERIODO DIURNO  

dB(A) 

PERIODO NOTTURNO 

dB(A) 

I 50 40 

II 55 45 

III 60 50 

IV 65 55 

V 70 60 

VI 70 70 

Tabella A - Valori limite di zona delle classi acustiche - Leq in dB(A)  

I limiti massimi di emissione e di immissione del livello sonoro 

equivalente, relativi alle varie classi, sono riportati nella tabella seguente, 
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corrispondenti rispettivamente alle Tab. B e C del D.P.C.M. 14/11/1997. 

Tabella B - Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del D.P.C.M. 14/11/97)    

CLASSE  

PERIODO DIURNO  

dB(A) 

PERIODO NOTTURNO 

dB(A) 

  (06.00-22.00)                   (22.00-06.00)    

I 45 35 

II 50 40 

III 55 45 

IV 60 50 

V 65 55 

VI 70 60 

 

Tabella C - Valori limite di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 del D.P.C.M. 14/11/97)    

CLASSE  

PERIODO DIURNO  

dB(A) 

PERIODO NOTTURNO 

dB(A) 

  (06.00-22.00)                   (22.00-06.00)    

I 50 40 

II 55 45 

III 60 50 

IV 65 55 

V 70 60 

VI 70 70 

Importante è anche il  D.M. del 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e 

di misurazione dell'inquinamento acustico”   

2.2 Definizioni 

Ambiente Abitativo. 

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o 

comunità ed utilizzato per le diverse attività umane: vengono esclusi gli 

ambienti di lavoro salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti 

esterne non connesse ad attività lavorativa. 

Livello di rumore residuo - Lr. 

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva 

quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere 

misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore 

ambientale. 

Livello di rumore ambientale - La. 

E' 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 
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tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come 

def. al p.to 2.) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti. 

Sorgente sonora. 

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a 

produrre emissioni sonore. 

Sorgente specifica. 

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del 

disturbo. 

Tempo di Riferimento (TR). 

Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. 

La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno 

compreso fra le ore 6.00 e le ore 22.00 e quello notturno compreso fra le ore 

22.00 e le ore 6.00. 

Tempo di Osservazione (TO). 

E' un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di 

rumorosità che si intendono valutare. 

Tempo di Misura (TM). 

All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di 

misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle 

caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia 

rappresentativa del fenomeno. 

Lp - Livello di pressione sonora. 

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la 

scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente: 

Lp = 10 Log (p/p0)2 dB(A) 

dove: p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal; 

p0 è il valore di riferimento della pressione sonora pari a 20 μPa; 

LAeq [TM] - Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" 

E' relativo ad un determinato intervallo di tempo, TM, ed è definito dalla 

seguente relazione: 

LAeq,TM = 10 Log 1/TM [ TM∫0 (p(t)/p0)2 dt] dB(A) 

dove: p(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A", misurata 

in Pascal; 



Relazione RUMORE e POLVERI  della CAVA PALAZZO 4 - IMOLA (BO) revisione settembre 2022 
________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
pag. 20 

dott.ssa MaDDALENA PELÀ 
Piazza di Porta San Mamolo 1-40136 Bologna  

p0 è il valore di riferimento della pressione sonora pari a 20 μPa; 

TM è il tempo di misura in secondi. 

Livello differenziale del rumore. 

Differenza tra il livello Leq(A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo. 

Valori limite di immissione. 

Art. 2, lett. f), L. n. 447/1995: il rumore che può essere immesso da una o più 

sorgenti sonore nell’ambiente abitativo, nell’ambiente esterno, misurato in 

prossimità dei ricettori. 

Valori limite di emissione 

Art. 2 del D.P.C.M. 14.11.1997: i valori limite di emissione delle singole sorgenti 

fisse di cui all’art. 2, comma 1, lett. C) della L. 447/1995 sono quelli indicati 

nella tabella B allegata al D.P.C.M. 14.11.1997; i rilevamenti e le verifiche sono 

effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. 

2.3  Strumentazione utilizzata in fase di rilievo acustico 
L’apparecchiatura utilizzata è consistita in n° 1 Fonometro Integratore di classe 1, 

Larson Davis 831, i cui certificati di taratura sono riportati in allegato 4.2: 

• Calibratore Larson Davis modello CAL200 numero di serie 6287 

• Fonometro Integratore Larson Davis 831 numero di serie 0004553 

• Microfono Larson Davis modello 377B02. 

Prima di eseguire il rilievo fonometrico gli strumenti sono stati verificati e 

calibrati mediante il Calibratore Larson Davis modello CAL200 con una 

pressione sonora di 114 dB. 

A seguito delle misure gli strumenti sono stati di nuovo verificati e non si sono 

evidenziati scostamenti tra le due calibrazioni superiori a 0,5 dB; le misure 

effettuate sono quindi da ritenersi valide. 

Analizzatore, microfono, preamplificatore, cavi e calibratore sono stati 

sottoposti alla taratura. 

Come indicato dal D.M. 16/03/98, le misurazioni sono state eseguite in 

assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e neve; la velocità del vento 

era ampiamente inferiore a 5 m/s.  

 La catena di misura era compatibile con le condizioni meteorologiche del 

periodo in cui si sono effettuate le misurazioni e in accordo con le norme CEI 

29-10 ed EN 60804/1994.  
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2.4 Classificazione acustica dell’area oggetto d’indagine e di quelle 
limitrofe. 

Il Comune di Imola, dotato della Zonizzazione Acustica del proprio territorio 

(approvata Delibera C.C. n. 233 del 22/12/2015), ha assegnato l’area di 

progetto per la cava Palazzo 4 alla classe acustica III, con limiti di 60 dB(A) 

giorno e di 50 dB(A) notte. Una porzione dell’area ricade in area di progetto 

appartenente alla classe V, con limiti di 70 dB(A) giorno e di 60 dB(A) notte. 

Il Ricettore 1, identificato come più esposto, ubicato in Via Lughese 17/A, ricade 

in IV classe con limiti di 65 dB(A) giorno e di 55 dB(A) notte, così come R2 e R3 

(indicati in rosso in figura 6). 

Nella Fig.6 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). 

 

N° misura 

Punto rilievo 

 

Classe di appartenenza 

 

Limite diurno 
immissione 

Area di cava 
III 

V di progetto  

60 dB(A) 

70 dB(A) 
 

R1 

Via Lughese 

17/A 

IV 
65 dB(A) 

R2 

Via Lughese 15 
IV 

65 dB(A) 

R3 

Via Lasie  
IV 

65 dB(A) 

 Tabella 2 – zonizzazione acustica Palazzo 4 e Ricettori  
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Figura 6-Classificazione acustica del lotto d’intervento – R1, R2 e R3  

 

2.5 Rilievo fonometrico STATO DI BIANCO 

Nel mese di aprile 2021, il giorno 23, sono stati condotti rilievi fonometrici a 

campione in prossimità dei 3 ricettori precedentemente illustrati. 

Le schede tecniche dei singoli rilievi fonometrici sono riportate di seguito, 

mentre in Tabella 3 vengono riportati i dati sintetici principali, ovvero, il livello 

sonoro equivalente (utilizzato per confronto con la normativa vigente e di limiti 

di classe). 

In tutti i rilievi il microfono è stato posizionato a 1,5 m da terra.  

Il rilievo condotto presso i tre punti di misura è stato eseguito al fine di 

caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore allo stato attuale, ossia  per 

potere rilevare il rumore residuo nell’area di cava da progetto e presso il 

ricettore maggiormente esposto alle attività di scavo, in futuro. Si sono svolte le 

misure nell’orario cosiddetto orario di morbida (dalle 06 alle 07.30 circa di 

mattina) e nella mattinata. 

