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1

PREMESSA.
Il presente Studio di Impatto Ambientale (d'ora in poi denominato SIA), redatto ai sensi della
normativa vigente in materia ( Dlgs 152/2006 smi, L.R. 9/99 s.m.i., Artt. 4, 4bis, 4ter, 11 e 12),
riguarda il progetto “Cava Zello 1 – Piano di sistemazione ambientale – Variante 2016” (nel
proseguo citato anche come “Variante 2016”), cava che è situata all’interno del Comparto Golena
di Zello (GZ), uno dei quattro comparti in cui è stato suddiviso il Polo estrattivo Zello-San Vincenzo,
ubicato in Imola, a Nord della ferrovia Bologna-Otranto (indicata successivamente anche come BOBA).
Il SIA costituisce il documento di analisi ambientale necessario per dare inizio alla Procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale (d'ora in poi V.I.A.) da parte dell'Amministrazione competente,
che, nel caso specifico, è il Comune di Imola (L. R. 9/99 Art. 5, comma 4). Questo documento
analizza e descrive da una parte i vincoli, le destinazioni d'uso e le caratteristiche ambientali
dell'area in esame e di un suo adeguato intorno, dall'altra mette in evidenza le modalità di
realizzazione dell'intervento proposto in tutte le sue fasi operative, approfondendo in particolare
le problematiche relative agli impatti indotti, dall’attività e opere di sistemazione previste, sulle
risorse ambientali eventualmente presenti, territoriali ed umane nelle quali il suddetto progetto (o
piano) viene ad inserirsi e realizzarsi.
IL SIA si compone di una parte descrittiva - che prende in considerazione i vari contributi di
tipo amministrativo, tecnico, ambientale, geologico, biologico che il Gruppo di lavoro ha prodotto
– e di allegati necessari ad illustrare visivamente quanto riportato (tavole, Figure, fotografie),
nonché di una sintesi non tecnica con scopi divulgativi e, quindi, diretta ad un pubblico vasto.
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DATI RELATIVI ALLA CAVA ZELLO 1

Di seguito vengono riportati i dati più significativi relativi alla Cava Zello1, al fine di mettere il Lettore nelle
condizioni di conoscere la sua storia amministrativa, i riferimenti cartografici e catastali nonché i dati
relativi alla Proprietà e all’Esercente.

2.1

Dati storici-amministrativi relativi alla Cava Zello 1 autorizzata nel 1992
Oggetto

PCS
Istanza di
Autorizzazione
Autorizzazione
Convenzione
Istanza di deroga
distanza ciglio di cava
da proprietà FFSS
Istanza di deroga
dai sostegni della
linea elettrica

Data Prot.

Prot. n.

anni

Scadenza
anno

Contenuti fondamentali

01/03/1991

N.4290

---------

---------

Progetto: Dott. Geol. Enrico Caggese
Elab. cartogr.: Geom. Gianni
Pasquali

01/03/1991

N.4290

---------

------------

----------------------------------------

09/01/1992
31/03/1992

N.668
Rep. 11118

--------------------

------------------------------------------------------------------------------50 m dal confine di proprietà
(Art. 104 del DPR 128/59)

20/05/1992

----------

---------

--------20 m dalla base del sostegno
(Art. 104 del DPR 128/59)

05/01/1993

Decr.n. 01
della
G.R. E-R
Prot. n. 66

---------

---------

30,40
m
dal
binario-nord,
comunque, 10 m dal confine di
proprietà. (distanze di legge già
ripristinate)
10 m dalla base di n° 5 sostegni
della linea elettrica (distanze di
legge già ripristinate)

------------

----------

4

09/01/1996

----------------------------------------

------------

----------

20

09/01/2016

----------------------------------------

Istanza di proroga

03/12/2015

46991

1

------------

La proroga riguarda esclusivamente la sistemazione come da
progetto

Proroga
Vol. estrattivo
autorizzato
Vol. effettivamente
estratto
Quota di
sistemazione
autorizzata 1992

15/12/2015

n. 48259

1

08/01/2017

-----------

mc

---------

-----------

617.624 mc

-----------

mc

---------

-----------

571.600 mc

------------

----------

---------

---------

---------

---------

Autorizzazione
deroga distanza dalla
Ferrovia
Autorizzazione
distanza dai sostegni
della linea elettrica
Durata autorizzazione
per escavazione
Durata autorizzazione
per sistemazione di
progetto

Fideiussione vigente

28.50 Inferiore al piano di
campagna ante escavazione (p.c.
30-32 m slm)
La fideiussione, di € 154.937,07,
non è mai stata ridotta,
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La Cava Zello1.

La Cava Zello 1 fa parte del Comparto Golena di Zello (GZ) che è uno dei quattro comparti in
cui è stata suddiviso il Polo estrattivo Zello -San Vincenzo, il quale, posto in destra idrografica del
Torrente Santerno, confina:
 a Sud con la linea ferroviaria BO-BA;
 a Nord con l’autostrada A14;
 a Ovest con il T. Santerno;
 a Est con la Pianura alluvionale terrazzata.
Il Polo estrattivo è situato in un terrazzo alluvionale il cui primo sottosuolo è caratterizzato da
sedimenti ghiaioso-sabbiosi pregiati che sono l’oggetto delle attività estrattive.
L’area di Cava Zello 1, che occupa la parte più meridionale del suddetto polo estrattivo e del
Comparto Golena di Zello (GZ), confina:
 a Nord con la Proprietà CTI scrl Soc. Coop.
 a S-SO con la linea ferroviaria BO-BA (Otranto);
 a Est con Proprietà CTI scrl soc. coop e Proprietà Crosio Arianna;
 a SE con la Proprietà Crosio Arianna (mapp. 85);
 a Ovest con la Proprietà CTI scrl Soc. Coop. (ex Eredi Mirri)
 a O-NO con le aree di pertinenza delle Cave Zello Monte e Zello Monte 2 (Comparto
Zello Monte), sempre di proprietà CTI scrl soc.coop.

2.3

Proprietà, Esercente e dati catastali (Z1-TAV-02)

Mentre nel 1992 l’area di cava non era completamente di proprietà della CTI scrl Soc. Coop.
(d’ora in poi indicata anche semplicemente come CTI) con sede legale in Via Cà di Guzzo n.1,
40026-Imola, oggi tutta l’area della cava e gran parte di quella presente ai suoi confini è di
proprietà della suddetta società che è tuttora sia Titolare dell’autorizzazione convenzionata per
l’esercizio dell’attività estrattiva, sia Esercente della cava e, quindi, responsabile della sua
sistemazione ambientale, secondo quanto previsto dal Piano di coltivazione e sistemazione (PCS)
della suddetta area di cava.
La CTI scrl è proprietaria anche dell’adiacente Impianto Zello nel quale oltre ad effettuare la
prima lavorazione degli inerti, provenienti prevalentemente dalle cave del polo estrattivo
suddetto, si produce anche calcestruzzo e misto cementato.
Tale impianto, nello specifico, assume un’importanza strategica per la sistemazione
ambientale del Comparto Zello Monte (d’ora in poi anche ZM) e dell’adiacente Cava Zello 1, in
quanto le acque torbide di lavaggio degli inerti - immesse nelle fosse di scavo, variamente
settorializzate (vasche di decantazione) - depositando il limo 1 col passar del tempo, la colmata
delle stesse.

1

in realtà si tratta di limo con sabbia finissima, ma per semplicità lo chiameremo, d’ora in poi, solo limo.
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Attualmente, nell’Area Zello 1, è rimasta attiva soltanto una vasca (Vasca A), mentre un’altra
vasca (Vasca B) è già colmata, ma non ancora sistemata dal punto di vista morfologico-ambientale.

Figura 1: Estratto elaborato Z1-TAV-01 ove si evidenziano le due vasche A e B ancora presenti all’interno dell’area Zello 1

I dati catastali, relativi alla Cava Zello 1 sono riportati nella sottostante tabella.

Cartografia

Scala

Tav./Foglio/Elem

N.C.T. di IMOLA
1: 2.000
F°144 Part. n° 40p, 48p, 49p, 57p, 58
Partt. indicate nel 1992
N.C.T. di IMOLA
1: 2.000
F°144 Part. n°: 40p, 48p, 2001, 2002, 2003, 2004 (*), 58
Part. indicate nel 2016
Part. di sistem. 1992
1: 2.000
F°144: Part. n°: 40p, 48p, 49p, 57p, 58
Part. di sistem. 2016
1: 2.000
40p, 48p, 2001, 2002, 2003, 2004, 58
(*)Le nuove particelle derivano da frazionamenti dell’area, successivi al 1992.

2.4

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
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Con l’acquisizione da parte dell’Esercente di alcune particelle a confine della cava e la deroga
dalle distanze dalla ferrovia 2 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 3
 Superficie totale fasce di rispetto
7.161 mq
 Superficie di effettiva sistemazione : 104.969 mq
2.5

Stato dei luoghi ante-operam

L’accessibilità all’area Zello 1 può avvenire attraverso la strada di servizio che, partendo da
Via Zello 18, attraversa l’impianto di prima lavorazione degli inerti (di proprietà CTI scrl) e, giunta
in prossimità del T. Santerno, serve le ex-cave Zello Monte (ZM) e Zello 1.
L’area, prima di essere interessata temporaneamente dalle attività estrattive, era un’area
agricola dove il suolo veniva coltivato a seminativo semplice e a vigneto.
Se si esclude l’area occupata dall’Impianto Zello (IZ), attualmente, l’area dei Comparti Zello
Monte e Golena di Zello, si presenta come una zona temporaneamente dedicata alle attività
estrattive dove, finita da tempo la coltivazione del totut-venant ghiaioso-sabbioso, sono rimaste le
fosse di escavazione che sono state utilizzate come vasche di decantazione delle acque torbide
provenienti dal suddetto impianto.
Queste acque, depositando il terreno in sospensione (limo), vengono colmate fino alle quote
previste dal Piano di coltivazione e sistemazione di pertinenza. Raggiunta tale quota, al tetto dei
terreni limosi viene steso il cappellaccio (terreno sterile + terreno pedogenizzato) od
esclusivamente il suolo . Successivamente una volta raggiunta la morfologia di progetto, l’area
viene suddivisa in campi e dotata di una adeguata rete di scolo, quindi viene riportata all’utilizzo
agricolo, con le cautele previste dalla normativa comunale vigente (PSC: AVN_ TF: Ambiti agricoli
di tutela fluviale NTA: art. 3.1.2).
4

Per quanto riguarda l’Area Zello 1, il suolo , asportato dalle aree da assoggettare ad attività
estrattiva, è stato accumulato nell’area a monte delle prime fosse di escavazione (adiacenti alla
ferrovia), in modo da poter procedere all’escavazione delle successive fosse. Questo ha
determinato la colmata totale delle prime fosse (di fatto aree temporanee di accumulo) che
l’Esercente , in attesa di raggiungere nelle altre fosse le quote di progetto (con l’apporto del limo
“prodotto” dall’impianto), ha riportato a coltivazione agricola (seminativo semplice) le aree
colmate.
Le altre aree (vedi precedente Figura 1 ed elaborato Z1-TAV-01), sono invece occupate, come
già detto, da due vasche: mentre una è già colmata, ma non ancora assoggettata a sistemazione
2

da 50 m a 30 m dal binario più vicino e, in ogni caso a 10 m dal confine di proprietà.
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
4
inteso come lo strato di terreno più superficiale che ha subito la pedogenesi.
3
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(Vasca B), l’altra, dove non sono state ancora raggiunte le quote previste dal progetto approvato
nel 1992, è ancora attiva (Vasca A). Sulle sponde della Vasca A, la presenza di acqua in fase di
decantazione, ha favorito a tratti, la crescita, di cannucceto la cui vita è legata esclusivamente alla
presenza temporanea delle acque torbide.
Impianto
di Zello

Palazzo Trono
Ca’ Casino

Foto 1: area della Vasca A di decantazione delle acque torbide attualmente in utilizzo. A sinistra la carraia di confine con l’area
della cava Zello Monte. L’area a prato è attualmente occupata dalle cavedagne e dall’aree limitrofe alle vasche in fase
di sistemazione.

