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1 Inquadramento dell’indagine ambientale 

In base alle leggi e norme vigenti (D.lgs. 42/2004, D.lgs 152/2006 e s.m.i, LR 

9/1999 s.m.i ), l’opera in progetto (codice B3.2), è assoggettata a Procedura di 

Valutazione di impatto ambientale. 

L’area di pertinenza della Cava Zello 1 che è situata nel Comparto Golena di 

Zello (GZ) del Polo Estrattivo Zello-San Vincenzo, posto in desta orografica del  

T. Santerno, tra la Ferrovia Bologna-Otranto e l’Autostrada AS14, in Comune di 

Imola (cfr. Figura 1). 

La presente indagine è relativa ai fattori ambientali “aria”, “rumore” e “campi 

elettromagnetici” considerati meritevoli di esame.  

Le acque utilizzate dall’Impianto Zello vengono prelevate dal T. Santerno, 

attraverso un impianto di pompaggio che le porta in un piccolo bacino (bacino 

delle acque chiare) dal quale, sempre attraverso un impianto di pompaggio, 

vengono immesse nell’impianto di lavorazione degli inerti che, dopo averle 

utilizzate per il lavaggio (che avviene senza utilizzo di additivi), porta le acque 

torbide, per mezzo di una tubazione, ad una grande vasca dove i limi iniziano a 

decantare. La parte più grossolana si deposita, a ventaglio, in prossimità dello 

scolmatore immissario, mentre i sedimenti più fini si depositano in prossimità dello 

scolmatore emissario, in modo che l’acqua che si immette successivamente nel 

canaletto che la porterà al Rio della Signora sarà già sufficientemente decantata e, 

comunque, con caratteristiche qualitative simili a quelle di origine, come 

dimostrano le periodiche analisi che l’esercente effettua sulle stesse. Una volta che 

i limi avranno raggiunto la quota di colmata prevista dal progetto, si procederà al 

loro ricoprimento con il terreno accumulato in precedenza in cava e, 

successivamente, al livellamento dei campi per riportare l’area all’utilizzo agricolo. 

Tali operazioni potrebbero generare un impatto acustico e impatto da polveri; 

inoltre, la presenza di una linea elettrica di media tensione che passa in prossimità 

della ferrovia, potrebbe generare inquinamento elettromagnetico.   

Per quanto riguarda il rumore e le polveri, i due ricettori maggiormente esposti 

sono costituiti da due nuclei abitativi siti rispettivamente in via Zello 12 e Via Zello 

14, indicati in seguito rispettivamente con RIC. 1 e RIC. 2 (cfr. Figura 2). In 

questo caso le valutazioni degli impatti acustici verranno condotte nel solo periodo 

di riferimento diurno (ore 06:00-22:00) dato che l’attività si svolge nella fascia 

oraria 07:00-18:00. 
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Per quanto riguarda la valutazione relativa ad un eventuale inquinamento 

elettromagnetico, data la presenza  nell’area in oggetto di una linea in media 

tensione (15 kV) rettilinea senza cambi di direzione e una linea FS anch’essa 

rettilinea, si sono effettuate alcune stime previsionali di inquinamento durante le 

attività di risistemazione finale. 

L’obiettivo degli studi di impatto acustico, atmosferico ed elettromagnetico, è 

duplice: 

 identificare il livello di rumore ambientale dell’area in prossimità dei ricettori 

considerati durante fase di risistemazione e le attività ad essa connesse e 

verificare il rispetto dei limiti definiti dalla zonizzazione acustica del territorio 

comunale; 

 stimare in corrispondenza dei ricettori identificati il livello di inquinamento 

atmosferico durante le attività descritte. 

 stimare un eventuale inquinamento dovuto a campi elettromagnetici nelle aree 

di lavorazione 

Lo studio sarà articolato secondo il seguente programma: 

 individuazione delle sorgenti di rumore, di inquinamento atmosferico da polveri 

presenti nell’area ed inquinamento elettromagnetico; 

 individuazione dei ricettori; 

 simulazione impatto acustico per la stima dei livelli di rumore ambientale 

diurno, in prossimità dei ricettori identificati e valutare il differenziale diurno; 

 stima dell’impatto indotto in prossimità dei ricettori identificati; 

 elaborazione dati e confronto con i limiti vigenti. 

 

 

 



Relazione RUMORE e POLVERI  della CAVA ZELLO 1 - IMOLA (BO) 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

pag. 6 

dott.ssa MaDDALENA PELÀ 
Via Paglietta 14 - 40124 Bologna  

Figura 1 – Inquadramento geografico delle località e morfologia dell’AREA ZELLO 1  

                  R1 e R2: Ricettori oggetto di indagine.  

(N.B.: Il perimetro della cava è approssimativo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Inquadramento su CTR  territorio ZELLO 1  
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2 Inquadramento dell’area e descrizione sintetica del contesto 

L’area in cui, in passato, si sono svolte  attività estrattive (Cava Zello 1) e che 

ora è oggetto esclusivo di attività di sistemazione ambientale, è posta in 

destra orografica del T. Santerno ed è compresa fra Linea Ferroviaria Bologna-

Otranto (a S-O) e l’Impianto di prima lavorazione inerti (a Nord). 