 

 

 

 

R2 

R3 

R1 
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N° misura 

Punto rilievo 

Leq dB(A) 

 

 

Classe di 

appartenenza 

 

 

Note 

Limite 

diurno 

immission

e 

R1 

Via 
Lughese 

17/A 

 

48,2 

 

IV Rumore ambientale 

da traffico veicolare 

Via Lughese 

65 dB(A) 

R2 

Via 
Lughese 

15 

49,9 IV Rumore ambientale 

da traffico veicolare 

Via Lughese 

65 dB(A) 

R3 

Via Lasie  

 

44,2 IV Rumore ambientale 

da traffico veicolare 

Via Lughese/Lasie 

65 dB(A) 

Tabella 3– Livelli sonori rilevati nel periodo di riferimento diurno 23 Aprile 2021 
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Foto luoghi 1/2 – Indagini presso Postazione R1  Via Lughese (vista ricettore, vista cava)  

 

 

 

 

Postazione R1 Via Lughese 17/A 
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Foto luoghi 3/4 – Indagini presso Postazione R2 Via Lughese (vista ricettore, vista cava) 

 

 

 

 

Postazione R2 Via Lughese 15 
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Foto luoghi 5/6 – Indagini presso Postazione R3 Via Lasie  (vista ricettore, vista cava) 

 

 

 

 

Postazione R3 Via Lasie 
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I livelli sonori globali rilevati sono ampiamente inferiori ai limiti massimi 

assoluti diurni della classe III, ovvero i 60 dB(A), e inferiori al limite assoluto 

diurno della classe IV di pertinenza, ovvero i 65 dB(A), allo stato attuale senza 

attività di scavo o movimento terra, fatta esclusione per le sorgenti di rumore 

presenti nell’area in esame, estranee alle attività di Cooperativa Trasporti di 

Imola scrl soc. coop. (traffico stradale, attività industriali/artigianali e agricole 

limitrofe). 

 

2.6 STIMA LIVELLI ACUSTICI FUTURI 

L’attività estrattiva inizia con la scopertura del giacimento, in particolare con: 

a) asportazione del suolo e accumulo dello stesso a lato e in  fossa di 

scavo; 

b) asportazione del terreno sterile limo-argilloso (“cappellaccio”) e 

accumulo dello stesso in fossa e contemporanea sistemazione.  

L’asportazione e l’accumulo avvengono attraverso l’utilizzo di macchine 

movimento terra.  

Se necessario i cumuli di questi terreni saranno utilizzati come barriera 

acustica là dove ce ne fosse bisogno. 

Il tout-venant ghiaioso-sabbioso viene asportato attraverso l’utilizzo di un 

escavatore meccanico. 

 

2.6.1 Impatto acustico indotto dalle lavorazioni - scavi 

Come già anticipato, la coltivazione sarà a cielo aperto, e avverrà con il 

metodo a fossa, cioè per "splateamento" con asportazione di fette orizzontali e 

ribassamento progressivo del piano di escavazione fino al piano di massima 

escavazione previsto, per ora, a circa -15,00 m dal p.c. attuale.  

L’attività estrattiva inizia con la scopertura del giacimento: 

a) asportazione del suolo e accumulo dello stesso a lato della fossa di 

scavo; 

b) asportazione del terreno sterile limo-argilloso (“cappellaccio”) e 

accumulo dello stesso a lato della fossa avendo cura di tenerlo separato dal 

cumulo del suolo.  

Poiché il cappellaccio sarà accumulato ai lati della fossa (a distanza 

prudenziale dal ciglio scarpata),  i ricettori saranno protetti dalla barriera fisica 

costituita dai cumuli stessi e, successivamente, con l’approfondirsi degli scavi,  

dalle scarpate della fossa stessa che, a fine escavazione, presenteranno una 

altezza massima di circa 15 m (dislivello fra piano di massimo scavo e piano 

campagna circostante non toccato dall’escavazione). 
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Di seguito, in Tabella 4, uno schema delle fasi di lavoro e delle tempistiche 

fase di scavo: 

 

Fase Descrizione  Vol. Tot m3 
Vol. Annuo 

m3 
gg/anno 

Anni di 
lavorazione  

1 
ASPORTAZIONE SUOLO E 

ACCUMULO IN FOSSA 
(Escavatore e apripista) 

69820 17455 25 4 

2 

ASPORTAZIONE CAPPELLACCIO 

ACCUMULO IN FOSSA E 
SISTEMAZIONE  

(Escavatore e apripista) 

196000 49000 71 4 

3 
CARICO MATERIALE SU MEZZI 

(Escavatore + Camion)  
368000 92000 131 4 

4 
TRASPORTO SU STRADA* 

MATERIALE  

Camion  

368000 92000 131 4 

5 
SISTEMAZIONE  

(Escavatore e apripista) 
293320 58664 220 5 

Tabella 4– Fasi di lavorazione cava P4 

*fase 4 contemporanea alla fase 3, non prevede presenza di Macchine Movimento terra. 

 

Il perimetro dell’Area Palazzo 4 è condizionato dalla presenza di una fascia di 

rispetto da un pozzo idropotabile (200 m) situato su Via Lughese e dalle 

distanze dai confini di proprietà (10 m o, secondo quanto previsto dall’Art. 891 

del C.C.=distanza = profondità di scavo).  

In accordo con l’Esercente (CTI scrl soc.coop.), in base al parco macchine 

operatrici di proprietà, si presume di utilizzare le seguenti macchine operatrici: 

• 1 apripista cingolato del tipo “Crawler dozer” KOMATSU D65 

• 1 escavatore cingolato EC 240C VOLVO 

A titolo cautelativo si prendono in esame le caratteristiche tecniche (marca 

modello, emissioni sonore) della macchina più rumorosa. I dati sono stati 

estratti dalla documentazione tecnica e da misure effettuate in campo in 

precedenza e di letteratura. 
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Marca Modello Lw dB 

Livello di potenza sonora 

Lp dB(A) 

Livello di pressione sonora 

a 1 m 

(dati di letteratura e 

archivio misure) 

Escavatore Volvo 

EC240c 
102 80 

Komatsu D65 

Crawler Dozer 

cingolato/apripista 

111 82 

Tabella 5 – Caratteristiche acustiche sorgenti sonore mobili: escavatore/apripista  

Innanzitutto, occorre spiegare la differenza tra Livello di potenza Lw e livello 

di pressione Lp. Il livello di potenza sonora indica la sonorità intrinseca di una 

sorgente ed è un valore specifico e costante (in quanto caratteristico del tipo di 

sorgente), mentre il livello di pressione sonora indica la sonorità di una 

sorgente nei vari punti dello spazio e dipende dalla distanza (man mano che ci 

si allontana dalla sorgente il livello di pressione sonora diminuisce). Per le 

presenti valutazioni pertanto sarà preso come riferimento il livello di pressione 

sonora misurato al posto operatore Lp (D=1m da sorgente). 

Tenendo conto pertanto del decadimento sonoro, considerando il livello di 

pressione massimo di 82 dB(A) per apripista e 80 dB(A) per l’escavatore, 

considerato cautelativamente come livello di pressione sonora a 1 metro dalla 

sorgente-macchina, questo livello di rumore si riduce in funzione della distanza 

dal ricettore in esame, applicando la formula di decadimento in campo libero su 

superficie riflettente di sotto illustrata.  