3

ISTANZA DI VARIANTE ALLA SISTEMAZIONE AMBIENTALE: LE MOTIVAZIONI.

Con l’autorizzazione (Prot. n. 668 del 09/01/1992) alla attivazione del Piano di coltivazione e
sistemazione (PCS) della Cava Zello 1, le Parti convenivano (Art. 7) che la stessa autorizzazione
avrebbe dovuto avere una durata di 4 anni per la fase di estrazione ed una successiva durata di 20
anni per le seguenti attività di sistemazione ambientale. Questo lungo periodo di tempo per
procedere alla sistemazione finale è stato concesso al fine di portare il piano campagna delle aree
scavate ad un livello tale da poterle raccordare, seppur infossate5, con il piano campagna delle
aree circostanti non interessate dall’escavazione. Per raggiungere tale obiettivo, veniva concesso
che le fosse di scavo fossero colmate con i limi risultanti dalla decantazione delle acque torbide
utilizzate per il lavaggio del tout-venant ghiaioso-sabbioso nel vicino Impianto Zello. Acque che
l’impianto preleva dal T. Santerno per poi re-immetterle nel corso d’acqua, dopo che si sono
decantate nelle suddette fosse di scavo diventate, quindi, temporaneamente vasche/bacini di
decantazione.
Nel 2015, nell’impossibilità per il Gestore dell’Impianto (che è anche Esercente della cava) di
rispettare la data del 09/01/2016 per concludere la sistemazione6, veniva richiesta e rilasciata una
proroga dell’autorizzazione della durata di un anno che, tuttavia, non è stata sufficiente a colmare
l’ultima fossa fino alla quota prevista dal PCS. Pertanto l’Esercente, dovendo presentare una

5
6

il PCS prevedeva una differenza di quote, fra i due piani di campagna, fra i 2,50 e i 3,00 m
fondamentalmente per la forte crisi del settore delle costruzioni e delle infrastrutture che perdura ormai da anni e
che, come conseguenza, ha determinato una forte riduzione della “produzione” anche del limo.
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nuova autorizzazione e ritenendo oggi possibile nonché preferibile dal punto di vista ambientale7,,
riportare il piano campagna delle fosse di scavo a quote simili a quelle precedenti l’attività
estrattiva, presenta anche un nuovo piano di sistemazione (indicata anche come Variante-2016)
che permetta, in un lasso di tempo sufficiente, di raggiungere il suddetto obiettivo.
3.1

La scelta compiuta e le possibili alternative.

L’Impianto Zello lavora, ormai da decenni, la ghiaia in natura estratta nei comparti in cui è
stato suddiviso il Polo Zello-San Vincenzo. Nel valutare i volumi di inerti ancora estraibili dal
suddetto Polo (Comparto Palazzo-Cascinetta) e dalle citate nuove cave in sinistra idrografica
(Fornacella e Palazzo4), non sono stati considerati gli eventuali inerti ghiaioso-sabbiosi ottenibili
(circa 1.000.000 mc) derivanti dalla realizzazione del progetto di casse di espansione che il STBR ha
previsto in destra e sinistra idraulica del T. Santerno, tra la Ferrovia BO-BA e l’autostrada A14.
Ciò se da un lato aumenterebbe ancora di più il volume di inerti da lavorare e, di conseguenza,
il volume di limo a disposizione per il tombamento delle fosse di scavo in prossimità dell’Impianto,
dall’altro evidenzia l’utilità di avere un impianto per la prima lavorazione degli inerti attivo
all’interno del polo estrattivo. Infatti, la presenza di un impianto di lavorazione in prossimità delle
aree di estrazione della ghiaia in natura, permette non solo di ridurre i costi del trasporto da cava
a impianto, ma anche di evitare che tale trasporto vada ad interessare strade pubbliche (statali,
provinciali, comunali) in quanto avviene interamente su strade di servizio interne al polo
estrattivo.
Da quanto detto, appare evidente che non esistono alternative al progetto di variante
proposto, mentre l’alternativa zero sarebbe quella di mantenere valido il piano di sistemazione
precedente (con il p.c. ribassato rispetto a quello circostante); alternativa che da un lato
ridurrebbe le aree disponibili per la decantazione delle acque torbide e dall’altro aumenterebbe i
tempi di permanenza, nell’area, delle eventuali acque di piena del T. Santerno (piano campagna
ribassato); l’area, infatti è considerata dalle tavole di zonizzazione (PSC) come: Area ad alta
probabilità di inondazione (NTA: Art. 3.1.5) e Area a rischio inondazione -200 anni (NTA: Art. 3.1.6).
4

Coerenza del Piano di Variante con la legislazione e norme vigenti.

Nel Quadro di riferimento programmatico (QdRP), al quale si rimanda (vedi Z1-VIA-05), per
verificare se l’opera e le attività previste dalla Variante-2016 in oggetto siano coerenti con quanto
previsto dalla normativa vigente, si sono prese in considerazione le leggi e le normative più
significative per l’argomento trattato, partendo dalla legislazione Nazionale, per poi passare a
quella Regionale, Provinciale ed infine Comunale; si sono indicati gli articoli di riferimento e
giustificata la coerenza dell’opera oggetto di variante con le leggi e le norme di riferimento.
Di seguito si riporta, in forma tabellare l’elenco delle leggi e normative trattate nel QdRP al
quale si rimanda per l’analisi delle normative italiane.
7

sia per l’attivazione recente del Comparto estrattivo Palazzo-Cascinetta (ultimo comparto del Polo Zello-San
Vincenzo), sia perché il PIAE 2013 della Provincia di Bologna ha inserito due nuove aree estrattive (Fornacella e
Palazzo 4), di proprietà CTI scrl.
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Legislazione UE

Data

Norma

27/06/1985

Direttiva 85/337/CEE

13/12/2011

16/04/2014

Direttiva 2011/92/Ue del
Parlamento europeo e
del Consiglio
Direttiva 2014/52/UE del
Parlamento europeo e

Titolo
Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati
Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati come modificata dalla direttiva 2014/52/UE

Modifiche alla direttiva 2011/92/UE

del Consiglio

4.2

Legislazione Italiana

Data

Norma

27/12/1988

DPCM

22/01/2004

D.Lgs n. 42 s.m.i.

03/04/2006

D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

30/03/2015

D.M.: 52/2015

4.3

Titolo
Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la
formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6 L.8 luglio 1986, n.
349, adottate ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Codice dell’ambiente” Norme in materia ambientale:
Parte II – All 2 e 3
Linee guida per la verifica di assoggettabilità' a valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province
autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (GU
Serie Generale n.84 del 11.4.2015)

Legislazione Regionale

Data
18/07/1991

Norma
Legge Reg. n° 17 s.m.i.

18/05/1999

L. R. 9/1999 aggiornata
fino alla L. R. n. 15/2013
–Art. 53, 54.

?7?/2000
12/11/2008

L. R. n. 20/2000 s.m.i.
Circolare dell’Ass.
all’Ambiente e Sviluppo
Sostenibile della RER

27/02/2009

Circolare dell’Ass.
all’Ambiente e Sviluppo
Sostenibile della RER

23/12/2013

Circ. Dir. Gen. Ambiente
del PG.2013.031871

Titolo
Disciplina delle Attività Estrattive
Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale
Art. 53: Modifiche all’art. 4 comma 1 : Ambito di applicazione delle norme
sulle procedure di VIA
Art. 54: Modifiche all’Art. 4 ter comma 1: Soglie dimensionali
Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del D.LGS. n.4 del 16
GENNAIO 2008, N.4, correttivo della PARTE SECONDA del D.LGS
N.152/20063, e del Titolo I della L.R. 9/2008
Attuazione delle procedure in materia di VAS E VIA a seguito della
mancata approvazione di norme regionali di attuazione della PARTE
SECONDA DEL D. LGS. 152/2006 come modificato dal D. LGS. N.4/2008,
relativa a VAS, VIA e IPPC entro il 13 febbraio 2009
Circolare applicativa per modifica dei criteri di sottoposizione alla
procedura di VIA derivanti dalla L.R. n. 15/2013 –Art. 53, 54

________________________________________________________________________________________
Pag. 11 a 36

4.4

Committente

Consulente

Via Ca’ Di Guzzo 1

Studio Tecnico Caggese

40026 Imola

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366

Cod. Elaborato: Z1-VIA-06
Studio di impatto Ambientale
Sintesi in linguaggio non tecnico

Pianificazione Regione Emilia-Romagna

Data
03/02/2010 Ass. Leg. Del. N. 276
08/09/1993 Del CR n. 1338 del
28/01/1993

Norma
PTR
PTPR s.m.i.

07/04/2003 G.R. n. 567 X il Terr. di
competenza

PSAI s.m.i.

21/12/2005 Del. Ass. Leg.

