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1 PREMESSA  

Il Piano di coltivazione e sistemazione preliminare (PCSp) che segue è stato richiesto dalla Cooperativa 

Trasporti di Imola scrl soc.coop, con sede in Via Cà di Guzzo, n° 1, 40026 – Imola, in qualità di Proprietaria 

dell’area ed Esercente della futura attività estrattiva, al fine di produrre uno dei documenti fondamentali 

per l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A (Screening). relativa ad un’area 

estrattiva situata a Nord-Est del centro abitato di Imola in località Il Palazzo-La Castagna e denominata 

Cava Palazzo 4.  

Tale verifica si rende necessaria in quanto l’attività estrattiva è riferibile al Codice B.3.2 - Cave e 

torbiere dell’All. B3 della L.R. 4/2018 per cui è indispensabile appurare se le attività previste dal progetto 

possano produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente (L.R. 4/2018-Art. 5 comma 1) 

L’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 estrattiva in oggetto soddisfa l’esigenza di assicurare, insieme alle altre aree estrattive in 

disponibilità dell’Esercente CTI 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 

degli inerti distribuiti sul territorio di Imola (Impianti di Zello e di Linaro) e 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 (tout-venant ghiaioso-sabbioso) al cui tetto compaiono ancora terreni 

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

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

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

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

già tutte terminate e le aree sistemate dal punto di vista morfologico-ambientale secondo quanto previsto 

dai diversi piani di sistemazione a suo tempo autorizzati.  

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

la CTI sarà esentata 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. 

La Relazione di PCSp che segue prende in considerazione tutti gli aspetti connessi con le attività 

previste sia nella fase di coltivazione del giacimento, sia nella successiva fase di sistemazione idro-

morfologica e ambientale; inoltre, vengono riportati, in sintesi, i dati, le osservazioni e le eventuali 

                                                           
 

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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prescrizioni derivanti dall’analisi ante operam degli impatti ambientali indotti sulle matrici ambientali 

potenzialmente interessate le cui relazioni sono allegate a parte (più estesamente trattate in altri elaborati 

di progetto quali PAL4-DOC-002 e PAL4-DOC-003. 

 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

Il presente Piano preliminare di coltivazione e sistemazione ambientale della Cava Palazzo 4 ha come 

riferimenti legislativi il D.lgs n° 152/2006 smi – Norme in materia ambientale e la L.R. 4/2018 - Disciplina 

della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, la L.R. 4/2018 nonché le norme della Variante di 

PAE del Comune di Imola  che  hanno avuto come riferimenti normativi le NTA del PSC e del RUE che, a loro 

volta, si sono rifatti alle norme tecniche dei piani sovraordinati provinciali (PTCP, PIAE) e regionali (PSAI, 

PTA)3. 

 

Figura 1: Estratto dalla CTR 239012 con indicato il perimetro di PAE. 

                                                           
 

3
 PSAI: Piano stralcio per l’assetto Idrogeologico; PTA: Piano di Tutela delle Acque; PTCP: Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale; PIAE: Piano Infraregionale delle Attività Estrattive; PSC: Piano Strutturale 
Comunale;RUE: Regolamento Urbanistico Edilizio comunale.   
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La Variante 2016 al PAE - recependo il PIAE 2013, nonché i nuovi strumenti urbanistici comunali già 

nominati (PSC e RUE), esecutivi dal 13 gennaio 20164 - va a modificare le previsioni del PAE 3, inserendo 

alcune aree (Dan: aree di nuovo insediamento) tra le quali vi è appunto l’area di pertinenza della Cava 

Palazzo 4 (vedi Figura 2: estratto da PAE - Tav. 1, sigla P4).  

 

 

Figura 2: Ubicazione della Cava Palazzo 4 (P4) all’interno di un vasto comprensorio estrattivo già completamente scavato e 

sistemato (estratto Tav. 1 del PAE). 

 

 

                                                           
 

4  Del. C.C. n. 233 del 22/12/2015. 
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Figura 3: Foto satellitare (da Google Earth) con indicato il perimetro di PAE (rosso) , il cilgio di scavo (arancio) e i perimetri a 

distanza di 50 m e 100 m dal ciglio scavo. 
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3 SCHEDA DI SINTESI DEI DATI.   

Denominazione Cava Palazzo 4  ( P4 )  

PIAE 2013-2026 
Area estrattiva di nuovo insediamento (vedi Rel di 
PIAE, punto 1.4) 

Tipo di zonizzazione Zone Dan per attività estrattive di nuovo insediamento 

Tipologia del materiale Ghiaia e sabbia alluvionale 

Superficie Totale della Cava Palazzo 4   ~73.691 m
2
 

Superficie di effettiva escavazione in assenza di 
deroghe all’art. 104 del DPR 128/59 

53.714 m
2
  

Superficie di effettiva coltivazione con deroghe all’art. 
104 del DPR 128/59 

Superficie freatica rilevata  
- quota massima slm 
- quota minima slm   

17,40 m. slm 
16,20 m. slm   

Profondità massima d'escavazione (dal p.c.) ~ 15.50 m dal p.c. 

Profondità media d'escavazione (dal p.c.) ~ 15,0 m dal p.c. 

Volume teorico pianificato dal PAE  505.000 m
3
 

Modalità di coltivazione  a cielo aperto, del tipo a fossa 

Spessore medio degli inerti estraibili ~9.80 m 

Volume inerti estraibili in assenza di deroghe all’art. 
104 del DPR 128/59  

 368.000 m
3
 (367.844 m

3
)  

Volume inerti estraibili con deroghe all’art. 104 del 
DPR 128/59  

Volume di cappellaccio (e suolo) movimentato 269.136 m
3
 

Resa utile (vol ghiaia/vol tot movimentato) 58% 

Stima della durata dell’attività estrattiva     ~4 anni 

Stima della durata complessiva dell'intervento    5 anni 

Validità dell’autorizzazione convenzionata, con 
possibilità di rinnovo  

5 anni 

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  

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 ritombamento23.60      
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 
del sito dopo l'abbandono dell'esercente 

Cooperativa Trasporti Imola scrl soc. coop. 
Via Cà di Guzzo n° 1- 40026 Imola 
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4 CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO. 

4.1 PROPRIETÀ DELL’AREA ED ESERCENTE- 

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- 40026 Imola; Cod. Fisc. 00287060370, P. IVA:00498341205. 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 (PCS) della cava in oggetto. La 

CTI è poi anche proprietaria degli impianti di lavorazione ai quali verrà trasportato il tout-venant (Impianto 

Zello e Impianto Linaro in Comune di Imola e, in caso di necessità, Impianto Monticino in Comune di Castel 

San Pietro Terme). 

4.2 CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO ED ESTENSIONE DELL’AREA DI INTERVENTO. 

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

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 -  [Scheda 1.6] 

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. 

 

La superficie dell’area di intervento, misurata al confine del perimetro di PAE, è pari a 73.691 m2, 

mentre la superficie di effettiva escavazione, intesa come superficie misurata al ciglio di scavo è pari a 

53714 m2. 

 

4.3 PROPRIETÀ CONFINANTI,  PUNTO FIDUCIALE, CAPOSALDI FISSI.  

L’area di pertinenza della Cava Palazzo 4, comprensiva dell’area occupata dalla carraia, oltre che 

confinare con terreni della CTI stessa, confina con diverse proprietà così individuate (vedi elaborato,  PAL4-

TAV-02. 
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Confini Proprietà confinante F° n° Part. n° 

Nord-Nord Est Galeotti Fernando Loreti Gemma  129 329, 332 

Nord-Nord Est Calderoni Marisa, Del Sordo Umberto  129 314 

Sud-Sud Est  Folli Giuseppe 129 174, 293 

Nord-Nord Est Lullo Macario, Torlo Carolina 129 25 

Nord-Nord Est Bardi Pier Giuseppe, Scala Giovanna, Tarditi 

Francoise 

129 34 

Nord-Nord Est Bardi Stefano, Mallardo Isabella  129 182 

Nord-Nord Est Brunori Sergio 129 234 

Est- Sud Est Montefiore Davide  129 257 

Est- Sud Est D’Ambrosio Antonio, Galassi Laura 129 320 

Est- Sud Est Picchi Paolo 129 318 

Est- Sud Est Folli Mario 129 287 

Ovest  CTI scrl soc. coop 116 35, 36, 37, 325, 72  

Nord 129 184 

  

Per il rilievo topografico – realizzato dal Geom. Giuseppe Innella (dello STUDIO TOPOGRAFICO 

ASSOCIATO GEO PROGET:- Via Quarto, 15/a - 40026 -Imola) – è’ stato assunto come punto fiduciale 

catastale il punto n° PF05/1290 sullo spigolo nord dell’edificio al mapp. 2 del F.129  istituito all’Agenzia 

delle Entrate. 

Sono stati istituiti, in prossimità del perimetro di cava, n° 4 caposaldi fissi che sono rappresentati 

nell’elaborato PAL4-DOC-08. 

 



Committente 

Via Ca’ Di Guzzo 1 
40026 Imola 

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

CAVA PALAZZO 4 –  

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE 
PRELIMINARE 

Elaborato:  PAL4-DOC-04 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
Pag. 11 a 52 

 

 
 
Figura 4: Estratto dall’elaborato PAL4-TAV-02 - Planimetria catastale con Fogli 129 e 116 con indicate graficamente le diverse 

proprietà confinanti con l’area di cava PAE  ed il ciglio di effettiva escavazione (linea arancione) 

 

5 INQUADRAMENTO PEDOLOGICO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO. 

5.1 INQUADRAMENTO PEDOLOGICO  

Per quanto riguarda i suoli relativi all’area sulla quale insiste il Polo estrattivo, non avendo dati diretti 

sulle loro caratteristiche, ci si è rifatti a quanto riportato dalla Carta dei suoli della Regione Emilia-Romagna. 

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 
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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 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 (sabbie). Presentano moderate difficoltà nella preparazione dei letti di semina, ma, d'altro 

canto, offrono 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.  

Alla base del suolo compaiono, nel nostro caso, spessori plurimetrici di terreni alluvionali sterili di 

natura argilloso-limosa ai quali seguono strati plurimetrici di sedimenti a tessitura media o medio-

grossolana (ghiaie sabbiose in matrice limo-argillosa).   

Si fa notare che, nel caso di una non ottimale regimazione delle acque piovane, in questi suoli 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).  

Lo sconvolgimento che subirà il suolo in fase di scopertura del giacimento (palatura e accumulo 

temporaneo e successivo ristendimento) porterà questo terreno a perdere gran parte delle proprie 

caratteristiche; quindi, per far sì che ritorni fertile, sarà opportuno apportare materiali organici soprattutto 

ad elevato coefficiente isoumico 5, soprattutto 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. Saranno, comunque, le caratteristiche che il suolo presenterà una volta ridisteso a 

consigliare quale sia la strada migliore da intraprendere per la sua ottimale ricostruzione chimico-fisica nel 

minor tempo possibile.  

Attualmente il suolo dell’area di cava è interessato esclusivamente da seminativo semplice. 

 

5.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

L’area è interessata, come già detto, da sedimenti di Piana alluvionale qui rappresentati da depositi di 

conoide e, più ad oriente, di terrazzo alluvionale; sedimenti attribuibili alle periodiche divagazioni in pianura 

del Torrente Santerno e di altri corsi d’acqua. I terreni rappresentati sono costituiti da una copertura limo-

                                                           
 

5
  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. 
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argillosa o limo-sabbiosa plurimetrica (suolo + “cappellaccio”) al cui letto compaiono banchi lenticolari 

ghiaioso-sabbiosi in matrice limo-sabbiosa passante a limo-argillosa con sabbia.  

Alla base degli strati grossolani si osserva un banco plurimetrico di spessore variabile, di argille limose 

la cui estensione laterale - come risulta dalle stratigrafie sia dei sondaggi effettuati anche in passato nelle 

varie cave circostanti, sia dei pozzi artesiani limitrofi - pare essere molto elevata.   

L’età di deposizione dei terreni oggetto di scavo è attribuibile al Pleistocene medio-Olocene (AES8: 

Subsintema di Ravenna). 