Per la stima di livello di rumore immesso nei confronti dei ricettori derivante 

dal funzionamento delle macchine operatrici per la fase di cantiere, si è 

provveduto a simulare un livello di rumore indotto dalle macchine durante le 

varie sottofasi previste, secondo la regola per cui la caduta della pressione 

acustica, in campo libero, è pari a 6 decibel ad ogni raddoppio della distanza del 

punto interessato dalla sorgente; 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) 
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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 

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 

Tabella 6A – Livelli di rumore stimato ai ricettori nelle fasi 1-2 e 5 

Considerato quanto esposto in precedenza i livelli di rumore stimati in fase 3 

carico materiale sui mezzi (considerando il rumore totale emesso da 1 macchina 

operatrice presente  pari a 80,0 dB(A)) presso i ricettori sono i seguenti: 

ID RICETTORE 

d2 

Distanza 

Sorgente 

ricettore 

dB2 

Leq AMB 

previsto in fase 

carico materiale 

dB(A) 

LIMITE 

ASSOLUTO 

dB(A) periodo 

diurno 

R1 Via Lughese  42 m 47.5 65 

R2 Via Lughese  55 m 45.2 65 

R3 Via Lasie  110 m 39.2 65 

Tabella 6B – Livelli di rumore stimato ai ricettori fase 3 

Nelle tabelle 6A e 6B è stato calcolato il contributo derivante esclusivamente 

dalle attività di movimento terra con ausilio delle due macchine operatrici 

(apripista e escavatore) per le fasi 1-2 e 5 e solo escavatore per fase 3, nella 

porzione di terreno più prossima al ricettore, durante la fase maggiormente 

rumorosa di scavo in prossima dei 3 ricettori considerati nelle presente 

indagine. Sono escluse totalmente le altre sorgenti presenti quali traffico 

veicolare su Via Laguna e su Via Lughese, e altre sorgenti derivanti da attività 

di lavorazioni agricole. 

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); 

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 naturale costituita dai cumuli del terreno di 

copertura del giacimento. Con l’abbassarsi del piano di lavoro fino al piano 
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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 7, si riportano i livelli di rumore misurati nello STATO 

DI BIANCO (livello di rumore residuo: in assenza della sorgente in esame) a 

confronto con i livelli di rumore stimati nello STATO FUTURO di piena attività 

(livello di rumore ambientale: 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 7– 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 così come  il criterio differenziale nel periodo diurno 

presso i tre ricettori.   

Si precisa inoltre a tal riguardo che: 

• 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). 

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.  
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2.6.2 Impatto acustico indotto dalla viabilità 

L’ uscita degli autocarri dalla cava avverrà su Via Laguna dove esiste un 

passo-carraio già utilizzato in precedenza, durante l'escavazione delle altre 

cave adiacenti. Da Via Laguna gli automezzi si dirigeranno verso Via Lasie e 

quindi in Via Selice. 

Da qui raggiungeranno la Via Selice-Montanara che percorreranno fino alla 

Località Linaro (Imola), dove è situato il cantiere di lavorazione del tout-venant 

(Via Sbago, n. 19) e  all’impianto di Zello (Imola) e,  all’occorenza, al cantiere 

Monticino (Castel San Pietro Terme). 

Il volume di traffico generato dagli automezzi da e per la Cava può essere 

stimato, in questa fase, assumendo i seguenti dati: 

- volume estratto/g: 700 m3/g 

- gg lavorativi annui FASE 3: 131 

- volume medio di carico/automezzo: 15 m3, 

- volume di traffico da e per la cava: n° 6  autocarri/h (12 A/R) 

A seguito di sopralluoghi effettuati, il traffico attuale di autocarri (o altri mezzi 

assimilabili) afferenti ai diversi siti di raccolta/recupero rifiuti su Via Laguna è 

pari circa a 30 autocarri/h; pertanto, con la cava a regime si presume che si 

possano raggiungere i 36 autocarri/h: l’incremento rispetto allo stato attuale 

potrebbe essere stimabile attorno al 20%; considerando che l’area è stata 

interessata da anni da attività estrattive, tale incremento non dovrebbe dare 

origine ad nuovo impatto significativo. 

In verde in Figura 7, è riportata la viabilità di accesso all’area di cava. 
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Figura 7 – Viabilità mezzi afferenti alla Cava Palazzo 4: ipotesi viabilità interna in verde  
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CAPITOLO  3 

COMPONENTE “ARIA” 
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3 COMPONENTE “ARIA” 

Nell’analisi che segue si procederà ad individuare le attività che costituiscono 

una fonte potenziale di polveri e a calcolare, per le attività individuate, la 

potenziale emissione di PM10 in g/h, utilizzando le metodologie descritte nei 

paragrafi dedicati, per ogni fase analizzata. 

Di seguito si richiamano le richieste di integrazioni citate in Premessa. 

1. per quanto riguarda la stima delle emissioni dovute alle attività 

estrattive si chiede di completare le elaborazioni con i seguenti contributi: 

● fase di estrazione inerte 

A. escavazione del materiale di produzione 

B. carico materiale escavato 

C. contributi da transito su strade asfaltate 

● asportazione materiale superficiale 

D. si chiede di specificare meglio le fasi 1 e 2 dal punto di vista operativo e di 

calcolo delle emissioni; 

E. completare lo scenario emissivo con la fase di formazione cumuli in fossa; 

PER IL PUNTO 1 SI RIMANDA AI PARAGRAFI: 3.1 DEFINIZIONE DELLE 

SORGENTI EMISSIVE e 3.2 DEFINIZIONE DELLE FASI E DATI DI INPUT PER IL 

CALCOLO EMISSIONI PM10 

2. per quanto riguarda l’applicazione delle soglie di emissione previste 

dalle linee guida APAT, si chiede di riformulare i risultati considerando 

anche i contributi mancanti e, come previsto dalla metodologia, valutando 

il contributo complessivo di tutte le attività. 

PER IL PUNTO 2 SI RIMANDA AL PARAGRAFO 3.3 ANALISI DEI DATI E 

VALUTAZIONI  

6. per quanto riguarda il piano di monitoraggio: 

a. si rileva che il metodo gravimetrico utilizzato per lo stato ante 

operam non è conforme al metodo di riferimento per la misurazione del 

PM10 secondo quanto stabilito all’allegato VI del Decreto Lgs 

n.155/2010. Poichè è ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di 

riferimento purché dotati di apposita certificazione di equivalenza, si 

chiede di presentare tale certificazione o in alternativa di conformarsi ai 

criteri della norma 

b. come previsto dalla variante al PAE - VALSAT e a seguito di 

esperienze in contesti produttivi analoghi, si chiede di integrare le 
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misurazioni anche con il PTS, per cui dovrà essere realizzata una misura 

ante operam per questo parametro. 

c. sulla base delle risultanze derivanti dall’applicazione del modello a 

soglie (cfr. integrazione al punto 2) si dovrà valutare la necessità di 

incrementare i punti di misura del particolato. 

PER IL PUNTO 6 SI RIMANDA AI PARAGRAFI: 3.4 RILIEVI STATO ATTUALE, 

PARAGRAFO 3.5 DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE, 4 

CONCLUSIONI 

 

3.1 Definizioni delle sorgenti emissive 

Sulla base delle linee guida sono state individuate le principali fasi connesse alle 

attività di coltivazione della cava e alla sistemazione ambientale dell’area; nella 

Tabella 8 sono riportati, per ogni fase individuata, i dati relativi ai volumi di 

materiale movimentati e ai giorni/anno di lavorazione, necessari per le 

simulazioni. 

