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1 PREMESSA. 

Lo studio - commissionato dall’esercente l’attività di coltivazione e sistemazione della Cava 

Zello 1 , Cooperativa Trasporti Imola Soc. Coop. (CTI scrl soc. Coop. ) con sede in Via Cà di Guzzo, n. 

1 – Imola (BO), riguarda un' area di cava situata in destra idraulica del Torrente Santerno in Via 

Zello n° 181, località Zello – Imola. Tale area è inserita in un vasto Polo estrattivo denominato Zello 

- San Vincenzo che si estende sul tratto di terrazzo fluviale che va dalla Ferrovia BO-BA 

all’autostrada A14.  

Il polo estrattivo è suddiviso in quattro comparti (da Sud a Nord): Zello Monte (ZM), Golena di 

Zello (GZ), S. Vincenzo (SV) e Palazzo - Cascinetta (PC). La Cava Zello 1 fa parte del Comparto GZ nel 

quale è inserita anche l’area dell’Impianto di prima lavorazione degli inerti (Impianto Zello).  

Nel P.A.E. 3, approvato nel 2006 dal Comune di Imola, tale area è indicata, come uso 

transitorio, Area per attività estrattive (Dae), mentre la destinazione d’uso finale è Zone di tutela 

dei caratteri ambientali di corsi d’acqua, laghi e bacini (Ea) (art. 11).  

Nella Variante 2016 al PAE 3, ancora in fase di adozione, la destinazione transitoria rimane 

Zone per le attività estrattive esistenti (Dae) mentre la destinazione d’uso finale è, almeno per 

l’area Zello 1, Ambiti agricoli di tutela fluviale (AVN_TF; Art. 3.1.2. NTA PSC). Entrambe le 

zonizzazioni 
2
 - ma in particolare per l’Area Zello 1 (che dista dal T. Santerno almeno 100 m) - 

prevedono una destinazione d’uso finale di tipo agricolo; tuttavia poiché l’area si trova in un 

ambito agricolo di tutela fluviale, l’attività agricola dovrà sottostare ad eventuali prescrizioni che in 

questa sede non vengono prese in considerazione (vedi il Quadro di riferimento programmatico). 

Non essendosi modificate né la geologia (!) né le caratteristiche idrogeologiche del primo 

sottosuolo (il piano di coltivazione prevedeva di mantenere un franco di 1,00 m dal livello statico 

della prima falda freatica) ed avendo le escavazioni successive confermato quanto descritto in 

relazione, di seguito viene riportato, in parte, quanto già riportato con approfondimenti relativi 

all’area vasta. 

 

2 STATO DEI LUOGHI DELL’AREA ZELLO 1. 

L’area di pertinenza della Cava Zello 1, nella quale l’attività estrattiva è terminata nel 1996, 

confina a S-SE con la Ferrovia BO-BA, ad Ovest e Nord-Ovest rispettivamente con le vasche di 

decantazione delle aree delle cave Zello Monte e Zello Monte 2, a Nord e N-E con l’area di 

pertinenza dell’Impianto Zello (sempre di proprietà CTI scrl), dove avviene il lavaggio e la selezione 

granulometrica degli inerti prelevati dalle cave del Polo Zello-San Vincenzo. L’area attualmente 

presenta una sola grande vasca dove vengono portate, attraverso una tubazione, le acque torbide 

(cariche di limi debolmente sabbiosi in sospensione, provenienti dal suddetto impianto) che, una 

volta decantate ritornano, attraverso il Rio della Signora, al T. Santerno.  

                                                             
1
  Il numero civico assunto è quello dell’adiacente impianto di prima lavorazione degli inerti la cui carraia di servizio  
porta alla suddetta area di cava. 

2 La Variante 2016 al PAE 3 è stata adottata, ma non ancora approvata. 



Committente 

Via Ca’ Di Guzzo 1 

40026 Imola 

Consulente  

Studio Tecnico Caggese  

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366 

Cod. Elaborato:  Z1-VIA-04 
Relazione Geologica 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Pag. 4 a 19 

Le altre vasche di decantazione sono già state colmate anche se a quote mediamente 

superiori alle quote previste dal progetto autorizzato perché fungono temporaneamente da 

accumulo del cappellaccio asportato dalle aree non ancora sistemate. Un esempio è dato dalla 

fascia di terreni parallela al confine con la Ferrovia BO-BA; qui le fosse di scavo sono state prima 

colmate con i limi di risulta e, poi, raggiunta la quota di progetto, sono stati ricoperti dal 

cappellaccio (prima i terreni sterili poi il suolo). Attualmente, la fascia di terreni al piede del 

rilevato ferroviario presenta quote simili a quelle precedenti l’escavazione con una modestissima 

pendenza verso l’unica vasca di decantazione ancora attiva della Cava Zello 1; il terreno, in attesa 

della sistemazione generale dell’area, è coltivato a seminativo semplice. 

 

3 Caratteristiche del progetto di variante al Piano di sistemazione ambientale della ex- Zello 1  

Come indicato nella Scheda 4B – Golena di Zello (GZ) del PAE 3-Variante 2016  

il comparto in cui è inserita la Cava Zello 1, è stato già completamente scavato ed è in fase di 

sistemazione ambientale (Z1-TAV-01). Poiché l’autorizzazione (già prorogata) scade il 08/01/2017 

e la sistemazione ambientale di progetto non è ancora conclusa, vi è, da parte dell’Esercente, la 

necessità di richiedere una nuova autorizzazione.  

In questa occasione l’Esercente ha ritenuto di richiedere anche una Variante alla sistemazione 

finale della Cava Zello 1 al fine di poter modificare  esclusivamente le quote del piano campagna 

finale che, nel progetto autorizzato si prevedeva dovesse rimanere ribassato rispetto a quello 

iniziale e a quello delle aree non assoggettate ad escavazione, mentre la variante prevede di 

riportarlo più o meno alle quote precedenti l’escavazione. Ciò è ritenuto possibile dall’Esercente in 

quanto il mancato completamento della sistemazione ambientale convenuta è dovuta alla crisi del 

settore che ha portato l’impianto di lavorazione degli inerti ad una sempre più significativa 

riduzione dell’attività, fino a passare ad un produzione di limi di risulta 
3 da circa 20.000 mc/anno 

(1992) a circa 10.000 mc/anno (stima della CTI scrl soc. coop).  Allo stesso tempo il PIAE 2013 ha 

aggiunto altre aree estraibili (Area Fornacella e Area Palazzo 4) che, essendo in disponibilità dello 

stesso Esercente, possono usufruire del suddetto Impianto che, oltre a produrre ottimi materiali 

inerti, produce quei limi di risulta che sono essenziali per la colmata delle fosse di escavazione 

utilizzate come vasche di decantazione.  