 
Figura 5: Estratto dalla carta geologica della Regione Emilia Romagna. 

 

I fattori che hanno controllato la deposizione della successione dei terreni alluvionali sono molteplici e 

la loro interazione è complessa; tuttavia, semplificando, si può dire che i principali sono la tettonica, il clima 

e l’eustatismo. Nel contesto in cui si è deposta la successione in esame, si può individuare una linea - 

corrispondente all’incirca con la fascia delle prime colline appenniniche- a monte e a valle della quale si è 

verificato rispettivamente sollevamento ed abbassamento. 

Il segno più evidente di questo controllo è l’aumento dello spessore della successione verso l’asse della 

pianura, che sta a testimoniare un aumento della subsidenza andando da monte verso valle.  

L’alternanza di strati grossolani (ghiaie e sabbie) e strati a granulometria fine (limi e argille) fa 

ipotizzare uno stretto legame con i cicli climatico-eustatici: le fasi di attivazione e di progradazione dei 

AES8 
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conoidi e, quindi, la deposizione dei sedimenti ghiaioso-sabbiosi, avviene durante i periodi di 

deterioramento climatico e di abbassamento del livello del mare (glaciazioni), mentre la deposizione delle 

frazioni fini di piana alluvionale avviene nelle fasi di disattivazione e di retrogradazione dei conoidi, dovute 

all’innalzamento del livello del mare durante i periodi di miglioramento climatico (fase interglaciale). 

5.2.1 LA SUCCESSIONE LITOSTRATIGRAFICA DEL PRIMO SOTTOSUOLO.  

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. 

 

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 ~1,306.  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 

 

                                                           
 

6
 a – 0,50 è presente, all’interno del suolo, una superficie che divide il suolo di aratura dal restante suolo sottostante 
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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 slm (-16,20 dal p.c. S1 PZ1) e ~17,70 m 

slm (- 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, PZ37 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). 

 

5.3 IDROGRAFIA SUPERFICIALE  

L'idrologia superficiale dell’Area Palazzo 4, come di quelle circostanti, è rappresentata esclusivamente 

dal reticolo di scolo agrario (scoline) che, in gran parte, ha come recapito finale il fosso presente a lato della 

carraia che dalla cava (confine nord) porta in Via Laguna; fosso che, a sua volta, immette le acque raccolte 

nel collettore posto a lato della suddetta strada comunale. Le restanti acque piovane hanno come recapito 

finale un piccolo invaso idrico, posto a SO dell’area di interesse, che scolma in un fosso di guardia posto a 

monte della scarpata che raccorda le aree ribassate dell’ex Polo Palazzo con l’area Palazzo 4. Tale fosso di 

guardia si immette anch’esso nel fosso a lato della carraia.  La rete di scolo dell’area di pertinenza delle ex-

cave Palazzo 1, 2, 3 ha invece, come recapito finale, l’invaso idrico posto al confine NE del ex-polo 

estrattivo. Sembra che tale bacino sia quasi sempre vuoto, a conferma che la gran parte delle acque 

meteoriche vengono drenate dal suolo e dai primi strati di cappellaccio di ritombamento.  

Da quando sono stati terminati i lavori di sistemazione idromorfologica del polo estrattivo - con 

modifica anche del reticolo di scolo dell’area Palazzo 4 - non si sono avute notizie di allagamenti dei campi. 

 

5.4 IDROGRAFIA SOTTERRANEA E INTERFERENZA CON LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE. 

Il sottosuolo della pianura alluvionale è caratterizzato dalla presenza di falde idriche sovrapposte 

favorite dalla alternanza di strati/banchi di sedimenti grossolani (acquiferi) e fini (acquitardi). Prima degli 

anni ’40 del secolo scorso gran parte dei pozzi presenti nelle campagne attingevano dalla falda freatica 

                                                           
 

7 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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superficiale il cui livello statico era posto, in genere, a 10-12 m dal piano campagna. La sempre maggior 

richiesta di acqua, da parte delle coltivazioni agricole, e il continuo abbassamento naturale del livello statico 

della superficie freatica, hanno reso necessario intercettare falde acquifere che assicurassero un apporto 

idrico costante e, allo stesso tempo, soddisfacente; pertanto, i pozzi freatici sono stati rimpiazzati da pozzi 

artesiani la cui profondità varia dai 40 m ai 70 m. in modo da emungere dalle diverse falde acquifere 

sovrapposte.  

Come già accennato, la falda freatica superficiale, presente nell’acquifero oggetto di futura attività 

estrattiva e posto al tetto del primo acqitardo (il cui spessore qui è stato indagato per circa 3,50 m8) - ha 

subito negli anni un continuo e costante abbassamento. Infatti mentre nel 1995 i dati piezometrici9 delle 

aree circostanti l’area di interesse indicavano che, a fronte di un piano campagna medio assunto attorno a 

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

(corrispondenti ad un livello statico a -13,00 /-13,50 m dal p. c); dai rilievi piezometrici eseguiti negli ultimi 

tempi tale livello, almeno per quanto riguarda l’Area Palazzo 4 e dintorni (quota media p.c. 33,25 slm), 

sembra essersi attestato attorno a  -16,20 m dal p.c. (corrispondente ad un livello piezometrico di circa 

17,00 m slm), con un abbassamento, quindi, in 26 anni di ~3,00 m. Si è, quindi, ancor più ridotta la sua 

produttività che, del resto, non è mai stata in grado di rispondere alle esigenze richieste dalle produzioni 

agricole circostanti come dimostra la presenza di vari pozzi artesiani. L’abbassamento è stato tale che, data 

la superficie ondulata di contatto fra acquifero e acquitardo, in alcuni punti potrebbe risultare addirittura 

assente.  

Considerando che le ultime misurazioni sono state eseguite in un periodo durante il quale la falda 

dovrebbe essere ancora attorno ai massimi livelli (Febbraio – Novembre 2021) si evince che l’attività 

estrattiva potrebbe raggiungere la profondità media di ~15,00 m dal p.c. attuale, senza che ciò determini 

interferenza tra la falda freatica stessa e gli scavi. In ogni caso il fondo scavo dovrà sempre essere 

mantenuto ad almeno 1,00 m dal livello statico della prima falda freatica e se, durante gli scavi, si dovesse 

rinvenire a quote superiori, dovrà essere data comunicazione al Comune per decidere il da farsi.  

 

6 SERVIZI, INFRASTRUTTURE E INTERFERENZE 

6.1 INDIVIDUAZIONE DELLA RETE VIARIA UTILIZZATA. 

Come già detto in altra parte, il tout venant ghiaioso-sabbioso estratto dalla Cava Palazzo 4 andrà ad 

alimentare gli impianti di lavorazione degli inerti di proprietà CTI distribuiti sul territorio di Imola (Impianti 

di Zello e di Linaro) e, eventualmente, di Castel S. Pietro Terme (Impianto Monticino). 

                                                           
 

8  nel pozzo idropotabile di Via Chiusura lo spessore di tale strato è di circa 5,00 m  
9 dai dati riportati nella Relazione sull'assetto idrogeologico-territoriale e vulnerabilità delle risorse idriche 

all'inquinamento, redatta dal  Prof. Mariano Didero a supporto del PRG di Imola.  
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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 cave 

del Polo Palazzo, 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 portarsi 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 più volte detto, non si 

esclude che, in caso di necessità (es.: per fermo-manutenzione di uno degli altri due cantieri), il tout-venant 

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

 

7 VULNERABILITÀ ARCHEOLOGICA  

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

archeologica (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”), lo scrivente non ha notizia che nelle aree estrattive al contorno si 

siano avuti ritrovamenti archeologici di alcun tipo.  

In ogni caso, la trasformazione fisica del territorio che richieda grandi movimentazioni di terra – come 

nel caso delle cave – deve essere sottoposta a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica10 prima 

del rilascio del titolo edilizio (PSC – NTA: Art. 2.2.6 comma 3, punto 1). Qualora, comunque, la 

Soprintendenza ritenesse necessaria l’esecuzione di saggi preliminari (per motivi oggi non prevedibili) in 

punti e modalità esecutive preventivamente indicati dal suddetto Ente, le indagini dovranno essere 

eseguite a cura e spese dell’Esercente. Pertanto, il vincolo archeologico può essere superato solo con 

autorizzazione della Soprintendenza per i beni Archeologici Em.-Rom.;   

In ogni caso l’Esercente, una volta ottenuta l’autorizzazione agli scavi, avrà cura di dare comunicazione 

dell’inizio dell’attività estrattiva alla Soprintendenza Archeologica, almeno 15 giorni prima (PSC – NTA: Art. 

2.2.4 comma 4). 

Naturalmente, qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area d'intervento, 

venissero alla luce reperti d'interesse storico, archeologico o paleontologico, l'Esercente sospenderà 

autonomamente ed immediatamente i lavori e comunicherà, entro 48 ore, l'avvenuto ritrovamento alla 

Soprintendenza Archeologica. La stessa comunicazione per conoscenza sarà trasmessa anche al Comune 

(PAE – NTA: Art. 37).  

Da quanto detto ne deriva che 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 

                                                           
 

10  Per esteso: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di 
Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con sede a Bologna. 
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svolgere non andranno a toccare in alcun modo le fasce di rispetto dalle strade del reticolo centuriato 

ancora presenti al contorno (Via Lasie, Via Valverda, Strada Prov. 54 – Via Lughese). 

 

Figura 6 : Estratto da,Tav. 7: Carta delle potenzialità archeologiche del PSC di Imola. 

 

8 IMPATTI INDOTTI SULLE MATRICI AMBIENTALI DALL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA  

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

insediamenti a distanze prevalentemente comprese fra 80÷100 m dal ciglio di cava11, si può ammettere che 

gli unici impatti potenzialmente negativi possono derivare da: 

 impatto sul suolo,  

 impatto sulle acque superficiali  

 impatto sulle acque sotterranee,  

 impatto sul clima acustico (per gli edifici posti a distanza dal ciglio di scavo <100,00 m) 

 impatto sull’atmosfera (polveri),  

 Impatto sulla viabilità 

 impatto sul paesaggio 

  impatto su flora e fauna.   

 

8.1 IMPATTO SUL SUOLO  

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

volta riportato sopra il cappellaccio, preventivamente ridisteso, avrà necessità di essere sottoposto a 

successive “cure colturali” che potranno protrarsi per qualche anno prima che possa ritornare ad avere una 

struttura chimico-fisica idonea a renderlo completamente produttivo.  

                                                           
 

11 solo un edificio abitato (Via Lughese n. 17a) si trova ad una distanza compresa fra 40÷50 m) 
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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 di rigenerazione del suolo utilizzando, allo scopo, specie erbacee pioniere con le quali applicare la 

pratica del sovescio. Il riposizionamento del terreno vegetale, sopra il cappellaccio dovrà avvenire evitando 

il più possibile rimescolamenti con materiali grossolani o sterili.  Si fa presente che il cappellaccio ed il suolo 

verranno utilizzati anche per coprire le scarpate di raccordo con il piano campagna circostante in modo da 

renderle idonee alla rivegetazione (inerbimento) oppure all’utilizzo agricolo.  

 

8.2 IMPATTO SULLE ACQUE SUPERFICIALI. 

Come detto in precedenza, l’area di pertinenza della Cava Palazzo 4 è interessata esclusivamente dalla 

rete di scolo dei campi i cui fossetti (scoline) si immettono, in gran parte, in un fosso collettore, adiacente al 

lato sud della citata carraia, che, a sua volta, porta le acque nel fosso adiacente a Via Laguna. La parte della 

rete di scolo che non raggiunge direttamente il fosso collettore, viene portata in un piccolo invaso idrico 

che scolma in un fosso di guardia a monte della scarpata che separa l’area del Polo Palazzo dall’area 

Palazzo 4. Anche questo fosso porta le acque raccolte nel fosso a lato della carraia. Poiché l’attività 

estrattiva determinerà l’eliminazione di tale bacino, il reticolo di scolo subirà nel complesso delle modifiche 

successive; l’Esercente avrà il compito di mantenere funzionante tale reticolo modificandolo ogni qual volta 

lo ritenga necessario per impedire che alcune scoline immettano acqua nelle fosse di scavo. A fine 

coltivazione a monte e al piede delle scarpate sarà ovunque presente un fosso di guardia. 