Per rendere più immediato il confronto tra le sorgenti ed individuare quali tra 

esse generino gli impatti sui quali potrebbe essere necessario intervenire, i diversi 

parametri di emissione utilizzati in letteratura sono stati tutti ricondotti ad un 

unico parametro consistente nella quantità di PM10 espressa in g/h. 
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Fase Descrizione  Vol. Tot m3 
Anni di 

lavorazione  

Vol. Annuo 

m3 

Durata fase 

gg/anno 

1 
SUOLO SUPERFICIALE*: 

scotico del suolo superficiale 

69820 4 17455 

25 

2 
SUOLO SUPERFICIALE*: 

cumulo del suolo  
71 

3 

CAPPELLACCIO: 

escavazione con escavatore 

idraulico  

196000 4 49000 71 

4 

CAPPELLACCIO: 

carico su camion del 

cappellaccio 

5 

CAPPELLACCIO: spostamento 

autocarri: 6 viaggi/h per 200 m 

di percorso interno cava 

6 

CAPPELLACCIO: 

scarico su camion del 

cappellaccio in fossa (per 

avviarlo a sistemazione) 

7 

TOUT VENANT - GHIAIA  

escavazione con escavatore 

idraulico 

36800 4 9200 131 8 
TOUT VENANT - GHIAIA  

carico  

9 

TOUT VENANT - GHIAIA  

spostamento autocarri 6 

viaggi/h per 300 m di percorso 

interno cava 

10 

SISTEMAZIONE FINALE 

Sistemazione morfologica del 

cappellaccio 

293320*** 5 58664 101** 

Tabella 8– sequenza delle fasi di lavoro 

*Per le fasi di movimentazione inerte non è prevista alcuna movimentazione/trasporto su strade 

asfaltate 

**il numero di giorni indicato è un valore medio annuale considerato per 5 anni, calcolandolo 

come media pesata considerando 71gg per 4 anni, e  220 gg per il 5° anno in cui verrà effettuata 

soltanto la sistemazione finale (le fasi da 1 a 9 saranno concluse): la sistemazione finale verrà 

effettuata in parte anche durante i primi 4 anni, circa 71 gg anno. 

*** Il volume totale di 293320 mc è composto dalla somma: del volume di suolo di 69820 mc + i 

196.000 mc di cappellaccio + i 27.500 mc di terre e rocce da scavo in ingresso dall’esterno necessari 

per la nuova sistemazione morfologica (si rimanda al nuovo elaborato integrativo PAL4-DOC-11). 
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3.2 Descrizioni fasi e dati di input per i calcoli emissioni PM10  

SUOLO SUPERFICIALE  

FASE 1: SUOLO SUPERFICIALE: scotico del suolo superficiale 

Durante lo scotico del primo suolo, verranno movimentati circa 17.455 mc di 

terra/anno per 4 anni, utilizzando un dozer. Considerando sempre una produzione 

giornaliera di 700 mc circa e 8 ore di lavoro, l’eventuale impatto sui recettori avrà 

una durata massima di 25gg.  

La formula di riferimento per la fase di rimozione terra è la 3-05-010-30 Topsoil 

Removal, La 3-05-010-30 prevede una emissione di PTS di 6x10-2 lb/ton , che 

corrispondono a 2.68x10-2 kg/Mg, e considerando una riduzione al 10% applicando 

una riduzione del 10% come riportato nelle linee guida APAT1, e assumendo come 

una conversione in PM10 pari al 60% delle PTS  si ottiene una emissione di 1,61 x 

10-2 kg/Mg, ottenendo un valore di emissione oraria di polveri pari a 267 g/h per 

i 25 gg della FASE 1  

FASE 2: SUOLO SUPERFICIALE: cumulo del suolo 

Si prende in considerazione tale fase per valutare l’emissione dei cumuli 

temporanei che saranno realizzati con il suolo proveniente dalla fase 1. Durante 

questa fase saranno realizzati dei cumuli di suolo, per le quali si prevede la 

occupazione di circa  max. 4000 mq.  

L’eventuale impatto sui recettori avrà una durata massima di 71gg annui (non 

continuativi).  

La formula presa come riferimento per questa fase è la SCC 3-05-025-07 

“Industrial Processes ; Mineral Products ; Construction Sand and Gravel ; Storage 

Piles” che si ritiene idonea e pratica rispetto ad altre legate a stime delle emissioni 

di PM10 proporzionali alla massa del cumulo e alla velocità del vento (parametro 

difficilmente stimabile quando il cumulo è meramente temporaneo nel corso 

dell’anno). Le emissioni di PM10 secondo la SCC 3-05-025-07 sono proporzionali 

alla SUPERFICIE esposta del cumulo ed alla durata del cumulo stesso. 

Le emissioni di PM10 per la SCC 3-05-025-07 sono stimate in: 

• 1.33E+03 Lb /Acre/Years Storage Area 

Pari a: 

• 1490 kg/ettaro/annoE+03 

 

1 come da Linee guida ARPAT  Allegato B , pag 4 di 13 ,  nota 1 a pie pagina  per utilizzo della SCC 3-05-010-30 

Topsoil removal in “Coal Mining, Cleaning, and Material Handling” uniformato  alla formulazione del "13.2.3 

Heavy construction operation" la cui applicazione si ritiene poco pratica 
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Ai fini del calcolo si è ipotizzato un valore 4000 mq e di 71gg/anno di durata del 

cumulo, ottenendo un valore di emissione oraria di polveri pari a 13 g/h per i 71 

gg (che sono i gg delle successive fasi 3-4-5-6). 

 

CAPPELLACCIO 

Durante queste operazioni, verranno movimentati circa 49.000 mc di terra/anno 

per 4 anni, utilizzando un escavatore idraulico. L’eventuale impatto sui recettori 

avrà una durata massima di 71gg.  

FASE 3: CAPPELLACCIO: escavazione con escavatore idraulico  

La formula di riferimento per questa fase è la 3-05-010-36 Dragline: 

Overburden Removal 

 

 

Ai fini del calcolo si è ipotizzato un valore di silt “s” pari al 20% e un valore di H 

di caduta della bennata in fase di carico pari a 1,5 m, ottenendo un valore di 

emissione oraria di polveri pari a 101 g/h per i 71 gg della FASE 3 

 

FASE 4: CAPPELLACCIO: carico su camion del cappellaccio 

L’eventuale impatto sui recettori avrà una durata massima di 71gg.  

La formula di riferimento per questa fase   

è la 3-05-025-06 Industrial Processes ; Mineral Products ; Construction Sand and 

Gravel; Bulk Loading con emissioni di PM10 pari a  2.40E-03 Lb per Tons Product 

Produced, pari a  1,07x10-3 kg/t di cappellaccio caricato. 

Si ottiene, considerando un peso di 1.9t/mc e 8 ore di lavoro, un valore di 

emissione oraria di polveri pari a 175 g/h per i 71 gg della FASE 4 

 

FASE 5: CAPPELLACCIO: spostamento autocarri per conferimento del 

cappellaccio nell’area adiacente in avvio di sistemazione morfologica. 

L’eventuale impatto sui recettori avrà una durata massima di 71gg.  

La formula di riferimento per questa fase è la 3-05-010-50 Vehicle Traffic: 

Light/Medium Vehicles2 (trattandosi di mezzi pesanti del peso massimo di 32T che 

 

2 Non si  adotta la formula del paragrafo 13.2.2 “Unpaved roads” dell’AP-42 poiché si ritiene poco pertinente tale 

formula al caso in esame per i seguenti motivi: 
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viaggiano nelle piste interne ad una velocità massima di 10/15 km/h. Per 6 viaggi 

ora su un percorso pari a 200 mt). 

