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Al: 

Comune di Loiano

Via Roma N° 55 

Bologna (BO)

Oggetto: Parere ambientale sulla variante generale al Piano delle Attività Estrattive
del comune di Loiano (PAE 2014)

La Variante Generale  al  Piano delle  Attività  Estrattive del  Comune di  Loiano
(V.G. P.A.E. 2014) adottato il 18/12/2014 con delibera del Consiglio Comunale n. 95, è
stata redatta in adeguamento alle nuove previsioni del vigente Piano Infraregionale per
le Attività Estrattive della Provincia di Bologna (PIAE 2013), approvato con Del. Cons.
Prov. n° 22 del 31 marzo 2014.

L'attività  estrattiva  nel  Comune  di  Loiano  è  stata  fino  ad  oggi  regolata  dalla
Variante Generale 2004 (PAE 2004). In tale Piano erano localizzate tre zone per attività
estrattive: i poli "Le Fosse" e "Campuzzano" per l'estrazione di ghiaie di monte per usi
pregiati  nelle  costruzioni  (inerti  spaccati  per  conglomerati  cementizi  e  bituminosi),
nonché il polo "Sgalara", per la coltivazione di sabbie silicee ad uso industriale (settore
ceramiche).  Nel  2008  si  aggiunse  una  Variante  Specifica  (V.S.  P.A.E.  2008)  che
introduceva alcune modifiche interne ai quantitativi dei volumi di alcuni dei citati poli
senza arrecare comunque significativi ampliamenti di superficie.

Rispetto al previgente assetto la V.G. P.A.E. 2014 apporta le seguenti variazioni:
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− incremento della dotazione volumetrica del polo estrattivo "Campuzzano" per
350˙000 mc (con denominazione Campuzzano 4).

− ampliamento del  già  esistente settore "Ca'  dei  Boschi"  appartenente al  polo
estrattivo "Le Fosse", di oltre 26 ha per 1˙656˙000 mc (Ca' dei Boschi 2").

− coltivazione  e  sistemazione  del  polo  Sgalara  secondo quanto  previsto  dalla
previgente pianificazione;

− continuità del funzionamento dell'impianto localizzato all'interno del perimetro
del  comparto  estrattivo  "Sgalara"  per  la  prima  lavorazione  degli  inerti  estratti,  in
particolare per la vagliatura a secco delle sabbie di monte;

− sistemazione della cava Le Fosse 2 presso l'omonimo polo estrattivo.

Prima di  addentrarci  sui  contenuti  ambientali  riteniamo importante menzionare
che  il  Piano in  esame si  allinea  con le  previsioni  del  PIAE provinciale  per  quanto
riguarda  la localizzazione degli  interventi,  i  volumi estraibili  e le geometrie  di  cava
(superfici, perimetri, profondità scavo, ecc). Pertanto l'analisi del Piano non ripercorrerà
quanto già visionato in sede di PIAE (Conferenza di Pianificazione e relativa VALSAT)
sulla scelta delle nuove localizzazioni e delle rispettive volumetrie, ma si soffermerà
maggiormente sugli aspetti ambientali delle attività in essere e future ed in particolar
modo sulla prevenzione e tutela ambientale degli ecosistemi coinvolti, in un ottica di
mitigazione e contenimento degli effetti indotti dalle lavorazioni di cava. 

La  documentazione  del  PAE  presa  in  esame  si  suddivide  in  una  relazione
illustrativa,   norme  tecniche  di  attuazione,  cartografia  generale  e  documento  di
Val.S.A.T..

Sulla  regolamentazione  del  Piano  ossia  le  NTA  (Normativa  Tecnica  di
Attuazione), il PAE in esame adempie le “NTA tipo” del PIAE provinciale eccetto per
alcune modifiche del tutto ininfluenti con l'incidenza ambientale dell’opera, e per alcune
aggiunte all'art.  5 “Zonizzazioni di Piano” per le quali esprimiamo nell'immediatezza
parere  favorevole  essendo dichiarato in modo esplicito  a  tutti  gli  effetti  la  massima
tutela della risorsa suolo e dei potenziali impatti derivanti dalle attività in esse previste.  

Segnaliamo  inoltre  come  all’interno  della  NTA  tipo  per  i  piani  comunali,
all’articolo  9  “Reti  e  programmi  di  monitoraggio  ambientale”,  ARPAE assume una
maggiore  incisività  nei  piani  di  monitoraggio  delle  matrici  coinvolte,  sia  in  fase
preventiva che di  controllo.  In  effetti  oltre  a prevenire in fase  di  pianificazione con
l'indicazione di Piani e programmi di monitoraggio sulle matrici coinvolte dalla prevista
attività, si potranno formulare sia in fase progettuale che esecutiva richieste inerenti alla
consultazione e  valutazione  dei  dati  di  controllo  e  monitoraggio  prescritti  negli  atti
autorizzativi. 
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A seguire  si  riportano  gli  ecosistemi  interessati  dall’attuazione  del  Piano  ed i
conseguenti potenziali impatti con relative osservazioni ad integrazioni e in particolare
le matrici ambientali di competenza ARPAE si distinguono in: suolo e rifiuti, risorse
idriche, sia sotterranee che superficiali, rumore e qualità dell'aria.

SUOLO E RIFIUTI

Il  PAE in esame non comporta variazioni sostanziali nelle geometrie, volumi e
dinamiche  di  sfruttamento,  rispetto  a  quanto  già  previsto  nella  pianificazione  sovra
ordinata (PIAE 2013), che ricordiamo già stata valutata in conferenza di Pianificazione
e successiva verifica di assoggettabilità. 

Ciò rende  il  PAE di  Loiano,  del  tutto  conforme  alle  previsioni  di  quanto  già
valutato e  prescritto  dalla pianificazione provinciale  e  regionale per  quanto riguarda
l’uso del suolo e il suo sfruttamento in termini di risorse non rinnovabili quali i materiali
inerti da cava.

Una volta terminate le attività programmate nel Piano, gli ambiti estrattivi saranno
ripristinasti  ad  aree  di  valore  naturale  ed  ambientale  o  ad  attrezzature  private  di
interesse generale finalizzate al recupero di ex-cave. Per consentire tali sistemazioni e
realizzare  le  citate  destinazioni,  all'interno  delle  aree  di  cava  potranno  prevedersi
riporti,  colmature,  sistemazioni di  versante,  tramite materiali,  di  provenienza anche
esterna alle aree di cava. In particolare da quanto si evince dalla relazione tecnica del
PAE i materiali potranno essere costituiti dagli sterili  provenienti dalla coltivazione
del giacimento o da altro materiale di provenienza esterna al comparto, e comunque da
materiali  idonei  ai  sensi  dell'art.  33  delle  N.T.A.  che  riporta  testualmente:  …  le
tipologie e le volumetrie dei materiali di riporto per i ritombamenti ed i rinfianchi
dovranno essere dichiarate negli atti  progettuali, distinte fra quelle di provenienza
interna al sito (cappellaccio superficiale ed altri sterili inframmezzati al giacimento
utile) e quelle di provenienza esterna (terre e rocce di scavo provenienti da cantieri
edili-stradali, limi di lavaggio di frantoi per inerti naturali, terre di sottovaglio da
impianti di riciclaggio inerti da demolizione, ecc.); … .

A tal fine ricordiamo, che ad oggi i materiali ammessi al riempimento dei vuoti e
volumetrie generati dall’attività estrattiva possono distinguersi in :

-  rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di
estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e sfruttamento delle cave,
ai  sensi  del  Dlgs  30  maggio  2008,  n.  117  “Attuazione  della  direttiva  2006/21/Ce
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”;
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-  cappellaccio  o  terre  non  inquinate (art  3  del  Dlgs  117/2008):  strato  più
superficiale del terreno durante le attività di estrazione non contaminato, il cui utilizzo
nell'area di cava si conforma con l'art.185 del Dlgs. 152/2006 comma 1 lettera c;

-  sterili  d’estrazione:  materiale  terrigeno  naturale  prodotto  dall’escavazione
estrattiva non idoneo alla commercializzazione il cui riutilizzo in loco si conforma con
l'art. 185 del Dlgs. 152/2006 comma 1, lettera c;

- terre e rocce da scavo: come sottoprodotti (articolo 184-bis Dlgs n. 152/2006) ai
sensi del Decreto Ministeriale n.161/2012, nel caso rientrano all’interno di procedure
di  VIA  o  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (AIA),  o  alternativamente  ai  sensi
dall’art.41 bis  della Legge  del  9  agosto 2013,  n°  98 se prodotti  nel  corso di  altre
attività.  

- limi di lavaggio: residui della lavorazione dei materiali da cava da assimilare a
rifiuti di estrazione di cui al punto iniziale (Dlgs 30 maggio 2008, n. 117), e sulla base
di determinati requisiti come sottoprodotti ai sensi dall'art. 184 bis del d.lgs 152/2006.

-  terre di vagliatura: prodotti derivanti da operazioni di impianti di recupero di
rifiuti, nella misura in cui detti materiali soddisfino le condizioni di cui al comma 1
lett. a) dell'art. 184 ter del d.lgs 152/2006.

Tutti  i  materiali  destinati  al  riempimento sopraelencati  non devono essere
contaminati  e non devono indurre impatti negativi sull’ambiente o sulla salute
umana come l’inquinamento diretto o indiretto del suolo, dell’atmosfera e delle
acque di  superficie  e  sotterranee.  Pertanto  oltre  alle  verifiche del  rispetto  dei
limiti imposti dalle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e
B della tabella 1 dell'allegato 5, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006,
fatti  salvi  i  valori  di  fondo naturali,  si  dovranno  affrontare  di  volta  in  volta
valutazioni che l’impiego di tali materiali sia compatibile con le caratteristiche
ambientali del sito di destinazione ed in particolare con l’assetto geomorfologico
ed idrogeologico locale. 

In caso di terre e rocce da scavo contenenti materiale di riporto, di rifiuti di
estrazione, di terre di vagliatura e di limi di lavaggio, oltre all'accertamento del
rispetto dei limiti imposti dalle colonne  A e B della tabella 1 dell'allegato 5, parte
IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, e alle verifiche dei presupposti di cui
sopra,  dovranno  prevedersi,  anche  dei  test  di  cessione  effettuati  ai  sensi
dell’articolo  9  del  decreto  del  Ministro  dell’ambiente  5  febbraio  1998  i  cui
risultati dovranno rispettare le concentrazioni limite riportate nell'allegato 3 del
medesimo decreto.  