 L’area - che è raggiungibile da Via Zello (toponimo di una frazione a nord della 

Via Emilia SS9, posta a sud del centro abitato di Imola) - è di proprietà della CTI 

scrl soc. coop. (d’ora in poi anche CTI) che è anche Esercente della  

ex-cava e proprietaria dell’Impianto di prima lavorazione degli inerti (Impianto 

Zello) posto in Via Zello n. 18 e, quindi, praticamente adiacente all’area di studio.    

L’ area di interesse, un tempo dedicata alle colture agricole, attualmente 

si presenta come un luogo a servizio dell’impianto Zello e, come tale, è 

caratterizzata da vasche di decantazione delle acque torbide provenienti dal 

suddetto impianto e da vegetazione perifluviale che corona, per quanto di 

interesse, la sponda destra e la fascia di rispetto fluviale che, comunque, 

sono esterne all’area della Cava Zello 1. Alcune macchie di canneto sono 

cresciute al ciglio e sulle scarpate delle vasche, ma la loro vita è legata alla 

presenza temporanea delle acque di decantazione.  

Nell’area di pertinenza e oggetto della presente valutazione non sono 

presenti impianti o attrezzature, che possano generare impatti sonori o di 

inquinamento atmosferico se non un tubo scolmatore che scarica l’acqua, 

proveniente dall’impianto per gravità, nell’unica vasca attualmente attiva. 

Una volta raggiunta la quota di colmata di progetto, verrà utilizzato, per 

il livellamento delle terre e la formazione dei campi un apripista cingolato.      
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Figura 3 –  Stralcio catastale  del Comune di Imola  e ricettori  
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Figura 4 –  Stralcio dei vincoli infrastrutturali storico-ambientali e idrogeologici 
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COMPONENTE “RUMORE” 
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3 COMPONENTE “RUMORE” 

Per quanto riguarda la componente ambientale “rumore”, dato che tutte le 

attività connesse sia all’apporto dei limi nell’unica vasca di decantazione ancora 

attiva sia alle successive operazioni di sistemazione morfologica e agricola 

dell’area avvengono, come già detto,  fra le ore 7:00 e le ore 18:00, per le 

verifiche dei limiti acustici, assoluti e differenziali, si considererà solo il periodo di 

riferimento diurno.  

Al fine di caratterizzare il clima acustico presente nell’area in prossimità della 

zona oggetto di indagine, sono stati identificati due ricettori sensibili situati in 

prossimità delle due aree citate. 

Sono stati eseguiti dei rilievi fonometrici presso il Ric. 1 (CASINO) e il Ric. 2 

(PALAZZO TRONO) ai sensi del D.M. 16/03/98, ovvero in assenza di vento, 

precipitazioni e nebbia. 

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

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

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

stato dotato di cuffia anti-vento. 

Per ognuno dei rilievi effettuati, in appendice verrà riportata la relativa scheda 

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

sonoro equivalente, parametri statistici, eventuali livelli sonori parziali). 

I rilievi sono stati effettuati allo scopo di caratterizzare acusticamente l’area in 

previsione delle attività previste per la risistemazione finale. 

L’area è interessata dal traffico ferroviario della linea FS Bologna- Otranto che 

corre a Sud-Ovest dell’area ZELLO 1. 

Il Ricettore 1 si trova ad una distanza di circa 50 metri dal perimetro della 

proprietà CTI e il Ricettore 2 a circa 65 metri dal perimetro CTI della cava Zello 1. 

Entrambi sono ubicati ad una quota campagna superiore alle aree di lavorazione: 

entrambi i ricettori sono posizionati a circa 40 m. slm. 
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3.1 - Normativa di riferimento 

La normativa nazionale sull’inquinamento acustico a cui si fa riferimento è 

costituita dal D.P.C.M. del 1° marzo 1991, dalla Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 

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

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

d’emissione delle sorgenti sonore”; 

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

dell’inquinamento acustico”. Di questo è particolarmente importante l’Allegato C, 

Metodologia di misura del rumore ferroviario. 

Relativamente alla normativa regionale, si fa riferimento ai seguenti: 

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

acustico”; 

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

la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 9 

maggio 2001, n.15, recante ’Disposizioni in materia di inquinamento acustico’ ”. 

Il riferimento normativo che viene preso in considerazione come base nella 

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

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

nell'ambiente esterno". 

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

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

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

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

territorio.  

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

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

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

livello sonoro equivalente e distinguendo temporalmente due periodi di 

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

valutazione di superamento delle disposizioni normative: 

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

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

valutazione del rumore esistente in ambiente esterno); 

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

differenza tra rumore ambientale in presenza della sorgente e rumore residuo in 

assenza della sorgente disturbante (utilizzato per la valutazione del rumore 

esistente in ambiente abitativo). 
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Il Decreto del 01/03/1991 assume come indicatore dell’inquinamento acustico 

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

ponderato “A”, che esprime il livello energetico medio del rumore ponderato 

secondo la curva A. 