4 Raccolta dei dati. 

L’area del Polo estrattivo Zello - San Vincenzo, di cui l’area della Cava Zello 1 rappresenta 

una piccola parte, è stata analizzata, dal punto di vista geologico e idrogeologico, almeno dal 

1990 in poi, fino ad arrivare a coprire tutto il tratto di terrazzo alluvionale che va dalla 

Ferrovia BO-BA all’autostrada A14. Per quanto riguarda l’area di pertinenza della Cava Zello 1, 

le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del primo sottosuolo sono state analizzate nel 

1991 e i dati sono stati poi riportati nella relazione allegata al PCS poi autorizzato.  

                                                             
3  I limi sono il risultato della decantazione delle acque torbide provenienti dall’impianto e che una volta decantate 

ritornano, attraverso il Rio della Signora, al T. Santerno. 
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Dopo il preliminare rilievo geomorfologico di superficie, per ottenere dati circa le 

caratteristiche geolitologiche del primo sottosuolo nei vari comparti estrattivi, si sono 

realizzati, in tempi successivi, sondaggi geognostici a distruzione e a carotaggio continuo che 

hanno permesso, attraverso le restituzioni stratigrafiche, di ottenere notizie sugli spessori del 

giacimento (vedi Z1-TAV.03).  

Per caratterizzare gli inerti dal punto di vista granulometrico si sono prelevati campioni di 

terreno sui quali sono state eseguite analisi di laboratorio.  

Con l’inserimento, in un sufficiente numero di fori di sondaggio, di piezometri a tubo 

aperto, si è poi potuto determinare la profondità minima (dal piano campagna) della prima 

falda freatica (livello statico): dato fondamentale per poter determinare la profondità 

massima di scavo che, per normativa, deve essere mantenuta almeno 1,00 m al di sopra del 

livello massimo raggiunto dalla falda. 

L’ubicazione dei vari punti indagati riportati su un rilievo topografico 4 in scala adeguata 

(vedi Z1-TAV.003). e la correlazione dei vari dati raccolti, hanno poi permesso di determinare 

il volume utile del giacimento e del cappellaccio (suolo + sterili sottostanti) e, alla fine, di 

progettare l’attività estrattiva e la sistemazione finale delle varie cave che si sono susseguite 

nel tempo nel polo estrattivo.   

5 IDENTIFICAZIONE DELL’AREA.  

5.1 Ubicazione del sito. (Z1-TAV-02). 

La Cava Zello 1, nella quale l’attività estrattiva è terminata nel 1996, è situata in adiacenza alla 

linea ferroviaria BO-BA ed è caratterizzata dalla seguente cartografia. 

(*)Le nuove particelle derivano da frazionamento dell’area successivo al 1992. 

 

Si rimanda anche alla seguente Figura 1. 

 

                                                             
4
 Il rilievo topografico è stato realizzato dal Geom. Gianni Pasquali (Novembre 1990) e rivisto e integrato dal 

Geom. Paolo Guerrini della CTI scrl soc. coop. nel Novembre 2016.  

Cartografia Scala Tav./Foglio/Elem 

Carta Geologia d' Italia 1:100.000 Foglio 88 - IMOLA 

Carta  Topografica  1: 25.000 Tav. IGM II SO 

Cart a tecnica regionale 
(CTR)  

1: 5.000 Elem. N°  239012, 239023, 239051, 239064 

N.C.T. di IMOLA  
Partt. indicate nel 1992 

1: 2.000 F°144 Part. n° 40p, 48p, 49, 57p, 58 

N.C.T. di IMOLA  
Part. indicate nel 2016 1:2.000 F°144  Part. n°:  40p, 48p, 2001, 2002, 2003, 2004 (*) 58 

Part. di sistem.  1992 1: 2.000 F°144: Part. n°: 40p, 48p, 49, 57p, 58 

Part. di sistem.  2016 1: 2.000 40p, 48p, 2001, 2002, 2003, 2004, 58  
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5.2 Proprietà dell’area,  confini e caposaldo fisso (vedi elaborato Z1-Tav- 01) 

L’area della Cava Zello 1 è di proprietà della Cooperativa Trasporti Imola scrl soc. coop. 

(CTI scrl soc. coop.) che ha sede legale in Imola Via Cà di Guzzo n° 1. 

I confini attuali dell’Area Zello 1, dopo alcune acquisizioni da parte della CTI scrl  sono i 

seguenti:  

 A  Nord confina con proprietà  CTI scrl soc. coop  e  Proprietà  Pignatti Morano Laura; 

 A  Sud confina con Ferrovia Bologna – Bari (Otranto)  

 A  SE con  Proprietà Crosio Arianna (mapp. 85) 

 A  Ovest confina con CTI scrl soc. coop  (ex-Proprietà  Eredi Mirri).;  

 A  Est confina con Proprietà CTI scrl soc. coop  e Proprietà Crosio Arianna. 

Come punto fiduciale (Caposaldo n° 1) è stato assunta la base dello spigolo NE dell’edificio 

posto nel mapp. 89 (quota: 41,07 m slm).  Altri due caposaldi fissi sono stati posti allo spigolo NW 

della base in c.a. che funge da fondazione a due pali ENEL presenti all’interno dell’area;  più 

precisamente: Caposaldo N° 2 : quota 31,30 m slm , Caposaldo N° 3: quota 31,76 m slm.  

Si rimanda per dettagli agli elaborati grafici Z1-TAV-01 e Z1-TAV-02. 

 

Figura 1: Inquadramento catastale 

 
Proprietà: CTI scrl soc. coop. 

 
Proprietà: Crosio Arianna 
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Proprietà: Della Porta Anna Barbara 

5.3 Estensione dell’area. 

Gli elementi conoscitivi della cava, così come riportati nella precedente Convenzione (Titolo 1, 

Art. 1) sono i seguenti : 

 Superficie totale area di intervento. 117.147 mq 

 Superficie totale fasce di rispetto.   28.915 mq 

 Superficie di effettiva escavazione :   88.232 mq 

Con l’acquisizione da parte dell’Esercente di alcune particelle a confine della cava e la deroga 

dalle distanze dalla ferrovia 5 e dai sostegni della linea elettrica (da 20 m a 10 m), la superficie 

totale delle fasce di rispetto si è sensibilmente ridotta. 