Per avere un campione il più possibile rappresentativo del materiale esterno
da destinare alle aree di cava, dovrà essere effettuata una verifica analitica per
ciascun sito di provenienza, ogni 5000 mc per quanto riguarda le terre e rocce da
scavo e ogni 3000 mc per limi di lavaggio e terre di vagliatura. Inoltre il campione
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deve essere ottenuto dall'insieme di più incrementi (almeno 1 ogni 250 mc) che
devono avere identico volume e miscelati fra loro al fine di ottenere un campione
composto che,  per quartatura,  dia un campione da analizzare  rappresentativo
dell'intero volume oggetto di controllo.

Nella fase progettuale i profili e metodi analitici e di campionamento dei materiali
introdotti negli invasi di cava oltre a seguire le indicazioni riportate nella rispettiva
normativa di settore, potranno subire integrazioni a seconda delle fasi di trasporto e
stoccaggio a cui verranno sottoposte, di particolari condizioni ambientali del sito di
provenienza e dei loro processi di produzione.  

Qualunque materiale inerte trasportato al di fuori delle aree di cava sia esse attive
che in sistemazione che non sia  destinato ad usi  pregiati  ovvero come pianificato e
successivamente  autorizzato dalla  prevista  attività estrattiva,  dovranno sottostare alla
normativa in materia di rifiuti o di terre e rocce da scavo (sottoprodotti).

Infine  per  quanto riguarda  gli  aspetti  di  tutela  ambientale  dovuti  ad  eventuali
sversamenti accidentali nel suolo e sottosuolo rimarchiamo quanto riportato all'articolo
15 delle NTA (Tutela delle acque) dove al punto 2 si prescrive: in caso di sversamento
accidentale  di  quantità  anche  modeste  di  idrocarburi  durante  le  operazioni  di
rifornimento dei mezzi d'opera, o di altri materiali inquinanti, il Direttore Responsabile
dovrà disporre l'immediata bonifica dei terreni contaminati ed il  recapito con mezzi
idonei dei materiali risultanti da tale operazione nei luoghi appositamente stabiliti in
attuazione delle normative vigenti  in  materia di  smaltimento dei  rifiuti.  Il  Direttore
Responsabile dovrà altresì dare tempestiva comunicazione dell'evento al Comune e agli
altri Enti competenti in materia di contaminazione; .

RISORSE IDRICHE

Gli interventi estrattivi previsti dal PAE di Loiano si localizzano nella zona nord
occidentale del  territorio comunale, ai  confini  con i Comuni di Pianoro e Monzuno.
L'esame di questa porzione di territorio non riserva particolari evidenze idriche, l'unico
elemento di pregio è il Torrente Savena, principale corso d'acqua della zona le cui tutele
sono riportate nei piani territoriali sovraordinati,  come il PTCP (Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale) e il PTA (Piano di Tutela delle Acque). 

La situazione che si riscontra mostra pertanto un livello di incidenza del Piano
verso le risorse idriche alquanto marginale spesso con interferenze di tipo indiretto e di
limitato impatto.

Gli  ecosistemi  idrici  di  maggior  pregio  come  pozzi,  sorgenti,  falde,  torrenti,
risorgive, ecc.. non vengono mai interessati direttamente dagli interventi estrattivi e le
risorse idriche sotterranee della zona di maggior rilevanza come le sorgenti, sono molto
sporadiche e tendono a localizzarsi causa la struttura a monoclinale dei versanti, ben più
a  nord  delle  aree  di  lavorazione.  Anche  impatti  diretti  sui  corsi  d'acqua  della  rete
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idrografica locale non si riscontrano, così da conservare il deflusso del Torrente Savena
e dei suoi principali affluenti.

Vediamo ora più nel dettaglio l'analisi dei due ecosistemi idrici potenzialmente
coinvolti dalla attività estrattiva,  quale le acque sotterranee ed il  reticolo idrografico
superficiale.

Acque sotterranee 

Il Piano in esame ha in previsione di intervenire in aree occupate da formazioni
geologiche prevalentemente  rocciose dotate di  una certa  permeabilità  secondaria  per
fratturazione e stratificazione; solo localmente si può a tratti avere una permeabilità per
porosità specialmente per le frazioni più superficiali e alterate dell'ammasso roccioso
(aree  eluvio-colluviali),  nonché  per  i  fondovalle  occupati  dai  depositi  alluvionali
terrazzati. 

Le  circolazioni  idriche  sotterranee  avvengono  in  corrispondenza  delle  zone
maggiormente fratturate e lungo i giunti di strato delle formazioni, e considerando la
giacitura  a  moniclinale  che  caratterizzano  i  versanti  della  zona,  si  nota  una  certa
preferenza del deflusso sotterraneo verso le aree poste più a nord. Non si può escludere
che  localmente  in  corrispondenza  di  faglie  locali  e  di  zone  fratturate,  ma anche  al
contatto fra la coltre detritica eluvio-colluviale e gli ammassi rocciosi, possano esservi
circolazioni  idriche  e  sorgenti  probabilmente  a  scarsa  valenza  ambientale  in  quanto
vulnerabili sia negli aspetti qualitativi che quantitativi. 

La  situazione che  si  riscontra  è pertanto quella  di  un area dotata di  una  certa
permeabilità,  in  cui  l'effetto  prevalente  è  la  ricarica  idrogeologica.  Quanto  appena
asserito  trova conferma dalle classificazioni ufficiali  che il  Servizio Geologico  della
Regione Emilia Romagna ha fatto dell'area, classificandola come “roccia magazzino”
costituita da alternanze arenarie/peliti, conglomerati e arenarie massive.

Le  “rocce  magazzino”  estensivamente,  costituiscono  il  nucleo  delle  zone  di
protezione prescritte dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) quindi recepite nel PTCP
che nell'area in esame le affina come aree di ricarica idrogeologica. 

Ricordiamo che all'interno delle aree di ricarica idrogeologica lo svolgimento
delle  attività  estrattive  in  tutte  le  loro  fasi  deve  avvenire  in  modo  tale  da
salvaguardare le risorse idriche sotterranee, indipendentemente dal loro stato di
utilizzo, con particolare riguardo per i settori delle aree di ricarica situati a monte
o nelle adiacenze di aree di alimentazione delle sorgenti, garantendo la mancanza
di interferenze con le aree di possibile alimentazione.

 La situazione per l'area in esame sarà dunque incentrata sul mantenimento del
processo di  ricarica e la fase più sensibile diviene pertanto quella di  sistemazione e
ripristino, ovvero la fase terminale dell'attività. Per questo motivo riteniamo preferibile
che i materiali importati dall'esterno e riutilizzati nella sistemazione e ripristino della
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cava tendano a rispettare le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna
A tab. 1 All.5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06.

Inoltre al termine delle lavorazioni estrattive si dovrà cercare di conservare il più
possibile i  processi  di  ricarica dell'acquifero,  evitando di destinare le aree  di cava a
sistemazioni che tendano ad impermeabilizzare il suolo e sottosuolo.

Diverso  è  l'aspetto  idrogeologico  dell'area  del  terrazzo  alluvionale  dove
attualmente si trova l'impianto di Sgalara, in cui è molto probabile si trovi una falda
freatica di sub alveo in stretta drenanza con il Torrente Savena. 

A tal riguardo riteniamo opportuno vengano intraprese azioni di messa in
sicurezza nello stoccaggio e utilizzo di eventuali sostanze nocive all'ambiente (oli,
carburanti, additivi, ecc, ) presenti e/o utilizzate nell'impianto.  

In caso di incidenti ambientali di cantiere si rimanda alle disposizioni del già
citato articolo 15 delle NTA (Tutela delle acque) del PAE in esame. 

Per  meglio  affrontare  e  gestire  l'alta  vulnerabilità  idrogeologica  dell'area
interessata, si consiglia di redarre un apposito piano di sicurezza da allegare alla
domanda di autorizzazione all'attività dell'impianto. 

Acque superficiali 

L'idrografia  dell'area  di  intervento  è  dominata  dal  Torrente  Savena,  il  corso
d'acqua  che  da  il  nome  alla  intera  vallata.  Si  tratta  di  uno  dei  corsi  d'acqua  più
importanti  della  provincia  di  Bologna  che  dal  crinale  appenninico-tosco  emiliano,
giunge secondo un asse prevalentemente diretto da sud a nord sino alla pianura Padana,
ove confluisce nel Torrente Idice e quindi nel Fiume Reno. Più specificatamente il corso
montano del T. Savena nasce in Toscana nel territorio di Firenzuola (Fi) da un ampio
anfiteatro montuoso di circa 4 Km, delimitato ad ovest dal Monte Bastione (1190 m
slm) e dal Monte Luario (1140 m), a sud dal Sasso di Castro (1276 m), dal Colle di
Covigliaio (1087 m) e dal Monte Freddi ad est (1275 m). Dopo 3 km entra in Provincia
di Bologna alimentando il lago di Castel dell’Alpi e termina a S.Ruffillo alla periferia
Sud- Est di Bologna, dopo un percorso di circa 45 Km. Nella parte mediana del corso
montano si trova l'area delle gole di Scascoli ai cui  estremi si sviluppano le aree di
intervento, Sgalara a sud e Campuzzano e Ca' dei Boschi a nord.

I tale zona il tratto del Savena è alimentato da un reticolo secondario costituito da
ruscelli, rii  e fossi essenzialmente a carattere effimero, e andamento prevalentemente
appenninico (EST-OVEST) con tratti molto brevi che oscillano da qualche centinaio di
metri a qualche chilometro Rio Casonazzo e Rio Torbido.

L'attività estrattiva prevista non interessa mai direttamente i citati corsi d'acqua o i
loro affluenti, al massimo qualche impluvio la cui valenza idraulica è relazionabile col
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ruscellamento  di  versante.  Per  questi  motivi  l'influenza  del  PAE  sugli  apporti  del
deflusso idrico, può ritenersi alquanto marginale. 

Se a ciò  aggiungiamo che gli  interventi  dovranno essere realizzati  nel  rispetto
dell'art 11 della Normativa tecnica di attuazione, ove si impone l'obbligo di regimazione
delle acque perimetrali alle aree di cava, riteniamo che la pianificazione in divenire non
determini alcuna variazioni di rilievo agli apporti idrici di bacino.

Maggiore attenzione dal punto di vista ambientale dovrà ricadere sulle acque di
corrivazione interne alle aree di lavorazione; pure esse dovranno essere opportunamente
raccolte e trasportate fuori dall'area di cava e poi reimmesse nella rete naturale scolante
senza apportare importanti alterazioni chimico-fisiche rispetto al loro stato naturale. Per
maggiori prescrizioni di dettaglio si ricorda quanto previsto dall'articolo 15 delle NTA
(Tutela delle acque).