La Tab. 1 del decreto indica le 6 classi in cui suddividere il territorio, che sono: 

 Classe I: Aree particolarmente protette 

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

base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al 

riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 

urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

 Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 

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

commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.  

 Classe III: Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o 

di attraversamento, con media  densità di popolazione, con presenza di attività 

commerciali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che 

impiegano macchine operatrici. 

 Classe IV: Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, 

con alta densità di attività commerciali ed uffici, di attività artigianali; le aree in 

prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree 

portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

 Classe V: Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con 

scarsità di abitazioni. 

 Classe VI: Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali 

e prive di insediamenti abitativi. 

 I limiti massimi assoluti del livello sonoro equivalente relativi alle varie 

classi sono riportati nella Tabella seguente, corrispondente alla Tab. A del D.P.C.M. 

01/03/1991: 
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Tab. A - Valori limite di zona delle classi acustiche - Leq in dB(A)  

CLASSE  PERIODO DIURNO  dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) 

I 50 40 

II 55 45 

III 55 45 

IV 65 55 

V 70 60 

VI 70 70 

 

I limiti massimi di emissione e di immissione del livello sonoro 

equivalente relativi alle varie classi sono riportati nella tabella seguente, 

corrispondenti rispettivamente alle Tab. B e C del D.P.C.M. 14/11/1997. 

 

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

CLASSE 
PERIODO DIURNO  dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) 

  (06.00-22.00)                   (22.00-06.00)    

I 45 35 

II 50 40 

III 55 45 

IV 60 50 

V 65 55 

VI 70 60 

 

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

CLASSE  
PERIODO DIURNO  dB(A) PERIODO NOTTURNO dB(A) 

  (06.00-22.00)                   (22.00-06.00)    

I 50 40 

II 55 45 

III 60 50 

IV 65 55 

V 70 60 

VI 70 70 

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

misurazione dell'inquinamento acustico” (pubblicato/a su: Gazzetta Ufficiale 

Italiana n°  76  del  01/04/1998).  
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3.2 Definizioni 

Ambiente Abitativo. 

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

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

di lavoro salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne non 

connesse ad attività lavorativa. 

Livello di rumore residuo - Lr. 

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

quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato 

con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale. 

Livello di rumore ambientale - La. 

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da 

tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato 

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

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

Sorgente sonora. 

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

produrre emissioni sonore. 

Sorgente specifica. 

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo. 

Tempo di Riferimento (TR). 

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

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

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

22.00 e le ore 6.00. 

Tempo di Osservazione (TO). 

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

rumorosità che si intendono valutare. 

Tempo di Misura (TM). 

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

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

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

rappresentativa del fenomeno. 
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Lp - Livello di pressione sonora. 

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

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

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

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

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

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

"A" 

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

relazione: 

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

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

Pascal; 

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

TM è il tempo di misura in secondi. 

Livello differenziale del rumore. 

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

Valori limite di immissione. 

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

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

prossimità dei ricettori. 

Valori limite di emissione 

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

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

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

effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. 

3.3 Strumentazione utilizzata in fase di rilievo acustico 

L’apparecchiatura utilizzata è costituita da:  

 n° 1 Fonometro Integratore di classe 1, Larson Davis 824, i cui certificati di 

taratura sono riportati in allegato 1.  

 Calibratore Larson Davis modello CAL200 numero di serie 6287. 

 Fonometro Integratore Larson Davis 824 numero di serie 3831. 

 Microfono Larson Davis modello 2541  
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Prima di eseguire il rilievo fonometrico gli strumenti sono stati verificati e 

calibrati mediante il Calibratore Larson Davis modello CAL200 con una pressione 

sonora di 114 dB. 

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

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

effettuate sono quindi da ritenersi valide. 

Analizzatore, microfono, preamplificatore, cavi e calibratore sono stati 

sottoposti alla taratura (cfr. Allegato 1). 

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

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

ampiamente inferiore a 5 m/s.  

 La catena di misura era compatibile con le condizioni meteorologiche del 

periodo in cui si sono effettuate le misurazioni e in accordo con le norme CEI 29-

10 ed EN 60804/1994.  

3.4 Classificazione acustica dell’area oggetto d’indagine e  di 

quelle limitrofe. 

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

(approvata Delibera C.C. n. 233 del 22/12/2015.) ha  assegnato l’area in cui sorge 

la cava alla classe acustica III, con limiti di 60 dB(A) giorno e di 50 dB(A) notte, 

seguendo i criteri delle Direttive e Normative regionali.  

Il  D.P.R. 459/98 stabilisce le seguenti fasce di pertinenza: la fascia A larga 100 

metri e la Fascia B da 150 metri. 

I valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall’infrastruttura sono, 

all’interno della fascia di pertinenza di 250 metri (A+B): 

 50 dB(A), Leq diurno, e 40 dB(A), Leq notturno, per ospedali, case di cura e 

case di riposo; 

 50 dB(A), Leq diurno, per le scuole; 

 70 dB(A), Leq diurno, e 60 dB(A), Leq notturno, per gli altri ricettori 

all’interno della fascia A; 

 65 dB(A), Leq diurno, e 55 dB(A), Leq notturno, per gli altri ricettori 

all’interno della fascia B, 

Nella Fig. 5 sono riportate le classificazioni acustiche vigenti presso i singoli 

ricettori e l’area d’interesse con le  pertinenze infrastrutturali di trasporto: l’area 

d’interesse per il Ricettore 2 (PALAZZO TRONO), ricade ampiamente nella fascia A 

di pertinenza acustica ferroviaria  con limiti di 70 dB(A) giorno e 60 dB(A) notte 

(ai sensi del D.P.R. 459/98), mentre il Ricettore 1 (IL CASINO) ricade nella fascia 
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di pertinenza B  con limiti di 65 dB(A) giorno e 55 dB(A) notte (ai sensi del D.P.R. 

459/98). 

 Figura 5 -  Classificazione acustica del lotto d’intervento – Ricettore 1  e Ricettore 2 
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3.5 Rilievo fonometrico STATO DI BIANCO 

Nel dicembre 2016, il giorno 22 dicembre, sono stati condotti rilievi 

fonometrici a campione in continuo presso il ric. 1 Via Zello 14, e rilievi fonometrici 

in a campione presso il ric. 2, in via Zello n. 12, vicino ai bersagli. 

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

mentre in Tabella 1 vengono riportati i dati sintetici principali, ovvero, il livello 

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

classe) ed i livelli sonori percentili di ogni misurazione. 

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

Il rilievo condotto presso i due ricettori è stato eseguito al fine di caratterizzare 

acusticamente le sorgenti sonore, ossia per potere rilevare il rumore residuo 

presso i ricettori (in funzione lo scolmatore, ma non attivi mezzi afferenti la cava 

ZELLO 1 o macchine movimento terra in azione). 

 

Tabella 1 – Livelli sonori rilevati nel periodo di riferimento diurno 22 dicembre 2016 

N° misura 

Punto 
rilievo 

Leq dB(A) 

 

L90 dB(A) 

 

 

Classe di 
appartenenza 

 

 

Note 

Limite 
diurno 

immissione 

R1 47,2 43,3 

Fascia di 
Pertinenza B 

(DPR 
459/98) 

Rumore ambientale 

derivante da 

autostrada, traffico 

ferroviario e lavori 

agricoli 

65 dB(A) 

R2 53,3 47,3 

Fascia di 
Pertinenza A 

(DPR 
459/98) 

Rumore ambientale 

derivante da 

autostrada , traffico 

ferroviario e lavori 

agricoli 

70 dB(A) 

.  
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Ricettore 2 
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Foto luoghi 1/2 – Indagini presso Ricettore R2 – Palazzo Trono 

 

 

Figura 6 -  Punto di vista  – Ricettore 2 
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Ricettore 1  
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Foto luoghi 3/3– Indagini presso Ricettore R1– Casino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 -  Punto di vista  – Ricettore 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I livelli sonori globali rilevati sono ampiamente inferiori ai limiti massimi assoluti 

diurni rispetto alla classificazione acustica comunale, ovvero i 65 dB(A) per il 

Ricettore 1, e i 70 dB(A) per il Ricettore 2, allo stato attuale senza attività di scavo 

o movimento terra, fatta esclusione per lo scolmatore presente per lo scarico di 

acqua dalla lavorazione dell’impianto. 
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3.6 Stima livelli acustici futuri: sistemazione finale 

Le attività di sistemazione dell’area e recupero di terreno ad uso agrario,  

prevedono la realizzazione delle seguenti 4 fasi, distinte temporalmente, come 

illustrato in Tavola 5 “Sezioni e fasi di lavoro”: 

1. Fase 0: stato attuale 

2. FASE 1: Colmata della vasca con limi di decantazione (senza ausilio di macchine 

operatrici) 

3. FASE 2: Movimento terra per riprofilatura del piano di sistemazione finale (ausilio 

di n. 1 apripista cingolato) 

4. FASE 3: Sistemazione finale con utilizzo agrario dell'area sistemata che 

prevedono l’utilizzo comune di macchinari e attrezzature agricole usuali.   

La determinazione del rumore in fase di cantiere risulta di non facile esecuzione 

ed è soggetta a variabili non sempre prevedibili prima dell’allestimento e 

dell’organizzazione del cantiere. In particolare, la potenza sonora di una macchina 

operatrice è influenzata dalla marca, dallo stato di usura e manutenzione del 

mezzo, nonché dal tipo di lavorazione e dalla pendenza dei percorsi.  