Per cui le superfici di interesse della ex-cava attualmente sono le seguenti  

 Superficie totale area di intervento. 112.130 mq 6 

 Superficie totale fasce di rispetto.     7.161 mq 

 Superficie di effettiva sistemazione  : 104.969 mq 

5.4 Utilizzazione del suolo. 

Il suolo, prima che fosse iniziata l’attività estrattiva, era destinato a colture agricole 

(seminativo semplice e vigneto); attualmente l’area risulta in parte riutilizzata a seminativo 

semplice (fosse colmate fino al piano campagna precedente l’escavazione e riportate all’utilizzo 

agricolo) e in parte mostra ancora la presenza di due vasche di decantazione di cui una ancora 

attiva (l’altra, pur essendo colmata non è stata ancora sistemata).  

Esiste una strada di servizio che collega i vari settori ed una rete di scolo che porta ad un fosso 

collettore che porta al Rio della Signora le acque  le acque decantate e le acque piovame. 

Poiché l’area Zello 1 è compresa nel comparto estrattivo Golena di Zello ed è adiacente al 

Comparto Zello Monte, entrambi già scavati, l’uso del suolo all’intorno è simile a quello già 

descritto, fatta eccezione per una fossa di antica escavazione che, non colmata, è stata colonizzata 

da vegetazione arboreo arbustiva, e per la fascia a bosco ripariale lungo il Torrente Santerno.   

Al termine della sistemazione ambientale proposta, tutta l’area tornerà ad essere un ambito 

agricolo dove l’attività dovrà essere svolta secondo quanto prescrivono le norme di PSC per le aree 

AVN_TF (Art. 3.1.2). 

 

                                                             
5  da 50 m a 30 m dal binario più vicino e, in ogni caso a 10 m dal confine di proprietà. 
6
 da misure effettuate in base al nuovo rilevamento topografico e da calcolo delle superfici effettuate con C.A.D. . La 

differenza di area di superficie totale attuale rispetto alla area della precedente convenzione del 1992 è ascrivibile 
probabilmente ad una imprecisione del calcolo effettuato nel 1991 senza l’odierno ausilio  informatico del CAD 
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6 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO. 

6.1 Geomorfologia  del Polo Zello - San Vincenzo (Z1-Tav-01 e Z1-Tav-03). 

Nell’area in esame la forma fisica più evidente, sebbene caratterizzata da bassa acclività, è 

data dal conoide del T. Santerno, sul quale, nella parte prossimale, si è sviluppata la stessa Città di 

Imola. Questo conoide in pianta presenta una forma a ventaglio ed è caratterizzato da una 

morfologia debolmente inclinata verso i quadranti settentrionali: le sue quote vanno dai circa 40-

50 m, nella zona di Imola, ai 25-30 m delle parti più estreme di questa unità geomorfologica. Su di 

essa, oltre alla città di Imola, sono state realizzate importanti vie di comunicazione, quali la Via 

Emilia, l'Autostrada A14 e la linea ferroviaria Bologna-Bari (indicata, più spesso, come BO-BA). Nel 

sottosuolo, ad una profondità non inferiore ai 25-30 m dal p.c., sono ospitati importanti acquiferi, 

vitali per garantire approvvigionamenti idropotabili ed idroesigenti in senso lato. 

Un'altra unità morfologica della pianura è il complesso Santerno/Sanguinario, che si sviluppa 

in direzione S-N fino all'estremo confine settentrionale del Comune a ridosso dei corsi del T. 

Santerno e del Rio Sanguinario: nella sua porzione più settentrionale l'unità coincide 

sostanzialmente con il corso fluviale meandriforme, caratterizzato da scarpate d'erosione, depositi 

terrazzati di meandro abbandonato o di barra di meandro. 

Oltre lo sbocco vallivo del Torrente Santerno, l'areale vasto si estende su terrazzi alluvionali 

sub-pianeggianti, limitati da scarpate, che si sono formati dall'accumulo e successiva incisione di 

materiali sedimentari di origine fluviale, per un insieme di concause (cicli di variazione del livello 

marino, glaciazioni ed il sollevamento generale della catena appenninica, ancora in corso). 

Nel tratto che va dalla Ferrovia BO-BA all’autostrada A14, la Pianura alluvionale, si presenta 

incisa da almeno tre o quattro ordini di terrazzi alluvionali identificati localmente come b4, b3, b2, 

b1 (dal più antico al più recente): il terrazzo b3 si raccorda, attraverso una scarpata a tratti ancora 

visibile, con la pianura alluvionale (b4). Il passaggio da un terrazzo al successivo non è sempre ben 

visibile in campagna, a causa delle attività antropiche che ne hanno stravolto la struttura (ripiani e 

scarpate).  

Il Polo estrattivo è situato certamente ed esclusivamente sul terrazzo b2, la cui morfologia 

originaria è stata alterata dalle escavazioni e da successivi tombamenti a quote inferiori rispetto al 

precedente piano campagna. Le attività antropiche hanno rimodellato anche i terrazzi fluviali  più 

antichi, perciò la loro struttura (scarpate e ripiani) non sempre è riconoscibile: da qui la diversa 

interpretazione dei rilevatori circa i loro confini perimetrali. 

Volendo, comunque, fotografare lo stato morfologico dell'area in oggetto, si può dire che in 

prossimità dell'alveo del Santerno si possono riconoscere almeno tre Ordini di Terrazzi (si rimnda 

anche all’elaborato  Z1-Tav-03):  

 Terrazzo b3: si raccorda con la piana alluvionale (o Terrazzo b4) a Sud e non investe le aree di 

coltivazione del Comparto; il primo sottosuolo caratterizzato da prevalenti sedimenti fini. 

 Terrazzo b2: è costituito da sabbie, limi sabbiosi e limi, in strati di spessore decimetrico, ghiaie 

sabbiose e sabbie in lenti; sulle aree del Polo, pur se rimaneggiate, si individua a volte il 

gradino di separazione fra questo  terrazzo e quello più antico. 
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 Terrazzo b1 (o attuale): è dato da depositi alluvionali in evoluzione, presenti nell'alveo del 

torrente e costituiti da ghiaie, sabbie e subordinati limi (Età Olocene); questo terrazzo non è 

stato mai, almeno negli ultimi 30 anni, interessato da attività estrattive, ma solo da 

sistemazioni dell’alveo.  