Il  tema  ambientale  più  incipiente  sui  corsi  d'acqua  deriverà  pertanto  dalle
corrivazioni meteoriche ed in particolare dal possibile conseguente intorbidimento delle
acque  del  corpo  idrico  ricettore  con  conseguente  alterazione  nella  propria  qualità
ambientale.  Pertanto  in  fase  di  progettazione  si  dovranno  adottare  sistemi  di
chiarificazione delle acque di corrivazione provenienti dalle aree e perimetri di cava, e
per le situazioni più complesse si potrà anche prevedere un sistema di monitoraggio che
consenta di gestire al meglio i processi di chiarificazione.

Durante la progettazione definitiva dei Piani di Coltivazione delle cave in divenire
potrà inoltre prevedersi la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche
raccolte  sulle  superfici  di  cava.  Tale  richiesta  potrà  decidersi  sulla  base  di  fattori
tecnico-gerstonali e geologico-idraulici, come il numero di mezzi meccanici interessati,
la  presenza  di  sostanze  pericolose,  la  permeabilità  dei  terreni,  le  caratteristiche
ambientali dei ricettori, portate di immissione, ecc... .

Un altro aspetto importante nella gestione ambientale, riguarda l'area dove si trova
l'impianto  Sgalara,  adibito  alla  vagliatura  a  secco  di  sabbie  di  monte  e  localizzato
all'interno del perimetro dell'omonimo comparto estrattivo. Tale impianto è classificato
anche  come  "ambientalmente  inidoneo"  nei  termini  della  normativa  del  P.A.E.
comunale  nonché degli  indirizzi  forniti  dai  previgenti  P.I.A.E.,  in  quanto  ricade  su
un'area  esondabile  essendo  riconosciuta  come  tale  all'interno  dello  P.S.A.I.  (Piano
Stralcio  Assetto  Idrogeologico)  del  Fiume  Reno,  nonché  collocato  in  un  contesto
ambientale di pregio come il medio corso della Valle del Savena. 

Nel merito riteniamo importante che durante l’attività dell'impianto siano adottati
alcuni  accorgimenti  tecnici  preventivi,  prendendo  anche  spunto  dalle  prescrizioni
riportate nell’articolo 15 “Tutela delle Acque” del già citato allegato 1 (NTA tipo, per i
Piani comunali delle Attività Estrattive), che forniscono una adeguata tutela all’intero
ecosistema idrico, anche in termini di sversamenti accidentali di sostanze pericolose. In
particolare suggeriamo di intraprendere azioni per la messa in sicurezza del sito come
ad  esempio  appositi  accorgimenti  nello  stoccaggio  e  utilizzo  delle  sostanze  più
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pericolose utilizzate nei processi dell'impianto o anche con eventuali soluzioni di tipo
idraulico.  A  corollario  delle  suddette  precauzioni  sarebbe  opportuno,  qualora  l'atto
autorizzativo non lo prevedesse, considerando il contesto ambientale di pregio in cui si
inserisce  l'impianto,  l'esecuzione  di  monitoraggi  periodici  degli  ecosistemi  idrici
potenzialmente più sensibili a tale attività quali la falda di subalveo e il T. Savena.

Si ribadisce anche in questo caso la necessità  di  un piano di sicurezza da
allegare alla domanda di autorizzazione all'attività dell'impianto. 

  

RUMORE (a cura del Dr. Ing. Curcio)

La Variante Generale al PAE prevede l'ampliamento del pre-esistente settore Ca'
dei Boschi del polo estrattivo Le Fosse e l'incremento della dotazione volumetrica del
Polo Estrattivo Campuzzano. Dei due interventi, quello maggiormente critico dal punto
di vista acustico sarà sicuramente il primo, vista la vicinanza di diversi ricettori, alcuni
dei quali permanentemente abitati.

Allo stato attuale di progettazione non viene previsto nel dettaglio quali saranno i
livelli sonori generati dalle attività sui ricettori; sarà pertanto necessario approfondire
tali aspetti nella successiva fase di V.I.A.

Per quanto riguarda il secondo intervento (Campuzzano), viene evidenziato che il
ricettore più vicino, che risulta peraltro privo di residenti, è situato a 500 metri in linea
d'aria dall'intervento, quindi marginalmente interessato dalle attività estrattive: non sono
previste pertanto criticità acustiche.

I monitoraggi acustici che saranno previsti in fase di V.I.A. per l'intervento di Ca'
dei Boschi, dovranno prevedere misure in esterno ai ricettori e dove possibile al loro
interno  per  la  verifica  del  rispetto  dei  valori  limite  di  immissione  (assoluta  e
differenziale) previsti dalla normativa.

ATMOSFERA (a cura della D.ssa Pamela Ugolini)

Il monitoraggio atmosferico dovrà rilevare i livelli di PTS e PM10 presso recettori
più rappresentativi. Si rammenta che il limite delle PM10 fa riferimento al D.Lgs. 155
del 13 agosto 2010 e s.m.i., fatta eccezione per le PTS che, dal 1 gennaio 2005, non
sono  più  soggette  a  limiti  di  legge  ma  continuano  ad  essere  valutate  per  quelle
lavorazioni che interessano movimento terra, come indicatore delle principali attività.

Ai  fini  di  una  valutazione  che  possa  tener  conto  del  confronto  dei  dati  delle
polveri  prodotte  nell’area  di  cava,  con  quelli  provenienti  dalle  centraline  di
monitoraggio,  previste  dalla  zonizzazione  della  Provincia  di  Bologna,  si  dovranno
adottare le indicazione riportate nelle principali normative vigenti quali la Delibera della
Giunta DGR 43/2004 per le polveri totali (PTS) ed il summenzionato D.Lgs. 155/2010
per il particolato PM10. 
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Resta inteso che, per i progetti che vedranno l'avvio tra alcuni anni, si dovrà fare
riferimento alle normative vigenti al momento, fatte salve eventuali specifiche tecniche
sopra  riportate  che  potranno essere  ritenute ancora  coerenti  per  la  valutazione  degli
impatti (vedasi ad esempio il caso delle PTS).

Le  attività  e  le  operazioni  che  si  svolgono  in  un'area  estrattiva  producono  impatti
potenziali sulla qualità della componente atmosferica. 

In particolare generano e diffondono polveri:

• l'asportazione e la movimentazione dei materiali scavati;

• il  trasporto  dei  materiali  estratti  sulle  piste  interne  al  cantiere  e  sulla  viabilità
ordinaria;

• lo stoccaggio degli inerti;

• la produzione e la manipolazione dei materiali estratti;

• le emissioni di tutti i mezzi operanti in cava.

Non si deve inoltre trascurare l’impatto delle emissioni gassose inquinanti generate dai
motori dei mezzi d’opera e degli autocarri adibiti al trasporto dei materiali inerti dal luogo di
estrazione al sito di lavorazione.

In relazione infine agli impatti previsti sulla qualità dell'aria non bisogna dimenticare il
mancato assorbimento e/o contenimento delle emissioni ad effetto serra.

Dall'esame  dei  documenti  presentati,  per  la  parte  di  competenza,  si  osserva  nello
specifico quanto segue.

Sulla  base  di  quanto  indicato  nella  Relazione  di  Piano  con  particolare  riguardo  al
”rischio di un sensibile incremento della polverulenza atmosferica” in ricettori prossimi alle
aree di cave Ca' dei Boschi si legge che questo rischio verrà valutato nello SIA dell'intervento
attraverso l'utilizzo di un modello matematico previsionale. Si forniscono pertanto all'autorità
competente le seguenti indicazioni in merito agli elementi cui l'esercente dovrà tener conto
nella scelta del modello e nella sua applicazione.

Al fine di valutare le possibili ricadute in termini di concentrazioni di PM10 generate
dalle attività delle aree di cava, nuove (Dan) ed esistenti (Dae) (comprensive della Zona 2),
sui ricettori individuati utilizzando un modello matematico, si anticipa quanto segue:

• La stima dei carichi emissivi per l'input al modello dovrà conteggiare tutte le possibili fonti
di diffusione, ovvero: 

a) scotico e sbancamento del materiale corrispondente allo sterile superficiale & estrazione
del materiale (AP-42 13.2.3)
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b) erosione eolica superficiale dei cumuli (AP-42 13.2.5)

c) caricamento del materiale su autocarri (AP-42 13.2.4)

d) transito dei mezzi sulle piste di cava (AP-42 13.2.2).

A questo fine si rimanda per la metodologia di stima al documento EPA  “AP-42 Fifth
Ed.  ,  vol.1,  Cap.  13”  (reperibile  al  sito  http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/)  del  quale  si
indicano  tra  parentesi  i  riferimenti  al  paragrafo  per  ciascuna  tipologia  di  operazione
sopraelencata.

• I carichi emissivi di cui al punto precedente comprenderanno sia le zone Cà Boschi sia l'area
Campuzzano;

• dovranno essere stimate anche le emissioni di PM10 derivanti dalla combustione interna nei
motori dei veicoli pesanti transitanti nelle diverse aree di cava e sulle strade;

• il  modello matematico di  dispersione dovrà essere  adeguato ad effettuare simulazioni in
ambiti  orografici  complessi, quali  quelli montani e di cava,  e in grado di  considerare la
variazione temporale delle emissioni. Si prediliga pertanto nella scelta un modello gaussiano
non stazionario o un modello lagrangiano;

• il dataset meteorologico dovrà essere adeguato alla tipologia di modello scelto, pertinente al
dominio di indagine e dovrà contemplare almeno una sequenza di dati oraria per l'anno di
riferimento;

• data la discontinuità delle operazioni destinate alla coltivazione dei nuovi settori di cava è
fortemente consigliato anche la simulazione di scenari worst case o di sotto periodi dell'anno
preso  a  riferimento,  al  fine  di  caratterizzare  e  analizzare  specifiche  condizioni
meteorologiche presenti nel sito estrattivo : periodo estivo, condizioni siccitose e velocità
media del  vento massima, ricettori  sopravento  e considerando la fase di  massimo carico
emissivo (ossia in concomitanza della giornata maggiormente gravosa in termini di utilizzo
delle macchine operatrici e della viabilità indotta).

Le attività e le operazioni che si svolgono in un'area estrattiva impattano principalmente
la qualità della componente atmosferica attraverso l'emissione diffusa di polveri. 