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

operatrici di proprietà, si presume di utilizzare una sola macchina operatrice 

movimento terra, del tipo apripista cingolato. In particolare sono candidati due 

modelli diversi del tipo “Crawler dozer” KOMATSU; allo stato attuale non è ancora 

definito quale delle due macchine sarà prescelta e, quindi,  a titolo cautelativo si 

prendono in esame le caratteristiche tecniche (marca modello, emissioni sonore) 

di entrambe, come di seguito illustrate in Tabella 2. I dati sono stati estratti dalla 

documentazione tecnica KOMATSU): 
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Tabella 2 – Caratteristiche acustiche sorgenti sonore mobili : apripista cingolati 

Marca Modello Identificazione Lw dB 

Livello di 

potenza sonora 

Lp dB(A) 

Livello di 

pressione sonora 

a 1 m 

Komatsu 

D61i 

Crawler 

Dozer cingolato 

 

107 78 

Komatsu 

D65 

Crawler Dozer 

cingolato 

 

111 80 

 

Innanzitutto occorre spiegare la differenza tra Livello di pressione Lp e Livello di 

potenza Lw. Il livello di potenza sonora indica la sonorità intrinseca di una 

sorgente ed è un valore univoco. Diversamente il livello di pressione sonora indica 

la sonorità di una sorgente nei vari punti dello spazio, per cui dipende dalla 

distanza. Man mano che ci si allontana dalla sorgente il livello di pressione sonora 

diminuisce comprensibilmente mentre il livello di potenza sonora rimane sempre il 

medesimo perché è una caratteristica oggettiva della sorgente. 

Per le presenti valutazioni pertanto sarà preso come riferimento il livello di 

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

dal costruttore secondo la ISO 6396. 

Tenendo conto pertanto del decadimento sonoro, considerando il livello di 

pressione massimo di 82 dB(A), considerato cautelativamente  come livello di 

pressione sonora a 1 metro dalla sorgente-macchina,  questo livello di rumore si 

riduce in funzione della distanza dal ricettore in esame, applicando la formula di 

decadimento in campo libero su superficie riflettente di sotto illustrata.  
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Per la stima di livello di rumore immesso nei confronti dei due ricettori 

(Ricettore 1 e Ricettore 2), derivante dal funzionamento unicamente della 

macchina operatrice durante la FASE 2, si è provveduto a simulare un livello di 

rumore indotto dalla macchina durante le varie attività previste , secondo la regola 

per cui la caduta della pressione acustica è pari a 6 decibel, in campo libero, ad 

ogni raddoppio della distanza del punto interessato dalla sorgente; la relazione 

che intercorre tra le grandezze è la seguente: 

dB2 = dB1 – 20 * Log (d2/d1)      

Dove: 

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

d1 = distanza del fonometro dalla sorgente S: 1 metri  

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

d2 = distanza Sorgente ricettore  

Tabella 3 – Livelli di rumore stimati ai due ricettori  

CODICE ID RICETTORE 

d2 

Distanza 

Sorgente 

ricettore 

dB2 

Leq AMB 

previsto in fase 2 

dB(A) 

LIMITE 

ASSOLUTO 

dB(A) periodo 

diurno 

R1 Casino 50 m 48.0 65 

R2 Palazzo Trono 65 m  45.7 70 

In tabella 3 è stato calcolato il contributo derivante esclusivamente dalle attività 

di movimento terra con ausilio di macchina operatrice durante la fase 

maggiormente rumorosa di sistemazione finale dell’area: sono escluse totalmente 

le altre sorgenti presenti quali traffico ferroviario treni Bologna- Otranto, traffico 

veicolare e attività di lavorazioni agricole. 

Appare evidente che il contributo indotto dalle temporanee lavorazioni di 

cantiere risultano minime, addirittura ininfluenti e il limite assoluto di zona è 

rispettato.  

Di seguito, in Tabella 4, si riportano i livelli di rumore misurati nello STATO DI 

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

confronto con i livelli di rumore stimati nello STATO FUTURO di ripristino (livello di 
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rumore ambientale: in presenza della sorgente oggetto di indagine), per una 

verifica del rispetto del criterio differenziale diurno: 

Tabella 4 – Verifica del rispetto del criterio differenziale presso i ricettori 

CODICE ID 

RICETTORE 

Leq RESIDUO 

misurato 

dB(A) 

Leq AMB 

stimato 

dB(A) 

LIMITE 

ASSOLUTO 

dB(A) 

Leq AMB- Leq 

RESIDUO 

 

RISPETTO 

CRITERIO 

DIFFERENZIALE 

R1 Casino 47,2 48.0 65 0.8 ≤5 

R2 Palazzo 

Trono 
53,3 45.7 70 -7,6 ≤5 

 Appare evidente che il criterio differenziale risulta ampiamente rispettato: il 

livello di rumore residuo misurato nelle campagne di monitoraggio risulta essere 

superiore a quello previsto durante le attività di movimento terra e livellamento 

per riportare ad uso agricolo l’area. Si deduce quindi che il contributo di 

inquinamento acustico, indotto dalle varie attività di movimentazione terra, 

mediante la macchina KOMATSU D65 o D61i, sarà assolutamente 

trascurabile, dal momento che l’area è interessata anche da altre sorgenti di 

rumore presenti nella zona (traffico ferroviario, lavori agricoli ecc.). 