L'alveo del torrente si raccorda con il terrazzo basso (b2) con una ripida scarpata alta 

mediamente 4,00 m. ÷5,00 m, ma che in alcuni tratti può raggiungere anche 7,00/8,00 m. 

Prima degli interventi estrattivi che hanno interessato i vari comparti del Polo in destra 

Santerno, l'areale era caratterizzato da una morfologia pianeggiante con quote che, andando da 

Sud verso Nord, passavano da 3133 m, nel Comparto Zello Monte, a 29 m30 m nel Comparto 

San Vincenzo, fino ad arrivare a 26,00 m, nei pressi dell'Autostrada A14 (Comparto Palazzo-

Cascinetta).  

Tra la ferrovia e l’autostrada A14 l’attività estrattiva pregressa e attuale ha mantenuto una 

fascia di rispetto dal ciglio della scarpata fluviale di 20-40 m; questa striscia di terra, 

completamente interessata da vegetazione perifluviale, oggi appare rialzata rispetto ai terreni ad 

oriente scavati e sistemati. Tale fascia, non è in grado (come, del resto, non lo era prima) di 

contrastare le periodiche tracimazioni delle acque del torrente e, quindi, si ha l’allagamento di 

vaste aree di terreno  che interessa particolarmente l’ex-comparto estrattivo S. Vincenzo.  

Questo comparto, che da tempo ha assunto le caratteristiche di progetto (con quote 

comprese fra 27,00 m slm e 24,00 m slm) ed è già tornato all’utilizzo agricolo, sente maggiormente 

il peso degli allagamenti in quanto la sempre maggiore frequenza delle piene ha accentuato la 

funzione impropria di “cassa di espansione” di questi terreni, con conseguenze sempre più gravi 

per  le colture agricole.  

Le quote del fondo del Torrente Santerno vanno da 25,00-÷26,00 m slm, in prossimità del 

ponte della ferrovia BO-AN (con il p.c. attorno a 33,00 m slm) a 19,40 m slm in corrispondenza del 

ponte dell'Autostrada. 

Nel Comparto Palazzo-Cascinetta (PC), attualmente in fase di escavazione 
7
, le quote del p.c. si 

aggirano attorno a 2627 m slm, mentre il letto di magra del T. Santerno si colloca fra quote 

comprese fra 20,00 m slm e 19,40 m slm (in corrispondenza del ponte sull'A14).  

In questo tratto, il T. Santerno è molto incassato rispetto al p.c. (fino a 7 m  8 m), e presenta 

sponde ripide, che sono ricoperte da una folta vegetazione ripariale sia arborea che arbustiva; fa 

eccezione il tratto spondale prospiciente l’abitato di S. Prospero (posto in sinistra idraulica), dove 

l’intervento di risezionamento, praticato dall’Autorità di Bacino del Reno - per ripristinare la 

primitiva officiosità idraulica del corso d’acqua in questa zona - ha praticamente portato alla 

completa estirpazione della vegetazione ripariale che, comunque, si sta lentamente 

riappropriando della sponda fluviale.   

A differenza delle aree in sinistra idrografica, l'areale in destra è solcato da rii arginati, che lo 

settorializzano e che s'immettono nel T. Santerno con direzione SE-NO. 

                                                             
7  e nel quale esiste un progetto del STBR per la realizzazione di casse di espansione. 
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6.1.1 Geomorfologia  delle aree estrattive Zello Monte (ZM ) e Golena di Zello (GZ). 

La morfologia dell’area di pertinenza dei comparti ZM e GZ (Z1-TAV-03), non si discosta da 

quella illustrata per l’area vasta della quale, peraltro, fa parte. Infatti, si tratta di aree in gran parte 

scavate (tranne dove vi è l’ Impianto Zello) e utilizzate come vasche di decantazione prima di 

ritornare all’utilizzo previsto.   

La fossa di escavazione non ancora colmata e, quindi ancora attiva, (dove tuttora vengono 

depositati i limi di risulta dell’impianto) ha l’aspetto di un invaso idrico, in quanto le acque torbide 

rimangono nella fossa/vasca per il tempo necessario a depositare i limi debolmente sabbiosi che 

portano in sospensione.  

A S-SO l’Area Zello 1 confina con il rilevato della ferrovia che interrompe trasversalmente il 

terrazzo b2. Una larga fascia di terreno parallelo alla linea ferroviaria è stato prima scavato e poi 

riportato a quote leggermente superiori a quelle primitive (area di accumulo temporaneo); 

attualmente presenta una modestissima pendenza verso l’unica vasca di decantazione ancora 

attiva ed è coltivato a seminativo semplice. 

Sul bordo meridionale del terrazzo alluvionale (a Sud della ferrovia) esiste una "scarpata 

morfologica", parzialmente attenuata da interventi antropici, il cui ciglio è posto a quote variabili 

fra 30,00 m e 33 m slm: queste quote segnano il passaggio dalla fascia valliva-terazzata (b1 e b2) 

alla fascia medio-alta di pianura alluvionale (b3), dove il primo sottosuolo, fino ad almeno 10-12 m 

di profondità, è caratterizzato da terreni da fini a molto fini, che non sono stati interessati 

dall’erosione fluviale. Tali terreni testimoniano la paleo-morfologia dell’area prima che venisse 

modificata dall'azione del torrente. 

In prossimità del ponte della Ferrovia sul T. Santerno, vi è poi un’area ribassata (di 

competenza del Comparto GZ), relitto di antiche attività estrattive, che è stata tombata solo 

parzialmente affinché fungesse da modesta, ma utile, bacino di raccolta delle acque di piena del 

torrente. Con il tempo, il fondo e le sue sponde sono state colonizzate da una folta vegetazione 

arboreo-arbustiva che, nel contesto dell'areale, può assumere la funzione di nodo della rete 

ecologica 8. Anche qui la fascia di rispetto dalle sponde del T. Santerno - che per un breve tratto in 

corrispondenza della Cava Zello Monte è di 40 m (per la presenza di terreni di proprietà del 

Demanio idrico),– presenta una fitta vegetazione perifluviale arboreo-arbustiva, così come le 

sponde del torrente.  