Non si deve però trascurare l’impatto dovuto alle emissioni di inquinanti in fase gassosa
e ad effetto serra generate dai motori dei mezzi d’opera e dagli autocarri adibiti al trasporto
dei materiali inerti dal luogo di estrazione al sito di lavorazione.
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In merito a questo ultimo punto e in ragione di effetti di accumulazione degli impatti in
relazione al traffico indotto dai diversi poli estrattivi (Fosse, Campuzzano, Sgalara, Boschi),
dovranno essere valutati nello SIA :

• il numero di passaggi/ora di autocarri transitanti sulla Strada Provinciale Fondovalle Savena,
provenienti  dai  diversi  ambiti  di  cava  rispetto  ai  passaggi  di  viabilità  ordinaria  nella
condizione peggiorativa afferente la contestuale coltivazione delle cave e ripristino per le
aree esaurite;

• le emissioni dei macroinquinanti in atmosfera dovute al traffico indotto da/verso le cave,
nella condizione peggiorativa afferente la contestuale coltivazione delle cave e ripristino per
le aree esaurite, previste nel polo estrattivo e nei poli limitrofi;

• effettuare la simulazione modellistica per il parametro NO2 che tenga conto non solo delle
emissioni da traffico indotto ma anche delle emissioni dovute alle macchine operatrici nella
condizione peggiorativa afferente la contestuale coltivazione delle cave e ripristino per le
aree esaurite, previste nel polo estrattivo e nei poli limitrofi.

Per il Polo estrattivo Campuzzano la scrivente Agenzia si riserva di chiedere eventuali
approfondimenti e integrazioni in fase di screening, volti a valutare l'effettiva incidenza sulla
qualità dell'aria dovuta alla polverosità causata dalle aree lavorate in particolare sui ricettori
vicini.

In ragione di un aumento di volumi trattati negli impianti di prima lavorazione inerti
esistenti  e  in quelli  da individuare,  si  richiede in sede di  progettazione di  stabilire misure
mitigative idonee sia di natura tecnica sia gestionale atte a limitare le emissioni di polveri
diffuse in aria ambiente, provenienti da ogni fase potenzialmente inquinante con particolare
attenzione alla movimentazione, al trasporto e allo stoccaggio.

Per  quanto  riguarda  la  normativa  tecnica  di  attuazione  relativamente  alle  “Reti  e
programmi  di  monitoraggio  ambientale”  di  cui  all'Art.  9,  si  anticipa  che  il  monitoraggio
atmosferico della polverulenza previsto dalle specifiche "Schede di Progetto" del P.A.E, dovrà
rilevare  almeno  i  livelli  di  PTS  e  PM10  presso  i  recettori  individuati  in  Figura  4  della
relazione di Piano.

Si rimanda alla progettazione esecutiva per gli approfondimenti di merito.

Si  precisa che la valutazione della natura e della composizione delle polveri  diffuse
dalle  attività  di  estrazione  materiali  e  lavorazione  inerti  rimane  componente  monitorata
nell'ambito dell'igiene del lavoro. Pertanto in merito al rischio di esposizione si rimanda alla
parte di competenza sanitaria.

In merito alla diffusione nell'ambiente di fanghi e polveri da piste di accesso all'area di
cava l'art.  12  "Viabilità  pubblica  e  piste  di  accesso"  prevede  che  "l'Esercente  dovrà
provvedere  alla  pavimentazione  (in  conglomerato  bituminoso  o  cementizio)  del  tratto
antistante l'immissione sulla rete pubblica per una lunghezza minima di 100 m, per evitare la
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imbrattatura delle strade pubbliche da parte dei mezzi di trasporto." Dall'analisi cartografica
dei tratti di accesso alle aree di cava non risulta che tale criterio venga rispettato nell'impianto
Sgalara 3. Poiché trattasi di impianto inidoneo sotto il profilo ambientale, si ritiene che l'ente
proponente al fine di contenere al massimo gli episodi di diffusione delle polveri debba, in
aggiunta alle indicazione contenute nelle schede di progetto, rendere obbligatoria una velocità
massima lungo le piste di accesso e interne di 10km/h.

L'art 24 delle NTA della VG PAE 2014 riguarda l'“Accumulo provvisorio dei materiali
sterili”.  I  cumuli  all'aperto  sottoposti  ad  erosione  eolica  diventano  anch'essi  sorgente  di
emissioni polverulente diffuse. Si ravvisa pertanto la necessità che vengano fornite indicazioni
circa  le  azioni  di  mitigazione  da  mettere  in  atto,  tra  cui  l'umidificazione  superficiale  dei
cumuli,  secondo una  frequenza  da programmare  in  funzione del  periodo dell'anno  e delle
condizioni di vento. Si rimanda alla progettazione esecutiva per gli approfondimenti di merito.

VALSAT (col contributo della D.ssa Pamela Ugolini) 

Prima di addentrarci sui contenuti ambientali del Piano riteniamo importante segnalare
che il PAE in esame si allinea con le previsioni del PIAE provinciale per quanto riguarda la
localizzazione  degli  interventi,  i  volumi  di  materiale  da  estrarre  e  le  geometrie  di  cava
(superfici,  perimetri,  profondità scavo, ecc).  Ci troviamo quindi di fronte al caso in cui la
verifica  di  assoggettabilità  a  Vas  prevede  un  piano  attuativo  (in  questo  caso  il  PAE)
sovraordinato  da  un  piano  (PIAE)  già  sottoposto  positivamente  alla  verifica  di
assoggettabilità, limitando così la nostra valutazione ai soli effetti significativi sull'ambiente. 

E’  lecito  confermare  che  non  vi  sono  significative  variazioni  dal  punto  di  vista
ambientale rispetto a quanto già stato valutato nel Piano Infraregionale vigente, nella quale è
stato analizzato ed approfondito il documento di Valsat, strutturato a sua volta su due criteri
base quale il bilancio ambientale (nominato anche SBA) e l’analisi di scenario (ADS), che già
affrontano e sviluppano al loro interno importanti matrici ambientali quali il rumore, qualità
dell’aria e acqua sia in termini di idrografia superficiale che profonda. 

A nostro avviso quanto contenuto nei criteri di valutazione dello SBA e dell’ADS, oltre
a confermare il rispetto delle norme e regolamenti in essere per ogni singola matrice, tiene
conto di altri importanti fattori socio-ambientali come la persistenza dell’attività, il sistema
urbanistico di inserimento e la tipologia di escavazione, rendendo così esauriente il quadro
sulle matrici ambientali coinvolte e i loro rispettivi indicatori.

Il piano proposto, pur non incidendo a livello strategico e programmatico più di quanto
già  valutato  in  sede  di  PIAE,  abbisogna  di  alcuni  accorgimenti  dettati  dalla  particolarità
geografica dei luoghi, e pertanto riteniamo fornire alcune osservazioni in merito a verifiche e
approfondimenti da attuare in sede esecutiva.
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Dall'analisi  del  documento  emerge  che  non  è  sviluppato  un  esplicito  e  completo
Programma di Monitoraggio degli effetti della Variante in oggetto. 

Si ritiene a tal fine necessario delineare e raccogliere in un Programma definito i
parametri di sorveglianza volti a verificare l’adeguatezza delle scelte della Variante del
PAE  e  l’evoluzione  temporale  dello  stato  delle  matrici  e  dei  sistemi  ambientali,
attraverso  un  insieme  di  indicatori  che  recepiscano  le  indicazioni  del  Piano
sovraordinato e siano integrati e dettagliati nel rispetto alle peculiarità del territorio e
dei progetti  in esame. Tali indicatori  devono essere accompagnati  da una descrizione
sintetica, dallo scopo per cui sono stati scelti, dalla frequenza del monitoraggio/verifica e
dai soggetti attuatori e  verificatori. 

Si  evidenzia allo stesso modo come sia necessario prevedere un'analisi  sia della
coerenza  esterna  del  PAE  con  gli  strumenti  pianificatori  comunali  e  altri  piani
potenzialmente interagenti (es. PAES) sia della coerenza interna.

Per quanto concerne la matrice aria, l'intervento di ampliamento a “Cà dei Boschi” con
la previsione del disboscamento di 9 ettari di bosco, determinerà un impatto per la mancata
fissazione dell'anidride carbonica da parte della vegetazione, che si protrarrà almeno fino a
quando  non  si  ricostituirà  una  vegetazione  arborea  di  pari  funzionalità.  Questo  aspetto
ambientale  pare  oltremodo  importante  poiché  il  Comune  proponente  ha  volontariamente
aderito  in  data  22/09/2011  all'iniziativa  “Patto  dei  Sindaci”  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi di riduzione quantitativa di CO2  al 2020.

Nel Piano d’azione energetico congiunto dell'Unione Valli Savena-Idice  (approvato nel
2013) si legge peraltro che: “L’Amministrazione dovrebbe,[...], attuare politiche di aumento
della biomassa negli ambiti agricoli, negli ambiti per dotazioni ecologiche e per attrezzature
collettive,  anche  al  fine  di  migliorare  la  qualità  paesaggistica  complessiva  degli  ambiti
periurbani  e  agricoli,  secondo  criteri  di  mitigazione  del  microclima e miglioramento del
comfort termico degli insediamenti al fine di ridurre il fenomeno “isola di calore” (cinture
verdi, cunei centro-periferia), migliorare la qualità dell’aria e assorbire la CO2 emessa dalle
attività antropiche.”. 

Si osserva che nella documentazione visionata manca un riferimento a questa tematica
in vista di un intervento così esteso sulla vegetazione. 

Pertanto non risulta chiaro se gli interventi di piantumazione  previsti nelle schede di
progetto inserite nella VG PAE  siano adeguatamente dimensionati per compensare la perdita
delle capacità di assorbimento della CO2.

Si  anticipa  che  per  l'intervento  in  questione  lo  SIA  dovrà  contenere  una
quantificazione della  perdita di  capacità di  assorbimento  della CO2 con conseguente
specificazione degli  interventi  di  compensazione.  A questo proposito dovranno essere
incluse le emissioni della CO2 emessa dai mezzi d’opera utilizzati  per la coltivazione
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delle aree di cava e dai mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto nei diversi poli
estrattivi previsti dalle Schede di progetto. 

In  quella  sede  la  scrivente  Agenzia  si  riserva  la  valutazione  degli  accorgimenti
individuati.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito siamo a porgervi

distinti saluti.  