PTA

4.5

Titolo
Piano Territoriale Regionale
Piano territoriale paesistico regionale
(Norme modificate con Del. n° 1321 del 7/07/2003)
Piano stralcio Assetto idrogeologico del T. Santerno
Titolo II: Rischio idraulico e assetto della rete idrografica
Titolo II. 4 Santerno
Piano di tutela delle acque

Pianificazione Provincia di Bologna

Data
30/03/04
Del. C.P. n.19
31/03/2014
Del. C. Prov. n. 22

4.6

Norma

Titolo

PTCP aggiornato al 2013

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

PIAE 2013

Piano infraregionale delle attività estrattive

Pianificazione comunale

Data
22/12/2015
Del. C.C. n. 233
06/02/2006
29/09/2016
C.C. n. 154 in fase
di adozione

Norma
PSC
RUE
CA
PAE 3

Titolo
Piano Strutturale Comunale
Regolamento Urbanistico ed edilizio
Piano di Classificazione Acustica
Piano delle attività estrattive comunale

PAE 3 – Variante 2016

Variante specifica al PAE 3 riguardante il recepimento delle
previsioni del Piano infraregionale delle attività estrattive

I suddetti strumenti di pianificazione presentano, per l’area in oggetto, le seguenti
caratteristiche di zona:
 Zona perifluviale;
 Fascia di tutela e di pertinenza fluviale - fascia di tutela delle acque pubbliche;
 Area ad alta o elevata vulnerabilità dell’acquifero;
 Area ad alta probabilità di inondazione e, allo stesso tempo, a rischio di inondazione
per eventi di poggia con tempi di ritorno di 200 anni;
 Area soggetta al mantenimento di fasce di rispetto dalla linea ferroviaria e dai sostegni
delle linee elettriche (ndr: non è interessata da linee di alta tensione)
 Area ad alta vocazione produttiva agricola;
Pertanto, valutate:
a) le norme relative alle zonizzazioni sopra riportate e la destinazione d’uso prevista per l’area
Zello 1, sia dal PAE 3 (gestione integrata agricolo ambientale8) che dalla Variante- 2016 al PAE
9

3 (gestione integrata agricolo-idraulica)10;
8

La gestione idraulica dovrebbe interessare probabilmente l’area Zello Monte a causa del progetto di risezionamento
del T. Santerno da parte del Servizio Tecnico Bacino del Reno
________________________________________________________________________________________
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b) la tipologia delle attività e delle operazioni che verranno svolte per portare a termine il Piano
di sistemazione ambientale, previsto dalla Variante2016 in oggetto , necessarie alla
modellazione morfologica dell’area, alla realizzazione della rete di scolo idrico e alla successiva
lavorazione dei campi,
si può asserire che quanto previsto dalla Variante2016 è coerente con la normativa degli
strumenti pianificatori vigenti e, addirittura, la sistemazione ambientale proposta rappresenta un
miglioramento rispetto al Piano di sistemazione autorizzato nel 1992.
5

ANALISI E DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI.

Poiché la cava in oggetto fa parte del Polo estrattivo Zello-San Vincenzo, situato in destra
idrografica del T. Santerno, tra la ferrovia Bologna-Otranto e l’Autostrada A14, si reputa che come
area vasta di riferimento possa essere assunta l’area di terrazzo alluvionale compresa fra queste
due cesure e i terrazzi fluviali più antichi (ad Ovest e a Est).
5.1

Ambito idrogeomorfologico.

Nell’area in esame sono visibili, se si esclude il letto del torrente, da due a tre terrazzi fluviali
dovuti all’erosione del conoide e della piana alluvionale, causata da forti e prolungati periodi
erosivi ai quali non sono estranei fenomeni di neotettonica. La struttura dei terrazzi (ripiani e
scarpate) non sempre è riconoscibile a causa del continuo rimodellamento antropico a cui è stata
sottoposta; un esempio di scarpata morfologica, parzialmente attenuata da interventi antropici, è
visibile a Sud della linea ferroviaria, sul bordo meridionale del terrazzo alluvionale interessato dalle
attività estrattive.
La morfologia sub-pianeggiante del terrazzo su cui è situato il polo estrattivo (chiamato anche
terrazzo b2) è stata modificata dagli scavi condotti dalle attività estrattive, ma tuttavia, là dove la
sistemazione morfologica è stata portata a termine (Comparto S. Vincenzo), il piano campagna ha
assunto la morfologia precedente, anche se le quote risultano più basse rispetto a quelle
originarie11. Ciò ha portato come conseguenza, che i fossi/rii che attraversano il polo estrattivo
hanno assunto l’aspetto di corsi d’acqua leggermente arginati. Così pure appaiono i terreni
costituenti la fascia di rispetto dal ciglio del T. Santerno (larghezza da 20 m a 30 m) che, non
essendo stati scavati, appaiono rialzati rispetto ai terreni retrostanti.
Andando da Sud verso Nord, le quote originarie del p.c. passavano da 32-33 m slm (Comparto
Zello Monte) a 29 m30 m slm nel Comparto San Vincenzo, fino ad arrivare a 26,00 m, nei pressi
dell'Autostrada A14 (Comparto Palazzo-Cascinetta). Attualmente, le aree scavate e tombate
presentano quote ribassate, in media, di 4÷5 m.

9

Variante, alla data odierna, ancora in fase di adozione.
L’utilizzo agricolo avverrà nel rispetto delle prescrizioni relative al diniego della possibilità di utilizzare liquami
zootecnici per la concimazione del suolo (PTCP: Art. 5.3 punto 2 (P)),
11
Nel comparto S. Vincenzo le quote sono comprese fra 27,00 m slm e 24,00 m slm.
10
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L’abbassamento delle quote ha certamente accentuato la funzione impropria di “cassa di
espansione delle piene” del T. Santerno che, negli ultimi anni, si sono fatte sempre più frequenti,
con conseguente aumento dei danni alle colture agricole, là dove queste sono state ripristinate.
Le quote del fondo del T. Santerno vanno da 25,00-÷26,00 m slm, in prossimità del ponte della
ferrovia BO-AN a 19,40 m slm in corrispondenza del ponte dell'Autostrada A14.
Il corso d’acqua appare molto incassato (4÷8 m) con sponde molto ripide che sono ricoperte,
dove non si è proceduto a risezionamento del corso d’acqua, da una folta vegetazione ripariale sia
arborea che arbustiva;
5.1.1 Geomorfologia delle aree estrattive ZM e GZ (Z1-TAV-03).
La morfologia dell’area di pertinenza dei comparti Zello Monte ZM e Golena di Zello (GZ), non
si discosta da quella illustrata per l’area vasta nella quale, peraltro, sono inseriti; infatti, si tratta di
aree in gran parte scavate (tranne dove vi è l’ Impianto Zello) e utilizzate temporaneamente come
vasche di decantazione delle acque torbide per poi ritornare, come da progetto, al primitivo
utilizzo agricolo. Pertanto questi comparti, dove l’attività estrattiva si è conclusa da tempo,
presentano tuttora l’aspetto tipico della aree estrattive: zone già sistemate, zone dove pur
essendo state raggiunte le quote di progetto, si deve ancora procedere alla sistemazione
morfologico-ambientale (es.: Vasca B), zone in cui non sono state ancora raggiunte la quote di
progetto (Vasca A). Nel Comparto GZ, in prossimità del ponte della Ferrovia che attraversa il T.
Santerno, vi è poi un’area ribassata, relitto di antiche attività estrattive, che non è stata
volutamente tombata (se non 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 ecologica12
Mentre nella Cava Zello 1 non vi è presenza di vegetazione13 , la fascia di rispetto dalle
sponde del T. Santerno e le sponde stesse presentano una fitta vegetazione arboreo-arbustiva.
5.1.2 Geologia dell’area (Z1- TAV-03).
Considerando le attività connesse con la Variante-2016, l’analisi geologica e idrogeologica del
primo sottosuolo è forse la meno importante nel contesto generale dello SIA., in quanto queste
attività non interferiscono con il sottosuolo limitandosi sostanzialmente ad un movimento di terre
preventivamente accumulate e a operazioni di sistemazione agraria. È corretto, comunque, fornire
notizie sulle caratteristiche geologiche dell’area di interesse se non fosse altro per capire perché le
attività estrattive si sono concentrate in quest’area di piana alluvionale.
L' area oggetto di indagine e, più in esteso, l’area del Polo estrattivo Zello-San Vincenzo, viene
indicata dalla Carta Geologica d' Italia (F° 88- Imola) con il simbolo corrispondente alle "alluvioni di
pianura". Nel caso specifico la piana lluvionale - sulla quale si sono sviluppate le attività estrattive,
sia in destra che in sinistra idrografica del T. Santerno – si è formata in epoca quaternaria
12
13

Nella Tav. 1a del RUE, tale area è indicata come AVN_B: sistema forestale e boschivo (art. 1.2.2).

se non le macchie di cannucceto la cui vita, come già detto, è legata esclusivamente alla presenza temporanea
delle acque torbide.
________________________________________________________________________________________
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(Olocene) a seguito dei fenomeni erosivi che hanno accompagnato il sollevamento della catena
appenninica dando origine a terrazzi alluvionali più o meno ampi. Le indagini geognostiche
effettuate nel corso degli anni sul terrazzo alluvionale b2 hanno messo in evidenza che, fino ad
almeno 15÷20 m di profondità, prevalgono sedimenti ghiaioso-sabbiosi in matrice limo-sabbiosa o
limo-argillosa con intercalazioni limo argillose la cui estensione laterale non è stato possibile
valutare, ma che in alcuni casi sono sufficientemente estese da sostenere, probabilmente,
modeste falde acquifere sospese. Attorno alla profondità di 20÷25 m compare, invece uno strato
argilloso limoso che sembra sostenere la prima falda freatica alla quale hanno attinto, fino
qualche decennio fa, i pochi pozzi freatici ubicati in prossimità delle rare case coloniche oggi in
gran parte scomparse; manche di questo strato non si conosce la reale continuità.
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 T. Santerno.
Da dati messi a disposizione dalla Regione E-R (vedi Cartografia geologica on line) risulta che il
primo sottosuolo del terrazzo b3 (Subsintema di Ravenna - Unità di Villa Verrucchio) - che si
raccorda con quello più recente (b2) con una scarpata a tratti ancora apprezzabile – è
caratterizzato, almeno fino alla profondità di 10÷12 m dal p.c., da sedimenti fini contrariamente a
quanto riportato in letteratura. Questo vale anche per la pianura alluvionale antica.
5.2

Geologia dell'area della Cava Zello 1 (Z1-TAV-03).

Per raggiungere una migliore conoscenza delle caratteristiche del giacimento, sono stati
eseguiti, a suo tempo 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 ( vedi 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 incontrato.
Nel sondaggio n'1 è stato immesso un piezometro a tubo aperto per il controllo del livello
della eventuale falda freatica.
I sondaggi (vedi Z1-TAV-03) 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

am

31,35

29,50

29,50

19,35

19,35

17,20

Litologia
Terreno agrario di medio impasto passante a limo sabbioso povero in
sabbia,di colore giallo bruno; spessore medio :
Ghiaia mista a limo sabbioso, con intercalazioni di lenti argillosolimose; spessore medio del giacimento gli inerti inerti : m
argilla limosa o limo argilloso; spessore indagato

Spessore (m)
1,85
10,15
2,15

Da qui si può intuire che, date le quote del tetto del banco grossolano e le quote del letto del
torrente (da 28,00 a 25,00 m slm) sia più realistico pensare che sia il torrente ad alimentare la
falda freatica che viceversa.
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Idrografia del Polo Zello-San Vincenzo

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 rappresentato dal Torrente Santerno che scorre,
attualmente, erodendo le proprie alluvioni. Nel tratto che va dalla ferrovia Bologna-Otranto
all’Autostrada A14, il torrente non è ancora arginato e presenta un’ampia ansa (impropriamente
chiamata golena) in prossimità dell’impianto Zello.
Come già accennato, 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 SO 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, il cui letto è impostato, nel tratto di interesse, sul terrazzo b3;
affluente di destra del T. Santerno si immette nel suddetto corso d’acqua poco dopo il ponte
dell’autostrada.
La fascia di rispetto dal T. Santerno, essendo rialzata, impedirebbe lo sgrondo delle acque
portate dalla rete di scolo agrario se non fossero state inserite, nella parte finale dei capofossi,
alcune chiaviche munite di paratia mobile che, in caso di piena, si chiudono automaticamente o
vengono preventivamente chiuse manualmente. Se, tuttavia, in contemporanea alla piena vi sono
piogge insistenti e/o prolungate, l'allagamento dell'area circostante avviene comunque, in quanto,
con le paratie chiuse, la rete dei fossi di scolo agrario non può smaltire l’acqua piovana.
Il T. Santerno, come gran parte dei corsi d'acqua della regione, si trova attualmente in fase
erosiva e sta intaccando, in alcuni punti, lo strato marnoso-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 banco di inerti di sedimentazione
più recente.
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 dalle vasche di decantazione
dell’Impianto).
Il Rio della Signora che parte dalla 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 in
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esso vengono scaricate le acque di risulta della lavorazione dei materiali dopo che queste hanno
depositato la gran parte del terreno in sospensione nelle vasche di decantazione.
5.4

Idrografia sotterranea.