Come precedentemente illustrato, la sistemazione morfologica e agricola 

dell’area della Cava Zello 1 consiste essenzialmente nella colmata dell’unica vasca 

di decantazione ancora attiva, movimentazione e livellamento delle terre; ciò 

avverrà senza che vi sia importazione di terre dall’esterno. Quindi non viene preso 

in considerazione l’impatto acustico derivante dal traffico veicolare di mezzi 

pesanti afferenti all’area di cava, in quanto questi,  nella fase di sistemazione, non 

sono previsti. 

L’apripista cingolato, lavorando 8 ore al giorno per 5 gg settimanali, opererà su 

un area con range massimo di 200 m. e non necessita di ausilio di altri mezzi, 

come camion per carico e scarico di materiale. Quando i limi avranno raggiunto, 

nella vasca di decantazione1 la quota prevista dal progetto, interverrà la macchina 

operatrice per livellare il limo e riportare al tetto il suolo, precedentemente 

accumulato. Complessivamente,  durante queste operazioni, verranno 

movimentati circa 17.600 mc di terra.  

Considerando che un apripista del tipo previsto, movimenti, durante le 8 ore 

lavorative, circa 700 mc/g, si prevede che la fase maggiormente impattante, per 

quanto riguarda il rumore,  abbia una durata massima di 25 gg lavorativi.  

                                                             

1
  Si ricorda che i limi, risultato della decantazione delle acque torbide provenienti dall’impianto, 

vengono convogliati nella vasca attraverso un tubo scolmatore.  
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CAPITOLO  3 

COMPONENTE “ARIA” 
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4 COMPONENTE “ARIA” 

Al fine di valutare l'impatto complessivo dell'opera, di seguito si riporta 

un’analisi delle possibili sorgenti emissive di polveri presenti nell’area , effettuata 

sulla base delle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri 

provenienti da attività di produzione, manipolazione trasporto, carico o stoccaggio 

di materiali polverulenti" redatte da ARPA Toscana.   

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

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

potenziale emissione di PM10 in g/h, utilizzando gli algoritmi di calcolo EPAAP42 

presenti nel documento sopra citato. 

4.1 Definizioni delle sorgenti emissive 

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

sistemazione ambientale dell’area; nella Tabella 5 sono riportati, per ogni fase 

individuata, i riferimenti AP42 utilizzati per il calcolo del fattore di emissione oltre 

alla presenza/assenza di impatto atmosferico. 

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

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

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

unico parametro consistente nella quantità di PM10 espressa in g/h. 

 

Tabella 5 – SEQUENZA DELLE FASI DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE FINALE 

Fasi  

Presenza di 

impatto 

atmosferico  

Riferimento 

AP42 

 Fattore di 

conversione 

FASE 0  stato attuale NO / / 

FASE 1: Colmata della 
vasca con limi di 

decantazione 

NO  / / 

FASE 2: Movimento 

terra per riprofilatura 

del piano di 

sistemazione finale 

SI 

Fase di 

movimentazione 

delle terre di 
ripristino 

Overburden 

Bulldozing  
3-05-010-45 

0.3375* s 1,5 

M 1,4  
s=contenuto di silt 

M=contenuto di 

umidità in 

percentuale 

FASE 3: Sistemazione 
finale con utilizzo 

agrario dell'area 

sistemata 

NO  / / 
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4.2 FASE 2: Movimento terra per riprofilatura del piano di 

sistemazione finale 

Come precedentemente illustrato, per la valutazione dell’impatto acustico, 

nell’area della Cava Zello 1 si procederà esclusivamente ad attività connesse con 

la sistemazione ambientale che possono essere così riassumibili: 

1) colmata della vasca di decantazione (vedi Tab. 5 Fase 1), per apporto di acqua 

torbida, proveniente dall’Impianto Zello, che deposita le terre in sospensione 

(limi) per decantazione; 

2) riporto del suolo sui limi, utilizzando un apripista cingolato; 

3) Livellamento e formazione dei campi  per riportare l’area all’utilizzo agricolo.     

Non è previsto, durante le varie fasi di sistemazione ambientale, l’ingresso di 

automezzi pesanti nell’area; pertanto, non vi sarà emissione di polveri associata 

alla fase di trasporto e scarico di materiale, ma solo quella legata alla 

sistemazione del materiale già in sede.   

Durante queste operazioni, verranno movimentati circa 17.600 mc di terra, 

utilizzando un apripista cingolato (le cui caratteristiche sono state riportate in 

precedenza) che opererà su un’area con range massimo di 200 m e sarà in grado 

di movimentare 700 mc/g (g = 8 ore). Pertanto, come già detto, considerando 

una settimana di 5 gg lavorativi, l’eventuale impatto sui recettori avrà una durata 

massima di 25 gg.  

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

è la 3-05-010-45 Bulldozing Overburden. 

Ai fini del calcolo si è ipotizzato un valore di silt “s” pari al 12% e un valore di 

umidità del terreno movimentato pari al 10%, ottenendo un valore di emissione 

oraria di polveri pari a 146 g/h per i 25 gg della FASE 2. 