     
       

    Il Tecnico Istruttore           
    

     Dr.  Nicola Ciancabilla

              
        Il Responsabile del 
 Servizio Sistemi Ambientali

                 Dr.ssa Cristina Volta 

           Documento firmato digitalmente
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Al: 

Comune di Loiano

Via Roma N° 55 

Bologna (BO)

Oggetto: Parere ambientale sulla variante generale al Piano delle Attività Estrattive
del comune di Loiano (PAE 2014)

La Variante Generale  al  Piano delle  Attività  Estrattive del  Comune di  Loiano
(V.G. P.A.E. 2014) adottato il 18/12/2014 con delibera del Consiglio Comunale n. 95, è
stata redatta in adeguamento alle nuove previsioni del vigente Piano Infraregionale per
le Attività Estrattive della Provincia di Bologna (PIAE 2013), approvato con Del. Cons.
Prov. n° 22 del 31 marzo 2014.

L'attività  estrattiva  nel  Comune  di  Loiano  è  stata  fino  ad  oggi  regolata  dalla
Variante Generale 2004 (PAE 2004). In tale Piano erano localizzate tre zone per attività
estrattive: i poli "Le Fosse" e "Campuzzano" per l'estrazione di ghiaie di monte per usi
pregiati  nelle  costruzioni  (inerti  spaccati  per  conglomerati  cementizi  e  bituminosi),
nonché il polo "Sgalara", per la coltivazione di sabbie silicee ad uso industriale (settore
ceramiche).  Nel  2008  si  aggiunse  una  Variante  Specifica  (V.S.  P.A.E.  2008)  che
introduceva alcune modifiche interne ai quantitativi dei volumi di alcuni dei citati poli
senza arrecare comunque significativi ampliamenti di superficie.

Rispetto al previgente assetto la V.G. P.A.E. 2014 apporta le seguenti variazioni:
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− incremento della dotazione volumetrica del polo estrattivo "Campuzzano" per
350˙000 mc (con denominazione Campuzzano 4).

− ampliamento del  già  esistente settore "Ca'  dei  Boschi"  appartenente al  polo
estrattivo "Le Fosse", di oltre 26 ha per 1˙656˙000 mc (Ca' dei Boschi 2").

− coltivazione  e  sistemazione  del  polo  Sgalara  secondo quanto  previsto  dalla
previgente pianificazione;

− continuità del funzionamento dell'impianto localizzato all'interno del perimetro
del  comparto  estrattivo  "Sgalara"  per  la  prima  lavorazione  degli  inerti  estratti,  in
particolare per la vagliatura a secco delle sabbie di monte;

− sistemazione della cava Le Fosse 2 presso l'omonimo polo estrattivo.

Prima di  addentrarci  sui  contenuti  ambientali  riteniamo importante menzionare
che  il  Piano in  esame si  allinea  con le  previsioni  del  PIAE provinciale  per  quanto
riguarda  la localizzazione degli  interventi,  i  volumi estraibili  e le geometrie  di  cava
(superfici, perimetri, profondità scavo, ecc). Pertanto l'analisi del Piano non ripercorrerà
quanto già visionato in sede di PIAE (Conferenza di Pianificazione e relativa VALSAT)
sulla scelta delle nuove localizzazioni e delle rispettive volumetrie, ma si soffermerà
maggiormente sugli aspetti ambientali delle attività in essere e future ed in particolar
modo sulla prevenzione e tutela ambientale degli ecosistemi coinvolti, in un ottica di
mitigazione e contenimento degli effetti indotti dalle lavorazioni di cava. 

La  documentazione  del  PAE  presa  in  esame  si  suddivide  in  una  relazione
illustrativa,   norme  tecniche  di  attuazione,  cartografia  generale  e  documento  di
Val.S.A.T..

Sulla  regolamentazione  del  Piano  ossia  le  NTA  (Normativa  Tecnica  di
Attuazione), il PAE in esame adempie le “NTA tipo” del PIAE provinciale eccetto per
alcune modifiche del tutto ininfluenti con l'incidenza ambientale dell’opera, e per alcune
aggiunte all'art.  5 “Zonizzazioni di Piano” per le quali esprimiamo nell'immediatezza
parere  favorevole  essendo dichiarato in modo esplicito  a  tutti  gli  effetti  la  massima
tutela della risorsa suolo e dei potenziali impatti derivanti dalle attività in esse previste.  

Segnaliamo  inoltre  come  all’interno  della  NTA  tipo  per  i  piani  comunali,
all’articolo  9  “Reti  e  programmi  di  monitoraggio  ambientale”,  ARPAE assume una
maggiore  incisività  nei  piani  di  monitoraggio  delle  matrici  coinvolte,  sia  in  fase
preventiva che di  controllo.  In  effetti  oltre  a prevenire in fase  di  pianificazione con
l'indicazione di Piani e programmi di monitoraggio sulle matrici coinvolte dalla prevista
attività, si potranno formulare sia in fase progettuale che esecutiva richieste inerenti alla
consultazione e  valutazione  dei  dati  di  controllo  e  monitoraggio  prescritti  negli  atti
autorizzativi. 
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A seguire  si  riportano  gli  ecosistemi  interessati  dall’attuazione  del  Piano  ed i
conseguenti potenziali impatti con relative osservazioni ad integrazioni e in particolare
le matrici ambientali di competenza ARPAE si distinguono in: suolo e rifiuti, risorse
idriche, sia sotterranee che superficiali, rumore e qualità dell'aria.

SUOLO E RIFIUTI

Il  PAE in esame non comporta variazioni sostanziali nelle geometrie, volumi e
dinamiche  di  sfruttamento,  rispetto  a  quanto  già  previsto  nella  pianificazione  sovra
ordinata (PIAE 2013), che ricordiamo già stata valutata in conferenza di Pianificazione
e successiva verifica di assoggettabilità. 

Ciò rende  il  PAE di  Loiano,  del  tutto  conforme  alle  previsioni  di  quanto  già
valutato e  prescritto  dalla pianificazione provinciale  e  regionale per  quanto riguarda
l’uso del suolo e il suo sfruttamento in termini di risorse non rinnovabili quali i materiali
inerti da cava.

Una volta terminate le attività programmate nel Piano, gli ambiti estrattivi saranno
ripristinasti  ad  aree  di  valore  naturale  ed  ambientale  o  ad  attrezzature  private  di
interesse generale finalizzate al recupero di ex-cave. Per consentire tali sistemazioni e
realizzare  le  citate  destinazioni,  all'interno  delle  aree  di  cava  potranno  prevedersi
riporti,  colmature,  sistemazioni di  versante,  tramite materiali,  di  provenienza anche
esterna alle aree di cava. In particolare da quanto si evince dalla relazione tecnica del
PAE i materiali potranno essere costituiti dagli sterili  provenienti dalla coltivazione
del giacimento o da altro materiale di provenienza esterna al comparto, e comunque da
materiali  idonei  ai  sensi  dell'art.  33  delle  N.T.A.  che  riporta  testualmente:  …  le
tipologie e le volumetrie dei materiali di riporto per i ritombamenti ed i rinfianchi
dovranno essere dichiarate negli atti  progettuali, distinte fra quelle di provenienza
interna al sito (cappellaccio superficiale ed altri sterili inframmezzati al giacimento
utile) e quelle di provenienza esterna (terre e rocce di scavo provenienti da cantieri
edili-stradali, limi di lavaggio di frantoi per inerti naturali, terre di sottovaglio da
impianti di riciclaggio inerti da demolizione, ecc.); … .

A tal fine ricordiamo, che ad oggi i materiali ammessi al riempimento dei vuoti e
volumetrie generati dall’attività estrattiva possono distinguersi in :

-  rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di
estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e sfruttamento delle cave,
ai  sensi  del  Dlgs  30  maggio  2008,  n.  117  “Attuazione  della  direttiva  2006/21/Ce
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”;
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-  cappellaccio  o  terre  non  inquinate (art  3  del  Dlgs  117/2008):  strato  più
superficiale del terreno durante le attività di estrazione non contaminato, il cui utilizzo
nell'area di cava si conforma con l'art.185 del Dlgs. 152/2006 comma 1 lettera c;

-  sterili  d’estrazione:  materiale  terrigeno  naturale  prodotto  dall’escavazione
estrattiva non idoneo alla commercializzazione il cui riutilizzo in loco si conforma con
l'art. 185 del Dlgs. 152/2006 comma 1, lettera c;

- terre e rocce da scavo: come sottoprodotti (articolo 184-bis Dlgs n. 152/2006) ai
sensi del Decreto Ministeriale n.161/2012, nel caso rientrano all’interno di procedure
di  VIA  o  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (AIA),  o  alternativamente  ai  sensi
dall’art.41 bis  della Legge  del  9  agosto 2013,  n°  98 se prodotti  nel  corso di  altre
attività.  

- limi di lavaggio: residui della lavorazione dei materiali da cava da assimilare a
rifiuti di estrazione di cui al punto iniziale (Dlgs 30 maggio 2008, n. 117), e sulla base
di determinati requisiti come sottoprodotti ai sensi dall'art. 184 bis del d.lgs 152/2006.

-  terre di vagliatura: prodotti derivanti da operazioni di impianti di recupero di
rifiuti, nella misura in cui detti materiali soddisfino le condizioni di cui al comma 1
lett. a) dell'art. 184 ter del d.lgs 152/2006.

Tutti  i  materiali  destinati  al  riempimento sopraelencati  non devono essere
contaminati  e non devono indurre impatti negativi sull’ambiente o sulla salute
umana come l’inquinamento diretto o indiretto del suolo, dell’atmosfera e delle
acque di  superficie  e  sotterranee.  Pertanto  oltre  alle  verifiche del  rispetto  dei
limiti imposti dalle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e
B della tabella 1 dell'allegato 5, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006,
fatti  salvi  i  valori  di  fondo naturali,  si  dovranno  affrontare  di  volta  in  volta
valutazioni che l’impiego di tali materiali sia compatibile con le caratteristiche
ambientali del sito di destinazione ed in particolare con l’assetto geomorfologico
ed idrogeologico locale. 

In caso di terre e rocce da scavo contenenti materiale di riporto, di rifiuti di
estrazione, di terre di vagliatura e di limi di lavaggio, oltre all'accertamento del
rispetto dei limiti imposti dalle colonne  A e B della tabella 1 dell'allegato 5, parte
IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, e alle verifiche dei presupposti di cui
sopra,  dovranno  prevedersi,  anche  dei  test  di  cessione  effettuati  ai  sensi
dell’articolo  9  del  decreto  del  Ministro  dell’ambiente  5  febbraio  1998  i  cui
risultati dovranno rispettare le concentrazioni limite riportate nell'allegato 3 del
medesimo decreto.  