Si ottiene un valore di emissione oraria di polveri pari a 528  g/h della FASE 5 

 

FASE 6: CAPPELLACCIO: scarico su camion del cappellaccio in fossa (per 

avviarlo a sistemazione) 

L’eventuale impatto sui recettori avrà una durata massima di 71gg.  

La formula di riferimento per questa fase è la 3-05-010-42 Truck Unloading: 

Bottom Dump – Overburden dove  la stima di emissioni di PM10 è pari a 1.00x10-3 

Lb / Tons Overburden Processed pari a  5.00x10-4 kg/t; 

Si ottiene un valore di emissione oraria di polveri pari a 82 g/h per i 71 gg 

della FASE 6 

 

TOUT VENANT - GHIAIA  

Durante queste operazioni, verranno movimentati circa 92.000 mc di tout-

venant/anno per 4 anni, utilizzando un escavatore idraulico. L’eventuale impatto 

sui recettori avrà una durata massima di 131g/anno.  

FASE 7: TOUT VENANT - GHIAIA : escavazione con escavatore idraulico 

La formula di riferimento per questa fase è la 3-05-010-36 Dragline: 

Overburden Removal con le medesime condizioni già adottate (vedi FASE 3). 

Ai fini del calcolo si è ipotizzato un valore di silt “s” pari al 20% e un valore di H 

di caduta della bennata in fase di carico pari a 1,5 m, ottenendo un valore di 

emissione oraria di polveri pari a 103 g/h per i 131 gg della FASE 7 

 

FASE 8: TOUT VENANT - GHIAIA  carico su camion 

L’eventuale impatto sui recettori avrà una durata massima di 131 gg.  

 

1. Le emissioni stimate con tale formula sono valide su strade bianche dove la percorrenza è ammessa fino 

a 69km/h (!!!) quando in realtà all’interno della cava la velocità di un 4assi in movimento è di circa 5-10 

km/ora, e pertanto tendono a sovrastimare abbondantemente i valori reali. 

2.  Le emissioni stimate con tale formula sono valide su strade bianche per DUMPER fino a 260 ton (che 

sono i dumper giganteschi da miniera di carbone) e pertanto risulterebbero sovrastimate,  dato che gli 

autocarri utilizzati nella cava Palazzo4 hanno una massa di 32 t. 

3. Un interessante paper scientifico del 2020 “Calculation Methods of Emission Factors and Emissions of 

Fugitive Particulate Matter in South Korean Construction Sites”  (https://www.mdpi.com/2071-

1050/12/23/9802?type=check_update&version=1), dove sono stati analizzati numerosi cantieri 

infrastrutturali koreani, le emissioni del PM10 dei “truck da cantiere” sono stimate in 6.73x10-1 kg/km di 

materiale trasportato che è un valore molto coerente con la SCC 3-05-010-50. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/9802?type=check_update&version=1
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/9802?type=check_update&version=1
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La formula di riferimento per questa fase è la 3-05-025-06 Industrial Processes; 

Mineral Products; Construction Sand and Gravel; Bulk Loading (vedi FASE 4). 

Si ottiene un valore di emissione oraria di polveri pari a 178 g/h per i 131 gg 

della FASE 8 

 

FASE 9: TOUT VENANT - GHIAIA spostamento autocarri (6 viaggi/h) lungo un 

percorso interno alla cava di circa 300 m fino alla viabilità pubblica. 

L’eventuale impatto sui recettori avrà una durata massima di 131 gg.  

Identicamente a quanto assunto per il cappellaccio (Fase 5), la formula di 

riferimento per questa fase è la 3-05-010-50 Vehicle Traffic: Light/Medium 

Vehicles (trattandosi di mezzi pesanti del peso massimo di 32 t che viaggiano nelle 

piste interne ad una velocità massima di 10/15 km/h. Per 6 viaggi ora su un 

percorso pari a 300 mt. 

Si ottiene un valore di emissione di polveri pari a 792 g/h della FASE 9. 

Considerando che di questi 300 m di percorso almeno gli ultimi 150-170 in 

prossimità del punto di immissione in via Laguna, saranno soggetti a frequenti 

bagnature, le emissioni di tale fare potrebbero essere anche abbattute anche del 

50%. 

 

SISTEMAZIONE FINALE  

FASE 10: SISTEMAZIONE FINALE: Sistemazione morfologica del cappellaccio 

Nei 5 anni di attività della cava la fase di sistemazione sostanzialmente: 

• sarà contemporanea per i primi 4 anni alle fasi di scavo e rimozione del 

cappellaccio (fasi 3-4-5-6) per una durata massima di 71gg/anno. 

• durante il 5° anno di attività sarà l’unica lavorazione di movimento terra, e 

pertanto sarà possibile svolgerla in 220gg lavorativi. 

Come già illustrato, il volume totale di 293.320 mc  da utilizzare per la 

sistemazione morfologica sistemare è composto dalla somma di:  

• volume di suolo    69820 mc; 

• volume di cappellaccio  196.000 mc  

• volume di TRS da esterno 27.500 mc  

Facendo una media pesata si ottiene che la fase di sistemazione 

(contemporanea alla fase di escavazione\movimentazione del cappellaccio) 

coinvolge circa 58.664 mc di terra/anno per 5 anni, utilizzando un apripista 
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cingolato e\o un escavatore per la sistemazione. L’eventuale impatto sui recettori 

avrà una durata media di 101 gg nei 5 anni. 

La formula di riferimento per la fase di movimentazione delle terre di ripristino  

è la 3-05-010-48 Overburden Replacement con emissioni di PM10 pari a  6.00E-03 

Lb/Tons Product Produced, pari a 2,68x10-3 kg/Mg di cappellaccio sistemato.  

Si ottiene un valore di emissione oraria di polveri pari a 370 g/h per i 101 gg 

della FASE 10 sistemazione finale (considerando 1,9 t/h la densità del materiale 

movimentato). 

 

3.3 Analisi dei dati e valutazioni  

Nell’ipotesi di terreno piano, facendo riferimento ad una meteorologia tipica del 

territorio pianeggiante, considerando concentrazioni di fondo dell’ordine dei 20 

μg/m³ ed un’emissione di durata di pari a 8 ore/giorno, per il rispetto dei limiti di 

concentrazione relativi al  PM10 sono stati individuati, all’interno delle Linee Guida 

ARPAT, alcuni valori di soglia delle emissioni. Tali limiti variano a seconda della 

distanza tra recettore e sorgente ed al variare della durata annua (in giorni/anno) 

delle attività che producono emissioni di polveri. Queste soglie sono riportate nella 

successiva tabella 9, estratta dalle Linee Guida ARPAT. 