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.   

 

8.3 RETI TECNOLOGICHE, EVENTUALI SOTTOSERVIZI E FABBRICATI PRESENTI. 

Come emerge dal rilievo topografico e dalle indagini in loco, l’area della futura cava non è interessata 

da reti tecnologiche di alcun tipo e tantomeno da sottoservizi ed edifici abitati o disabitati. Per quanto 

riguarda gli edifici all’intorno, la distanza degli stessi dal ciglio di scavo supera ampiamente i 20 m previsti 

dalle norme. 

 

8.4 IMPATTO SULLE ACQUE SOTTERRANEE.  

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

fondo di massimo scavo dovrà essere mantenuto sempre ad almeno +1,00 m dal livello statico della falda 

freatica presente, non si possono avere interferenze fra gli scavi e la falda sottostante; falda che, peraltro, 

le indagini geognostiche indicano essere separata dalle falde acquifere profonde per la presenza di un 

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

Per salvaguardare le acque sotterranee della prima falda freatica si prescrive quanto segue: 

a. qualora si raggiungesse accidentalmente la falda freatica, in difformità a quanto previsto dal PCS, 

ovvero qualora la falda fosse presente a quote maggiori di quelle previste, l'Esercente l'attività 

estrattiva dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune per gli opportuni controlli e verifiche e 

successivamente provvederà, non oltre cinque giorni dopo l'accadimento della circostanza suddetta, al 

tamponamento della falda stessa con gli stessi materiali costituenti l'acquifero. 

b. il rifornimento dei mezzi d'opera con autocisterne, quando non fatto nelle officine della CTI, dovrà 

avvenire, di norma, al di fuori dalla fossa di scavo, in un piazzale posto nella fascia di rispetto della cava; 

le autocisterne o le cisterne mobili dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalle normative vigenti in 

materia di prevenzione dell'inquinamento; 

c. in caso di sversamento accidentale di quantità anche modeste di idrocarburi durante le operazioni di 

rifornimento dei mezzi d'opera, o di altri materiali inquinanti, il Direttore Responsabile disporrà 

l'immediata bonifica dei terreni contaminati ed il recapito, con mezzi idonei, dei materiali risultanti da 

tale operazione nei luoghi appositamente stabiliti in attuazione delle normative vigenti in materia di 

smaltimento dei rifiuti. Il Direttore Responsabile darà, altresì, tempestiva comunicazione dell'evento al 

Comune e agli altri Enti competenti in materia di contaminazione; 

 

Poiché il ciglio di scavo sarà mantenuto sempre ad una distanza di rispetto di almeno 200 m dal punto 

di attingimento del pozzo idropotabile presente a La Castagnina - come previsto dall’Art 3.8 delle NTA del 

PSC e come confermato dalle cartografie della Variante n. 16 al PAE – e vista l’estensione del primo 

acquitardo, si è portati a ritenere che non vi possano essere interferenze fra gli scavi e le falde idriche alle 

quali attinge il suddetto pozzo.   

Rispettando queste prescrizioni, l’unica conseguenza che l’attività estrattiva potrà avere sulla falda 

freatica è un modesto aumento delle infiltrazioni di acque piovane che si possono accumulare sul fondo-

scavo dopo forti e prolungate precipitazioni. Tale fenomeno, tuttavia, non dovrebbe avere alcun effetto 

significativo sulle acque della falda freatica perché le fosse avranno estensione limitata e gli scavi 

procederanno per fasce successive e conseguenti (PAE- NTA - Art. 14); ciò comporta la scopertura di una 

fossa (o lotto) mentre si procede al tombamento della precedente. 

Pertanto si può asserire che, operando nel rispetto di quanto previsto nel PCS, l’impatto delle attività 

estrattive, intese nel loro complesso (cioè, attività di scavo e sistemazione) sulle acque sotterranee sarà 

nullo. 

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. 

 

8.5 IMPATTO SUL CLIMA ACUSTICO E SUA MITIGAZIONE  

Quanto riportato di seguito rappresenta in gran parte una sintesi della relazione, curata dalla Dott.ssa 

Biol. Maddalena Pelà, sull’ambiente acustico e sui potenziali impatti determinati dalle nuove attività 

estrattive (vedi elaborato  PAL4-DOC-03). 
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L’impatto acustico che si ha durante l’esercizio delle varie attività è dovuto al rumore che le varie 

macchine determinano in fase di movimentazione. Di norma, nell’area di cava, saranno attivi un apripista 

cingolato (ruspa) e un escavatore meccanico a benna rovescia, nonché n° 2 autocarri (uno in uscita, carico, 

e l’altro in entrata). Dato che le attività connesse con la coltivazione avvengono in una zona agricola con 

edifici abitati al contorno, si avrà certamente un aumento della rumorosità che colpirà in particolare i 

recettori più vicini al ciglio di scavo che, nel caso specifico, sono posti lungo   Via Lughese (Ricettori 1 e 2) 

mentre quelli su Via Lasie (Ricettore 3 )  

Nelle fasi di scotico (fasi 1-2) e sistemazione (fase 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 naturale12 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).  

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 

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

                                                           
 

12
 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. 
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di rumore presenti nella zona (traffico veicolare, lavori agricoli ecc.) e le attività di scavo e movimentazione 

materiale avverranno in fossa. 

Se poi in corso d’opera dovesse risultare dai piani di monitoraggio proposti (vedi PAL4-DOC-02), che 

l’impatto acustico indotto supera i limiti previsti dalle norme, sarà necessario realizzare, a monte del ciglio 

di scavo sul confine, una barriera acustica utilizzando il cappellaccio13 e il suolo ottenuti dalla scopertura del 

giacimento ghiaioso-sabbioso. Tale barriera potrà essere lasciata per tutto il periodo dell’attività estrattiva 

o, sempre sulla base del monitoraggio, eliminata man mano che, con gli scavi, ci si allontana dal ricettore. 

Va poi ricordato che l’attività estrattiva si svolgerà in gran parte in fossa e a profondità crescenti; quindi, 

per gran parte del tempo anche la stessa scarpata di scavo contribuirà ad aumentare l’effetto barriera.  

Per quanto riguarda il rumore causato dalla costruzione della barriera, va detto che l’opera è 

assimilabile ad “attività temporanea di cantiere” e, quindi, richiedendo la deroga per attività temporanea, 

si potrà evitare l’applicabilità del criterio differenziale.  

 

8.6 IMPATTO SULL’ATMOSFERA E SUA MITIGAZIONE  

Anche per quanto riguarda l’impatto che le attività estrattive avranno sull’atmosfera si fa riferimento 

alla relazione della Dott.ssa M. Pelà  (elaborato  PAL4-DOC-03). 

La Cava Palazzo 4 sarà oggetto di attività estrattiva a cielo aperto e il materiale utile scavato sarà 

caricato su mezzi di trasporto che lo porteranno agli impianti di prima lavorazione di proprietà 

dell’esercente. Considerando che gli scavi avvengono in fossa, anche a profondità significativa rispetto al 

p.c. circostante, non si evidenziano particolari criticità per quanto riguarda il rapporto polveri-recettori se 

non nella fase iniziale di realizzazione delle fosse quando verrà asportato il suolo (n. b. il cappellaccio è 

sostanzialmente coesivo e umido, quindi, le polveri causate dalla sua movimentazione saranno modeste o 

addirittura nulle). In ogni caso se in corso d’opera si dovesse riscontrare un aumento significativo di polveri 

verso i recettori più vicini (in particolare nei mesi estivi), si potranno realizzare, tra il ciglio di scavo e gli 

edifici interessati, barriere (con cumuli di suolo e di sterili) che oltre a ridurre la diffusione delle polveri 

verso i suddetti recettori fungerebbero anche da barriere acustiche. anti-acustici, ha anche lo scopo di  

Oltre alla barriera si propone - quale azione di contenimento delle emissioni delle polveri a regime, da 

parte dei mezzi d’opera e degli autocarri - una bagnatura delle vie interne mediante autobotte. I tratti di 

carraia utilizzati saranno mantenuti umidi con una frequenza tale da minimizzare il sollevamento di polveri 

durante il passaggio degli automezzi. 

L'umidità naturale del tout-venant da trasportare è sufficiente ad impedire il sollevamento delle 

polveri durante il trasporto dalla cava agli impianti di lavorazione.  

                                                           
 

13
 Si potrà valutare anche l’adozione di una barriera prefabbricata , per il transitorio di lavori più prossimi al ricettore 1, in 

sostituzione della rilavato acustico in terra, qualora questo dovesse essere rimosso per garantire la stabilità del fronte di scavo 
al confine  estdell’area estrattiva. 
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Per quanto riguarda l’impatto atmosferico indotto dai mezzi pesanti da e per la cava, si sottolinea che i 

camion utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere tutti dotati di teloni di copertura; sarà 

premura di ogni Trasportatore verificare la corretta chiusura degli stessi prima di ogni viaggio per il 

trasporto di materiale a destinazione, e assicurare la corretta pulizia della carreggiata.  

In conclusione, visti i risultati delle analisi allo stato di bianco si può affermare che, anche in fase di 

esercizio delle attività che si andranno ad intraprendere, l’impatto dovuto alla dispersione delle polveri in 

atmosfera (PTS e Pm10), sarà basso. 

 

8.7 IMPATTO INDOTTO SULLA VIABILITÀ. 

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, svoltando 

a sinistra, la percorreranno fino a raggiungere la strada provinciale SP610-Via Selice. 

Da qui raggiungeranno il viale di circonvallazione di Imola e quindi la statale Via Emilia per poi dirigersi 

(vedi elaborato PAL4-TAV-01): 

 verso sinistra per raggiungere, superato il ponte sul T. Santerno, l’Impianto Zello in Via Zello 18,  

 oppure verso destra, per raggiungere e percorrere la strada provinciale Via-Montanara fino 

all’Impianto posto in località Linaro (Cantiere Linaro: Imola -Via Sbago n. 19).  Come già detto, non 

si esclude che, in caso di necessità (es.: per manutenzione di uno degli altri due cantieri), il tout-

venant possa essere inviato al Cantiere Monticino in Via Viara n. 3621 In 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 inerti14) e Recter15 srl (in 

Via Laguna n. 27/A)16. 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/h17, 

l’incremento rispetto allo stato attuale di via Laguna (nel tratto di 100 m fini all’intersezione con via Lasie) 

                                                           
 

14
 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. 

15
 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. 

16 uno di questi accessi è a circa 120 m più a Sud del punto di immissione su Via Laguna della suddetta carraia 
17 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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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 negativo18. 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. 

 

8.8 IMPATTO SUL PAESAGGIO  

La Cava Palazzo 4 è adiacente all’ex Polo estrattivo Palazzo il cui piano campagna di sistemazione 

finale risulta ribassato di diversi metri rispetto al piano campagna circostante non intaccato dalle 

escavazioni. Con la sistemazione della nuova cava si avrà un ulteriore ampliamento di questo “invaso” e 

trovandoci in un’area di pianura debolmente vergente verso nord , l’ampliamento del “buco” determinerà 

certamente un impatto permanente sul paesaggio; impatto che, comunque, rimane molto limitato perché 

la superficie ribassata, unita a quella del ex-Polo Palazzo (anch’essa ribassata) non rimarrà incolta, ma 

riportata in gran parte all’uso agricolo raccordando la superficie con gli altri terreni agricoli (sui lati Sud, 

Nord e d Est)  attraverso ampie scarpate rinverdite con specie erbacee.  

 

8.9 IMPATTI INDOTTI SU FLORA E FAUNA 

La presenza di rilevanti fattori di disturbo antropico (attività agricole e industriali) portano ad escludere 

che questa porzione di territorio possa ricoprire un ruolo chiave nella sopravvivenza di una qualsiasi specie 

di flora o fauna protette. Pertanto la presenza di eventuali specie protette vegetali e animali deve 

considerarsi sporadica o del tutto casuale.  