Per avere un campione il più possibile rappresentativo del materiale esterno
da destinare alle aree di cava, dovrà essere effettuata una verifica analitica per
ciascun sito di provenienza, ogni 5000 mc per quanto riguarda le terre e rocce da
scavo e ogni 3000 mc per limi di lavaggio e terre di vagliatura. Inoltre il campione
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deve essere ottenuto dall'insieme di più incrementi (almeno 1 ogni 250 mc) che
devono avere identico volume e miscelati fra loro al fine di ottenere un campione
composto che,  per quartatura,  dia un campione da analizzare  rappresentativo
dell'intero volume oggetto di controllo.

Nella fase progettuale i profili e metodi analitici e di campionamento dei materiali
introdotti negli invasi di cava oltre a seguire le indicazioni riportate nella rispettiva
normativa di settore, potranno subire integrazioni a seconda delle fasi di trasporto e
stoccaggio a cui verranno sottoposte, di particolari condizioni ambientali del sito di
provenienza e dei loro processi di produzione.  

Qualunque materiale inerte trasportato al di fuori delle aree di cava sia esse attive
che in sistemazione che non sia  destinato ad usi  pregiati  ovvero come pianificato e
successivamente  autorizzato dalla  prevista  attività estrattiva,  dovranno sottostare alla
normativa in materia di rifiuti o di terre e rocce da scavo (sottoprodotti).

Infine  per  quanto riguarda  gli  aspetti  di  tutela  ambientale  dovuti  ad  eventuali
sversamenti accidentali nel suolo e sottosuolo rimarchiamo quanto riportato all'articolo
15 delle NTA (Tutela delle acque) dove al punto 2 si prescrive: in caso di sversamento
accidentale  di  quantità  anche  modeste  di  idrocarburi  durante  le  operazioni  di
rifornimento dei mezzi d'opera, o di altri materiali inquinanti, il Direttore Responsabile
dovrà disporre l'immediata bonifica dei terreni contaminati ed il  recapito con mezzi
idonei dei materiali risultanti da tale operazione nei luoghi appositamente stabiliti in
attuazione delle normative vigenti  in  materia di  smaltimento dei  rifiuti.  Il  Direttore
Responsabile dovrà altresì dare tempestiva comunicazione dell'evento al Comune e agli
altri Enti competenti in materia di contaminazione; .

RISORSE IDRICHE

Gli interventi estrattivi previsti dal PAE di Loiano si localizzano nella zona nord
occidentale del  territorio comunale, ai  confini  con i Comuni di Pianoro e Monzuno.
L'esame di questa porzione di territorio non riserva particolari evidenze idriche, l'unico
elemento di pregio è il Torrente Savena, principale corso d'acqua della zona le cui tutele
sono riportate nei piani territoriali sovraordinati,  come il PTCP (Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale) e il PTA (Piano di Tutela delle Acque). 

La situazione che si riscontra mostra pertanto un livello di incidenza del Piano
verso le risorse idriche alquanto marginale spesso con interferenze di tipo indiretto e di
limitato impatto.

Gli  ecosistemi  idrici  di  maggior  pregio  come  pozzi,  sorgenti,  falde,  torrenti,
risorgive, ecc.. non vengono mai interessati direttamente dagli interventi estrattivi e le
risorse idriche sotterranee della zona di maggior rilevanza come le sorgenti, sono molto
sporadiche e tendono a localizzarsi causa la struttura a monoclinale dei versanti, ben più
a  nord  delle  aree  di  lavorazione.  Anche  impatti  diretti  sui  corsi  d'acqua  della  rete
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idrografica locale non si riscontrano, così da conservare il deflusso del Torrente Savena
e dei suoi principali affluenti.

Vediamo ora più nel dettaglio l'analisi dei due ecosistemi idrici potenzialmente
coinvolti dalla attività estrattiva,  quale le acque sotterranee ed il  reticolo idrografico
superficiale.

Acque sotterranee 

Il Piano in esame ha in previsione di intervenire in aree occupate da formazioni
geologiche prevalentemente  rocciose dotate di  una certa  permeabilità  secondaria  per
fratturazione e stratificazione; solo localmente si può a tratti avere una permeabilità per
porosità specialmente per le frazioni più superficiali e alterate dell'ammasso roccioso
(aree  eluvio-colluviali),  nonché  per  i  fondovalle  occupati  dai  depositi  alluvionali
terrazzati. 

Le  circolazioni  idriche  sotterranee  avvengono  in  corrispondenza  delle  zone
maggiormente fratturate e lungo i giunti di strato delle formazioni, e considerando la
giacitura  a  moniclinale  che  caratterizzano  i  versanti  della  zona,  si  nota  una  certa
preferenza del deflusso sotterraneo verso le aree poste più a nord. Non si può escludere
che  localmente  in  corrispondenza  di  faglie  locali  e  di  zone  fratturate,  ma anche  al
contatto fra la coltre detritica eluvio-colluviale e gli ammassi rocciosi, possano esservi
circolazioni  idriche  e  sorgenti  probabilmente  a  scarsa  valenza  ambientale  in  quanto
vulnerabili sia negli aspetti qualitativi che quantitativi. 

La  situazione che  si  riscontra  è pertanto quella  di  un area dotata di  una  certa
permeabilità,  in  cui  l'effetto  prevalente  è  la  ricarica  idrogeologica.  Quanto  appena
asserito  trova conferma dalle classificazioni ufficiali  che il  Servizio Geologico  della
Regione Emilia Romagna ha fatto dell'area, classificandola come “roccia magazzino”
costituita da alternanze arenarie/peliti, conglomerati e arenarie massive.

Le  “rocce  magazzino”  estensivamente,  costituiscono  il  nucleo  delle  zone  di
protezione prescritte dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) quindi recepite nel PTCP
che nell'area in esame le affina come aree di ricarica idrogeologica. 

Ricordiamo che all'interno delle aree di ricarica idrogeologica lo svolgimento
delle  attività  estrattive  in  tutte  le  loro  fasi  deve  avvenire  in  modo  tale  da
salvaguardare le risorse idriche sotterranee, indipendentemente dal loro stato di
utilizzo, con particolare riguardo per i settori delle aree di ricarica situati a monte
o nelle adiacenze di aree di alimentazione delle sorgenti, garantendo la mancanza
di interferenze con le aree di possibile alimentazione.

 La situazione per l'area in esame sarà dunque incentrata sul mantenimento del
processo di  ricarica e la fase più sensibile diviene pertanto quella di  sistemazione e
ripristino, ovvero la fase terminale dell'attività. Per questo motivo riteniamo preferibile
che i materiali importati dall'esterno e riutilizzati nella sistemazione e ripristino della
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cava tendano a rispettare le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna
A tab. 1 All.5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06.

Inoltre al termine delle lavorazioni estrattive si dovrà cercare di conservare il più
possibile i  processi  di  ricarica dell'acquifero,  evitando di destinare le aree  di cava a
sistemazioni che tendano ad impermeabilizzare il suolo e sottosuolo.

Diverso  è  l'aspetto  idrogeologico  dell'area  del  terrazzo  alluvionale  dove
attualmente si trova l'impianto di Sgalara, in cui è molto probabile si trovi una falda
freatica di sub alveo in stretta drenanza con il Torrente Savena. 

A tal riguardo riteniamo opportuno vengano intraprese azioni di messa in
sicurezza nello stoccaggio e utilizzo di eventuali sostanze nocive all'ambiente (oli,
carburanti, additivi, ecc, ) presenti e/o utilizzate nell'impianto.  

In caso di incidenti ambientali di cantiere si rimanda alle disposizioni del già
citato articolo 15 delle NTA (Tutela delle acque) del PAE in esame. 

Per  meglio  affrontare  e  gestire  l'alta  vulnerabilità  idrogeologica  dell'area
interessata, si consiglia di redarre un apposito piano di sicurezza da allegare alla
domanda di autorizzazione all'attività dell'impianto. 

Acque superficiali 

L'idrografia  dell'area  di  intervento  è  dominata  dal  Torrente  Savena,  il  corso
d'acqua  che  da  il  nome  alla  intera  vallata.  Si  tratta  di  uno  dei  corsi  d'acqua  più
importanti  della  provincia  di  Bologna  che  dal  crinale  appenninico-tosco  emiliano,
giunge secondo un asse prevalentemente diretto da sud a nord sino alla pianura Padana,
ove confluisce nel Torrente Idice e quindi nel Fiume Reno. Più specificatamente il corso
montano del T. Savena nasce in Toscana nel territorio di Firenzuola (Fi) da un ampio
anfiteatro montuoso di circa 4 Km, delimitato ad ovest dal Monte Bastione (1190 m
slm) e dal Monte Luario (1140 m), a sud dal Sasso di Castro (1276 m), dal Colle di
Covigliaio (1087 m) e dal Monte Freddi ad est (1275 m). Dopo 3 km entra in Provincia
di Bologna alimentando il lago di Castel dell’Alpi e termina a S.Ruffillo alla periferia
Sud- Est di Bologna, dopo un percorso di circa 45 Km. Nella parte mediana del corso
montano si trova l'area delle gole di Scascoli ai cui  estremi si sviluppano le aree di
intervento, Sgalara a sud e Campuzzano e Ca' dei Boschi a nord.

I tale zona il tratto del Savena è alimentato da un reticolo secondario costituito da
ruscelli, rii  e fossi essenzialmente a carattere effimero, e andamento prevalentemente
appenninico (EST-OVEST) con tratti molto brevi che oscillano da qualche centinaio di
metri a qualche chilometro Rio Casonazzo e Rio Torbido.

L'attività estrattiva prevista non interessa mai direttamente i citati corsi d'acqua o i
loro affluenti, al massimo qualche impluvio la cui valenza idraulica è relazionabile col
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ruscellamento  di  versante.  Per  questi  motivi  l'influenza  del  PAE  sugli  apporti  del
deflusso idrico, può ritenersi alquanto marginale. 

Se a ciò  aggiungiamo che gli  interventi  dovranno essere realizzati  nel  rispetto
dell'art 11 della Normativa tecnica di attuazione, ove si impone l'obbligo di regimazione
delle acque perimetrali alle aree di cava, riteniamo che la pianificazione in divenire non
determini alcuna variazioni di rilievo agli apporti idrici di bacino.

Maggiore attenzione dal punto di vista ambientale dovrà ricadere sulle acque di
corrivazione interne alle aree di lavorazione; pure esse dovranno essere opportunamente
raccolte e trasportate fuori dall'area di cava e poi reimmesse nella rete naturale scolante
senza apportare importanti alterazioni chimico-fisiche rispetto al loro stato naturale. Per
maggiori prescrizioni di dettaglio si ricorda quanto previsto dall'articolo 15 delle NTA
(Tutela delle acque).