6.2 Geologia dell’areale (Figura 2 ed elab. Z1-Tav-03). 

L' area oggetto di indagine viene indicata dalla Carta Geologica d'Italia (F° 88- Imola) con il 

simbolo corrispondente alle "alluvioni di pianura"; essa è compresa nella fascia caratterizzata da 

terrazzi alluvionali instauratisi nel "solco" determinatosi nella Pianura alluvionale (alluvium antico) 

a causa di forti e prolungati periodi erosivi ai quali non sono estranei fenomeni di neotettonica.  

Dal punto di vista geologico, l’area di pertinenza del Polo estrattivo Zello-San Vincenzo 

appartiene al Sintema emiliano-romagnolo superiore (AES) caratterizzato da depositi di conoide 

                                                             
8 Nel RUE- Tav 1a,  tale area è indicata come AVN_B: sistema forestale e boschivo (art. 1.2.2). 
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terrazzati – dove, in genere, prevalgono litologie grossolane (ghiaie in matrice sabbioso o 

sabbioso-limosa) intercalate e/o localmente passanti lateralmente a litologie fini (strati o lenti 

limo-argillose).  

IL terrazzo b2, dove è situato il polo estrattivo, è indicato in cartografia come  

appartenente al Subsintema E-R: Unità di Modena (AES8a); questa unità stratigrafica occupa tutta 

l’area del polo estrattivo e rappresenta la parte sommitale del Subsintema di Ravenna (AES8) che 

nell’area in esame è presente solo ad occidente del Torrente Santerno. L’età di deposizione di b2 

sembra possa essere attribuita all’alto-medioevo
9.  

Ad Oriente, il terrazzo si raccorda attraverso una scarpata, in parte rimodellata dall’Uomo, con 

i terreni alluvionali, attribuibili al Subsintema di Ravenna - Unità di Villa Verrucchio  che qui, - da 

dati desunti dalle indagini puntuali messe a disposizione dalla Regione E-R (vedi Cartografia 

geologica on line) - sembrano  caratterizzati da forti spessori di limi sabbiosi e argillosi con 

intercalazioni di strati o lenti sabbiose, passanti in profondità (attorno ai 12-17 m dal p.c.) a 

sedimenti grossolani. L’età sembrerebbe attribuibile al Pleistocene superiore.  

A Sud il terrazzo si raccorda, attraverso un residuo di una scarpata fluviale (segnata in 

cartografia), ai terreni attribuibili al Subsintema di Bazzano (AES6). Anche in questo caso i dati 

raccolti (penetrometrie e sondaggi) discordano con quanto sembrerebbe indicare la bibliografia; 

infatti, nel primo sottosuolo dell’area in esame, prevalgono terreni limo-argillosi con modeste 

intercalazioni sabbiose e solo alla profondità media di circa 15 m compaiono i sedimenti 

grossolani. L’età sembrerebbe attribuibile al Pleistocene medio.  

Da quanto sopra esposto appare chiaro che mentre fino alle quote di 33,00-34,00 m slm (sigla 

geomorfologica: b2; sigla geologica: AES8a) la litologia del primo sottosuolo è caratterizzata, 

almeno fino alla profondità di 10-12 m, da una prevalenza di terreni grossolani intercalati a strati 

di terreni fini la cui continuità laterale non è accertata (lenti?), nelle aree terrazzate più antiche 

(b4-AES6 e b3-AES7) nel primo sottosuolo prevalgono terreni argilloso-limosi (in parte dovuti a 

suoli sovrapposti) intercalati da lenti limose delle quali, anche in questo caso, non è dato di sapere 

la reale continuità laterale. Si può dire, quindi, che la scarpata morfologica presente a Sud, della 

ferrovia - il cui piede, dove riconoscibile ( in quanto modificata da interventi antropici), è posto tra 

30,00 m e 33,00 m slm  e  ciglio è posto attorno a 46,00 m slm - rappresenta il passaggio dalla 

fascia valliva-terazzata alla fascia medio-alta di pianura alluvionale; 

Nel terrazzo b2, l’esteso banco argilloso-limoso alla base del materasso ghiaioso oggetto di 

attività estrattiva 
10

 “sostiene” una modesta falda freatica (non sempre presente) il cui livello 

statico, misurato attraverso monitoraggio, ha permesso di stabilire, cautelativamente, la 

profondità massima di scavo prescritta dalle norme (almeno 1,00 m dal livello statico).  

                                                             
9  Ciò concorderebbe con il fatto che su tale terrazzo non sono stati trovati resti archeologici romani o più antichi se 

non rimaneggiati.. 
10   Banco argilloso-limoso del quale, in base alle conoscenze attuali,  non si è in grado di accertarne la continuità laterale per tutta 

l’area del polo estrattivo, anche se i dati raccolti in questi 25 anni di indagini sembrerebbero confermarlo. 
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6.3  Geologia dell 'Area Zello 1  (Figura 2 ed elab. Z1-Tav-03). 

Per raggiungere una migliore conoscenza delle caratteristiche del giacimento, sono stati 

eseguiti N° 3 sondaggi a distruzione alla presenza costante di un Geologo. La punta della trivella ha 

raggiunto e si è inoltrata nello strato limoso argilloso il cui tetto, fortemente ondulato, si è 

rinvenuto a quote comprese fra 13,20 m e 21,20 m s.l.m (Z1-Tav. 03). 

Non si è indagato a profondità maggiori di m 17,20 s.l.m. per evitare di intercettare falde 

acquifere eventualmente presenti al letto dello strato limoso – argilloso intercettato.  

Nel sondaggio n°1 è stato immesso un piezometro a tubo aperto di controllo del livello 

della eventuale falda freatica. I sondaggi hanno permesso di accertare una certa omogeneità 

areale della stratificazione; ciò permette di pervenire alla seguente stratigrafia ideale che può 

essere estrapolata su tutta l'area: 

da m a m Litologia 
Spessore 

(m) 

31,35 29,50 
terreno agricolo di medio impasto passante a limo sabbioso 
povero in sabbia, di colore giallo bruno;  

1,85   

29,50 19,35 
ghiaia mista a limo sabbioso, con intercalazioni di lenti argilloso-
limose; spessore medio del giacimento gli inerti  inerti : m 

10,15 

19,35 17,20 argilla limosa o limo argilloso;     2,15 (*) 

(*) spessore indagato  

6.4 Idrografia del Polo Zello-San Vincenzo. 

6.4.1 Idrografia superficiale.  

L’idrografia dell’attuale pianura imolese ha assunto una propria individualità solo in tempi 

relativamente recenti ed è il risultato di numerose modificazioni naturali ed artificiali. 