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, 

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 ex cava 

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

sinantropiche 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. Poiché l’area, una volta che sarà stralciata dal PAE, diverrà in parte un 

Ambito produttivo e terziario sovracomunale di sviluppo di nuovo impianto (ASP AN 2.11 -Lughese 

Valverda), e in parte un Ambito soggetto a disciplina speciale (ASP A-N62-Via Valverda), non si è ritenuto 

opportuno prevedere impianti vegetali (se non l’inerbimento delle scarpate di abbandono) in quanto, al 

momento, non si è in grado di immaginare il disegno della futura urbanizzazione.  

                                                           
 

18 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. 
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Pertanto si può ritenere che il disturbo arrecato dall’attività estrattiva alla flora locale sia da 

considerarsi modesto.  

L’avifauna locale, anch’essa non rilevata durante i sopralluoghi (tranne qualche rondine e passero) 

dovrebbe essere quella della pianura coltivata (corvo, pipistrello, ghiandaia, ecc.)  

La fauna terricola stanziale - non rilevata durante i sopralluoghi – dovrebbe essere quella tipica della 

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 

passaggio19; 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; anzi, spesso, convivono con le attività in essere, in 

particolare nei periodi di sospensione di lavori.  

Pertanto, si può ritenere che l’impatto sulla fauna locale sia da considerarsi modesto e limitato nel 

tempo. 

 

9 PIANO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA PALAZZO 4 

Il progetto prevede lo sviluppo della coltivazione del giacimento di tout-venant ghiaioso-sabbioso 

(indicato anche come ghiaia in natura) con scavo a cielo aperto e secondo il metodo a fossa. Lo scavo 

procederà per settori successivi avendo cura di ritombare, alle quote di progetto,  il settore esaurito mentre 

si procede all’escavazione del successivo. 

L’abbassamento del piano di coltivazione avverrà per mandate piano-parallele sub-orizzontali fino al 

raggiungimento delle quote di massima escavazione previste dagli atti progettuali e riferite a caposaldi fissi 

preliminarmente predisposti e identificabili sul terreno (vedi Elab PAL4-TAV-01 e relative monografie in 

PAL4-DOC-08 )  

                                                           
 

19
 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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Figura 7: Estratto da PAL4-TAV-05: dettaglio di sezione tipo di sistemazione dell’area SUD a confine con la ex cava Leonarda. 

 

9.1 IL PROGRAMMA ATTUATIVO DI COLTIVAZIONE 

Il programma attuativo di coltivazione prevede sostanzialmente quanto segue:  

1) realizzazione della recinzione del comparto con installazione della necessaria cartellonistica monitoria e 

direzionale; 

2) monitoraggio piezometrico della falda freatica prima dell’inizio dell’escavazione e, successivamente 

con cadenza mensile; 

3) realizzazione di un fosso di guardia a monte della fascia di terreni oggetto di prossima escavazione e 

collegamento dello stesso con il reticolo agricolo circostante;  

4) suddivisione dell’area di cava in settori, ciascuno corrispondente alla presunta produzione annuale 

come da cronoprogramma; tale suddivisione verrà effettuata dall’Esercente al momento dell’inizio dei 

lavori e non rappresenterà un limite annuale invalicabile; 

5) escavazione e sistemazione dei vari settori in modo che all’apertura di una fossa corrisponda la 

sistemazione di quella adiacente già scavata; ciò permetterà di mitigare l’impatto percettivo sul 

paesaggio e la riduzione del tempo di ritorno all’uso agricolo. 

6) scopertura del giacimento e accumulo preliminare del cappellaccio e del suolo pedogenizzato sul lotto 

adiacente (con preventiva asportazione del suolo nella zona di accumulo) o sulla fascia di piazzale 

presente al confine sud del perimetro di PAE, all’interno dell’area N62, o sulla fascia di rispetto sul 

confine orientale. In questo ultimo caso i cumuli, adeguatamente dimensionati, verrebbero a formare, 

qualora necessaria, la più volte citata temporanea barriera antirumore atta a ridurre l’impatto acustico 

(e la diffusione delle polveri) sugli edifici più vicini, causato dalla movimentazione delle macchine 

movimento-terra e degli autocarri destinati al trasporto dei diversi terreni nei siti di destinazione. In 

ogni caso si dovrà sempre aver cura di: 

a) non accumulare nessun materiale a ridosso del ciglio di scavo, ogni cumulo dovrà mantenere 

una distanza dal ciglio di scavo pari alla profondità dello scavo stesso in quel momento; 
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b) evitare la commistione dei cumuli di suolo con quelli degli sterili limo-argillosi del cappellaccio; 

ciò al fine di conservare, per quanto possibile, le caratteristiche pedologiche originarie dello 

strato più superficiale;  

7) l’attività di scavo procederà fino al raggiungimento della superficie di massima escavazione prevista dal 

PCS della cava in oggetto e avrà una durata di circa 4 anni; il quinto anno o parte di esso sarà impegnato 

nelle attività di completamento delle opere di sistemazione. Qualora si rilevasse che, per un qualsiasi 

motivo, i lavori di scavo e di sistemazione non potessero essere conclusi nei cinque anni previsti 

dall’autorizzazione, l’Esercente potrà richiedere una proroga di un ulteriore anno, secondo quanto 

previsto dalla L.R. n. 17/91- Art. 15).  

8) le scarpate di lavorazione, la cui vita sarà di breve durata, dovranno avere pendenze tali da assicurare 

comunque la loro stabilità in base alle caratteristiche geo-meccaniche dei terreni di sbancamento (si 

rimanda al §10 ); in ogni caso la pendenza non dovrà superare pendenze di 2/3 (~33°) nei terreni di 

copertura e i 5/3 (~60°) nel sedimento ghiaioso-sabbioso. . In ogni caso lo scavo della parte più 

profonda del giacimento (dai -11 ai -15 m ) avverrà sempre scavando da un piano di lavoro 

dell’escavatore a circa -11 m dal p.c.. Al fine di garantire una maggiore sicurezza del fronte di scavo, la 

scarpata di scavo con una altezza complessiva di ~15 m dal ciglio di scavo dovrà permanere per brevi 

periodi di tempo. Una volta raggiunto il fondo scavo, si dovrà provvedere a sistemare il materiale di 

cappello (colmando la fossa da -15 a -11 m da p.c. ) al fine da avere scarpate di altezza max di circa 

10~11 m considerando il dislivello temporaneo tra il ciglio di scavo a p.c. e il piano di sistemazione 

finale; 

9) in fase di sistemazione morfologica delle scarpate verrà realizzata, alla profondità di –2,00 m dal ciglio 

di scavo, una banca larga almeno 3,00 m (con funzione anticaduta); non sarà necessaria una seconda 

banca in quanto l'altezza residuale fra la prima banca ed il fondo definitivo dell'invaso (superficie finale 

di ritombamento fossa) è minore di 10,00 m (PAE, NTA Art. 31); 

10) la pendenza delle scarpate finali di sistemazione non potrà essere superiore a 2/3 (H/L) mentre potrà 

sempre essere inferiore qualora, avendo a disposizione gli sterili necessari, si abbia interesse a rendere 

meno ripida la superficie di raccordo; 

11)  l’attività di sistemazione morfologica procederà di pari passo con l’attività estrattiva in modo tale che, 

una volta esaurito il giacimento, si procederà alle sole opere di rifinitura inerenti la fase di sistemazione 

morfologica, idrologica, agraria e di riassetto vegetazionale generale. 

12)  durante gli scavi, di norma, le acque di precipitazione meteorica verranno in gran parte drenate in 

modo naturale dal terreno grossolano sottostante. Nel caso in cui la superficie di escavazione 

evidenziasse la possibile presenza di significative lenti limo-argillose o un aumento significativo della 

matrice fine degli aggregati, tanto da rallentarne lo smaltimento naturale, le acque di precipitazione 

meteorica saranno canalizzate in una zona della fossa dove il terreno sottostante faciliti il drenaggio 

delle stesse.  

13)  durante l’attività estrattiva si avrà cura di mantenere inumidite le corsie e le rampe di transito degli 

automezzi di trasporto del tout-venant con particolare attenzione al tratto di carreggiata che si 

immette su Via Laguna. Gli automezzi in uscita dovranno essere dotati di un telone con il quale 

ricoprire il materiale trasportato.  
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Figura 8: Estratto da PAL4-TAV-05 fasi di scavo e dell’avanzamento del fronte di scavo e della progressiva sistemazione. 
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9.2 PROFONDITÀ MASSIMA DI  SCAVO  

La profondità massima di scavo, rispetto al piano campagna, è strettamente legata alla profondità del 

livello statico della falda freatica che scorre nel primo acquifero (banco di ghiaie e sabbie oggetto di 

coltivazione). Dai dati lito-stratigrafici ricavati dalle prove geognostiche eseguite (SPz1, SPz2, SPz320) e dal 

monitoraggio dei piezometri in essi installati si è ricavato che, a fronte di un tetto dello strato limo-argilloso 

posto ad una profondità media di -17,00 m dal p.c. (~16,00 m slm), il livello statico della falda freatica è oggi 

situato alla profondità di -16,10 ÷ -16,20 m dal p.c. (~17,00 m slm); pertanto, dovendo mantenere la quota 

di massimo scavo almeno +1,00 m dal livello statico della falda, la quota di massimo scavo non dovrà 

superare i 15 21m dal p.c. (~18,00 m slm) 

Naturalmente, come già detto in altra parte, qualora si dovesse rilevare un innalzamento della falda 

oltre le quote previste, l’Esercente dovrà avvertire immediatamente il Comune per i provvedimenti del 

caso. 

9.3 DISTANZE DI RISPETTO  

Nel caso in oggetto le distanze di rispetto che il ciglio di scavo deve mantenere, sono le seguenti:  

1. distanza di rispetto dal limite di PAE: 5,00 m;  

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

ciglio di scavo e la quota dell’unghia della scarpata del piano di sistemazione  finale22 della 

fossa (max ~10 m); 

3. distanza di rispetto dal punto di attingimento del pozzo idropotabile di La Castagnina: 200 m.  

Non essendo previste richieste di deroghe, le distanze di rispetto suddette andranno a ridurre la 

superficie di scavo effettivo e quindi andranno ad incidere inevitabilmente - insieme alla reale profondità di 

scavo (dipendente dal livello statico della falda) - sul volume del tout venant effettivamente estraibile, che 

sarà significativamente inferiore a quello preliminarmente indicato nella Scheda di progetto del PAE 

(505.000 m3) basata, in via del tutto preliminare, sulla superficie della cava misurata sul perimetro di PAE. 

Non vi è invece alcun problema , infine,  per quanto riguarda la distanza di rispetto da mantenere tra 

gli edifici più prossimi al ciglio di scavo e il ciglio di scavo stesso, in quanto le costruzioni distano tutte oltre 

20 m.  