4.3 Analisi dei dati e valutazioni  

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

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

μg/m³ ed un’emissione di durata di pari a 10 ore/giorno, per il rispetto dei limiti di 

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

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

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

delle attività che producono emissioni di polveri. Queste soglie E (d, ng) T (in cui d 

rappresenta la distanza dalla sorgente e ng il numero di giorni di attività nell’anno) 

sono riportate nella successiva tabella 6, estratta dalle Linee Guida ARPAT. 
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Tabella 6 – Proposta di soglie assolute di emissione PM10 a variare della distanza 

dalla sorgente e al variare al numero di giorni di emissione (g/h) 

 

 

 

 

 

 

Le attività di sistemazione ambientale, previste per l’area della Cava Zello 1,  

avranno una durata di circa 25 giorni complessivi.  Poiché i ricettori sono tutti  

posti a distanze tra i 50 e i 100 m, sulla base di quanto riportato nella tabella 6 

delle linee guida, per valori di emissioni inferiori a 628 g/h, si può asserire che 

dette attività risultano decisamente compatibili con il territorio circostante; 

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

L’analisi effettuata evidenzia come fase a maggior criticità quelle legate alla fase 

2 (146 g/h), in quanto non avviene alcuna movimentazione e carico /scarico 

materiale con autocarri. 

Per quanto riguarda la fase di movimentazione delle terre per riportare l’area 

all’uso agricolo (riporto del suolo precedentemente accumulato, 

livellamento/formazione dei campi), verrà impiegato, come più volte detto, un 

apripista cingolato per il quale si propone, quale azione di contenimento delle 

emissioni, una bagnatura delle terre da movimentare in modo da garantire 

un’umidità del terreno pari a 25%. 
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CAPITOLO  4 

COMPONENTE “CAMPI ELETTROMAGNETICI” 
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5 COMPONENTE “CAMPI ELETTROMAGNETICI” 

Nell’area oggetto di valutazione è presente una linea in media tensione  

(15 kV) rettilinea senza cambi di direzione e una linea FS anch’essa rettilinea. 

5.1 Definizioni delle sorgenti emissive 

Le definizioni e i limiti di seguito riportati, relativamente alle linee in media 

tensione, sono per la maggior parte contenuti nella Legge 36/2001, nel D.P.C.M.  

8 luglio 2003 e nel Decreto Ministeriale 29 maggio 2008. 

 Distanza di Prima Approssimazione (DPA):  è la distanza, in pianta sul livello 

del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la 

cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più della DPA si 

trovi all’esterno delle fasce di rispetto. 

 Elettrodotto: è l’insieme delle linee elettriche delle sottostazioni e delle 

cabine di trasformazione. 

 Fascia di rispetto: è lo spazio circostante un elettrodotto, che comprende 

tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da 

un’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di 

qualità (3 μT). Come prescritto dall’articolo 4, c. 1 lettera h) della Legge 

Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, all’interno delle fasce di rispetto non è 

consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, 

sanitario e ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore 

giornaliere. 

 Limiti di esposizione (DPCM  8 luglio 2003 art. 3 c. 1): nel caso di 

esposizione, della popolazione, a campi elettrici e magnetici, alla frequenza 

di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di 

esposizione di 100 μT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo 

elettrico, intesi come valori efficaci. 

 Obiettivo di qualità (DPCM  8 luglio 2003 art. 4): nella progettazione di 

nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti 

abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze giornaliere 

non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e 

delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche 

già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione 

dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati 

dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di 

qualità di 3 μT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come 

mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. 

 Valore di attenzione (DPCM  8 luglio 2003 art. 3 c. 2): a titolo di misura di 

cautela per la protezione della popolazione da possibili effetti a lungo 

termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici 

generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in 
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ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze 

non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il 

valore di attenzione di 10 μT, da intendersi come mediana dei valori 

nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. 

5.2 Analisi dei dati e valutazioni 

5.2.1 Elettrodotti 

Le linee in Media Tensione non sono soggette a modifiche in fase di 

risistemazione finale e in progetto non sono previste aree destinate alla 

permanenza prolungata di persone, non superiore alle quattro ore giornaliere 

all’interno delle DPA che, per questo particolare caso, è fissata cautelativamente 

pari a 14,00 metri dall’asse delle linee (valore massimo per tipologia di linea).  

La medesima distanza,  in base a studi e letteratura del settore, garantisce un 

valore massimo dell’ordine dei 0,2 μT. Il limite di esposizione pari a 100 μT non 

viene superato in nessuna area normalmente accessibile in quanto viene superato 

a distanze estremamente ravvicinate ai cavi (ordine di grandezza pari ad una  

decina di centimetri). Eventuali effetti di interferenza tra le linee sono da escludere 

in quanto le due linee distano una dall’altra a distanze multiple delle singole DPA. 

Durante la fase 2  di risistemazione finale  (riporto del suolo sui limi, utilizzando 

un apripista cingolato), gli operatori si potranno avvicinare anche ai sostegni della 

linea elettrica: sarà cura dell’esercente CTI scrl soc. coop. verificare che gli addetti 

alla movimentazione della terra (operatori apripista cingolati) opereranno in 

prossimità dei sostegni elettrici per non più di 4 ore consecutive al giorno. 