Nell’area in esame (dalla Ferrovia all’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 la 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.
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 idrica 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, ma molto più in profondità, attingono anche da falde idriche in pressione
(falde artesiane).
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 e 25 m slm (quota media del p.c. 33 m slm) e quelle del livello piezometrico (21,00/21,40 m
slm), rilevate attraverso il monitoraggio del pozzo di Cà Santerno (non più esistente) e dal
piezometro installato in prossimità della cava in oggetto, è più ragionevole pensare che sia il corso
d’acqua che alimenta la falda e non viceversa.
Tutto ciò premesso e considerate
 le attività che si sono svolte negli ultimi 20 anni e continueranno a svolgersi nella ex-Cava
Zello 1 (decantazione delle acque torbide), in base a quanto previsto dalla presente
Variante-2016;
 le caratteristiche chimiche delle acque temporaneamente invasate (soggette a periodiche
analisi e i cui valori sono sempre risultati sotto ai valori di soglia);
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 è la stessa acqua del
torrente alla quale, durante il processo di lavorazione degli inerti, non è stato aggiunto alcun
additivo.
5.5

Analisi pedologica dell'areale.

Dal punto di vista pedologico i suoli che caratterizzano l’area oggetto di studio - le cui quote
sono comprese fra 34 m e i 26 m sul livello del mare – si sono formati in sedimenti fluviali
depositati durante eventi alluvionali avvenuti nel primo millennio D. C e Secondo la Carta dei suoli
della Regione Emilia-Romagna (Ed. 1994), tali suoli, a tessitura medio-fine, sono ascrivibili ai
________________________________________________________________________________________
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Calcaric Cambisols (secondo la legenda FAO) - Sotto-unità Bellaria (3Af). Tali suoli tipici, nella
pianura emiliano-romagnola, in terrazzi recenti prospicienti i corsi d’acqua e recentemente
abbandonati ed incisi dai torrenti e fiumi appenninici. Nella pianura emiliano-romagnola, tali suoli
sono tipici delle piane alluvionali terrazzate recenti, prospicienti i corsi d’acqua e recentemente
abbandonati ed incisi dai torrenti e fiumi appenninici.
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 (in fase di
tombamento finale delle fosse di escavazione), 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 attento recupero agrario protratto per qualche anno, iniziando con la semina di piante pioniere
e idonee concimazioni (ammendanti).
5.6

Presenza di beni culturali tutelati.

Nell’area di pertinenza del Polo estrattivo Zello-San Vincenzo, di cui i Comparti Golena di Zello
e Zello Monte fanno parte, non è presente nessuno dei beni culturali oggetto di tutela indicati
nella Parte II del Dlgs n.42 del 22/12/2004 smi.
Tuttavia, come detto in precedenza, poiché parte dell’area della Cava Zello 1 è compresa nella
fascia di 150 m dal ciglio della sponda destra del T. Santerno - in base all’Art. 142 comma 1, lettera
c) del Dlgs n. 42/2004 - è un’area di interesse paesaggistico e, quindi, tutelata per legge. Dalla Tav
2-F° 3 del PSC, risulterebbe che l’area rientra tra quelle di “potenzialità archeologica di livello1”
(Art. 2.2.6), ma essendo stata già oggetto di intensa ed estesa escavazione, si ritiene difficile, se
non impossibile, ritenere oggi l’area della Cava Zello 1, come quelle circostanti scavate, suscettibile
di una reale potenzialità archeologica14 e, in ogni caso, le attività previste dalla Variante-2016
avverranno su aree già profondamente alterate dall’escavazione.
5.7

Il Paesaggio

L’area in cui è inserita la Cava Zello 1 fa parte dell’Unità di Paesaggio UdP 6- Pianura Imolese
che caratterizza di un vasto territorio pianeggiante, con caratteri tendenzialmente omogenei,
che interessa i Comuni di Dozza, Imola, Mordano e parte di Castel San Pietro Terme.
L’UdP 6, presenta alternanze di dossi e conche morfologiche dovute all’attività millenaria dei
corsi d’acqua che alternano periodi di erosione e di sedimentazione dando origine alla Pianura
alluvionale terrazzata. Dal punto di vista naturalistico, quindi, sono proprio i corsi d’acqua
15

14

PSC Art. 2.2.6: Potenzialità archeologica livello 1: sono ammessi interventi a profondità inferiore a 2 m.
Interventi a profondità uguale o maggiore a 2 m, così come grandi infrastrutture, anche con limitato impatto in
profondità, devono essere sottoposti a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica prima del rilascio
del titolo edilizio.
15
Più precisamente l’area in oggetto fa parte della Sottounità Pianura Imolese-Destra Santerno le cui caratteristiche
si discostano di poco da quelle dell’UdP 6.
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principali con i loro affluenti, ad assumere una grande importanza ecologica determinata, in gran
parte, dai modesti corridoi ecologici rappresentati dalle fasce arboreo-arbustive perifluviali che
accompagnano le scarpate e le sponde e che, se si escludono modesti interventi di
naturalizzazione 16, sono gli unici spazi naturali presenti. Questa modesta presenza di spazi naturali
è certamente dovuta all’alta vocazione agricola della pianura che ha fatto del territorio
un’eccellenza per le produzioni frutticole e vinicole.
In alcuni settori della “pianura alluvionale antica” è ancora ben visibile, a chiazze, l’antica
struttura centuriata., il cui retaggio, forse, sono gli insediamenti troppo sparsi che caratterizzano
tutta l’UdP.
5.7.1 Il Paesaggio nei dintorni della Cava Zello 1
Il paesaggio, subito a Nord ella ferrovia è caratterizzato dalla fossa morfologica originata dalle
varie fasi erosive del T. Santerno dove spiccano, oltre al corso d’acqua, la piana alluvionale del
terrazzo b2 e i suoi “versanti” terrazzati. Nei Comparti estrattivi Golena di Zello (GZ) e Zello Monte
(ZM), si osserva un paesaggio tipico delle aree estrattive dove non è stata completata ancora la
sistemazione ambientale di progetto. Anche qui, se si esclude la già citata fossa di scavo
parzialmente colmata in prossimità del ponte della ferrovia e colonizzata da vegetazione arboreo
arbustiva, nulli sono gli spazi naturali e seminaturali funzionali alla realizzazione di una rete
ecologica.
5.7.2 Il sistema insediativo dell’area in esame.
l’UdP è caratterizzata da un eccesso di insediamento sparso, e presenta il problema
dell’approvvigionamento idrico e della competizione con gli altri usi non agricoli. Ne è un esempio
l’area oggetto di intervento dove oggi sono assenti gli edifici rurali o di civile abitazione ed è
presente un impianto di lavorazione degli inerti (Impianto Zello) in destra idraulica del T. Santerno,
mentre in sinistra vi è un impianto di depurazione (con i relativi bacini di finissaggio) dei reflui civili
dei Comuni della vallata del suddetto corso d’acqua, nonché di Imola, Dozza e S. Prospero.
Sul terrazzo alluvionale in cui è situato il polo estrattivo vi erano alcuni edifici isolati che, data
la loro precarietà (a causa della esondabilità dell’area), al momento dell’attività estrattiva, sono
stati quasi tutti abbattuti (es.: Cà Zello) con trasferimento della loro volumetria in altre aree.
Anche sui ripiani dei terrazzi fluviali più antichi gli edifici presenti sono sparsi; sono
prevalentemente case coloniche, con relative strutture di servizio annesse e case padronali che, in
gran parte, appaiono variamente ristrutturate ed abitate.
5.7.3 L’intervisibilità dell’area di progetto rispetto a punti notevoli nel paesaggio.
L’area della Cava Zello 1,come del resto i comparti GZ e ZM, è visibile quasi esclusivamente
dalla Ferrovia e, quindi, dai passeggeri dei treni che velocemente passano praticamente in
adiacenza alla cava suddetta. La fotografia che segue, nel riprendere l’area di cava da NE, mostra il
rilevato ferroviario con la vegetazione ruderale che, tuttavia non impedisce la visibilità dei
comparti ZM e GZ.
16

Nel caso in oggetto, tali interventi sono legati, in gran parte, alle sistemazioni ambientali che seguono le attività estrattive.
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Fig. 1 - Cava Zello 1: area della cava sistemata temporaneamente (zona di accumulo cappellaccio) e portata all’utilizzo
agricolo. Si osservi, sullo sfondo, il rilevato della ferrovia Bologna-Otranto ripresa da NE

5.8

Ambito Biologico
( a cura del Dott. Agr. L. Pasotti con aggiornamenti Dott.ssa Agr. Ilaria Enrica Bruzzi)

5.8.1 Il fitoclima
Tramite l’analisi dei principali parametri meteoclimatici acquisiti in continuo dalla centralina di
rilevamento meteorologico installata presso l’esistente Discarica Tre Monti è possibile descrivere
le caratteristiche climatiche locali riferibili anche all’area in esame e, quindi, mettere poi
l’Agronomo in condizione di scegliere le specie vegetali più adatte all’ambiente e di predisporre i
necessari soccorsi idrici alle piante.
I parametri più significativi presi in considerazione - in quanto sono quelli che maggiormente
condizionano la crescita spontanea e coltivata delle piante sul territorio – sono17:
precipitazione cumulata mensile media;
temperatura media mensile;
direzione e velocità prevalente del vento.
Dai dati raccolti dalla centralina nel periodo 2009-2014 si è potuto rilevare quanto segue:
Il regime delle precipitazioni è caratterizzato da due massimi, uno primaverile e uno
autunnale, con una prevalenza abbastanza marcata del primo. L’estate rimane la stagione più
asciutta, anche se gli eventi di forte intensità causano un innalzamento dei valori medi anche nei
mesi caratterizzati da meno precipitazioni. Rispetto al trienni 2009-2011, negli ultimi tre anni si