                                                           
 

20 Il sondaggio SPz3 è stato realizzato nell’area ribassata della ex-CavaPalazzo 1 e, quindi è utile solo come piezometro in quanto i 

terreni attraversati dalla perforazione sono stati, prima di raggiungere l’acquifero, esclusivamente terreni di riporto.  
21

  La max. profondità di scavo è 15,50 m , ed è toccata solo localmente nell’area di cava a causa delle morfologia ondulata del p.c.. 
22

 Il dislivello cui si riferisce l’art. 891, è quello non temporaneo e provvisorio dato dalla coltivazione fino a fondo scavo, ma il 
dislivello risultante tra il p.c. originario e quelli della sistemazione finale.  Come indicato dall’ Cass. civ., Sez. II, 19/05/1993, n. 
5687 e dalle Cass. civ., Sez. III, (data ud. 12/10/1993) 12/10/1993, n. 10061  



Committente 

Via Ca’ Di Guzzo 1 
40026 Imola 

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

CAVA PALAZZO 4 –  

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE 
PRELIMINARE 

Elaborato:  PAL4-DOC-04 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
Pag. 30 a 52 

 

9.4 STIMA VOLUMETRICA DEI TERRENI INTERESSATI ALLA ESCAVAZIONE E/O MOVIMENTAZIONE. 

Assumendo che: 

 il livello statico della falda si mantenga a circa –16,00 m dal p.c. e, quindi, sia possibile portare la 

superficie di massimo scavo  tra  –15.00 m ed - 15.50 23m dal p. c. (vedi elaborati grafici di progetto 

per dettagli); 

 la presenza e significatività di eventuali lenti limo-argillose, all’interno del banco ghiaioso-sabbioso, 

potrà essere valutata solo in fase di attività estrattiva in quanto dai sondaggi geognostici effettuati 

non si è in grado di stabilire l’incidenza (estensione) di tali lenti sul volume totale del tout-venant; 

 lo spessore del suolo sia ~1,30 m;  

 lo spessore del cappellaccio sia ~5,20 m; 

 lo spessore del banco ghiaioso-sabbioso estraibile sia ~9,80 m;  

 la pendenza da dare ai fronti di scavo, affinché risultino stabili, sia quella determinata dalle verifiche 

di stabilità (suolo e cappellaccio: ≤2/3; banco ghiaioso-sabbioso: ≤ 5/3)!!!;  

 la superficie dell’area di cava, misurata al ciglio del fronte di scavo sia ~ 53.714m
2
; 

 la superficie dell’area di cava al piede della scarpata finale di scavo sia ~38.266 m2 

si è proceduto a creare un modello 3d della cava e delle stratigrafia. 

La stima dei volumi del cappellaccio (sterile + suolo pedogenizzato) e del tout-venant di inerti utili è 

stata eseguita con il metodo dei prismoidi tramite il software Geomatics-Topko® della softwarehouse 

Sierrasoft e prescinde, quindi, dallo spessore medio degli stessi. Il volume del suolo movimentato, invece, è 

stato calcolato assumendo la superficie di effettiva escavazione (in assenza e con deroghe) e uno spessore 

medio di 1,30 m. Il modello 3d della cava ha peculiarità puntuali date dalle diverse stratigrafie dei 5 punti di 

sondaggio. 

Dal calcolo si ottiene:  
Tabella 2: Cava Palazzo4 - Stima dei volumi. 

Tipo di Materiale VOLUMI U.M. 

Movimentato totale 636.980 m3 

Tout-venant ghiaiaoso-sabbioso 367.844 m3 

Cappellaccio 199.313 m3 

Suolo 69.823 m3 

Resa utile24 58% % 

 

Come si può osservare, a fronte di una stima preliminare di 505.000 m
3
, il volume di tout venant 

ghiaioso-sabbioso effettivamente estraibile, è stimato pari a circa 367.844 m3  368.000 m3. 

                                                           
 

23
  La max. profondità di scavo è 15,50 m , ed è toccata solo localmente nell’area di cava a causa delle morfologia ondulata del p.c.. 

24
 Rapporto % tra ghiaia effettivamente estratta totale movimentato. 
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9.5 STIMA DELLA DURATA COMPLESSIVA DELL’INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA  

Come già detto in precedenza e indicato nel cronoprogramma sotto riportato, l’area di cava sarà divisa 

in 4 settori in ognuno dei quali la scopertura e la coltivazione del giacimento avrà una durata indicativa di 

circa 1 anno (poco più o poco meno). Il tempo rimanente, per arrivare ai 5 anni della durata 

dell’autorizzazione, sarà dedicato alla rifinitura delle opere di sistemazione idrologica ed agraria dell’area 

nel suo complesso.  

In caso di necessità (es.: riduzione del volume annuo estratto tale da ritenere impossibile rispettare il 

tempo massimo previsto dalla autorizzazione) sarà possibile, al momento opportuno, chiedere una proroga 

di un anno (L.R. 17/1991, Art. 15.) o addirittura una nuova autorizzazione. 

Come si può intuire dalla lettura del sottostante cronoprogramma, la scopertura di un nuovo settore 

avverrà mentre si sta completando la sistemazione del settore precedente.  

 
Figura 9: Estratto dalla PAL4-TAV-04, Schema planimetrico della suddivisioni in lotti di coltivazione collegati al cronoprogramma 

di scavo quinquennale. 
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Tabella 3: Cronoprogramma sintetico dei lavori previsti nella Cava Palazzo 4  considerando di completare  l’opera in n° 5 anni. 

Anno di attività      1° anno 2° anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Lotto di intervento Macro-lavorazioni   

Lotto A 
Scopertura del giacimento      

Coltivazione       

Sistemazione      

Lotto B 
Scopertura del giacimento      

Coltivazione      

Sistemazione      

Lotto C 
Scopertura del giacimento      

Coltivazione      

Sistemazione      

Lotto D 
Scopertura del giacimento      

Coltivazione      

Sistemazione      

Tutta l’area 
Completamento sistem. 

idro-agro-forestale 

     

 

 

Si rimanda alla tavola PAL4-TAV-04 per una migliore identificazione dei vari settori. 

 

9.6 LOGISTICA DEL MOVIMENTO TERRA E MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI. 

In cava, durante le fasi di scoprimento del primo lotto, opererà una macchina apripista (Komatsu D65 o 

simile), che avrà il compito di decorticare il suolo pedogenizzato e successivamente di asportare il 

sottostante materiale sterile: il suolo verrà accumulato separatamente dallo sterile.  

Per la coltivazione del tout venant ghiaioso-sabbioso verrà utilizzato un escavatore meccanico a benna 

rovescia (tipo JCB GS300 o VOLVO EC240C o simile), che avrà il compito di asportare il materiale dal banco 

in coltivazione e di caricarlo direttamente sugli automezzi da trasporto.  

Gli automezzi utilizzati per il trasporto (autocarri 4 assi o dumper) hanno una capacità di ~15 m3 e 

usciranno dalla cava sempre completamente carichi e con il tout-venant ricoperto da telone.  

L'orario di lavoro, in cui verranno interessati i percorsi già menzionati al § 8.7, è quello compreso fra le 

ore 7,00 e le ore 18,00, con flessibilità stagionali.  

 

9.7 PRODUZIONE MEDIA ANNUA 

Con la crisi ormai decennale del settore estrattivo, non è agevole dare indicazioni sufficientemente 

corrette circa la produzione media annua di tout venant ghiaioso-sabbioso. In ogni caso, sulla base della 

programmazione interna che la CTI si è data, si presume che il giacimento sarà esaurito, come più volte 

detto, nell'arco di circa 4 anni; pertanto, ipotizzando un volume di tout venant effettivamente estraibile (al 

lordo di eventuali lenti di terreni sterili intercalate) pari a 367.844 m3 e una produzione annua costante, si 

desume che il volume annuo estratto sarà di  circa 92.000 m3. Naturalmente tale programmazione potrà 

subire qualche variazione in funzione delle richieste effettive del mercato. 
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9.7.1 STIMA DEL NUMERO/GIORNO DI AUTOMEZZI DI TRASPORTO DA/PER LA CAVA. 

Considerato che: 

 il volume del tout venant estraibile in banco è pari a  367.844 m3; 

 tale volume, una volta caricato sugli automezzi subisce, a causa della matrice argilloso-limosa 

sovraconsolidata, un aumento che può raggiungere al massimo il 30% di quello iniziale; 

il volume in cumulo sarà pari a  

Volume in mucchio = Vol. in banco x 1,3 
da cui  

Volume in mucchio = 367.844 m3* 1,3 = 478197,2m3. 

dove, nel caso specifico, 1,3 è l’indice di dilatazione assunto per il tout venant. 

 

Considerando il Cronoprogramma su riportato e ipotizzando, per i quattro anni continuativi in cui è 

attiva l’estrazione nel Cava Palazzo 4, un trasporto medio annuo di:  

478.197 m3/4  119500 m3/anno 

 

e, inoltre, assumendo: 

 capacità di trasporto degli automezzi utilizzati è  15 m3,  

 max. produzione giornaliera di un escavatore:  700 mc/gg 

 giorni di scavo ghiaia/anno:    119500 /700=  170 gg/anno 

 ore di lavoro/giorno :     8 ore 

 Vol. tout venant trasportato/anno:   119500 m3 
 
ne consegue che il traffico generato dall'attività estrattiva in uscita sarà: 

TRAFFICO n° viaggi/ora = 119500 vol. annuo/ 170gg / 15 /8 =  5,8   6 n° viaggi/ora. 

 

Considerando che ad un automezzo in entrata corrisponderà un automezzo in uscita, l’incidenza sulla 

viabilità privata sarà pari a 46 viaggi di A\R di autocarri/giorno per 170 gg/anno. 

Qualora l’esigenza produttiva di CTI non necessitasse di scavare 700 mc/giorno , ma si limitasse a 

scavare 600 mc/gg l’impatto sarebbe diluito in 200 gg/anno con circa viaggi di A\R di autocarri/giorno. 

La realtà di cantiere sarà sicuramente più contenuta rispetto ai suddetti calcoli, dato che la produzione 

sarà limitata anche dalle giornate in cui l’escavatore sarà occupato a rimuovere il cappellaccio in assistenza 

alla ruspa e dalle giornate di pioggia. 

9.7.2 RISCHIO DI INCIDENTI DURANTE LE OPERAZIONI DI SCAVO. 

Le caratteristiche dimensionali della cava e le modalità operative sono tali che non si prevedono 

incidenti degni di nota durante la realizzazione del progetto. Tale convinzione deriva anche dal fatto che le 

operazioni che si svolgeranno all'interno dei lotti di escavazione, non fanno che ripetere le modalità 

operative già sperimentate nelle cave che si sono succedute nell'area circostante, dove non si sono mai 

verificati incidenti di rilievo.  

Naturalmente, all'interno di ogni “fossa di escavazione”, dovranno essere rispettate le normali regole 

di sicurezza. 
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Nel caso specifico della Cava Palazzo 4, i motivi principali per i quali si ritiene che il rischio di incidenti 

sia molto basso sono i seguenti: 

 I vari settori estrattivi con cui sarà divisa la cava, verranno attivati solo in modo sequenziale e, quindi, 

mai contemporaneamente; 

 in fossa, nei casi di massima attività, vi sono solo un escavatore e/o una pala meccanica (quest’ultima 

solo nelle fasi di sbancamento o tombamento), un automezzo in fase di carico ed eventualmente un 

altro in attesa; 

 la rampa di accesso alla fossa , durante la fase di coltivazione sarà dotata di una larga piazzola di sosta 

ubicata in modo da permettere all’autista in arrivo di vedere in tempo se la rampa è libera o in procinto 

di essere occupata;  

 la stabilità dei fronti di scavo è assicurata dalle pendenze date che sono state dimensionate secondo 

quanto ricavato dalle verifiche di stabilità appositamente eseguite come dalle NTC 2018 smi.  

 qualora si rinvenissero nel banco ghiaioso-sabbioso intercalazioni argillose locali di spessore metrico e 

di estensione significativa, si dovrà procedere ad una riduzione di pendenza in corrispondenza di dette 

lenti. In nessun caso le scarpate di lavoro dovranno essere verticali o sub-verticali.   

 
 

 
Figura 10 : Schema planimetrico di dettaglio con la rampa di accesso alla banca una volta terminata la sistemazione morfologica. 

La rampa si trova all’angolo più ad ovest della fossa. Un’altra rampa è all’angolo nord della fossa e da cui si può 

accedere alla banca. 
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Va ricordato che le prescrizioni relative alla sicurezza dei Lavoratori e alla corretta gestione del 

cantiere, saranno contenute nel Documento di Sicurezza e Salute25 (elaborato che sarà allegato alla fase 

progettuale successiva allo screening). 

L’attività di escavazione e di sistemazione finale non comporta, di per sé, rischi di inquinamento del 

suolo o della falda freatica superficiale, in quanto consiste sostanzialmente nella semplice movimentazione 

e accumulo del terreno sul posto (suolo pedogenizzato e sterili) e nel trasporto fuori dal cantiere del tout 

venant ghiaioso-sabbioso estratto fino ad 1,00 m sopra il livello statico della falda freatica.  