L’elemento idrografico principale è rappresentata dal Torrente Santerno che, attualmente, 

scorre erodendo le proprie alluvioni. Nel tratto che va dalla ferrovia BO-BA all’Autostrada A14, il 

torrente non è ancora arginato, anche se l’attività estrattiva, dovendo mantenere una certa 

distanza di rispetto dal ciglio del corso d’acqua, sia in sinistra che in destra idrografica, ha lasciato 

una fascia rilevata in fregio al torrente che può apparire come un argine. Nella parte più 

meridionale del polo estrattivo, il suddetto corso d’acqua inizia ad assumere un andamento 

meandriforme con una vasta ansa (impropriamente chiamata golena) che si è prodotta, 

probabilmente, in età alto medioevale e a monte della quale è stato posto l’Impianto Zello.  

Mentre in sinistra l’idrografia superficiale dell’areale è caratterizzato dalla sola presenza della 

rete di scoli agrari, in destra vi sono alcuni rii e canali, provenienti dalla pianura alluvionale, che 

attraversano in direzione SE-NO l’areale, immettendosi nel Torrente Santerno. Questi, da S0 a NE 

sono: il Rio della Signora, il Rio della Caranta, il Rio della Bandita e il Fosso della Longara.  

In prossimità dell’autostrada A14, al confine sud-orientale del Polo estrattivo, si incontra il Rio 

Sanguinario, sempre affluente di destra del T. Santerno, nel quale si getta poco dopo il ponte.  

In destra l’escavazione, dei vari comparti dell'areale, ha determinato un abbassamento 

generale del piano campagna e, quindi, il ciglio di scarpata dei fossi che attraversano il polo 

estrattivo è rialzato di qualche metro rispetto al p.c. e, quindi, questi corsi d’acqua minori 
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appaiono come se fossero arginati e, di fatto, costituiscono dei setti sopraelevati che suddividono 

il terrazzo alluvionale b2 in diversi compartimenti. 

Il reticolo di scolo agrario (così come i fossi di guardia a monte delle fosse di escavazione 

ancora aperte) confluisce in fossi di testata che si immettono in fossi collettori che portano le 

acque raccolte nel corso d’acqua principale. La presenza della fascia di rispetto di 20 m dal 

torrente nel Comparto San Vincenzo, non coltivata e ricca di vegetazione arboreo-arbustiva, 

impedirebbe il deflusso delle acque del reticolo di scolo agrario nel torrente; per evitare ciò, sono 

state realizzate chiaviche munite di paratia mobile (saracinesca) che, in presenza di piena del 

torrente, si chiudono (o vengono chiuse). Ovviamente, in periodo di morbida e di piovosità 

elevata, può accadere che il livello dell’acqua nel torrente superi di poco la saracinesca e, quindi, 

impedisca alle acque di pioggia, raccolte dalle scoline, di riversarsi nell’alveo, determinando 

l’allagamento dei campi anche in assenza di esondazione del corso d’acqua.  

Pertanto, si conferma che tutto il Comparto San Vincenzo funge già, anche se in modo 

improprio, da cassa di espansione del Torrente Santerno.  

 

Il torrente Santerno, come gran parte dei corsi d'acqua della regione, si trova attualmente in 

fase erosiva e sta intaccando, in alcuni punti, lo strato limo-argilloso alla base del materasso di 

inerti: ciò determina il drenaggio delle acque presenti nell’acquifero superficiale e impedisce, di 

fatto, il formarsi di una significativa falda freatica all'interno del materasso di inerti di 

sedimentazione più recente. 

Come già detto, chi più e chi meno, tutti i comparti del Polo in destra sono interessati, durante 

le piene, da frequenti tracimazioni di acqua con allagamenti temporanei; l'acqua di laminazione, a 

volte, sormonta anche l'ultimo tratto della Via Lungara (che taglia i comparti in destra), allagando 

tutta l'area che va dal Rio della Bandita al Fosso della Longara. Una volta passata la piena l'acqua 

staziona, per lungo tempo, in una fascia ristretta di territorio, parallela al torrente, dove il piano 

campagna presenta le quote più basse.  

L’esondabilità del Comparto Palazzo Cascinetta da parte delle acque di piena del T. Santerno, 

ha periodi di ritorno, secondo quanto riportato nel PRG non più vigente, compresi tra 25 e 50 anni. 

Simili periodi di ritorno potrebbero essere assunti anche per il Comparto S. Vincenzo anche se negli 

ultimi anni le esondazioni si sono fatte più frequenti. 

Più rari sembrano gli eventi di esondazione in corrispondenza del Comparto Zello Monte e 

Golena di Zello; fenomeni che sono, tuttavia, confermati dal fatto che, prima del 1990, fu lasciata 

una fossa di escavazione, in prossimità del ponte della ferrovia, atta a fungere da vasca di 

esondazione che, seppur modesta in estensione e volume, in caso di piena è in grado di ridurre la 

laminazione delle acque nei campi a SE (area oggi occupata temporaneamente dalle vasche di 

decantazione dell’Impianto).  

Il Rio della Signora - che ha origine nella pianura alluvionale a Sud della Via Emilia, e raccoglie 

parte delle acque della rete degli scoli agrari -  si getta nel T. Santerno in prossimità dell’Impianto 

Zello. Questo rio, pur non interessando direttamente l'area di intervento, va menzionato in quanto 
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in esso vengono scaricate le acque di risulta della lavorazione dei materiali dopo che queste hanno 

depositato la gran parte del terreno in sospensione nei bacini di raccolta.  

 

6.4.2 Idrografia sotterranea.  

Nell’area in esame (dalla Ferrovia a ll’autostrada A14) si è propensi a credere che l’acquifero 

sia dato da un alternarsi di strati grossolani e fini dove quest’ultimi, almeno fino alla profondità di 

30-40 m dal p.c., non hanno una continuità laterale sufficiente a che le falde acquifere risultino 

separate l’una dall’altra: si ritiene, quindi, che si sia in presenza, almeno fino a quella profondità, di 

un acquifero monostrato.  