 

 

 

 

 

Tabella 9– Proposta di soglie assolute di emissione PM10 a variare della distanza dalla sorgente e 

al variare al numero di giorni di emissione (g/h) 

Di seguito si riporta la tabella 10, riassuntiva dei valori di PM10 (g/h) ricavati 

dagli algoritmi sopradescritti per le 10 fasi analizzate in rapporto ai limiti previsti 

in funzione della distanza dei recettori dalle aree di lavorazioni e dai giorni di 

lavorazione previsti. I valori soglia di riferimento per le PM10 sono 2044-1422 g/h 

per i ricettori oggetto delle valutazioni, in quanto posti ad una distanza maggiore 

di 150 m per la maggior parte del tempo delle lavorazioni. 
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Fase Descrizione  gg 

PM10 

Emissione 

g/h  

limite 

g/h per 

R 

distante 

50-100 

m 

limite 

g/h per 

R 

distante 

100-

150 m 

limite g/h 

per R 

distante 

>150 m 

1 
SUOLO SUPERFICIALE *: scotico del suolo 

superficiale 
25 267 628 1492 2044 

2 SUOLO SUPERFICIALE*: cumulo del suolo  71 13 628 1492 2044 

TOTALE Scotico Suolo   280 628 1492 2044 

3 
CAPPELLACCIO: 

escavazione con escavatore idraulico  

71 

101 628 1492 2044 

4 
CAPPELLACCIO: 

carico su camion del cappellaccio 
175 628 1492 2044 

5 
CAPPELLACCIO: spostamento autocarri: 6 

viaggi/h per 200 m di percorso interno cava 
528 628 1492 2044 

6 

CAPPELLACCIO: 

scarico su camion del cappellaccio in fossa (per 

avviarlo a sistemazione) 

82 628 1492 2044 

TOTALE ASPORTAZIONE CAPPELLACCIO   886 628 1492 2044 

7 
TOUT VENANT - GHIAIA  

escavazione con escavatore idraulico 

131 

103 449 1038 1422 

8 
TOUT VENANT - GHIAIA  

carico  
178 449 1038 1422 

9 

TOUT VENANT - GHIAIA  

spostamento autocarri 6 viaggi/h per 300 m di 

percorso interno cava 

792 449 1038 1422 

TOTALE ASPORTAZIONE TOUT VENANT - GHIAIA  1073 449 1038 1422 

10 SISTEMAZIONE FINALE 101 370 449 1038 1442 

Tabella 10 – Esito PM10 per fasi di lavorazione e confronto con i valori soglia (g/h) 

 

Guardando la Figura 8, si evidenzia che 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, ubicato in Via Lughese 17/A, descritto in 

precedenza, che risulta ubicato ad una distanza di circa 50 m dal perimetro di 

ciglio scavo. 
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Figura 8: Planimetria su ortofoto, con indicazione dei Lotti di scavo nei 4 anni, e indicazione delle 

isolinee di distanza (in giallo) dai recettori. In rosso ciano vi sono invece le linee di isodistanza di 

50m e 100 m dal ciglio di scavo (in arancione) 

 

Si sottolinea quindi che, sulla base di quanto riportato nella tabella 9, estratta 

dalle linee guida, si può asserire che le attività previste e descritte nelle 10 fasi, 

risultino decisamente compatibili per i ricettori posti ad una distanza maggiore di 

150 m (ma anche con quelli posti tra i 100 ed i 150 m) con il territorio circostante; 

pertanto, non sono necessari interventi di mitigazione o ulteriori azioni correttive 

per gli stessi. 
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L’analisi effettuata evidenzia alcune potenziali criticità legate essenzialmente 

alle due fasi di trasporto materiale di cappellaccio (fase 5 su percorsi interni) tout-

venant ghiaioso (fase 9 : su strada bianca fino a via Laguna).  

Si rammenta che tali movimentazioni non avverranno nei pressi dei ricettori a 

confine, ma saranno percorsi sostanzialmente baricentrici e distribuiti all’interno 

dell’area e saranno effettuate da autocarri che percorrono le piste interne a 

velocità molto ridotta. Sarà previsto la bagnatura nel tratto di 170 m della pista in 

uscita su via Laguna durante la fase 9 in maniera da abbattere ulteriormente le 

emissioni delle polveri e mitigare i modesti impatti. 

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

presso lo spigolo EST (R1) sono quindi solo temporanee e di brevissima durata ed 

entità e previste unicamente durante il 4° anno, anno di scavo del lotto D. 

Durante l’escavazione del lotto D, comunque, tra il ciglio di cava e il Ricettore 

individuato sarà realizzata una barriera naturale costituita dai cumuli del suolo 

(che sarà facilmente inerbito così da evitare formazione di polveri) di copertura del 

giacimento. Con l’abbassarsi del piano di lavoro fino al piano di massimo scavo, 

l’impatto ambientale legato alla amissione delle polveri, dovuto esclusivamente 

all’attività di scavo e di movimentazione terre andrà inevitabilmente a ridursi.  

La maggior parte delle attività di scavo e movimento terra saranno concentrate 

ad una distanza  quasi sempre maggiore di 150 m dai ricettori (il baricentro 

dell’area di coltivazione è a circa 180-200 m dai recettori).  

Le uniche fasi che prevedono un periodo di sovrapposizione sono le fasi di 

asportazioni del materiale superficiale “3-4-5-6” e la fase 10, sistemazione finale. 

Considerando questa sovrapposizione di contemporaneità emissiva (fasi 

3+4+5+6+10) si ottiene un valore di emissione oraria di polveri pari a 1256 g/h 

per i 71 gg dei primi 4 anni (considerando la somma di 886 g/h delle fasi di 

asportazione cappellaccio e i 370 g/h per la sistemazione) che risulta ugualmente 

compatibile con il limite di tabella 9 posto a 1442 g/h per distanze tra i 100 ed i 

150 m dal Recettore. 

 

3.4 Rilievo STATO ATTUALE 

A seguito delle richieste prevenute, si sono effettuati nuovi campionamenti di 

polvere (parametri PTS e PM10) in settembre 2022, al fine di caratterizzare 

l’ambiente oggetto della presente analisi, in maniera preliminare prima della vera 

caratterizzazione dello stato di bianco, che sarà valutato con ulteriori indagini 

strumentali che avranno durata di 15 gg per i due parametri, prima dello scavo. 

Per le attività estrattive il parametro più indicativo di dispersione di polveri 

grossolane, pertanto, potrebbe essere il PTS (particolato sospeso totale), per 

quanto non normato esso è suscettibile di variazione in fase di attività di scavo e 
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movimentazione del terreno, in quanto contenente polveri di granulometria 

diversa. Tale parametro si suppone essere maggiormente significativo rispetto ai 

particolati aventi polveri di diametro inferiore ai dieci µm, in quanto PM10 e PM2,5 

sono altamente diffusi in pianura e generati da sorgenti varie e tipiche di pianure. 

Di seguito, nelle tabelle 11 e 12, si riportano un estratto dei limiti presi in 

considerazione nella presente valutazione per i parametri PTS e PM10. 

INQUINANTE Soglia di attenzione Soglia di allarme 

PTS 

Particelle sospese  

(media giornaliera) 

150 microg/m3 * 300 microg/m3 * 

Episodi acuti di esposizione 

della popolazione 

Episodi acuti di esposizione 

della popolazione 

Tabella 11 -Livelli e stati di attenzione e di allarme per quanto riguarda l’inquinante “polveri” (tabella 

tratta dal D.M. 15-04-94 ma come modificata dall’art. 1 del D.M. 25-11-1994) 

*  Questi valori corrispondono ai valori fissati come standard di qualità nel D.P.C.M. 28-03-1983 

 

I valori limite del PM10 per la protezione della salute umana, stabiliti dalla 

normativa, sono riportati nella Tabella 12.  

Parametro Periodo di mediazione Limite 

Valore limite giornaliero 24 ore 50 µg/m3 da non superare più 

di 35 volte per anno civile 

Valore limite annuale Anno civile 40 µg/m3 

Tabella 12 - Valori limite per la salute umana PM10 

Il valore limite di 150 microg/m3 sarà quello utilizzato come riferimento nel 

presente studio per le PTS 

Il valore limite di 50 microg/m3 sarà quello utilizzato come riferimento nel 

presente studio per le PM10 
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Metodo di campionamento e strumentazione. 

Per il presente studio sono stati utilizzati, per il campionamento delle polveri 

totali sospese (PTS) e delle PM10, il metodo gravimetrico e la strumentazione di 

seguito illustrata. 