Il rischio di sversamento in fossa di carburanti e lubrificanti è da considerarsi raro e limitato al caso di 

rottura fortuita, in cava, delle macchine operatrici o degli automezzi, in quanto i rifornimenti e le 

manutenzioni ordinarie verranno effettuate nelle officine della CTI, mentre le manutenzioni straordinarie 

vengono affidate ad officine specializzate e autorizzate secondo un programma di manutenzione che la CTI 

scrl soc. coop. ha adottato in base all’Art. 10 del Dlgs 624/1996 e smi.  

Per minimizzare od escludere l'effetto di incidenti in prossimità e a monte del ciglio della fossa di scavo 

è stato previsto sempre un fosso di guardia che eventualmente intercetterebbe gli eventuali liquami. Tale 

fosso di guardia proteggerà l’area di scavo anche dall’eventuale sversamento accidentale di liquami agricoli 

sul suolo in prossimità del ciglio di scavo.  

In ogni caso, qualora si dovesse verificare uno sversamento accidentale di qualsiasi sostanza 

contaminante nell’area di cava, si dovranno immediatamente avvisare gli enti preposti e concordare una 

metodologia di bonifica dell’area secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti e siti 

contaminati; 

 

9.8 INFRASTRUTTURE ED EDIFICI DI SERVIZIO. 

Come struttura logistica di servizio verrà portata e utilizzata una struttura prefabbricata da utilizzare 

come ufficio e ricovero/sosta temporaneo degli operatori; all’interno o accanto saranno previsti anche i 

servizi igienici. Nello spazio dedicato all’ufficio verrà conservata copia delle diverse documentazioni di cava 

(PCS approvato, Autorizzazione all'escavazione, Documento di Sicurezza e Salute, etc…). 

Non si ritiene necessario installare un impianto di telefonia fissa per le emergenze, in quanto, di 

norma, tutti gli Operatori che svolgeranno attività in cava e tutti gli autotrasportatori sono dotati di telefoni 

cellulari con i quali possono collegarsi direttamente con la sede della CTI e con i più vicini servizi di 

emergenza i cui numeri telefonici dovranno essere riportati all’interno sia delle macchine operatrici che 

degli automezzi di trasporto. 

 

                                                           
 

25
 previsto dall’ Art. 6 del Dlgs 624/1996 e allegato alla Domanda di Autorizzazione del PCS di ogni cava. 
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9.9 DESTINAZIONE D'USO DEI MINERALI DI  2A CATEGORIA ESTRATTI. 

Il materiale estratto verrà inviato ai più volte citati impianti di lavorazione del tout venant ghiaioso-

sabbioso (Zello, Linaro Monticino), tutti di proprietà della Coop. Trasporti di Imola scrl soc. coop.. 

Qui il tout venant (classificato, secondo le norme CNR-UNI-10006, come A-1 e A2-4) subirà le consuete 

lavorazioni (lavaggio, prevagliatura, frantumazione, vagliatura, ecc.) per portare gli inerti alle dimensioni 

volute.  

La ghiaia, costituita da elementi a prevalente litologia calcareo-marnosa, presenta diametri compresi 

fra 30 mm e 70 mm26. L'intero processo di selezione dà origine a prodotti diversi, divisi in n°6 classi 

granulometriche, che vengono in gran parte utilizzati per produrre conglomerati cementizi e bituminosi 

oppure misto cementato, utilizzato per fondazioni stradali. La parte restante viene immessa sul mercato 

degli aggregati ghiaiosi e sabbiosi. 

9.10 DESTINAZIONE GEOGRAFICA D'UTENZA. 

Una parte degli aggregati lavorati negli impianti della CTI viene inviata ai cantieri edili o stradali, 

mentre la restante parte viene direttamente utilizzata dall’esercente per la confezione di bitumi e 

calcestruzzi. Il “lavorato” in senso lato, è destinato prevalentemente alle ditte che operano nel campo edile 

e stradale del Circondario Imolese e secondariamente dei Comuni confinanti delle province di Bologna e 

Ravenna. 

 

10 STABILITÀ DEI FRONTI DI SCAVO E DELLE SCARPATE DI SISTEMAZIONE FINALE 

Si rimanda all’elaborato PAL4-DOC-10, per una analisi della stabilità sia dei fronti di scavo, sia delle 

sezioni di sistemazione finale previste in progetto. 

Dai fattori di stabilità Fs riportati all’elaborato PAL4-DOC-10, si evince che le sezioni progettuali di 

coltivazione e di sistemazione finale sono idonee, rispondendo al requisito imposto dalle NTC2018, dato 

che le verifiche si ritengono soddisfatte. 

 

                                                           
 

26
 Pezzatura media per i giacimenti adiacenti sul Santerno rinvenuti da CTI. 
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Figura 11 : Sezione tipo di fronte scavo. 

 

11 PIANO DI SISTEMAZIONE DELLA CAVA PALAZZO 4 

11.1 TIPOLOGIA E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO E RIUTILIZZO DELL’AREA RIBASSATA. 

Come già detto, ogni fossa di cava, una volta esaurita la sua escavazione, sarà ritombata ad una quota 

ribassata, utilizzando il cappellaccio ed il suolo preventivamente accumulato.  

Per quanto riguarda la prescrizione di cui alla Scheda di progetto del PAE - inerente le caratteristiche 

che dovrebbero avere eventuali terreni di tombamento provenienti dall’esterno della cava – la CTI scrl 

soc.coop dichiara di non avere in previsione una tale eventualità. Pertanto, se la CTI, nell’arco di tempo di 

validità dell’autorizzazione all’attività estrattiva, ritenesse utile modificare questa decisione, dovrà 

provvedere a presentare, all’autorità competente, una richiesta di variante al PCS.  
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Figura 12: modello 3d della cava una volta sistemata (l’area di intervento sarà quella color blu metallo ossidato) vista da est 

verso ovest. 

A sistemazione morfologica terminata, le quote del piano campagna finale andranno da 25.40 m slm 

(al piede della scarpata Sud), a  23,00 m slm (sul confine nord-ovest dove le acque sono convogliate verso il 

fosso nel bacino nord), con il piano campagna che, quindi, manterrà una leggera vergenza verso NO.  

Il dislivello con l’adiacente ex cava Palazzo1 gia sistemata da anni dovrebbe essere contenuto 

mediamente in circa 0.7-1,0 m (molto dipenderà dal livello di compattazione che avrà il cappellaccio in fase 

di sistemazione) . 
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Figura 13: Sistemazione finale della Cava Palazzo 4  
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Terminato il tombamento dell’ultima fossa e la sistemazione morfologica complessiva dell’area, si 

procederà a:  

 sistemare eventuali anomalie morfologiche (es: riporto in quota di eventuali affossamenti, raccordo 

dei vari lotti con l’adiacente area ribassata del Polo Palazzo).  

 realizzare almeno n° 1 rampa di accesso all’area ribassata, in terra battuta, per permettere ai mezzi 

agricoli o di trasporto di raggiungere i campi dell’area tombata;  

 realizzare una capezzagna al piede delle scarpate e al confine con l’area dell’ex-Polo Palazzo;  

 realizzare/mantenere una capezzagna a monte del ciglio di scavo per permettere la manutenzione 

alle scarpate(ove questa capezzagna non confligga con le siepi esistenti); 

 realizzare la rete di scolo definitiva, con recapito finale delle acque in esubero27 nell’invaso 

attualmente esistente al confine NE del Polo Palazzo che attualmente, secondo quanto riferito dalla 

Proprietà, è quasi sempre vuoto28. A monte delle scarpate sarà mantenuto un fosso di guardia che 

avrà come recapito finale il fosso adiacente la carraia nord che, a sua volta, porterà le acque 

raccolte nel fosso a lato di Via Laguna. Allo stesso modo verrà realizzato un fosso al piede delle 

scarpate che sarà collegato con la rete di scolo circostante.  

 Ridisegnare un fosso a confine con il piazzale dell’area N62 le cui acque potranno essere distribuite 

nei fossi di scolo agrario come raffigurato in planimetria PAL4-TAV-05; 

 Ridisegnare i campi, essendo l’area, fino a che fa parte del PAE, a destinazione agricola (AVP 2N); 

per facilitare lo sgrondo delle acque nelle affossature (scoline), ai campi sarà fornita una baulatura 

con pendenze attorno a 5÷7‰; Le scoline , ove necessarie, dovranno avere una profondità di 

almeno 50 cm e, comunque, dovranno essere sempre più profonde della profondità massima 

dell’aratura prevista. 

 attività agro-forestali: considerando che, una volta che l’area della Cava Palazzo 4 non farà più 

parte del PAE, diverrà, in gran parte29 un Ambito produttivo e terziario sovracomunale di sviluppo di 

nuovo impianto (ASP AN 2.11 -Lughese Valverda), non si è ritenuto opportuno prevedere impianti 

vegetali (se non l’inerbimento delle scarpate di abbandono) in quanto, al momento, non si è in 

grado di immaginare il disegno della futura urbanizzazione.  

 

11.1.1 TOMBAMENTO CON MATERIALI PROVENIENTI DALL’ESTERNO.  

Nel caso, attualmente non previsto, in cui vi fosse necessità o volontà di riportare terreni dall’esterno 

dell’area di cava, per innalzare il piano di sistemazione di progetto di tutta l’area o di parte di essa, questi 

dovranno essere idonei per le sistemazioni ambientali e, quindi, prima di essere portati nel comparto da 

                                                           
 

27  cioè quelle che non vengono assorbite e drenate dal suolo. 
28

  a conferma che gran parte delle acque piovane viene assorbita dal suolo. 
29

  Si ricorda che la parte SE dell’area di cava andrà a far parte della zona speciale ASP AN62. 
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ritombare, l’Esercente dovrà farsi rilasciare dal “produttore” un certificato di idoneità che attesti che il 

contenuto di inquinanti in esso presenti è inferiore ai limiti previsti dalle leggi e normative vigenti al 

momento del trasporto (come da Tabella 1 dell’Allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 smi) 

ottemperando quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 per i siti di destinazione e CS compatibili.  

Naturalmente, prima di procedere a tale intervento, sarà sempre necessario chiedere la preventiva 

autorizzazione al Comune.  

 

11.2 DESTINAZIONE D’USO URBANISTICA  

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

seguenti (vedi anche Scheda di progetto del PAE): 

 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 gran parte dei terreni dell’area di 

cava fino a che questi sono collocati all’interno del PAE; tale parte di superficie, una volta “uscita“ dal 

PAE diverrà un Ambito ASP_AN2.11, mentre la parte rimanente (Area SE della cava) diverrà – un Ambito 

soggetto a disciplina speciale (ASP A-N62-Via Valverda). 

 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 tale ambito “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). Come detto in precedenza, fino a che è pianificata dal PAE per gran parte dell’area è 

previsto il ritorno all’uso agricolo mentre la restante parte (area SE) è un ambito soggetto a disciplina 

speciale ASP A-N62 (vedi successiva Figura 14).  

 Ambiti soggetti a disciplina speciale ASP A-N62-Via Valverda. Tale 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).  

 

Dalla Figura 14 che segue emerge che parte dell’area di PAE (lato SE), una volta scavata, anziché 

ritornare all’uso agricolo va a far parte, seppur ribassata, della zona ASP AN 62. 

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. Talle “allargamento” è reso disponibile esclusivamente per dare la 

possibilità all’Esercente, qualora lo avesse ritenuto 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 campo agricolo dell’area N62 , mentre non ritiene  economicamente interessante procedere 
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all’escavazione e al successivo ripristino della parte di N62 che attualmente presenta un piazzale inghiaiato 

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

 

 

Figura 14 : Estratto della Tav. 1A - F° 11 del RUE di Imola – Ambiti e dotazioni territoriali 

Legenda  

TERRITORIO URBANIZZATO (RUE, NTA Tomo III) 

     ASP_A: 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 AN 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) 
 

       DEA - Dotazioni ecologiche ambientali (art. 8.1.2) 
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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. La siepe di cipressi leylandi  perimetrale al 

piazzale dell’area N62 saranno preservate. 