17

Per la visione dei grafici si rimanda allo SIA.
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nota un aumento dei millimetri di pioggia. Le precipitazioni hanno un andamento altalenante che
vede periodi di pioggia di 900 mm/anno per poi calare .
L’andamento delle temperature medie mensili è tipicamente stagionale con la temperatura
media più elevata nel mese di Luglio (24,31° C) e la più bassa nel mese di Gennaio (2,28° C);
Dall’elaborazione dei dati relativi al vento è risultato che la direzione di provenienza generale
è Sud, seguita dalla direzione SSO.
Il luogo in esame rientra nella zona medio europea del clima temperato subcontinentale,
tipico del clima caratteristico delle formazioni forestali caducifoglie.
I parametri meteorologici, confrontati con i climatogrammi di riferimento, confermano
l'appartenenza al Clima centro europeo, con un breve periodo di sub-aridità (giugno - agosto):
Temperatura

Clima Centro Europeo

Imola

Clima Mediterraneo

T media annua
P media annua

12-14
650-1000

13,3
900

14-18
400-800

Le formazioni forestali di questo clima sono dominante dalla farnia (Quercus robur) con acero
(Acer campestre), Olmo (Ulmus minor), Tiglio (Tilia cordata), Frassino (Fraxinus excelsior), Ciliegio
selvatico (Prunus avium) sostituita da Pioppi (Populus alba,P. nigra), Salici (salix spp.) od Ontani
(Alnus glutinosa) nelle stazioni ripariali, mentre su suoli più asciutti si sviluppano popolazioni di
carpini (Carpinus betulus e Ostryacarpinifolia) e Nocciolo (Corylus avellanea).
Secondo la classificazione di Pavari (1916) la zona si colloca nella fascia del Castanetum caldo
di tipo , caratterizzato dal bosco di latifoglie miste, al limite dell'areale di crescita del leccio
(Quercus ilex).
In conclusione, si può dire che il clima della zona favorisce la crescita vegetativa per 8 10
mesi all'anno, con un arresto in inverno, quando le temperatura permangono intorno allo 0°C ed
un periodo di crescita rallentato nel periodo subxerico estivo.
In termini vegetazionali il clima della zona permette l'insediamento di formazioni forestali
climax, caratterizzate da latifoglie mesofile decidue con dominanze igrofile nelle stazioni ripariali e
con possibilità di infiltrazione di elementi più termofili per influenza del clima mediterraneo.
5.8.2 La vegetazione dell’area
La vegetazione della pianura è stata rimaneggiata da oltre duemila anni da parte dell'uomo,
riducendo prima e facendo scomparire, dopo, l'originaria selva-climax di farnia e carpino bianco.
Attualmente la struttura della vegetazione si identifica con il paesaggio agrario e sono i ritmi delle
colture che ne stabiliscono il carattere di fondo. Il numero delle specie presenti è ragguardevole
(circa 300 specie), ma una certa ricchezza e varietà floristica si ritrova solo lungo i corsi d'acqua. Il
territorio in esame non conserva tracce di testimonianze agricole, quali maceri, piantate, filari che
in passato caratterizzavano il paesaggio agricolo, ma che nella piana alluvionale in oggetto, proprio
per le sue caratteristiche di alluvionabilità, forse non sono mai state presenti in modo esteso.
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Infatti, almeno negli ultimi 50 anni, l'indirizzo produttivo dominante nella zona (anche prima che si
instaurasse l’attività estrattiva) è quello a seminativo (frumento in rotazione con foraggio), con
terreni messi alternativamente a riposo colturale.
Le colture frutticole sono ubicate nelle aree maggiormente rilevate (ripiani dei terrazzi
alluvionali e pianura alluvionale) e non più a rischio di alluvionamento.
La vegetazione infestante dei campi di cereali è ben evidente a Giugno, quando spiccano i
papaveri, la camomilla, l'anagallide (Anagallisarvensis), le adonidi (Adonisaestivalis), lo specchio di
Venere e la speronella; alcune di queste specie sono arrivate dal Medio-oriente.
La vegetazione spontanea si estende principalmente lungo il Torrente Santerno per una fascia
larga dai 10 ai 20 m, oltre il ciglio di sponda, originando formazioni per lo più igrofile ed omogenee
lungo l’intero tratto, ad esclusione di quello recentemente disboscato a monte del Fosso Lungara.
Questa fascia vegetata, di una certa continuità e a stretto contatto con il Torrente Santerno,
rappresenta, assieme agli argini vegetati dei canali e rii che attraversano il Polo estrattivo, uno dei
pochi ambienti disponibili, in zona, per il rifugio della fauna selvatica.
In relazione al rapporto tra pedologia, disponibilità idrica e rapporti intra-specifici, le specie
citate si ricombinano in vario modo generando le seguenti formazioni:
Saliceto d’alveo: E’ caratterizzato salici arbustivi ed arborei che occupano l’intera fascia a
ridosso della portata di morbida; Salix alba è predominante ed espicita una importante funzione
antierosiva.
Bosco misto E’ presente a ridosso delle aree di cava nell’ansa del Santerno: questo bosco è
caratterizzato da una grande varietà di specie degli ambienti di pianura.
Bosco misto igrofilo con prevalenza di Robinia: Molto diffuso con robinia (Robinia
pseudoacacia), mescolata a specie per lo più igrofile senza una precisa alternanza. Si trova nelle
aree di minore influenza del torrente, all’esterno della vegetazione propriamente ripariale e lungo
la scarpata della ferrovia.
Bosco misto igrofilo con prevalenza di pioppi e salici: Si trova sulle sponde meno ripide con
un unico piano di vegetazione di 10-15 m. Sempre consociati ai salici in formazioni miste, i pioppi si
insediano sulle sponde poco interessate da processi erosivi.
Canneto: Il canneto con cannuccia di palude si sviluppa talvolta nelle aree più esterne alla
fascia di vegetazione spontanea o in prossimità dei bacini di ex-cava (solitamente la pendenza
delle ex-cave impedisce l’instaurarsi del canneto) dove si ha una costante presenza di acqua.
Vegetazione eliofila e ruderale: Questo tipo di vegetazione è dato da specie avventizie, che
occupano suoli scoperti e poco evoluti soggetti a ricorrenti azioni di disturbo (calpestio, suoli
incoerenti di riporto, ecc.) quali, nel caso in oggetto, le scarpate del rilevato ferroviario e le aree di
cava con terreni recentemente movimentati.
Come più volte detto, nell’area di progetto non insistono aree forestali. L’unica vegetazione
presente è limitata al canneto con cannuccia di palude (Phragmitesaustralis) o con tifa o
mazzasorda (Typha latifoglia), che si sviluppa in prossimità dei bacini di ex-cava, dove si hanno
frequenti apporti d’acqua dovuti all’attività dell’impianto di lavorazione degli inerti di Zello. In
assenza di questi apporti idrici questa vegetazione avventizia non potrebbe sopravvivere.
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5.8.3 La Fauna
L'agricoltura intensiva, che caratterizza l'area, e la presenza di rilevanti fattori di disturbo
antropico portano ad escludere che questa porzione di territorio possa ricoprire un ruolo chiave
nella sopravvivenza di un qualche specie di fauna protetta la cui eventuale presenza deve essere
considerata sporadica e del tutto casuale come per quanto riguarda l'airone cinerino (Ardea
cinerea) visto a volte sostare e volteggiare lungo alcuni tratti del Torrente Santerno.
5.8.3.1 La fauna terrestre

L'azione antropica dell'ultimo sessantennio ha svolto la massima pressione selettiva sulla
fauna selvatica, modificando notevolmente gli habitat naturali fino addirittura a cancellarli.
L’azione degli Enti preposti alla gestione degli alvei dei fiumi e la specializzazione dell'agricoltura
(introduzione della meccanizzazione, della chimica e della genetica) hanno confinato gli spazi
naturali in pianura in ambiti puntiformi.
Sul piano della ricerca faunistica l'area in esame non possiede caratteri di particolare
interesse o peculiarità. Tuttavia, I corridoi ecologici lungo le vie d'acqua, anche se discontinui,
hanno favorito la sopravvivenza, oltre che dei micromammiferi, anche di anfibi (rane, rospi e
raganelle), rettili (biscia d'acqua, lucertole), diventando così rare occasioni di conservazione della
biodiversità.
La fauna terricola locale è quella tipica di pianura con la presenza della lepre (Lepuscapensis),
spesso proveniente da ripopolamenti a fini venatori, e di qualche capriolo di passaggio; talora
vengono rilevati anche istrice e tasso.
Nei corsi d'acqua è segnalata in forte incremento la presenza della nutria (Myocastor corpus);
la causa di tale sviluppo è dovuto al fatto che qui è priva di predatori naturali. La nutria, inoltre, è
depauperatrice della vegetazione palustre e delle arginature fluviali, dove scava le sue tane, tanto
che oggi è oggetto di abbattimenti autorizzati.
Va rilevato che il tracciato stradale della Autostrada A14 e quello ferroviario rappresentano, di
per sé, un rilevante ostacolo per la diffusione faunistica dal Torrente alla pianura e viceversa. Il
corridoio preferenziale potrebbe essere rappresentato dal Rio Sanguinario che, nell’ultimo tratto
ha un andamento perpendicolare al T. Santerno.
Le aree esondabili, come quella oggetto di studio, inoltre, creano non pochi problemi per la
vita e lo sviluppo delle popolazioni di mammiferi, che preferiscono abitare in zone più sicure e
stabili.
L'area in oggetto, tuttavia, caratterizzata da zone a riposo agrario, di ex-cava e da aree
agricole poco arborate può aver favorito, in particolare, lo sviluppo dei micromammiferi, quali la
talpa, i toporagni e le arvicole, che trovano normalmente rifugio negli arbusteti.
5.8.3.2 L'avifauna.

L'avifauna locale, oltre ai passeriformi (rondine, passera mattugia e passera d'Italia), è quella
tipica della pianura coltivata con Fasianidi (per lo più provenienti da ripopolamenti a fini venatori))
ed alcuni Corvidi, quali la Gazza (Pica pica), la Cornacchia (Corvuscorone cornix) la ghiandaia
(Garrulusglandaris), la taccola (Corvusmonedula). Queste ultime sono specie intelligenti ed
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adattabili, ma in grado di provocare notevoli danni alle coltivazioni, come pure di predare uova e
pulcini di animali domestici e selvatici. Sempre all’interno di questa area si è cercato di introdurre
la starna, ma senza ottenere grandi risultati.
Per l’Elenco Sistematico dell’Avifauna Bolognese (dal Piano Faunistico Venatorio 2001-2006
della Provincia di Bologna) si rimanda allo S.I.A..
Nell’elenco (vedi SIA) delle specie di uccelli regolarmente presenti nella provincia di BO, la cui
popolazione bolognese è considerata significativa a livello regionale/nazionale e/o importante
sotto il profilo conservazionistico e/o biogeografico, non figura alcun uccello delle specie prese in
considerazione da questo studio.
5.8.3.3 La Fauna ittica.