Strumento 
Marca e Modello 

Matricole 

Principali 

caratteristiche 

tecniche 

In conformità alle 

norme/direttive 

Pompa a membrana per 

sistema sequenziale 

(utilizzata per PM10)   

Campionatore portatile  

BRAVO PLUS TCR Tecora  

Con regolazione di flusso 

elettronica 

Pompa fino a 3 m3/h 

(60l/min) 

Conforme al 

 DM 60 /2002 

1 Campionatori portatili 

Pompe a membrana per 

prelievo polveri PTS 

Modello ZB1 della Ditta  

Zambelli S.r.l. 

N° serie : 2191 e 2192 

Pompe a membrana a 

portata costante 

Range operativo: 

0,2 ÷30 l/min 

Norma CEI 62-25 

Direttiva CEE 

89/336(Compatibilità 

elettromagnetica) 

1 testa di 

campionamento frazione 

toracica PM10 

Testa “PM10” Tecora 

Portata 2.3 m3 /h 

( flusso di 

campionamento 38,33 

l/min ) 

Conforme Normativa  

DIN EN 12341 

Appendice B1 

(Certificato TUV 

Allegato 4.1) 

1 testa di 

campionamento PTS 

Cono acciaio aperto ø 

47/50 mm in acciaio. 

Zambelli S.r.l. 

 

Conforme Normativa 

US-EPA ( Pt.50 App. B 

to Part 50) 

Filtri Membrana 
Millipore 

Esteri misti ø 47 mm 
Supporto PTS/PM10 

Per la pesata dei filtri e l’analisi gravimetrica si sono utilizzati i seguenti strumenti: 

Strumento 
Marca e Modello 

Matricole 
Principali caratteristiche tecniche 

Bilancia analitica 

Per la taratura dei filtri 

Marca: OHAUS  

ANALYTICAL PLUS 

Mod. AP250D 

Precisione : 0,01 mg 

Essiccatore per 

condizionamento dei 

filtri 

Novus  
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RISULTATI OTTENUTI PER LE PTS 

In Tabella 13 si riportano i valori medi giornalieri di concentrazione delle Polveri 

Totali Sospese (PTS), risultati dai campionamenti e successivamente dalla 

elaborazione dei dati ottenuti con il metodo gravimetrico precedentemente 

descritto, per il punto di misura precedentemente illustrato.  

I campionamenti presso la postazione R1  hanno avuto una durata di 1 giornata 

 

 

 

 

 

 

Tabella 13: Tabella riassuntiva concentrazione media giornaliera delle PTS Ricettore 1, Via 

Lughese 17/A 

RISULTATI OTTENUTI PER LE PM10 

Nella Tabella 14 si riportano i valori medi giornalieri di concentrazione delle 

Polveri sottili (PM10), risultati dai campionamenti e successivamente dalla 

elaborazione dei dati ottenuti con il metodo gravimetrico descritto nel precedente 

paragrafo per R1 I campionamenti presso R1 hanno avuto una durata di 1 

giornata 

 

Tabella 14: Tabella riassuntiva concentrazione media giornaliera delle PM10 – Ricettore 1, 

Via Lughese 17/A 

I limiti assoluti per entrambi i parametri indagati sono rispettatati. Le 

concentrazioni di PM10 sono confrontabili con i dati riportati da ARPAE per la 

stazione di Imola (De Amicis), che ha rilavato per la medesima giornata livelli di 

PM10 pari a 16 μg /m3 (Cfr. Figura 9) 

 

Data 

 

postazione 

R1 

[μg /m3] 

Limite previsto 

[μg/m3] 

04/09/2022 47 150 

 

Data postazione 

R1  

 [μg /m3] 

Limite previsto 

[μg/m3] 

04/09/2022 18 50 
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Figura 9: Estratto stazione di monitoraggio ARPAE (Imola) per il parametro PM10 giorno 4 

settembre 2022 

 

3.5 Descrizione degli impatti e misure di mitigazione  
 

Come già anticipato, la coltivazione sarà a cielo aperto, e avverrà con il 

metodo a fossa, cioè per "splateamento" con asportazione di fette orizzontali e 

ribassamento progressivo del piano di escavazione fino al piano di massima 

escavazione previsto, per ora, a circa -15,00 m dal p.c. attuale. 

Quando l’attività estrattiva coinvolgerà aree prossime ai recettori (distanze 

<100 m) si prevede la formazione di arginelli con i cumuli di suolo e cappellaccio 

disposti ai lati della fossa (a distanza prudenziale dal ciglio scarpata). In tale 

maniera i ricettori saranno protetti dalla barriera fisica costituita dai cumuli stessi 

e, successivamente, con l’approfondirsi degli scavi,  dalle scarpate della fossa 

stessa che, a fine escavazione, presenteranno una altezza massima di circa 15 

m, ed a fine sistemazione di circa 10 m. 

Una potenziale area di criticità potrebbe verificarsi nei confronti del Ricettore 

R1 (abitazione Via Lughese 17/A); criticità che, tuttavia, potrebbe aversi: 

• solo nell’intervallo orario che va dalle ore 7:00 alle ore 18:00, in quanto il 

lavoro si svolge solo in orario diurno; 

• 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 limitatissimo di giorni/anno. In questa fase, comunque, tra il ciglio di 

cava e il Ricettore individuato sarà realizzata una barriera costituita dai 

cumuli del terreno di copertura del giacimento 
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L’impatto atmosferico indotto dal traffico veicolare indotto potrebbe presentare 

una potenziale criticità , con un incremento di mezzi  su Via Laguna è pari circa 

a 12 autocarri/h (6 viaggi/h di A/R); pertanto, con la cava a regime si presume 

che si possano generare polveri derivanti sia dai gas di combustione degli 

autocarri (inquinanti secondari come ossidi di azoto ecc..), sia di polveri disperse 

in ambiente derivanti dal materiale in uscita dalla cava all’interno del cassone. 

Per il contenimento delle emissioni di polveri e per il contenimento delle 

emissioni rumorose saranno prese in carico da parte dell’esercente le seguenti 

misure mitigative: 

MACCHINE MOVIMENTO TERRA: viene garantito l’utilizzo di macchine e 

automezzi rispondenti alle normative vigenti e sottoposte regolarmente al piano 

di manutenzione  

CARICO/SCARICO/MOVIMENTAZIONE MATERIALE:  

- verrà mantenuta un'altezza di caduta limitata entro il vano di carico 

dell’autocarro; 

- movimentazione lenta del materiale con mezzi cingolati e compattazione.  

- 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.  

- 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.  

 

TRANSITO MEZZI SU STRADA:  

- gli autocarri saranno generalmente di tipo diesel EURO V; 

- copertura cassoni dei mezzi di trasporto con telai (i camion, utilizzati 

dall’Esercente per il trasporto dei materiali, sono tutti dotati di teloni di 

copertura e sarà premura di ogni trasportatore verificare la corretta 

chiusura degli stessi prima di ogni viaggio per il trasporto di materiale a 

destinazione);  

- 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 automatico3;  

- pulizia periodica delle porzioni pavimentate delle piste interne e di accesso 

al perimetro di intervento, con frequenza maggiore in condizioni di clima 

secco. 

 

3 Previsto qualora si evidenziasse frequentemente la presenza di fango sulla carreggiata di via Laguna, la cui 

pulizia spetterà alla CTI scrl soc. coop.   
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4 Piani di Monitoraggio 

 

PIANO DI MONITORAGGIO RUMORE: si propone un piano monitoraggio 

delle emissioni rumorose in fase di attività. Le misure di rumore e delle polveri 

saranno effettuate almeno in prossimità di R1, ricettore maggiormente esposto e 

presso il quale sono state effettuate misure dello STATO DI BIANCO.  