 

11.3 BILANCIO DEL TERRENO NECESSARIO PER LA SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DI PROGETTO.  

Come riportato in precedenza al §9.4, il suolo ed il cappellaccio disponibili per il ritombamento 

dell’area di cava (comprese le scarpate) sono stati stimati rispettivamente pari a 69.823 m3 di suolo e 

199.313 m3 di cappellaccio. In questa stima non si è tenuto conto, come si è detto, della eventuale presenza 

di significative lenti limo-argillose all’interno del banco ghiaioso-sabbioso che potrebbero portare ad una 

variazione in aumento del terreno sterile e una conseguente diminuzione del volume del giacimento 

estraibile.  

Poiché le quote della superficie di sistemazione della cava saranno ottenute esclusivamente attraverso 

il riporto totale ed esclusivo del cappellaccio e del suolo di pertinenza del sito, non si avrà in alcun modo 

surplus o carenza di materiale.  

Sarà compito dell’esercente stendere il materiale presente, ed in  funzione dell’addensamento che il 

cappello acquisterà durante la fase di sistemazione si determinerà il dislivello tra le aree ribassate del Polo 

Palazzo e dell’area Palazzo 4 . Il bilancio aritmetico dei volumi porta a stimare un dislivello medio di circa 90 

cm, ma tale stima viene da un mero bilancio aritmetico tra volumi di cappellaccio in banco, non prevede 

pertanto alcuna variazione di volume tra il cappello attualmente in banco e quello sistemato.  

Se è lecito non stimare tale aumento di volume per la parte di materiale che sarà utilizzato per la 

sistemazione delle scarpate che andranno a formare le banche (che dovranno essere adeguatamente 

compattate dall’esercente in fase di sistemazione per garantire una idonea stabilità delle scarpate), è 

presumibile che i volumi di materiale stesi in fondo fossa possano avere un aumento di volume del 10%, 

riducendo il dislivello tra le aree ribassate del Polo Palazzo e dell’area Palazzo 4  a soli circa 40~50 cm 

(rispetto ai 90 cm stimati aritmeticamente). 

 

12 SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE DELLA CAVA PALAZZO 4: CRITERI E MOTIVAZIONI. 

Come già riportato in altra parte, una volta che l’area di cava sarà stata sistemata e collaudata verrà 

stralciata dal PAE e, quindi, da agricola (AVP 2N) passerà ad Ambito produttivo e terziario sovracomunale di 

sviluppo di nuovo impianto (ASP AN 2.11 -Lughese Valverda).  Non essendo oggi immaginabile come e quale 

sarà lo sviluppo urbanistico di tale area si è ritenuto corretto prevedere una sistemazione agricola della 

superficie di sistemazione limitando la sistemazione vegetazionale  alla fascia di terreni occupate dalle 

scarpate di sistemazione finale.  

La sistemazione che si propone per la Cava Palazzo 4 è la seguente: 

 semina di specie erbacee pioniere negli appezzamenti di terreno da destinare all’uso agricolo, 

tenendo conto che il terreno di semina sarà caratterizzato da una tessitura prevalentemente 

limo-argillosa; con queste piante si dovrà applicare la pratica del sovescio; 
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 semina di specie erbacee autoctone e perenni sulle scarpate, utilizzando un miscuglio di specie 

atte a consolidare il suolo e a ridurre il potere erosivo delle acque piovane; 

 mantenimento e delle siepi esistenti ai confini PAE e sui cigli dello scavo. 

 

12.1 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 isoumico30, 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)31 di alta qualità.   

Le pratiche agricole preliminari da adottare potranno essere in sintesi le seguenti: 

 lavorazione superficiale del terreno e distribuzione di ammendanti organici atti a favorire una buona e 

rapida ricomposizione e ristrutturazione del suolo; 

 semina di colture da sovescio come favino, lupinella, erba medica, ecc.;  

 

La successione colturale che si consiglia di praticare, dopo il rimodellamento e l'incorporazione di 

materiale organico è la seguente: 

 1°/2° anno leguminose a perdere (es.: favino da sovescio); 

 3°, 4°, anno  colture foraggiere; 

 5° anno colture sarchiate (mais, barbabietola da zucchero, soia, ecc.) con           

letamazione; 

 6°, 7° anno colture foraggiere 

                                                           
 

30
  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. 
31

 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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 8° anno  colture sarchiate con letamazione. 

 

Il favino deve essere interrato al momento della piena fioritura; negli anni del sovescio saranno 

effettuate una concimazione fosfatica (3 q/ha di fosfato triplo); un’erpicatura a 25-30 cm di profondità; la 

successiva semina di favino (in ragione di 2 q/ha) e l’interramento dello stesso. 

Nei tre anni successivi al riassetto finale dell’area occorre ripristinare, una volta all’anno, i fossi di scolo 

per mantenere efficiente la rete scolante. 

 

12.2 INERBIMENTI  

Al fine di contrastare l’erosione superficiale dell’area di cava, tutte le superfici interessate dalla 

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

mediante semina a spaglio (o idrosemina). 

Di seguito si propone Il miscuglio di sementi da utilizzare: 

 Festuca pratensis (24%); Festuca rubra (15%); (;Arrhenatherum elatius (12%); Poa pratensis 

(11%), Dactilis glomerata (6%) Lolium perenne (6%), Trifolium repens (6%), Lotus corniculatus 

(6%);. Phleum pratense (4%); Medicago lupolina (4%); Achillea millefolium (2%), Onobrychis 

viciaefolia (2% ), Trifolium pratense (2%).   

 

 

13 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, SPz232, 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 

                                                           
 

32
 Questo piezometro potrà essere abbandonato nel corso della coltivazione della cava, in quanto per pochi metri risulta all’interno 

dell’area del ciglio di scavo. Rimarranno invece tutti gli altri 3 piezometri id monitoraggio come richiesto da PAE. 
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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 

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. 

 

14 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (CME) 

I costi di realizzazione del progetto di sistemazione prendono in considerazione tutte le operazioni atte 

ad ottenere un reinserimento ottimale dell'area di cava nell'ambiente circostante. 

Pertanto, accanto ai costi di sistemazione agro-forestale del terreno, vengono considerati anche i costi 

di ritombamento dell'area fino alle quote di progetto. 

Nel caso in oggetto verrà considerato il costo di risistemazione partendo dal caso di massimo scavo 

autorizzabile (circa 15,00 m). 

I costi che vengono presi in considerazione sono i seguenti: 

1) ritombamento alle quote di progetto dell'area di estrazione;  

2) rimodellazione morfologica dell’area di estrazione; 

3) costruzione della nuova rete scolante e raccordi con quella esistente; 

4) preparazione del suolo pedogenizzato per le coltivazioni agricole; 

5) inerbimento delle scarpate e semina di miscuglio di specie pioniere nei campi; 

6) ripristino delle eventuali parti di siepi arboreo-arbustiva  ammalorate durante la durata del 

cantiere esistenti sul perimetro di cava; 
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7) realizzazione di capezzagne.  

 

Nelle Tabelle che seguono sono riportati, in modo analitico, i costi per la sistemazione finale dell’area 

della Cava Palazzo 4 calcolati in base al “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del 

suolo della regione Emilia-Romagna – annualità 2022 “ 

Per le opere agricolo-forestali, non è sempre stato possibile rifarsi alle sole voci del “Elenco regionale 

dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna - annualità  2022” e, 

pertanto, sono stati utilizzati anche voci di prezzo derivanti dal prezziario “ELENCO DEI PREZZI PER OPERE 

FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA – 2015” (ad oggi, l’ultimo aggiornamento disponibile).  

Pertanto, nel Computo Metrico Estimativo (nel proseguo “CME”), riportato nell’elaborato PAL4-DOC-

09 del PCSp, si adotteranno tali voci di prezzo, ed ove non possibile, si adotteranno dei nuovi prezzi basati 

su analisi prezzo (NP02 “Recupero Agrario” , vedi in seguito §11.2) o di mercato (NP01). 

Per agevolare la lettura dei codici delle voci prezzo utilizzati, tutti i prezzi derivanti dal “ELENCO DEI 

PREZZI PER OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA – 2015” saranno elencati nel computo metrico 

estimativo, elaborato PAL4-DOC-09. 

14.1 COMPUTO DELLE SUPERFICI  DI SISTEMAZIONE FINALE 

L’area del comparto estrattivo sarà riportata in gran parte all’utilizzo agricolo; gli impianti arboreo-

arbustivi interesseranno invece la fascia di terreno a monte del ciglio di scavo. 

Per la Cava Palazzo 4 l’area da riportare agli usi agricoli (escludendo, quindi, la superficie di pertinenza 

delle scarpate a copertura erbacea) avrà una superficie complessiva pari a circa 37800 mq, mentre la 

superficie da destinare a nuovi impianti arboreo sarà di circa 1620233 mq; la nuova rete di scolo complessiva 

(cioè comprensiva anche del fosso di guardia a monte delle scarpate) avrà una lunghezza totale di  448m a 

cui si affiancherà la rete di scolo già esistente sul semiperimetro est del PAE. 

 

14.2 IL RECUPERO AGRICOLO DEI  TERRENI: VOCE PREZZO NP02 

Le opere relative al recupero agrario dell’area di circa 37800 mq ,che andranno sottoposte a 

fidejussione, sono sinteticamente le seguenti: 

 preparazione del suolo (fertilizzazione) per le coltivazioni agricole; 

 semina nei campi di un miscuglio di specie leguminose (ad azione radicale profonda e con 

capacità di arricchimento del terreno con azoto) e graminacee (ad azione radicale superficiale). 

Nel CME per semplicità è stata adottata una nuova voce prezzi NP02, che considera il costo del 

recupero agrario del terreno parametrizzandolo all’ettaro (€/ha) di campo recuperato. 

                                                           
 

33
 Comprendendo le superfici piana delle scarpate di sistemazione e la banca in alta scarpata della lunghezza di circa 1000 m di 

larghezza 3 m . Le superfici inclinate delle scarpate 2/3 sono stimabili come segue: 
  (16202-1007*3)*1.2=  15817,2 4 ~ 15800 mq 
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Tabella 4 : Analisi prezzo NP02 del costo/ettaro di ripristino agrario. 

 
 

PREZZI 

UNIT.

IMPORTI 

PARZIALI IMPORTI TOTALI

€ € €

FERTILIZZAZIONE 1.530,40€           

3.285 d Fertilizzante NPK 12-12-12 kg/ha 500 0,48€    240,00€         

3.285 g Ammendante organico compost o letame q.liha 500 2,30€    1.150,00€      

2.65

Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori

agro-forestali dotato inoltre di carro e lama

apripista per il trasporto di materiale in zone di

difficile transito (fino a 59 kw), con op.
Distribuzione del fertilizzante effettuata con trattrice 

agricola da 70 cv e spandiconcime portato hr/ha 3 46,80€  140,40€         

LAVORAZIONI DEL TERRENO 627,40€              

2.70

Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori

agro-forestali dotato inoltre di carro e lama

apripista per il trasporto( 60-110 kw ), con op.

Aratura profonda 80 cm con trattrice agricola da 110 

cv hr/ha 5 50,60€  253,00€         

2.65

Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori

agro-forestali dotato inoltre di carro e lama

apripista per il trasporto di materiale in zone di

difficile transito (fino a 59 kw), con op.