L'ittiofauna è quella comunità animale che ha più risentito dell'azione perturbatrice
dell'uomo, soprattutto negli ultimi decenni. La comunità ittica dei corsi d'acqua ha subito radicali
trasformazioni, non solo a causa delle modificazioni ambientali, ma anche, e soprattutto, in
seguito alla massiccia e più o meno deliberata introduzione di specie esotiche ormai
naturalizzatesi, quali, solo per citare le più note, la carpa (Cyprinus carpio) introdotta forse già in
epoca romana, il siluro (Silurus glanis) ed il persico trota (Micropterussalmoides).
Altro animale introdotto in Italia dal 1991 è il gambero americano (Orconectes limosus),
resistente ad inquinanti di varia natura ed adattabile per la sua rusticità ad areali diversi, tanto da
soppiantare il nostro gambero di fiume (Austropotamobius pallipes).
Il corso d’acqua principale dell’area in esame è il Torrente Santerno, le cui acque solo
classificate di Tipo “C”: Acque a ciprinidi.
Il tratto, compreso nell'area di studio, non è soggetto a ripopolamento e frega.
Per la zonazione ittica, in base ad indagini effettuate dall'Autorità di Bacino Reno, i dati
rinvenuti per la stazione Santerno n°30 (a valle delle FFSS e del depuratore di Imola) hanno
permesso di identificare 8 specie ittiche: cavedano barbo, carassio dorato o pesce rosso, carpa,
lasca, rovella, alborella, pseudorasbora. La specie numericamente dominante risulta essere il
cavedano (75%), seguito dalla lasca (12%); le altre specie sono rappresentate da poche unità.
Dopo gli eventi di piena, una delle specie che resiste meglio ad eventuali intorbidamenti, eccetto
che nel periodo riproduttivo (primavera), è il barbo italiano.
La Stazione Santerno 30 sembra appartenere alla zona di transizione tra lo strato dei ciprinidi
reofili e quello dei ciprinidi limnofili.
La qualità ambientale è ridotta (negativa), per la presenza di due specie alloctone limnofile
(Pseudorasbora o Cebacek e Pesce rosso) e per i valori di biomassa, particolarmente elevati e
riferibili ad una diffusa eutrofizzazione ambientale, e per assenza di bentonici. Per definire il
deflusso minimo vitale (D.M.V.) della stazione 30 si è assunta come specie di riferimento il
cavedano.
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VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI ED EVENTUALI OPERE DI MITIGAZIONE.

Come più volte detto, le attività connesse con la sistemazione ambientale dell’Area di
pertinenza della Cava Zello 1, sono sostanzialmente limitate a movimento di terre che consentano
di riportare l’area ad un morfologia sub-pianeggiante simile a quella precedente all’attività
estrattiva. Per ottenere ciò si utilizzeranno diversi mezzi meccanici di tipo agricolo e un apripista
cingolato.
Queste attività possono, potenzialmente, indurre i seguenti impatti.
 Impatto sul Paesaggio, inteso come il complesso di elementi caratteristici di una zona
che, nel caso specifico, è prettamente agricola;
 Impatto sulle acque superficiali;
 Impatto sulle acque sotterranee;
 Impatto sul suolo e sottosuolo;
 Impatto sulla flora;
 Impatto sulla fauna;
 Impatto sul clima acustico;
 Impatto sull’atmosfera.
 Impatto sugli Operatori per la presenza di campi elettromagnetici.

6.1

Impatti indotti sul Paesaggio ed eventuali opere di mitigazione.

L’Area della piana alluvionale terrazzata, tra la ferrovia e l’Autostrada, è caratterizzata dalla
presenza predominante del T. Santerno il cui alveo, stretto e fortemente incassato, scorre
incorniciato da una fascia arboreo arbustiva di ampiezza non superiore ai 30-40 m.
Ai lati, il terrazzo alluvionale, originariamente ad utilizzo prettamente agricolo, è stato
“prestato” temporaneamente ad attività industriali, rappresentate essenzialmente da attività
estrattive (in sinistra e destra idrografica) e dall’impianto di lavorazione del tout-venant ghiaiososabbioso estratto (Impianto Zello) nonché, in sinistra idrografica, dall’impianto di depurazione
circondariale, con i relativi bacini di finissaggio .
Il destino di tale area, comunque, è quello di ritornare, una volta esaurito il giacimento, al
primitivo uso agricolo, ad esclusione di una vasta area, in destra e sinistra idrografica del suddetto
torrente (in prossimità dell’A14), che è stata destinata ad accogliere, secondo un progetto
dell’Autorità di Bacino del Reno (AdBR), una serie di casse di espansione che hanno lo scopo di
ridurre la portata del torrente, tramite lo stoccaggio temporaneo di parte del volume dell'onda di
piena.
Per quanto riguarda l’area della Cava Zello 1, si è già detto che, una volta colmata l’unica vasca
ancora attiva, le attività ancora da svolgere per completare la sistemazione ambientale nei modi
previsti dalla Variante-2016, sono essenzialmente limitate alla movimentazione delle terre per
riportare all’uso agricolo l’area di cava dando alla stessa un morfologia sub-pianeggiante che di per
sé è già una forma di mitigazione che permette di annullare l’impatto prodotto in questi anni
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dalle attività qui svolte. Impatto che, invece, perdurerebbe, sebbene blando, se rimanesse in
vigore la sistemazione ambientale prevista dal PCS del 1992.
6.2

Impatti indotti sulle acque superficiali ed eventuali opere di mitigazione.

Il rapporto fra l’attività di sistemazione ambientale esercitate nell’area di cava e le acque
superficiali si limita esclusivamente all’immissione delle acque di lavaggio “depurate” di gran parte
dei terreni in sospensione, prima nel Rio della Signora poi nel T. Santerno.
Le analisi eseguite dal Gestore dell’Impianto (CTI scrl) hanno dimostrato che le acque
re-immesse nel corso d’acqua presentano valori molto minori di quelli riferibili alla concentrazione
soglia di contaminazione (CSC) previsti per le acque di scarico industriali in acque superficiali
pubbliche (Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza D. Lvo 152/06). Pertanto, si può asserire che
l’impatto delle attività svolte nell’area della Cava Zello 1 è praticamente nullo.
Quanto sopra esposto porta ad affermare che non sia necessario prevedere opere di
mitigazione relativamente all’emissione delle acque di scarico industriali. Tuttavia, rimane
necessario controllare periodicamente (monitoraggio) che gli inquinanti presenti mostrino sempre
valori minori di quelli di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza D. Lvo 152/06.
Tale monitoraggio dovrà essere eseguito dal Gestore dell’Impianto Zello in quanto detentore
dell’Autorizzazione di scarico secondo le norme e le prescrizioni indicate nella suddetta
autorizzazione.
6.3

Impatti indotti sulle acque sotterranee ed eventuali opere i mitigazione

Il rapporto fra le attività di sistemazione ambientale e la falda freatica sotterranea può
avvenire soltanto attraverso le acque di decantazione immesse nell’unica vasca ancora attiva
(Vasca A). Poiché i terreni di colmata, costituiti da terreni fini di spessore pluri-metrico, risultano
già sufficientemente compattati, il loro coeff. di permeabilità k si aggirerà attorno a 10-6 m/sec,
valore che li rende praticamente impermeabili.
Nell’area in oggetto, visto il basso coeff. di permeabilità delle terre di colmata, sarà molto
ridotto, invece, l’apporto alla falda freatica delle acque di precipitazione meteorica che, tuttavia,
raccolte dalla rete di scolo agrario, torneranno al torrente nello spazio di qualche centinaio di
metri (capofossi → fosso colle ore→ Rio della Signora→T. Santerno).
Da quanto sopra esposto e considerate le attività previste dal Piano di sistemazione
ambientale della cava, non si ritiene che queste possano dare origine ad impatti verso le acque
sotterranee. Quindi, si ritiene che non siano necessarie opere di mitigazione, in quanto l’impatto
delle attività di sistemazione ambientale può ritenersi nullo.
6.4

Impatti indotti su sottosuolo e suolo ed eventuali opere di mitigazione.

Le attività previste in fase di sistemazione ambientale non implicano escavazioni profonde, ma
solo limitate asportazioni e conseguenti movimentazioni di terre superficiali; pertanto impatti
indotti sul sottosuolo, dalle suddette attività, si possono ritenere nulli.
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Per quanto riguarda il suolo, invece, occorre tener presente che sebbene l’Esercente, al
momento della scopertura dei vari settori del giacimento, abbia provveduto ad accumularlo in
prossimità delle fosse di scavo (mitigando già in questa fase l’impatto indotto dalla scavo e dalla
sua movimentazione e accumulo), oggi non possiede più le caratteristiche primitive 18.
Il suolo originario dell’area era un suolo a tessitura medio-fine ascrivibile, come già riportato,
ai Calcaric Cambisols (secondo la legenda FAO) - Sotto-unità Bellaria.
Si può asserire che, tra gli elementi che possono aver subito impatti indotti dalla coltivazione
mineraria del sito, il suolo sia quello che ha più sofferto, in quanto le sue caratteristiche chimicofisiche peculiari sono state modificate in modo sostanziale, tanto da doverlo considerare oggi,
come suolo poco evoluto o meglio come suolo antropogenico19.
Pertanto, prima ancora di riportarlo sul limo di colmata è necessario sia analizzato da un
esperto in ricostruzione dei suoli (Agronomo-Pedologo) che, studiando le caratteristiche del
“materiale” disponibile, possa indicare quali possano essere le azioni corrette da compiere e le
sostanze da apportare, per cercare di renderlo simile, per quanto possibile, al suolo circostante,
non toccato dall’attività estrattiva.
Solo successivamente, sarà possibile riportarlo e stenderlo al tetto dei limi di colmata che, loro
stessi, potrebbero essere interessati, almeno nella parte più superficiale, da operazioni che ne
modifichino la permeabilità e non solo .
Da quanto detto, si può intuire che le operazioni e le attività atte a riportare il suolo alla
fertilità primitiva, andranno protratte per qualche anno, accompagnate dalle normali e periodiche
lavorazioni agricole (aratura, sarchiatura, erpicatura, concimazioni, ecc.) e da una attenta
regimazione delle acque di scolo che potrà essere arricchita o modificata a secondo delle necessità
riscontrate.
6.5

Impatti indotti sulla flora ed eventuali opere di mitigazione.

Si è detto che nell’area strettamente di pertinenza della Cava Zello 1, l’unica vegetazione
presente è quella che si è sviluppata, a chiazze, sulle sponde e in prossimità della vasca di
decantazione delle acque torbide, unica ancora attiva. Tale vegetazione avventizia (cannucceto con
cannuccia di palude accompagnata a volte da tifa) è strettamente legata all’apporto tecnologico di
acqua; quindi, quando, raggiunte le quote di progetto, l’acqua torbida non verrà più immessa nella
vasca, tale vegetazione scomparirà in quanto le mancherà l’habitat effimero umido necessario alla
propria sopravvivenza.
Essendo previsto che l’area in oggetto ritorni completamente all’uso agricolo, con un netto
miglioramento dell’aspetto paesaggistico della zona, non si ritiene siano necessarie opere di
mitigazione.