I livelli di rumore misurati saranno confrontati con lo stato di bianco e con le 

valutazioni previsionali effettuate. La durata delle indagini strumentali sarà di una 

giornata lavorativa per i rilievi di rumore (anche a campione nelle 8h lavorative). 

Qualora si evidenziasse un incremento significativo, la tempistica e la frequenza 

del Piano di Monitoraggio potrà essere condivisa con le autorità competenti.  

 

PIANO DI MONITORAGGIO POLVERI: Si propone un piano monitoraggio 

delle polveri (parametri PTS e PM10) da effettuarsi prima dell’inizio delle attività 

per LO STATO DI BIANCO  e in fase di attività LO STATO DI ATTIVITA’, quando si 

verifica il massimo della dispersione delle emissioni di polveri in ambiente a 

seguito delle condizioni meteoclimatiche peggiorative. Le misure delle polveri 

saranno effettuate in prossimità di R1, ricettore maggiormente esposto e presso il 

quale sono state effettuate le prime misure di PTS  e PM10 (settembre 2022).  

Non si sono evidenziate ulteriori criticità, come indicato in Paragrafo  3.3 per 

altri Ricettori, pertanto non si rileva la necessità di incrementare i monitoraggi 

presso altre postazioni, fatta eccezione R1 (spigolo est) La Castagnina, ubicato in 

Via Lughese 17 A, dove saranno effettuate le misure nelle campagne di 

monitoraggio. 

Prima dell’inizio della coltivazione della cava saranno effettuati i monitoraggi di 

PTS e di PM10 presso R1, di durata almeno quindicinale. 

Le concentrazioni di PTS e di PM10 ottenute in fase di attività saranno 

confrontate con le concentrazioni misurate nello stato di bianco. Qualora si 

evidenziasse un incremento significativo, la tempistica e la frequenza del Piano di 

Monitoraggio potrà essere condivisa con le autorità competenti.  

La prima indagine strumentale in fase di attività sarà effettuata in fase di 

rimozione del terreno di copertura. I campionamenti saranno 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. 

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

inviati agli enti competenti: 
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- l’esatta collocazione del punto di misura su opportuna planimetria con 

relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto (R1); 

- i dati di monitoraggio, anche in formato file. 
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5 Conclusioni 

Relativamente al fattore “rumore”, si precisa che la coltivazione sarà a cielo 

aperto, e avverrà con il metodo a fossa, cioè per "splateamento" con 

asportazione di fette orizzontali e ribassamento progressivo del piano di 

escavazione fino al piano di massima escavazione previsto, per ora, a circa -

15,00 m dal p.c. attuale. 

Pertanto, 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. 

Appare evidente che il contributo indotto dalle lavorazioni in fase di scavo, in 

termini di emissioni di rumore, risulta essere potenzialmente significativo presso 

il Ricettore, denominato R1, più prossimo al fronte scavo, ubicato a circa 42 

metri di distanza dal perimetro di pertinenza CTI, a est dell’area Via Lughese 

17/A. 

Presso questo ricettore potrà verificarsi un incremento di inquinamento 

acustico, rispetto allo stato attuale, soprattutto nella fase di lavorazione 

nell’area limitrofa (EST). Secondo le valutazioni previsionali effettuate in 

maniera cautelativa, come descritto, si prevede un incremento stimabile 

massimo intorno ai 5 dB(A). Il contributo, seppur minimo, rispetta comunque i 

limiti assoluti della zonizzazione acustica comunale e il criterio differenziale 

diurno. 

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. 

Si precisa poi 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. 

Per quanto riguarda il traffico veicolare in fase preliminare si stima un 

incremento, rispetto allo stato attuale, 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), 

considerando che l’area è stata interessata da anni dalle attività estrattive, non 

si potrebbe definire un nuovo impatto significativo. 

Si deduce quindi che il contributo di inquinamento acustico sarà 

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. 
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Relativamente alle “immissioni di polvere in atmosfera”, Il territorio oggetto 

della presente valutazione ricade all’interno della zona codificata IT08103 “Pianura 

Est”, come riportato all’interno della D.G.R. 2001/2011. 

Per la sua conformazione orografica, caratteristiche meteoclimatiche e carico 

emissivo, l’area è ubicata in una zona con inquinamento atmosferico caratterizzato 

principalmente da inquinanti secondari presenti in maniera significativa. 

Poiché il cappellaccio sarà accumulato ai lati della fossa (a distanza prudenziale 

dal ciglio scarpata),  i ricettori saranno protetti dalla barriera fisica costituita dai 

cumuli stessi e, successivamente, con l’approfondirsi degli scavi, dalle scarpate 

della fossa stessa che, a fine escavazione, presenteranno una altezza massima di 

circa 15 m (dislivello fra piano di massimo scavo e piano campagna circostante 

non toccato dall’escavazione). 

Si sottolinea che la maggior parte dei ricettori è posta a distanza media di 150-

180 m dal baricentro dello scavo. Le fasi più critiche dal punto di vista delle 

emissioni di polveri sono legate al trasporto su strada interna (fasi 5 e 9): tali fasi 

non avverranno nei pressi dei ricettori a confine ma lungo percorsi 

sostanzialmente baricentrici e distribuiti all’interno dell’area e saranno effettuate 

da autocarri che percorrono le piste interne a velocità molto ridotta. 

Sarà prevista la bagnatura nel tratto di 170 m della pista in uscita su via 

Laguna durante la fase 9 in maniera da abbattere ulteriormente le emissioni delle 

polveri e mitigare i modesti impatti. 

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

concentrate presso lo spigolo EST (R1) sono solo temporanee, di brevissima 

durata ed entità. 

Le attività delle fasi 1 e 2, che prevedono l’asportazione del suolo, hanno durata 

estremamente limitata, ossia massimo 25+71 gg/anno per l’intera superficie della 

cava: si considera quindi un tempo di scavo in prossimità di R1 (50-60m) 

esternamente ridotto (al massimo 5-10 gg nel 4° anno, presumibilmente anno in 

cui sarà scavato il lotto D) per le fasi 1 e 2.  

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

presso lo spigolo EST (R1) sono quindi solo temporanee e di brevissima durata ed 

entità e previste unicamente durante il 4° anno, anno di scavo del lotto D. La 

sistemazione dell’area più prossima al recettore R1 potrà spalmarsi nel corso 

dell’intero 5° anno in maniera tale da diminuire l’impatto emissivo nel corso del 

tempo. 

Si ricorda che durante l’escavazione del lotto D, comunque, tra il ciglio di cava e 

il Ricettore individuato sarà realizzata una barriera naturale costituita dai cumuli 

del suolo (che sarà facilmente inerbito così da evitare formazione di polveri) di 

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

massimo scavo, l’impatto ambientale legato alla amissione delle polveri, dovuto 
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esclusivamente all’attività di scavo e di movimentazione terre andrà 

inevitabilmente a ridursi.  

La maggior parte delle attività di scavo e movimento terra saranno concentrate 

ad una distanza  quasi sempre maggiore di 150 m dai ricettori (il baricentro 

dell’area di coltivazione è a circa 180-200 m dai recettori).  

Non si evidenza quindi la necessità di prevedere mitigazioni ulteriori rispetto a 

quelle indicate in precedenza, nemmeno integrazioni al piano di monitoraggio 

proposto inizialmente, almeno per il numero di ricettori da sottoporre ad indagine.  

 

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. 

 

DOTT.SSA MADDALENA PELÀ 
(biologa) 
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6 Allegati  

6.1 Attestazione tecnico competente in acustica 
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6.2 Copia certificato taratura fonometro. 
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6.3 Certificato Testa PM10 

 

 

 

 

 