Il  tema  ambientale  più  incipiente  sui  corsi  d'acqua  deriverà  pertanto  dalle
corrivazioni meteoriche ed in particolare dal possibile conseguente intorbidimento delle
acque  del  corpo  idrico  ricettore  con  conseguente  alterazione  nella  propria  qualità
ambientale.  Pertanto  in  fase  di  progettazione  si  dovranno  adottare  sistemi  di
chiarificazione delle acque di corrivazione provenienti dalle aree e perimetri di cava, e
per le situazioni più complesse si potrà anche prevedere un sistema di monitoraggio che
consenta di gestire al meglio i processi di chiarificazione.

Durante la progettazione definitiva dei Piani di Coltivazione delle cave in divenire
potrà inoltre prevedersi la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche
raccolte  sulle  superfici  di  cava.  Tale  richiesta  potrà  decidersi  sulla  base  di  fattori
tecnico-gerstonali e geologico-idraulici, come il numero di mezzi meccanici interessati,
la  presenza  di  sostanze  pericolose,  la  permeabilità  dei  terreni,  le  caratteristiche
ambientali dei ricettori, portate di immissione, ecc... .

Un altro aspetto importante nella gestione ambientale, riguarda l'area dove si trova
l'impianto  Sgalara,  adibito  alla  vagliatura  a  secco  di  sabbie  di  monte  e  localizzato
all'interno del perimetro dell'omonimo comparto estrattivo. Tale impianto è classificato
anche  come  "ambientalmente  inidoneo"  nei  termini  della  normativa  del  P.A.E.
comunale  nonché degli  indirizzi  forniti  dai  previgenti  P.I.A.E.,  in  quanto  ricade  su
un'area  esondabile  essendo  riconosciuta  come  tale  all'interno  dello  P.S.A.I.  (Piano
Stralcio  Assetto  Idrogeologico)  del  Fiume  Reno,  nonché  collocato  in  un  contesto
ambientale di pregio come il medio corso della Valle del Savena. 

Nel merito riteniamo importante che durante l’attività dell'impianto siano adottati
alcuni  accorgimenti  tecnici  preventivi,  prendendo  anche  spunto  dalle  prescrizioni
riportate nell’articolo 15 “Tutela delle Acque” del già citato allegato 1 (NTA tipo, per i
Piani comunali delle Attività Estrattive), che forniscono una adeguata tutela all’intero
ecosistema idrico, anche in termini di sversamenti accidentali di sostanze pericolose. In
particolare suggeriamo di intraprendere azioni per la messa in sicurezza del sito come
ad  esempio  appositi  accorgimenti  nello  stoccaggio  e  utilizzo  delle  sostanze  più
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pericolose utilizzate nei processi dell'impianto o anche con eventuali soluzioni di tipo
idraulico.  A  corollario  delle  suddette  precauzioni  sarebbe  opportuno,  qualora  l'atto
autorizzativo non lo prevedesse, considerando il contesto ambientale di pregio in cui si
inserisce  l'impianto,  l'esecuzione  di  monitoraggi  periodici  degli  ecosistemi  idrici
potenzialmente più sensibili a tale attività quali la falda di subalveo e il T. Savena.

Si ribadisce anche in questo caso la necessità  di  un piano di sicurezza da
allegare alla domanda di autorizzazione all'attività dell'impianto. 

  

RUMORE (a cura del Dr. Ing. Curcio)

La Variante Generale al PAE prevede l'ampliamento del pre-esistente settore Ca'
dei Boschi del polo estrattivo Le Fosse e l'incremento della dotazione volumetrica del
Polo Estrattivo Campuzzano. Dei due interventi, quello maggiormente critico dal punto
di vista acustico sarà sicuramente il primo, vista la vicinanza di diversi ricettori, alcuni
dei quali permanentemente abitati.

Allo stato attuale di progettazione non viene previsto nel dettaglio quali saranno i
livelli sonori generati dalle attività sui ricettori; sarà pertanto necessario approfondire
tali aspetti nella successiva fase di V.I.A.

Per quanto riguarda il secondo intervento (Campuzzano), viene evidenziato che il
ricettore più vicino, che risulta peraltro privo di residenti, è situato a 500 metri in linea
d'aria dall'intervento, quindi marginalmente interessato dalle attività estrattive: non sono
previste pertanto criticità acustiche.

I monitoraggi acustici che saranno previsti in fase di V.I.A. per l'intervento di Ca'
dei Boschi, dovranno prevedere misure in esterno ai ricettori e dove possibile al loro
interno  per  la  verifica  del  rispetto  dei  valori  limite  di  immissione  (assoluta  e
differenziale) previsti dalla normativa.

ATMOSFERA (a cura della D.ssa Pamela Ugolini)

Il monitoraggio atmosferico dovrà rilevare i livelli di PTS e PM10 presso recettori
più rappresentativi. Si rammenta che il limite delle PM10 fa riferimento al D.Lgs. 155
del 13 agosto 2010 e s.m.i., fatta eccezione per le PTS che, dal 1 gennaio 2005, non
sono  più  soggette  a  limiti  di  legge  ma  continuano  ad  essere  valutate  per  quelle
lavorazioni che interessano movimento terra, come indicatore delle principali attività.

Ai  fini  di  una  valutazione  che  possa  tener  conto  del  confronto  dei  dati  delle
polveri  prodotte  nell’area  di  cava,  con  quelli  provenienti  dalle  centraline  di
monitoraggio,  previste  dalla  zonizzazione  della  Provincia  di  Bologna,  si  dovranno
adottare le indicazione riportate nelle principali normative vigenti quali la Delibera della
Giunta DGR 43/2004 per le polveri totali (PTS) ed il summenzionato D.Lgs. 155/2010
per il particolato PM10. 
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Resta inteso che, per i progetti che vedranno l'avvio tra alcuni anni, si dovrà fare
riferimento alle normative vigenti al momento, fatte salve eventuali specifiche tecniche
sopra  riportate  che  potranno essere  ritenute ancora  coerenti  per  la  valutazione  degli
impatti (vedasi ad esempio il caso delle PTS).

Le  attività  e  le  operazioni  che  si  svolgono  in  un'area  estrattiva  producono  impatti
potenziali sulla qualità della componente atmosferica. 

In particolare generano e diffondono polveri:

• l'asportazione e la movimentazione dei materiali scavati;

• il  trasporto  dei  materiali  estratti  sulle  piste  interne  al  cantiere  e  sulla  viabilità
ordinaria;

• lo stoccaggio degli inerti;

• la produzione e la manipolazione dei materiali estratti;

• le emissioni di tutti i mezzi operanti in cava.

Non si deve inoltre trascurare l’impatto delle emissioni gassose inquinanti generate dai
motori dei mezzi d’opera e degli autocarri adibiti al trasporto dei materiali inerti dal luogo di
estrazione al sito di lavorazione.

In relazione infine agli impatti previsti sulla qualità dell'aria non bisogna dimenticare il
mancato assorbimento e/o contenimento delle emissioni ad effetto serra.

Dall'esame  dei  documenti  presentati,  per  la  parte  di  competenza,  si  osserva  nello
specifico quanto segue.

Sulla  base  di  quanto  indicato  nella  Relazione  di  Piano  con  particolare  riguardo  al
”rischio di un sensibile incremento della polverulenza atmosferica” in ricettori prossimi alle
aree di cave Ca' dei Boschi si legge che questo rischio verrà valutato nello SIA dell'intervento
attraverso l'utilizzo di un modello matematico previsionale. Si forniscono pertanto all'autorità
competente le seguenti indicazioni in merito agli elementi cui l'esercente dovrà tener conto
nella scelta del modello e nella sua applicazione.

Al fine di valutare le possibili ricadute in termini di concentrazioni di PM10 generate
dalle attività delle aree di cava, nuove (Dan) ed esistenti (Dae) (comprensive della Zona 2),
sui ricettori individuati utilizzando un modello matematico, si anticipa quanto segue:

• La stima dei carichi emissivi per l'input al modello dovrà conteggiare tutte le possibili fonti
di diffusione, ovvero: 

a) scotico e sbancamento del materiale corrispondente allo sterile superficiale & estrazione
del materiale (AP-42 13.2.3)
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b) erosione eolica superficiale dei cumuli (AP-42 13.2.5)

c) caricamento del materiale su autocarri (AP-42 13.2.4)

d) transito dei mezzi sulle piste di cava (AP-42 13.2.2).

A questo fine si rimanda per la metodologia di stima al documento EPA  “AP-42 Fifth
Ed.  ,  vol.1,  Cap.  13”  (reperibile  al  sito  http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/)  del  quale  si
indicano  tra  parentesi  i  riferimenti  al  paragrafo  per  ciascuna  tipologia  di  operazione
sopraelencata.

• I carichi emissivi di cui al punto precedente comprenderanno sia le zone Cà Boschi sia l'area
Campuzzano;

• dovranno essere stimate anche le emissioni di PM10 derivanti dalla combustione interna nei
motori dei veicoli pesanti transitanti nelle diverse aree di cava e sulle strade;

• il  modello matematico di  dispersione dovrà essere  adeguato ad effettuare simulazioni in
ambiti  orografici  complessi, quali  quelli montani e di cava,  e in grado di  considerare la
variazione temporale delle emissioni. Si prediliga pertanto nella scelta un modello gaussiano
non stazionario o un modello lagrangiano;

• il dataset meteorologico dovrà essere adeguato alla tipologia di modello scelto, pertinente al
dominio di indagine e dovrà contemplare almeno una sequenza di dati oraria per l'anno di
riferimento;

• data la discontinuità delle operazioni destinate alla coltivazione dei nuovi settori di cava è
fortemente consigliato anche la simulazione di scenari worst case o di sotto periodi dell'anno
preso  a  riferimento,  al  fine  di  caratterizzare  e  analizzare  specifiche  condizioni
meteorologiche presenti nel sito estrattivo : periodo estivo, condizioni siccitose e velocità
media del  vento massima, ricettori  sopravento  e considerando la fase di  massimo carico
emissivo (ossia in concomitanza della giornata maggiormente gravosa in termini di utilizzo
delle macchine operatrici e della viabilità indotta).

Le attività e le operazioni che si svolgono in un'area estrattiva impattano principalmente
la qualità della componente atmosferica attraverso l'emissione diffusa di polveri. 