Nell’area del polo estrattivo, dalle indagini geognostiche e piezometriche effettuate negli 

ultimi 20 anni, è risultato che vi è la presenza di una falda freatica libera che alimenta (o è 

alimentata, a seconda dei periodi) la falda di sub-alveo. La modestia e l’approfondimento sempre 

più accentuato del livello statico di questa falda freatica sono dimostrati dal fatto che i vecchi pozzi 

freatici, dopo essere stati approfonditi, sono stati successivamente sostituiti da pozzi artesiani che, 

oltre ad attingere (probabilmente) dalla stessa falda libera, attingono anche da sottostanti falde in 

pressione (falde artesiane). Oltre alla falda freatica vera e propria, la presenza di estese lenti limo-

argillose intercalate ai banchi grossolani, determina la formazione di falde freatiche sospese il cui 

livello statico, se non indagato attraverso un numero sufficiente di sondaggi e piezometri, può 

essere confuso con quello della falda freatica principale. Questo, nel caso, ad esempio, delle 

attività estrattive, può portare ad una errata valutazione della profondità di scavo che, per la 

normativa vigente, deve essere mantenuto almeno 1,00 m al di sopra del livello statico della prima 

falda freatica.  Nel Polo Zello-San Vincenzo, il livello piezometrico della falda è stato rilevato tra i 

21,00 m slm (Comparto ZM) e i 20,50÷19,50 m slm (Comparto PC).  

 

Nell’Area ZM e Zello 1 è evidente che, viste le quote del letto del torrente, comprese fra 28 m 

slm a 25 m slm, e quelle del livello piezometrico (21 m slm), è il corso d’acqua che alimenta la falda 

e non viceversa (quota media del p.c. 33 m slm). 

Una conferma del depauperamento della falda freatica è venuta, nel 1992, dalla osservazione 

prolungata del pozzo presente a lato della casa colonica Cà Santerno (oggi non più esistente), dove 

il livello statico si è mantenuto sempre al di sotto di quota 21,40 m slm (con il p.c. a 31,90 m slm).  

Tutto ciò premesso e considerate  

 le attività che si sono svolte negli ultimi 20 anni e continueranno a svolgersi nella Cava 

Zello 1 (decantazione delle acque torbide), in base a quanto previsto dalla presente 

Variante al piano di sistemazione,  

 le caratteristiche chimiche delle acque temporaneamente invasate (soggette a 

periodiche analisi),  

non si ritiene che le acque di percolazione che dovessero raggiungere la falda possano 

alterarne in modo significativo le caratteristiche in quanto, come si è detto, la falda freatica è 

alimentata in gran parte dal torrente e l’acqua che percola dalle vasche di decantazione ( se si 
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esclude quella piovana che cade nelle vasche) è la stessa acqua del torrente alla quale, durante il 

processo di lavorazione degli inerti, non è stato aggiunto alcun additivo.  

6.5 Analisi pedologica dell'areale. 

Premesso che il tratto di terrazzo b2 in destra idraulica del T. Santerno è stato interessato da 

attività estrattiva e che le caratteristiche dei suoli delle aree sistemate difficilmente saranno le 

stesse dei suoli precedenti l’escavazione (anche se accumulati separatamente durante la 

coltivazione del giacimento), non avendo dati circa le caratteristiche degli attuali nuovi suoli, non 

rimane che riportare quanto riferito dalla Carta dei suoli della Regione Emilia-Romagna, con 

minime modifiche, per quanto riguarda le caratteristiche delle aree residuali non intaccate 

dall’attività estrattiva.  

Dal punto di vista pedologico l’area oggetto di studio ricade su suoli delle porzioni medio - 

distali di conoide alluvionale del Santerno ed è posta ad una quota compresa fra i 34 m e i 26 m sul 

livello del mare. 

Secondo la Carta dei suoli della Regione Emilia-Romagna (Ed. 1994), l'area in destra idraulica 

del Santerno (terrazzo b2) è interessata da suoli che si sono formati in sedimenti fluviali a tessitura 

media e depositati durante eventi alluvionali avvenuti attorno all’inizio del secondo millennio, 

anche se chi scrive ritiene che si siano formati nei primi secoli del primo millennio d.C.)  

I suoli presenti nell’area in oggetto sono ascrivibili ai Calcaric Cambisols (secondo la legenda 

FAO) -  Consociazione Bellaria 1. I Suoli Bellaria sono presenti tipicamente nella pianura emiliano-

romagnola, in terrazzi recenti prospicienti i corsi d’acqua e recentemente abbandonati ed incisi dai 

torrenti e fiumi appenninici.  

I Suoli Bellaria sono molto profondi, molto calcarei e moderatamente alcalini; a tessitura da 

moderatamente fine a moderatamente grossolana nella parte superiore, media o moderatamente 

grossolana in quella inferiore. In queste terre la pendenza varia dallo 0.5% allo 0.8%; il substrato è 

costituito da alluvioni a tessitura da media a grossolana.  

Le zolle di aratura sono di medie dimensioni; il colore dell’orizzonte di superficie varia da 

bruno giallastro scuro a bruno oliva, mentre quello dell’orizzonte profondo è bruno oliva. Assenza 

di scheletro fino a 150 cm con presenza di strati a componente ghiaiosa attorno ai 200-300 cm di 

profondità. I suoli Bellaria hanno una buona capacità di trattenuta di elementi chimici e non 

presentano particolari problemi nutrizionali, ad eccezione di un moderato contenuto in calcare 

attivo.  

La profondità utile per le radici delle piante è molto elevata; il rischio di incrostamento 

superficiale è moderato o assente; la resistenza meccanica alle lavorazioni è scarsa e il tempo di 

attesa per la loro esecuzione è breve o medio. La percorribilità è buona; la permeabilità è media e 

la disponibilità di ossigeno è buona. La capacità in acqua disponibile è di solito alta, moderata in 

presenza di orizzonti profondi a tessitura moderatamente grossolana ed, anche, la capacità di 

accettazione delle piogge è molto alta. La capacità di scambio cationico è media ed il complesso di 

scambio è saturato in gran parte da cationi bivalenti; la capacità depurativa è molto alta; la salinità 

è assente, come pure la sodicità. 
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Essendo localizzati in aree prossime a corsi d’acqua, i Suoli Bellaria richiedono, ai fini di una 

riduzione dei rischi di inquinamento delle acque, un'attenzione specifica dei modi di 

somministrazione dei prodotti chimici. 