18
19

Si ricorda che il suolo originario era ascrivibile ai Calcaric Cambisols (secondo la legenda FAO) - Sotto-unità Bellaria.
Secondo l’International Committee on Anthropogenic Soils (ICOMANTH), i suoli antropogenici o tecnogenici sono
quelli che sono stati interessati profondamente da disturbi e trasporto legati alle attività dell’uomo.
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Impatti indotti sulla Fauna ed eventuali opere di mitigazione.

Con il ritorno dell’area di cava all’uso agricolo primitivo, scomparirà, come sopra detto,
l’effimero habitat umido che fino a che, fino a che le vasche di decantazione venivano alimentate
dalle acque torbide dell’impianto, erano frequentate da diverse specie faunistiche che,
certamente riceveranno un impatto significativo dal ritorno dell’area all’agricoltura. Tuttavia,
considerando che:
 la colmata avverrà molto lentamente (per la colmata di progetto occorreranno da 3 a i 5 anni)
 per la modalità di deposizione del limo20, la superficie acquatica che prima interessava tutta la
vasca si ridurrà lentamente fino a formare pozze sempre più ristrette fino ad annullarsi;
 molte di queste specie, per le quali l’acqua è ragione di vita, hanno la possibilità di usufruire
della vicina presenza del T. Santerno e, in ogni caso, possono spostarsi in aree limitrofe con
caratteristiche più confacenti alle loro necessità vitali;
si può affermare che l’impatto indotto sia limitato e mitigato dalla riduzione lenta delle superfici
interessate dalle acque torbide e dalla presenza di habitat umidi limitrofi dove le suddette specie
possono trovare alimentazione e rifugio.
6.7

Impatto sul clima acustico ed eventuali opere di mitigazione.

Le attività connesse con la sistemazione ambientale dell’area, prevedono l’utilizzo di
macchinari per la movimentazione del terreno e la prima lavorazione dei campi; attività che
modificheranno il clima acustico dell’area, anche se in modo temporaneo. Tra le attività più
impattanti spicca, naturalmente, quella di rimodellamento morfologico dell’area di cava per il
quale è necessario l’utilizzo di un apripista cingolato.
Al fine di caratterizzare il clima acustico presente nell’area in prossimità della zona oggetto
di indagine, sono stati eseguiti dei rilievi fonometrici presso i due ricettori ritenuti più sensibili
in considerazione della vicinanza all’area di interesse: Ric. 1 (Ca’Casino- Via Zello, 14) e il Ric.
2 (Palazzo Trono- Via Zello, 12). I rilievi sono stati eseguiti, ai sensi del D.M. 16/03/98, in
assenza di vento, precipitazioni atmosferiche e nebbia.
I ricettori Ric1 e Ric2, posti il primo ad Est e il secondo a SE dell’area di cava, distano da
quest’ultima rispettivamente circa 50 m e 65 metri. Si tratta di due nuclei abitativi collocati sul
ripiano del terrazzo alluvionale b3 ed entrambi posti a quote che si aggirano attorno a 40 m slm e,
quindi, a quota superiore a quella nella quale vengono effettuate le attività previste dal piano di
sistemazione (circa 33 m slm).
In base alla Classificazione acustica del territorio, di cui si è dotato il Comune di Imola, risulta
(vedi Classificazione Acustica: estratto Tav. 1) che all’area di pertinenza della Cava Zello 1 è in
Classe III per la quale il valore limite di zona è pari a 60 dB(A) per il periodo diurno (06:00-22:00) e
a 50 dB(A)per quello notturno (22:00-06:00).

20

Il limo non si depone secondo un piano orizzontale, ma ondulato.
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R1
R2

Figura 2 : Classificazione acustica del Comune di Imola - Estratto della Tav.1. Si osservi l’ubicazione dei due Ricettori (Ric 1 e Ric 2)
rispetto alla ferrovia e all’area della cava Zello 1

Classe III

Classe IV

A titolo puramente conoscitivo, dalla figura precedente si può notare che i due ricettori più
prossimi all’area di cava subiscono anche l’inquinamento acustico dato dal traffico ferroviario in
quanto interni alle due fasce di pertinenza) ; pertanto, considerando le caratteristiche e l’uso dei
due ricettori su indicati, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto
dall’infrastruttura sono rispettivamente:
 Ric 1 (fascia B): 65 dB(A), Leq diurno e 55 dB(A), Leq notturno;
 Ric 2 (Fascia A): 70 dB(A), Leq diurno e 60 dB(A), Leq notturno;
6.7.1 Rilievo fonometrico dello stato di bianco21.
Il risultato del rilevamento effettuato (22/12/2016) presso i due ricettori su indicati - in
periodo diurno e con attivo il solo rumore dovuto allo sciacquio delle acque torbide immesse
nell’unica vasca di decantazione attiva - ha messo in evidenza che, allo stato attuale e nelle
condizioni sopra riportate, i livelli sonori globali rilevati, sono ampiamente inferiori ai limiti
massimi assoluti diurni previsti dalla classificazione acustica comunale, ovvero 65 dB(A) per il
Ricettore 1, e 70 dB(A) per il Ricettore 2.
Nella Tabella 1 sono riportati i livelli sonori rilevati il giorno 22/12/2016.

21

Lo stato di bianco è Il monitoraggio dello stato ambientale prima che inizino le attività previste (ante-operam)
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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)

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

6.7.2 Stima dei valori acustici futuri in fase di sistemazione ambientale dell’area.
Considerate le attività che verranno svolte in fase di sistemazione ambientale finale dell’area,
la determinazione del rumore in corso d’opera risulta, a priori, di non facile valutazione, in quanto
è soggetta a variabili non sempre prevedibili. Infatti,ad esempio, la potenza sonora di una
macchina operatrice è influenzata dalla marca, dallo stato di usura e manutenzione del mezzo,
nonché dal tipo di lavorazione, dalle caratteristiche strutturali e tessiturali del terreno e dalla
pendenza dei percorsi. In ogni caso, la fase di attività che produrrà maggiore impatto acustico sarà
quella nella quale si dovranno movimentare i terreni accumulati in cava con un apripista cingolato
di proprietà dell’Esercente che ha proposto di utilizzare due diversi modelli del tipo “Crawler
dozer” KOMATSU. Non essendo ancora definito quale dei due modelli verrà utilizzato (potrebbero
essere utilizzati entrambi, ma mai contemporaneamente) si sono prese in esame le caratteristiche
tecniche (marca modello, emissioni sonore) di entrambe, come di seguito riportate (I dati sono
stati estratti dalla documentazione tecnica KOMATSU).
Tabella 2– Caratteristiche acustiche sorgenti sonore mobili (apripista cingolati) considerate.

Marca

Modello

Lw dB
Livello di
potenza sonora

Lp dB(A)
Livello di pressione sonora a 1 m

Komatsu

Crawler Dozer cingolato D61i

107

78

Komatsu

Crawler Dozer cingolato D65

111

80

Per la stima di livello di rumore immesso nei confronti dei due ricettori Ric 1 e Ric2 - derivante
dall’esclusivo funzionamento di una macchina operatrice durante la fase di movimentazione delle
terre (fase decisamente a maggior impatto acustico indotto) - si è provveduto a simulare un livello
di rumore indotto dalla macchina durante le varie attività previste22, secondo la regola per cui, in
campo libero, il decadimento della pressione acustica è pari a 6 decibel ad ogni raddoppio della
distanza del punto interessato dalla sorgente. Dai calcoli eseguiti (vedi elab. Z1-VIA-02) appare
evidente che il contributo indotto dalle temporanee lavorazioni di cantiere risultano minime,
addirittura ininfluenti e il limite assoluto di zona è rispettato.
22

Nei calcoli vengono escluse totalmente le altre sorgenti presenti, quali traffico ferroviario sulla Bologna - Otranto,
traffico veicolare e attività di lavorazioni agricole.
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ID RICETTORE
R1: Casino
R2: Palazzo Trono

d2
Distanza Sorgente
ricettore
50 m
65 m

Cod. Elaborato: Z1-VIA-06

dB2
Leq AMB
previsto in fase 2
dB(A)
48.0
45.7
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LIMITE ASSOLUTO
dB(A) periodo diurno

65
70

Tabella 3 Livelli di rumore stimati ai due ricettori.

Nella tabella che segue 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 rumore ambientale, in presenza della sorgente oggetto
di indagine), per una verifica del rispetto del criterio differenziale diurno:
CODICE ID
RICETTORE
R1 Casino
R2 Palazzo
Trono

Leq RESIDUO
misurato
dB(A)
47,2
53,3

Leq AMB
stimato
dB(A)
48.0
45.7

LIMITE
ASSOLUTO
dB(A)
65
70

Leq AMB- Leq
RESIDUO

0.8
-7,6

RISPETTO
CRITERIO
DIFFERENZIALE
≤5
≤5

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

Da quanto sopra riportato, appare evidente che il criterio differenziale risulta ampiamente
rispettato: il livello di rumore residuo misurato risulta essere superiore a quello previsto durante le
attività di movimento terra e livellamento, necessarie per riportare l’area ad uso agricolo
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.).
Considerando che un apripista con le caratteristiche di quelli su indicati, è in grado di
movimentare, nelle 8 ore lavorative previste, circa 700 mc/g, si desume che la fase maggiormente
impattante, per quanto riguarda il rumore indotto, abbia una durata massima di 25 gg lavorativi.
Da quanto sopra esposto, si può asserire con certezza che non è necessario prevedere, anche
nella fase più impattante, opere di mitigazione.
6.8

Impatto sull’atmosfera ed eventuali opere di mitigazione.

Fra le attività collegate alla sistemazione ambientale prevista dalla Variante-2016 (colmata
della Vasca A, movimentazione delle terre, attività di tipo agricolo) l’unica che può produrre
impatto atmosferico è quella in cui si ha movimentazione delle terre che, secondo le stime fatte
non dovrebbe durare complessivamente più di 25gg, lavorando 8h/g.
Per rendere più immediato il confronto tra le sorgenti ed individuare quali tra esse generino
gli impatti sui quali potrebbe essere necessario intervenire, i diversi parametri di emissione
utilizzati in letteratura sono stati tutti ricondotti ad un unico parametro consistente nella quantità
di PM10 espressa in g/h.
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Le analisi delle possibili sorgenti emissive di polveri presenti nell’aria è stata effettuata sulla
base delle Linee Guida redatte dall’ARPA Toscana (ARPAT) 23, mentre per il calcolo del fattore di
emissione e la presenza/assenza di impatto atmosferico ci si è riferiti all’AP-42 dell’US-EPA (vedi
elaborato Z1-VIA-02).
Poiché la terra movimentata è sostanzialmente un limo, ai fini del calcolo si è ipotizzato un
valore del 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 di durata della fase di
movimentazione delle terre.
Dall’analisi dei dati e dai calcoli riportati nel SIA (elaborato Z1-VIA-02: §6.8.4 Analisi dei dati e
valutazioni) si desume che poiché:
 la distanza minima tra i ricettori Ric 1 e Ric 2 e il perimetro di cava è compreso fra 50 e 100 m;
 i giorni di attività della macchina operatrice sono <100;
 la durata massima della Fase 2 è di 25 gg ;
 il valore calcolato di emissione oraria di polveri è pari a 146 g/h;
 il valore calcolato (146g/h) è minore della metà del limite di soglia di cui alla Tab. 9 24;
si può asserire che le attività di movimento terra previste risultano decisamente compatibili con il
territorio circostante.
Pertanto, non sono necessari interventi di mitigazione o altre azioni correttive.