Non si deve però trascurare l’impatto dovuto alle emissioni di inquinanti in fase gassosa
e ad effetto serra generate dai motori dei mezzi d’opera e dagli autocarri adibiti al trasporto
dei materiali inerti dal luogo di estrazione al sito di lavorazione.
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In merito a questo ultimo punto e in ragione di effetti di accumulazione degli impatti in
relazione al traffico indotto dai diversi poli estrattivi (Fosse, Campuzzano, Sgalara, Boschi),
dovranno essere valutati nello SIA :

• il numero di passaggi/ora di autocarri transitanti sulla Strada Provinciale Fondovalle Savena,
provenienti  dai  diversi  ambiti  di  cava  rispetto  ai  passaggi  di  viabilità  ordinaria  nella
condizione peggiorativa afferente la contestuale coltivazione delle cave e ripristino per le
aree esaurite;

• le emissioni dei macroinquinanti in atmosfera dovute al traffico indotto da/verso le cave,
nella condizione peggiorativa afferente la contestuale coltivazione delle cave e ripristino per
le aree esaurite, previste nel polo estrattivo e nei poli limitrofi;

• effettuare la simulazione modellistica per il parametro NO2 che tenga conto non solo delle
emissioni da traffico indotto ma anche delle emissioni dovute alle macchine operatrici nella
condizione peggiorativa afferente la contestuale coltivazione delle cave e ripristino per le
aree esaurite, previste nel polo estrattivo e nei poli limitrofi.

Per il Polo estrattivo Campuzzano la scrivente Agenzia si riserva di chiedere eventuali
approfondimenti e integrazioni in fase di screening, volti a valutare l'effettiva incidenza sulla
qualità dell'aria dovuta alla polverosità causata dalle aree lavorate in particolare sui ricettori
vicini.

In ragione di un aumento di volumi trattati negli impianti di prima lavorazione inerti
esistenti  e  in quelli  da individuare,  si  richiede in sede di  progettazione di  stabilire misure
mitigative idonee sia di natura tecnica sia gestionale atte a limitare le emissioni di polveri
diffuse in aria ambiente, provenienti da ogni fase potenzialmente inquinante con particolare
attenzione alla movimentazione, al trasporto e allo stoccaggio.

Per  quanto  riguarda  la  normativa  tecnica  di  attuazione  relativamente  alle  “Reti  e
programmi  di  monitoraggio  ambientale”  di  cui  all'Art.  9,  si  anticipa  che  il  monitoraggio
atmosferico della polverulenza previsto dalle specifiche "Schede di Progetto" del P.A.E, dovrà
rilevare  almeno  i  livelli  di  PTS  e  PM10  presso  i  recettori  individuati  in  Figura  4  della
relazione di Piano.

Si rimanda alla progettazione esecutiva per gli approfondimenti di merito.

Si  precisa che la valutazione della natura e della composizione delle polveri  diffuse
dalle  attività  di  estrazione  materiali  e  lavorazione  inerti  rimane  componente  monitorata
nell'ambito dell'igiene del lavoro. Pertanto in merito al rischio di esposizione si rimanda alla
parte di competenza sanitaria.

In merito alla diffusione nell'ambiente di fanghi e polveri da piste di accesso all'area di
cava l'art.  12  "Viabilità  pubblica  e  piste  di  accesso"  prevede  che  "l'Esercente  dovrà
provvedere  alla  pavimentazione  (in  conglomerato  bituminoso  o  cementizio)  del  tratto
antistante l'immissione sulla rete pubblica per una lunghezza minima di 100 m, per evitare la
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imbrattatura delle strade pubbliche da parte dei mezzi di trasporto." Dall'analisi cartografica
dei tratti di accesso alle aree di cava non risulta che tale criterio venga rispettato nell'impianto
Sgalara 3. Poiché trattasi di impianto inidoneo sotto il profilo ambientale, si ritiene che l'ente
proponente al fine di contenere al massimo gli episodi di diffusione delle polveri debba, in
aggiunta alle indicazione contenute nelle schede di progetto, rendere obbligatoria una velocità
massima lungo le piste di accesso e interne di 10km/h.

L'art 24 delle NTA della VG PAE 2014 riguarda l'“Accumulo provvisorio dei materiali
sterili”.  I  cumuli  all'aperto  sottoposti  ad  erosione  eolica  diventano  anch'essi  sorgente  di
emissioni polverulente diffuse. Si ravvisa pertanto la necessità che vengano fornite indicazioni
circa  le  azioni  di  mitigazione  da  mettere  in  atto,  tra  cui  l'umidificazione  superficiale  dei
cumuli,  secondo una  frequenza  da programmare  in  funzione del  periodo dell'anno  e delle
condizioni di vento. Si rimanda alla progettazione esecutiva per gli approfondimenti di merito.

VALSAT (col contributo della D.ssa Pamela Ugolini) 

Prima di addentrarci sui contenuti ambientali del Piano riteniamo importante segnalare
che il PAE in esame si allinea con le previsioni del PIAE provinciale per quanto riguarda la
localizzazione  degli  interventi,  i  volumi  di  materiale  da  estrarre  e  le  geometrie  di  cava
(superfici,  perimetri,  profondità scavo, ecc).  Ci troviamo quindi di fronte al caso in cui la
verifica  di  assoggettabilità  a  Vas  prevede  un  piano  attuativo  (in  questo  caso  il  PAE)
sovraordinato  da  un  piano  (PIAE)  già  sottoposto  positivamente  alla  verifica  di
assoggettabilità, limitando così la nostra valutazione ai soli effetti significativi sull'ambiente. 

E’  lecito  confermare  che  non  vi  sono  significative  variazioni  dal  punto  di  vista
ambientale rispetto a quanto già stato valutato nel Piano Infraregionale vigente, nella quale è
stato analizzato ed approfondito il documento di Valsat, strutturato a sua volta su due criteri
base quale il bilancio ambientale (nominato anche SBA) e l’analisi di scenario (ADS), che già
affrontano e sviluppano al loro interno importanti matrici ambientali quali il rumore, qualità
dell’aria e acqua sia in termini di idrografia superficiale che profonda. 

A nostro avviso quanto contenuto nei criteri di valutazione dello SBA e dell’ADS, oltre
a confermare il rispetto delle norme e regolamenti in essere per ogni singola matrice, tiene
conto di altri importanti fattori socio-ambientali come la persistenza dell’attività, il sistema
urbanistico di inserimento e la tipologia di escavazione, rendendo così esauriente il quadro
sulle matrici ambientali coinvolte e i loro rispettivi indicatori.

Il piano proposto, pur non incidendo a livello strategico e programmatico più di quanto
già  valutato  in  sede  di  PIAE,  abbisogna  di  alcuni  accorgimenti  dettati  dalla  particolarità
geografica dei luoghi, e pertanto riteniamo fornire alcune osservazioni in merito a verifiche e
approfondimenti da attuare in sede esecutiva.
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Dall'analisi  del  documento  emerge  che  non  è  sviluppato  un  esplicito  e  completo
Programma di Monitoraggio degli effetti della Variante in oggetto. 

Si ritiene a tal fine necessario delineare e raccogliere in un Programma definito i
parametri di sorveglianza volti a verificare l’adeguatezza delle scelte della Variante del
PAE  e  l’evoluzione  temporale  dello  stato  delle  matrici  e  dei  sistemi  ambientali,
attraverso  un  insieme  di  indicatori  che  recepiscano  le  indicazioni  del  Piano
sovraordinato e siano integrati e dettagliati nel rispetto alle peculiarità del territorio e
dei progetti  in esame. Tali indicatori  devono essere accompagnati  da una descrizione
sintetica, dallo scopo per cui sono stati scelti, dalla frequenza del monitoraggio/verifica e
dai soggetti attuatori e  verificatori. 

Si  evidenzia allo stesso modo come sia necessario prevedere un'analisi  sia della
coerenza  esterna  del  PAE  con  gli  strumenti  pianificatori  comunali  e  altri  piani
potenzialmente interagenti (es. PAES) sia della coerenza interna.

Per quanto concerne la matrice aria, l'intervento di ampliamento a “Cà dei Boschi” con
la previsione del disboscamento di 9 ettari di bosco, determinerà un impatto per la mancata
fissazione dell'anidride carbonica da parte della vegetazione, che si protrarrà almeno fino a
quando  non  si  ricostituirà  una  vegetazione  arborea  di  pari  funzionalità.  Questo  aspetto
ambientale  pare  oltremodo  importante  poiché  il  Comune  proponente  ha  volontariamente
aderito  in  data  22/09/2011  all'iniziativa  “Patto  dei  Sindaci”  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi di riduzione quantitativa di CO2  al 2020.

Nel Piano d’azione energetico congiunto dell'Unione Valli Savena-Idice  (approvato nel
2013) si legge peraltro che: “L’Amministrazione dovrebbe,[...], attuare politiche di aumento
della biomassa negli ambiti agricoli, negli ambiti per dotazioni ecologiche e per attrezzature
collettive,  anche  al  fine  di  migliorare  la  qualità  paesaggistica  complessiva  degli  ambiti
periurbani  e  agricoli,  secondo  criteri  di  mitigazione  del  microclima e miglioramento del
comfort termico degli insediamenti al fine di ridurre il fenomeno “isola di calore” (cinture
verdi, cunei centro-periferia), migliorare la qualità dell’aria e assorbire la CO2 emessa dalle
attività antropiche.”. 

Si osserva che nella documentazione visionata manca un riferimento a questa tematica
in vista di un intervento così esteso sulla vegetazione. 

Pertanto non risulta chiaro se gli interventi di piantumazione  previsti nelle schede di
progetto inserite nella VG PAE  siano adeguatamente dimensionati per compensare la perdita
delle capacità di assorbimento della CO2.

Si  anticipa  che  per  l'intervento  in  questione  lo  SIA  dovrà  contenere  una
quantificazione della  perdita di  capacità di  assorbimento  della CO2 con conseguente
specificazione degli  interventi  di  compensazione.  A questo proposito dovranno essere
incluse le emissioni della CO2 emessa dai mezzi d’opera utilizzati  per la coltivazione
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delle aree di cava e dai mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto nei diversi poli
estrattivi previsti dalle Schede di progetto. 

In  quella  sede  la  scrivente  Agenzia  si  riserva  la  valutazione  degli  accorgimenti
individuati.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito siamo a porgervi

distinti saluti.  

     
       

    Il Tecnico Istruttore           
    

     Dr.  Nicola Ciancabilla

              
        Il Responsabile del 
 Servizio Sistemi Ambientali

                 Dr.ssa Cristina Volta 

           Documento firmato digitalmente
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