2 Erpicature eseguite con trattrice agricola da 70 cv hr/ha 8 46,80€  374,40€         

SEM INA 587,20€              

3.285 a

miscuglio bilanciato di leguminose e

graminacee per inerbimento e consolidamento

terreno nudo

Fornitura di idoneo miscugliocon prevalenza di  

leguminose kg/ha 100 4,00€    400,00€         

2.65

Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori

agro-forestali dotato inoltre di carro e lama

apripista per il trasporto di materiale in zone di

difficile transito (fino a 59 kw), con op.
Semina meccanica di miscuglio di specie erbacee 

eseguita con trattrice agricola da 70 cv e seminatrice 

portata hr/ha 4 46,80€  187,20€         

Somma Parziale / ha 2.745,00€           

Assistenza tecnica (% su somma parziale) 3% 82,35€                

NP02 TOTALE / ha 2.827,35€    

voci di elenco prezzi estratte da:
ELENCO DEI PREZZI PER OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA (Del. G.R. n. 367 del 15/04/2015)

C
o
d
ic

e

LAVORO, PRESTAZIONE O FORNITURA U
. 
M

is
u
ra

Q
u
a
n
tit

à
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In Tabella 4 viene riportata l’analisi del nuovo prezzo NP02 computando tutte le singole voci estratte 

dall’ ELENCO DEI PREZZI PER OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA (Del. G.R.  n. 367 del 15/04/2015) 

riferite ad un solo ettaro. Da tale analisi si ottiene un prezzo per la voce “NP02 -Recupero Agrario " pari a € 

2827,35/ha, da cui ne deriva che per circa3,78 ha,  l’intervento avrà un costo di € 10687,38. Considerando 

che vi saranno accumuli di terreno temporanei sulle fasce di rispetto e di raccordo si arrotonda a circa € 

11.000 .  

 

14.3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE.  

Le opere relative alla sistemazione vegetazionale comprendono:  

 l’inerbimento delle scarpate di raccordo fra terreni ribassati e terreni esterni all’area di cava; 

 gli eventuali rispristini a causa di ammaloramenti, danneggiamenti etc. delle siepi arboreo-

arbustive esistenti sul perimetro 

 la realizzazione della banca inerbita; 

 I costi comprendono la semina a spaglio delle scarpate con preparazione delle stesse con stesa 

di ammendante organico; 

Complessivamente la categorie di opere di “Sistemazione vegetazionale e agraria” comprensive dei 

costi di manutenzione triennale ammontano a € 24535,77 come quantitativamente stimato nel CME 

riportato nell’elaborato PAL4-DOC-09. 

 

14.4 IMPORTO OPERE DA SOTTOPORRE A FIDEIUSSIONE 

In base al CME riportato all’elaborato PAL4-DOC-09, si ottiene un costo totale dei lavori/opere  pari a circa 

€  481003,27 a cui andrà aggiunta l’IVA (ad oggi al 22%), per un totale importo ivato pari a € 586 823,98  

arrotondati a € 587.000,00 (Euro cinquecentoottantasettemila/00).  

Tali costi andranno assoggettati a fidejussione assicurativa o bancaria, al momento dell’ottenimento 

dell’autorizzazione comunale all’escavazione. 

Partendo dal CME e sintetizzando per macro-categorie di lavoro, i costi stimati complessivi saranno i 

seguenti capitoli di spesa:  

 
Tabella 5 Estratto dal CME – elab. PAL4-DOC-09: Importi delle macro-categorie di lavoro 

Macro-categorie di lavoro Costi previsti 

Opere Di Prevenzione Inquinamento   € 3 006,25  

Ritombamento Area   € 449 457,12  

SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DELL'AREA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE  € 4 004,13  

Sistemazione Vegetazionale E Agraria Con Manutenzione Triennale  € 24 535,77  

Totale  € 481 003,27  
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15 PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO. 

La CTI scrl Soc. Coop., oltre ad esercitare l’attività estrattiva su aree di sua proprietà o delle quali ha la 

disponibilità, produce, partendo dal tout-venant estratto, materiali inerti per l’edilizia in senso lato (inerti 

per sottofondi stradali, per calcestruzzi, misti stabilizzati, ecc.) che vengono lavati, selezionati e miscelati e 

messi sul mercato.   

15.1 PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 

Considerando l'entità complessiva del giacimento, si ritiene che l'attuale parco macchine di proprietà 

della CTI (macchine movimento terra ed autocarri) sia ampiamente adeguato al corretto svolgimento di 

tutte le fasi dell’attività estrattiva, dallo scavo alla sistemazione, come stanno a dimostrare i lavori fin ad 

oggi eseguiti nelle aree limitrofe e altrove.  

Tutti gli impianti di prima lavorazione di Zello, Linaro e Monticino, risultano adeguati ai ritmi di 

produzione previsti e, in ogni caso, sarà cura ed interesse della CTI procedere ad un attento e costante 

rinnovamento degli stessi al fine di rispondere prontamente e con un prodotto lavorato sempre più 

qualificato alle richieste del mercato.  

Naturalmente, la continuità’ di lavoro degli impianti dipenderà principalmente dalla possibilità di 

assicurare un costante rifornimento di materia prima (tout venant ghiaioso-sabbioso) e, quindi, dipenderà 

dalla disponibilità di aree estrattive la cui acquisizione oggi risulta sempre più difficile e costosa, tanto da 

rendere sempre più problematica ed incerta la programmazione sul lungo periodo. 

 

15.2 UNITÀ OPERATIVE NELL'AREA DI  CAVA E DIPENDENTI DELLA DITTA ESERCENTE. 

Il personale addetto all'estrazione sarà composto normalmente da una unità operativa. Nelle varie fasi 

di scopertura del giacimento, di ritombamento e di realizzazione dei bacini di decantazione, opererà una 

ulteriore unità. 

Le maestranze alle dirette dipendenze della Coop. Trasporti scrl Soc. Coop. assommano, 

complessivamente, a n. 114 unità così ripartite: 

 N. 54 soci;  

 N. 37 operai non soci; 

 N. 12 impiegati non soci; 

 N. 3 dirigenti non soci; 

 N. 8 impiegati soci di cui 2 quadri. 

 

16 DESIGNAZIONE DEL DIRETTORE RESPONSABILE 

La Coop. Trasporti Imola scrl soc. coop., salvo modifiche all’atto della firma della convenzione, 

nominerà come Direttore Responsabile dei lavori il Dott. Ing. Paolo Fabbri, dipendente della CTI scrl soc. 

coop., che possiede i requisiti richiesti ai sensi del comma 5 dell'art. n° 100 del D. Lgs n° 624/96. 
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17 IL GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO. 

Lo Studio Tecnico Caggese con sede in Via Ca’ Bianca 3/3 – 40131 Bologna. Tel/Fax 051/6342366 ha 

progettato, curato e coordinato il presente PCSp che insieme allo Studio ambientale preliminare ed i relativi 

documenti e relazioni di accompagnamento, andranno sottoposti a Procedura di Verifica di Assoggettabilità 

alla Valutazione di Impatto Ambientale. 

Il gruppo di lavoro che ha partecipato, con le proprie specifiche competenze, alla stesura delle varie 

documentazioni è formato dai seguenti professionisti:   

 Dott. Ing. Riccardo Caggese: Progettista (Studio: Via Cà Bianca 3/3 -40131 -BO) Ha curato il 

coordinamento del gruppo di lavoro, le indagini geognostiche, la progettazione del Piano di coltivazione 

e sistemazione preliminare della Cava Palazzo 4 e, inoltre, e la redazione della parte grafica e la raccolta 

documentale. 

 Dott. Geol. Enrico Caggese: (Studio: Via Cà Bianca 3/3 - 40131 -BO) ha partecipato alla redazione dello 

studio ambientale preliminare, ha redatto i capitoli relativi alla Geologia di progetto ed ha collaborato 

alla progettazione generale del PCSp.  

 Dott. Biol. Maddalena Pelà: (Studio: Via Ambrosini 2/E – 40131 BO): ha curato lo studio degli impatti 

sulle matrici ambientali acustica e atmosferica suggerendo eventuali necessarie mitigazioni;   

 Geom. Giuseppe Innella: (STUDIO TOPOGRAFICO ASSOCIATO GEO PROGET:- Via Quarto, 15/a - 40026 -

Imola): Via Quarto, 15/a - 40026 -Imola ) ha realizzato il rilievo topografico e le monografie dei 

capisaldi. 

 

18 CONCLUSIONI  

La Cava Palazzo 4 è riferibile al Codice B.3.2 - Cave e torbiere dell’All.3 della L.R. 4/2018; pertanto il 

Piano di coltivazione e sistemazione preliminare (PCSp) della cava è soggetto a preventiva verifica di 

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

proposito sono stati presi in considerazione vari aspetti della coltivazione (a cielo aperto, con coltivazione a 

lotti/fosse successive e conseguenti) tra i quali gli impatti indotti sulle matrici ambientali che, nel caso 

specifico l’attività estrattiva può generare.  

Le indagini effettuate ante-operam fanno ritenere che i suddetti impatti siano da considerare modesti 

o nulli e in ogni caso possono essere facilmente superabili con opportune modalità di intervento quali: 

separazione fra cumuli di terreni sterili e suolo, escavazione in orario esclusivamente diurno, barriera 

naturale fono-assorbente (cumuli di terreno), escavazione sempre almeno 1,00 m sopra il livello statico 

della falda freatica superficiale. 

L’unico impatto permanente rimarrà sostanzialmente quello sul paesaggio, in quanto l’area risulterà 

ribassata rispetto alle aree confinanti; tuttavia, poiché l’area infossata diverrà un tutt’uno con l’area 

infossata del Polo Palazzo, l’impatto visivo (impatto sul paesaggio) potrebbe risultare, data la maggiore 

estensione, addirittura minore di quello attuale. Gli impatti sulle matrici ambientali acustica (rumore) e 

atmosferica (polveri) - per le quali è stato effettuato un monitoraggio ante-operam (allo stato di bianco) - 

saranno soggetti a monitoraggio in corso d’opera al fine di prendere eventuali ulteriori provvedimenti; la 
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falda sarà monitorata attraverso misure mensili del livello statico dell’acqua nei n° 3 tubi piezometrici 

presenti. 

Da quanto sopra esposto ne discende che, a parere dei relatori, il Piano di coltivazione e sistemazione 

preliminare (PCSp) della Cava Palazzo 4 non vada assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).  

La profondità dello scavo, a fine coltivazione, sarà di circa 15,00 m rispetto al p.c. (con il livello statico 

medio della falda a circa –16,00 m dal p.c.), mentre, una volta parzialmente ritombata (esclusivamente con 

il terreno sterile ed il suolo presenti in cava) con uno spessore medio di 5,90 m la superficie di tombamento 

presenterà un piano campagna compreso fra 25,30 m slm e 23,00 m slm ; presentando piano di fondo 

sistemaizone leggermente ribassato di 0,50~0,90 m rispetto al piano campagna dell’adiacente Polo Palazzo 

la cui sistemazione è terminata da decenni. 

Il volume del tout-venant ghiaioso-sabbioso estratto - considerando la distanza che deve essere 

lasciata fra il limite di PAE e il ciglio di scavo e le massime pendenze che devono presentare le scarpate in 

fase di scavo - è stato stimato attorno 368.000 m3, con una possibile ulteriore riduzione dovuta alla 

eventuale presenza di lenti limo-argillose la cui rilevanza non è attualmente quantificabile. Si stima che la 

produzione annua sarà di circa 92.000 m3.  e che, quindi, l’attività estrattiva avrà una durata di circa 4 anni 

a partire dall’inizio dei lavori. 

Il tout venant ghiaioso-sabbioso sarà portato, con autocarri, agli impianti di proprietà della CTI dando 

la prevalenza a quello situato in Via Zello e secondariamente a quello di Linaro (saltuariamente all’Impianto 

Monticino sito in Via Viara a Castel S. Pietro Terme. 

L’area di scavo sarà riportata all’uso agricolo come previsto dalla Scheda di progetto, mentre la 

sistemazione vegetazionale arboreo-arbustiva sarà limitata alla fascia di terreno delle scarpate di rifinitura, 

per evitare di andare ad interessare aree che un domani potranno diventare, secondo quanto previsto dal 

PSC e dal RUE, un Ambito produttivo e terziario sovracomunale di sviluppo di nuovo impianto (PSC – NTA: 

Art. 5.3.5). 

I costi previsti per la sistemazione morfologico-agricolo-forestale, calcolati secondo i prezziari vigenti e 

riportati nel CME (PAL4-DOC-09) sono stati stimati in € 587.000,00 (Euro cinquecentoottantasettemila/00) 

comprensivi di IVA. tali costi andranno soggetti a garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria che 

l’esercente rilascerà al Comune di Imola al momento del rilascio dell’autorizzazione a intraprendere 

l’attività estrattiva.   
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