6.9

Impatto indotto da campi elettromagnetici e misure di mitigazione.
(dalla Relazione allegata della Dott.ssa Biol. Maddalena Pelà25 - elab. Z1-VIA-03)

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.
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 per periodi
superiori alle quattro ore giornaliere all’interno delle DPA 26che, per questo particolare caso, è
fissata cautelativamente in 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
di esposizione dell’ordine dei 0,2 μT. Il limite di esposizione pari a 100 μT non viene superato in
nessun punto dell’area di cava normalmente accessibile, in quanto tale limite viene superato a
distanze estremamente ravvicinate ai cavi (ordine di grandezza pari ad una decina di centimetri).
Sono da escludersi, nel caso specifico, effetti di interferenza tra le linee in quanto le due linee
distano una dall’altra per valori metrici multipli delle singole DPA.
23

"Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione
trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" .
24
Tab. 19 delle già citate Linee guida
25
Per le definizioni qui non riportate, si rimanda alla relazione della Dott.ssa M. Pelà.
26
DPA: Distanza di prima approssimazione. E’ 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
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Elettrodotto
media tensione

Cava Zello 1
Cà Casino

Palazzo Trono

Figura 3:– Ubicazione elettrodotto media tensione

Poiché in alcuni momenti gli Addetti che operano sul mezzo meccanico dovranno passare in
prossimità o sotto i cavi della linea elettrica che attraversa l’area di cava (la linea elettrica della
ferrovia rimane a distanza generalmente >14,00 m), come misura cautelativa e, quindi, di
mitigazione/annullamento degli effetti, sarà cura dell’Esercente prescrivere e controllare che tali
Operatori siano impegnati, all’interno delle rispettive DPA non più di 4 h/g consecutive.

6.10

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.
7

PIANO DI MONITORAGGIO

Il Piano di Monitoraggio costituisce lo strumento necessario per fornire il quadro complessivo
della situazione ambientale e territoriale, presente nell’area oggetto di intervento, nella fase
preliminare l’attivazione del Progetto (ante operam), durante la realizzazione dello stesso (in corso
d’opera) ed al termine dei lavori previsti e attuati (post operam). Oltre all’evoluzione dei fenomeni
monitorati, il Piano di Monitoraggio permette di verificare anche l’efficacia delle opere di
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mitigazione eventualmente adottate o, in assenza di queste, di rilevare fenomeni ed eventi
imprevisti27, che possano modificare il quadro ambientale.
Naturalmente, Il Piano di Monitoraggio deve essere tarato in funzione delle caratteristiche del
progetto e del grado di impatto atteso.
Nel caso specifico, in base alle valutazioni fatte, le componenti ambientali che si reputano
meritevoli di un qualche monitoraggio in corso d’opera, sono le seguenti:
- ambito acustico (inquinamento acustico)
- ambito atmosferico (inquinamento da polveri s.l.)
- ambito acque superficiali;
Per quanto riguarda il possibile impatto indotto sulle acque superficiali dalla re-immissione
delle acque di lavaggio decantate, si demanda il monitoraggio al Gestore dell’Impianto che, come
già ricordato, è il detentore delle autorizzazioni allo scarico delle acque industriali nel T. Santerno.

7.1.1 Monitoraggio dell’ambiente acustico.
In base alle valutazioni fatte, si è già visto che se per la movimentazione delle terre verrà
usato uno dei due apripista cingolati proposti dall’Esercente, l’impatto acustico in corso d’opera
sarà trascurabile. Pertanto il monitoraggio in corso d’opera si limiterà ad un monitoraggio iniziale
per verificare la correttezza delle valutazioni ante-operam. Se i dati verranno sostanzialmente
verificati, non si darà seguito a successivi monitoraggi, che sarebbero comunque necessari se la
movimentazione delle terre avvenisse con macchine le cui emissioni acustiche fossero maggiori di
quelle indicate.
In base alla alla Direttiva G.R. n. 45/2000, durante gli orari in cui è consentito l’utilizzo di
macchinari rumorosi (8-13 e 15-19) non dovrà mai essere superato il valore limite di LAeq = 70
dB(A) con tempo di misura (TM) 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
7.1.2 Monitoraggio dell’ambiente atmosferico.
Anche in questo caso, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate risulta che per i 25 gg di
attività, prevista per la movimentazione delle terre, l’emissione di polveri PM10 calcolata (146 g/h)
sia decisamente compatibile con il territorio circostante, considerando, in aggiunta, che i ricettori
impattabili individuati nell’area (Cà Casino e Palazzo Trono) sono ubicati oltre il confine orientale
dell’area di cava e che i venti predominanti, di provenienza S-SO, tenderanno a trasportare gli
inquinanti ed il materiale particellare in direzione N-NE.
Detto ciò, sarà comunque necessario fare almeno una verifica, durante l’attività di
movimentazione delle terre, per avere una conferma di quanto valutato circa l’impatto
atmosferico indotto dai processi di combustione delle macchine movimento terra effettivamente
utilizzate nei 25 gg di attività delle stesse.

27

Nel caso specifico, ad esempio, una variazione delle caratteristiche dell’acqua prelevata e, dopo utilizzo, dell’acqua
re-immessa nel torrente
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7.1.3 Monitoraggio acque superficiali.
La sistemazione ambientale della cava include anche il periodo durante il quale, al fine di
raggiungere la colmata di progetto, continuano a venire immesse nell’unica vasca ancora attiva
(Vasca A), le acque torbide provenienti dall’impianto di lavorazione del tout-venant ghiaiososabbioso. Poiché, come si è detto più volte, le acque di lavaggio, prelevate direttamente dal
T.
Santerno, non vengono additivate, i motivi per cui il sito in cui vengono versati i limi di
decantazione potrebbe risultare contaminato, potrebbero dipendere essenzialmente dalle
caratteristiche chimico-fisiche delle acque del T. Santerno o dai valori di fondo naturale pedogeochimico del terreno di colmata; terreno che non è altro che la frazione fine di un sedimento
naturale grossolano (ghiaia-sabbiosa in matrice limo-argillosa o limo sabbiosa).
Proprio per controllare se le acque utilizzate e i limi di colmata presentassero uno o più valori
di concentrazione di sostanze inquinanti superiori ai valori di Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (CSC) - così come riportati nel D. Lgs 152/06 rispettivamente
- alla Parte terza, Allegato 5, Tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali e in
fognatura )
- alla Parte IV - Titolo V - Allegato 5, Tab. A e B (Valori di concentrazione limite accettabili nel
suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare il Gestore dell’Impianto ha provveduto a far analizzare, presso laboratori accreditati, sia le
acque di emissione che i limi di colmata. I risultati, come previsto, hanno evidenziato valori di
concentrazione delle sostanze inquinanti decisamente molto inferiori ai valori limite di CSC. Si
propone come monitoraggio in corso d’opera delle due matrici ambientali di effettuare:
 1 test annuale sui limi di colmata;
 1 test annuale sulle acque torbide .
8

IL GRUPPO DI LAVORO.

Lo Studio Tecnico CAGGESE con sede in Via Ca’ Bianca 3/3 –40131 Bologna. Tel/Fax
051/6342366 ha ideato e curato il progetto di sistemazione Variant2016 ed i relativi documenti
accessori tra cui la documentazione di V.I.A e la documentazione per l’ottenimento della
Autorizzazione Paesaggistica anche tramite collaboratori di cui ha coordinato i lavori.
9

CONCLUSIONI

L’attività estrattiva, nella cava Zello 1 è terminata nel 1996 e successivamente si è proceduto
alla sistemazione dell’area attraverso la colmata delle fosse di escavazione con i limi derivanti dalla
decantazione delle acque torbide derivanti dal lavaggio del tout-venant ghiaioso-sabbioso lavorato
nell’Impianto Zello.
La sistemazione ambientale, in base alla precedente autorizzazione, prevedeva che, una volta
riportato il cappellaccio e raggiunte le quote di progetto, l’area scavata fosse riportata all’utilizzo
agricolo e, poiché il piano campagna delle aree scavate risultava più basso delle aree circostanti
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non oggetto di escavazione, le prime fossero raccordate con le seconde attraverso scarpate di
pendenza adeguata.
Con la Variante2016 al piano di sistemazione l’Esercente (CTI scrl) , ha ritenuto di proporre
una nuova sistemazione dell’area di cava che permettesse di portare il piano campagna delle aree
scavate a quote simili a quelle delle aree circostanti evitando, di fatto, la presenza delle scarpate di
raccordo prima citate.
Lo Studio di impatto ambientale della Cava Zello 1, situata in località Zello di Imola (BO) ha
avuto il compito di verificare se le attività connesse con la sistemazione fossero in contrasto con la
Pianificazione e zonizzazione che i vari Regionali, Provinciali e Comunali hanno previsto per tale
area (si rimanda all’elaborato Z1-VIA-05). Contemporaneamente si è verificato se le attività
previste per questa nuova sistemazione ambientale potessero produrre impatti di qualche genere
sulle diverse matrici ambientali presenti nel sito e in un suo ragionevole intorno. Laddove si è
ravvisata la possibilità di eventuale impatto indotto da una o più delle attività previste, si sono
proposte modalità di mitigazione, eventuali monitoraggi in corso d’opera o semplici prescrizioni.
Considerando le attività previste (prima immissione di acque torbide nelle vasche di
decantazione e successivamente movimento terra per la sistemazione morfologica e agricola con
macchine operatrici motorizzate) e i vincoli e le prescrizioni a cui tale area è soggetta dalla
normativa vigente, non si sono riscontrati impatti indotti (impatti sulla flora, fauna, acque
superficiali, sotterranee, suolo, sottosuolo, rumore, atmosfera, campi elettromagnetici) tali da
ritenere che la nuova sistemazione ambientale proposta (che si reputa certamente migliorativa
dal punto di vista morfologico e paesaggistico rispetto a quella precedente), non possa essere
attuata.
Ovviamente, in corso d’opera, si dovranno riverificare, in base ai dati/parametri reali l’impatto
acustico ed atmosferico e che vengano rispettate le prescrizioni per la permanenza di maestranze
in prossimità di campi elettro-magnetici.
Per quanto riguarda il monitoraggio in corso d’opera delle acque di scarico di tipo industriale
nel T. Santerno (acque torbide di lavaggio degli inerti), si demanda il monitoraggio delle stesse al
Gestore dell’Impianto Zello (sempre di proprietà CTI) che è, da sempre, il detentore
dell’autorizzazione allo scarico.
Bologna, 28 Dicembre 2016

Dott. Geol. Enrico Caggese

Dott. Ing. Riccardo Caggese
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