Gli operatori addetti alla risistemazione finale mediante apripista cingolato 

opereranno all’interno dell’area di cantiere ZELLO 1, rispettando il più possibile, le 

distanze di 14,00 m, che abbiamo considerato limite cautelativo. 
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Figura 8 -  CTR 1:1500 individuazione elettrodotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Campi elettromagnetici in alta frequenza. 

 Nell’area non sono presenti Campi elettromagnetici in alta frequenza e il Piano 

di sistemazione della Cava Zello 1 non prevede installazioni di sorgenti di campo 

elettromagnetico (Wifi di area, stazioni SRB), anche perché non funzionali al 

progetto. 
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6 CONCLUSIONI 

A) Impatto acustico 

Relativamente al fattore “rumore”, si vede che, nello scenario più critico,  

FASE 2, si è riscontrato un pieno rispetto dei limiti sonori diurni addirittura di 

classe III (65 dBA giorno massimi) presso i due ricettori sensibili. 

Appare evidente che il contributo indotto dalle temporanee lavorazioni di 

cantiere risultano minime, addirittura ininfluenti e il limite assoluto di zona è 

rispettato nelle stime future. 

Appare evidente che il criterio differenziale risulta ampiamente rispettato: il 

livello di rumore residuo misurato nelle campagne di monitoraggio risulta essere 

superiore a quello previsto durante la fase di colmata e le varie attività di 

movimento terra per riportare ad uso agricolo l’area.  

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

attività di lavorazione e di movimentazione terra mediante l’apripista cingolato di 

riferimento (KOMATSU D65 o D61), sarà assolutamente trascurabile, tenendo 

conto del fatto che l’area è interessata anche da altre sorgenti di rumore presenti 

nella zona (traffico ferroviario, lavori agricoli ecc.). 

Tutte le terre accumulate nell’area di cava verranno riutilizzate per la 

sistemazione morfologica e agricola di progetto che verrà ottenuta attraverso 

l’utilizzo di un apripista cingolato che opererà senza che debbano intervenire mezzi 

pesanti per il trasporto delle terre da una parte all’altra dell’area. 

 Pertanto, non viene considerato l’impatto acustico derivante dal traffico 

veicolare di mezzi pesanti afferenti e/o operanti nell’’area di cava in quanto si 

possono considerare assenti. 

Considerando che l’ apripista preso in considerazione è in grado di 

movimentare, circa 700 mc al giorno (g = 8 ore), si prevede che la fase 

maggiormente impattante (movimentazione delle terre) abbia una durata 

massima di 25 gg lavorativi. 

B) Impatto sull’aria (immissione di polveri in atmosfera)  

Relativamente alle “immissioni di polvere in atmosfera”, adottando la 

metodologia indicata si può affermare che non vengono evidenziate criticità o 

situazioni di impatto atmosferico significative. 

Le attività in progetto in fase di sistemazione dell’area di cava, con potenziale 

emissione di polveri, sono previste di durata stimata per 25 giorni/anno e poiché i 

ricettori sono entrambi posti a distanze tra i 50 e i 100 m, sulla base di quanto  

riportato delle linee guida ARPAT, per valori di emissioni inferiori a 628 g/h, le 

attività in progetto risultano assolutamente compatibili con il territorio circostante 

e, quindi, non sono necessari interventi di mitigazione o ulteriori azioni 

correttive. 
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L’analisi effettuata evidenzia come tipi di attività a maggior criticità quelle 

legate alla Fase 2 (146 g/h); criticità che rimane, in ogni caso, estremamente 

ridotta, in quanto durante questa fase non avviene alcuna movimentazione e 

carico /scarico materiale con autocarri. 

C) Inquinamento da campi  elettromagnetici 

Relativamente ai “Campi elettromagnetici” si nota come le linee in Media 

Tensione non sono soggette a modifiche in fase di risistemazione finale e in 

progetto non sono previste aree destinate alla permanenza prolungata di persone, 

non superiore alle quattro ore giornaliere all’interno delle DPA che, per questo 

particolare caso, è fissata cautelativamente pari a 14 metri dall’asse delle linee 

(valore massimo per tipologia di linea). Gli operatori addetti alla risistemazione 

finale mediante apripista cingolato opereranno all’interno dell’area di cantiere 

ZELLO 1. 

Durante la fase 2  di risistemazione finale  (riporto del suolo sui limi, utilizzando 

un apripista cingolato), gli operatori si potranno avvicinare anche ai sostegni della 

linea elettrica e pertanto non rispettare sempre le distanze di 14 m.: sarà cura 

dell’esercente CTI scrl soc. coop. verificare che gli addetti alla movimentazione 

della terra (operatori apripista cingolato), opereranno in prossimità dei sostegni 

per non più di 4 ore consecutive al giorno. 
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7 Allegati  

7.1 Attestazione tecnico competente in acustica 
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7.2 Copia certificato taratura fonometro. 
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