Per quanto riguarda il suolo, prima accumulato e poi successivamente disteso sui limi di 

colmata o l’eventuale terreno idoneo per sistemazioni ambientali, proveniente da aree esterne 

all’area di cava, questo dovrà essere considerato poco evoluto in quanto presenterà certamente 

problemi di ordine pedologico sia in termini fisici (tessitura e struttura) che chimici (disequilibri e/o 

povertà nutrizionali) che possono essere superati solo dopo un recupero agrario protratto per 

qualche anno, iniziando con idonee concimazioni e con la semina di piante pioniere da sovescio.  

 

7  PROGETTO DI SISTEMAZIONE FINALE 

Una volta steso il suolo, il nuovo piano campagna presenterà quote massime in prossimità del 

confine con la scarpata ferroviaria (max.: 31,90 m slm) e minime al confine  Nord che si attesta 

attorno a 28,20 m slm. Il reticolo di scolo delle acque di precipitazione sarà costituito da scoline 

che, con direzione di scolo Ovest-Est, riverseranno le acque in un capofosso che a sua volta le 

porterà nel fosso collettore, posto subito oltre il confine settentrionale dell’area, che le immetterà 

nel Rio della Signora, affluente del T. Santerno.   

Agli appezzamenti, disposti con direzione Ovest-Est, verrà data una dimensione simile a quella 

dei campi circostanti (non toccati dall’attività estrattiva); saranno convenientemente baulati e 

separati, dove lo si riterrà opportuno, da capezzagne accompagnate dalle relative scoline.   

La pendenza, simile a quella precedente l’attività estrattiva, sarà attorno all’1%.   

Al ripristino morfologico e idraulico seguirà il ripristino agricolo. A tal fine, quando i campi 

avranno raggiunto la morfologia definitiva, un'analisi attenta agro-pedologica della composizione 

del suolo, potrà meglio precisare le essenze e/o i miscugli più idonei da adottare al fine di 

raggiungere al più presto e nel modo migliore un valido recupero agricolo. 

Come primo impianto, comunque, saranno da preferire specie appartenenti alla famiglia delle 

leguminose (erba medica, trifoglio, favino, ecc.) e delle graminacee. Molto utile sarà utilizzare la 

pratica del sovescio che permetterà di arricchire il terreno delle sostanze concimanti contenute 

nelle piante fresche. 

 

8 CONCLUSIONI 

L’area della Cava Zello 1, situata in destra idraulica, su di un terrazzo alluvionale del  

T. Santerno di età olocenica (alto medioevale) è caratterizzata da un primo sottosuolo formato da 

prevalenti sedimenti grossolani (ghiaie e sabbie o ghiaie in matrice sabbioso-limosa) con 

intercalazioni di sedimenti fini, che danno luogo, localmente, a falde idriche sospese alimentate 

dalle piogge e, a volte anche dalla falda freatica libera che è alimentata in prevalenza dal torrente 

(falda di alimentazione subalvea) . Nel caso specifico, attualmente, è sicuramente il torrente che 

alimenta la falda, mentre è difficile avvenga il contrario, considerate le quote di fondo dell’alveo 
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del T. Santerno e le quote del livello piezometrico misurato, a suo tempo (1991-1992), nell’unico 

pozzo allora presente (presso Cà Santerno) e nel piezometro ancora attivo.  

Il tipo di attività prevista dalla Variante al Piano di sistemazione di progetto (consistente nel 

terminare le operazioni di colmata dell’unica vasca di decantazione ancora attiva e sistemazione 

morfologico-agricola dell’area) non influisce sulla circolazione idrica sotterranea anche per il fatto 

che il limo riportato ha certamente ridotto la possibilità di percolazione delle acque di 

precipitazione al di sotto della quota di massimo scavo della cava. In ogni caso, si ricorda che, 

essendo l’area di intervento ubicata in zona di protezione delle acque sotterranee, al momento di 

utilizzare prodotti per la concimazione, un Agronomo dovrà indicare quali siano quelli più idonei, 

escludendo fin da ora i liquami zootecnici. 

 

 

Bologna, 28 Dicembre 2016 

 

 

Dott. Geol. Enrico Caggese      
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Figura 2- Carta Geologica: F° 88 - Imola 

(estratto dalla Carta geologica on line della Regione emilia Romagna)  

 

Legenda  

     
AES8a 

Sintema Emiliano-Romagnolo Sup.  
Sub sintema di Ravenna  
Unità di Modena 

Terrazzo alluvionale b2 caratterizzato da sedimenti grossolani 
(ghiaie e sabbie) con intercalazioni di limi, limi sabbiosi e limi 
argillosi.  
Il suolo è calcareo di colore bruno olivastro e bruno grigiastro. 
La mancanza di reperti archeologici romani o più antichi, se non 
rimaneggiati, fa ritenere che il terrazzo si sia formato in  
Età medioevale (IV-VI sec. d.C., attribuzione archeologica). 

     
AES8 

Subsintema di Ravenna  

Terrazzo alluvionale b3?) caratterizzato da sedimenti grossolani 
passanti verticalmente e lateralmente a limi e argille  
Età: Pleistocene sup--Olocene  
(datazione radiometrica e archeologica). 

…  
AES7 

Subsintema di Villa Verrucchio 

Terrazzo alluvionale b3 caratterizzato, nell’area in esame, da 
depositi di canale o rotta fluviale  con presenza di sedimenti da 
limo-argillosi a limo-sabbiosi fino alla profondità di 12-15 m dal 
p.c.; al letto compaiono sedimenti grossolani . 
Età: Pleistocene superiore – Olocene basale. 

       
AES6 Subsintema di Bazzano 

Il primo sottosuolo è qui caratterizzato da terreni limo argillosi 
passanti ad argilloso-limosi fino alla profondità di circa 10-12 m 
dal p.c. Alla base  compaiono banchi di terreni grossolani 
ghiaioso-sabbiosi. Il suolo, non calcareo e di colore bruno-
giallastro, si sovrappone ad altri suoli, è non calcareo  
Età: Pleistocene medio 
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Fig. 2 – Il Polo estrattivo Zello-San Vincenzo(perimetro giallo),  l’area della Cava Zello 1 (perimetro approssimativo in rosso ), l’Impianto Zello  (perimetro marrone)- su Base CTR.  

 


