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1.0 Premessa 

La presente Variante Generale 2014 al Piano delle Attività Estrattive comunale (V.G. P.A.E. 
2014) è stata redatta dallo Studio Quintili & Associati, Bologna, su incarico del Comune di 
Loiano (Det. Responsabile III Area - Territorio e Ambiente n° 25/UO1 del 14/07/2014), in 
ottemperanza al disposto dall’art. 9, comma 1, della Legge Regionale 18 luglio 1991 n° 17 e 
successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 17/1991 s.m.i.) in merito al recepimento nella 
pianificazione comunale delle previsioni estrattive individuate sul territorio di competenza dal 
nuovo Piano Infraregionale per le Attività Estrattive 2013 della Provincia di Bologna, approvato 
con Del. Cons. Prov. n° 22 del 31 marzo 2014 (P.I.A.E. 2013 o P.I.A.E. vigente). 

La presente V.G. P.A.E. 2014 è redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L.R. 17/1991 
s.m.i., in conformità alle indicazioni riportate nella circolare dell'Assessorato Ambiente della 
Regione Emilia - Romagna n° 1991/19.1 del 17/03/92 nonché con quanto previsto in tema di 
pianificazione comunale delle attività estrattive dagli articoli costituenti il capo II della N.T.A. 
del P.I.A.E. vigente dalla relativa Appendice A. 

2.0 Contenuti della Variante Generale 2014 

L’attività estrattiva nel Comune di Loiano è stata fin'ora disciplinata dalla Variante Generale 
2004 al P.A.E. (V.G. P.A.E. 2004), adottata il 26/10/04 con Del. Cons. Com. n° 79, ed 
approvata il 05/04/05 con Del. Cons. Com. n° 18, in conformità al previgente P.I.A.E. 2002 - 
2012 della Provincia di Bologna, approvato con Del. Cons. Prov. n° 22 del 30/03/04. In tali 
Piani 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 (più precisamente per ceramiche). Nel 2008 si aggiunse una Variante Specifica (V.S. 
P.A.E. 2008, adottata con Del. Cons. Com. n° 81 del 27/11/2008 ed approvata con Del. Cons. 
Com. n° 103 del 10/03/2009) che introduceva alcune modifiche ai poli estrattivi già pianificati 
"Le Fosse" e "Sgalara": rispettivamente, un cambio di destinazione d'uso estrattivo con 
spostamento interno di volumi estraibili da un settore esaurito ma con volumi amministra-
tivamente residui (i cosiddetti "volumi persi" ossia non rinvenuti rispetto alle previsioni 
progettuali ed autorizzative) ad uno non sfruttato, il settore "Ca' dei Boschi" ed alcune rettifiche 
del perimetro di comparto conseguente l'individuazione della reale morfologia di una parte del 
sito, a seguito dell'avvenuto disboscamento. 

Rispetto al previgente assetto fin qui sommariamente descritto il P.I.A.E. 2013 e, conseguente-
mente, la presente V.G. P.A.E. 2014 apportano le seguenti variazioni: 

• ampliamento del pre-esistente settore "Ca' dei Boschi" del polo estrattivo "Le Fosse" di oltre 
26 ha per 1˙656˙000 m3 (con denominazione "Area 2.1 - Ca' dei Boschi 2"); 

• incremento della dotazione volumetrica del polo estrattivo "Campuzzano" per 350˙000 m3 di 
ghiaie di monte (con denominazione "Area 2.3 - Campuzzano 4"). 

Il Piano provinciale ha accolto entrambe le proposte avanzate dai rispettivi Esercenti nella sede 
propria di "manifestazione d'interesse" al relativo "bando" pubblicato dalla Provincia nel corso 
della Conferenza di Pianificazione per il P.I.A.E. 2013, anche in virtù del parere favorevole 
espresso dalla Giunta comunale con atto n° 86 del 27/11/2012, trasmesso alla Provincia come 
contributo alla suddetta Conferenza di Pianificazione per lo strumento sovraordinato. 
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Entrambi tali interventi erano stati positivamente valutati dallo Studio di Bilancio Ambientale 
(S.B.A.) e dalla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) e perciò inseriti 
nella pianificazione provinciale. Tuttavia, in base all'esito di una specifica riunione svoltasi fra i 
rappresentanti tecnici del Comune e quelli del Servizio V.I.A. della Provincia (21 ottobre 2014) 
in merito all'applicabilità delle disposizioni sulla Valsat contenute nei commi 3, 4 e 6 dell'art. 5 
della L.R. 20/2000 in merito alla non duplicazione delle valutazioni ambientali, si allega al 
presente strumento uno specifico Documento di Valsat. 

A ciò la presente V.G. P.A.E. 2014 aggiunge, in ottemperanza alle disposizioni normative del 
Piano sovraordinato: 

• aggiornamento sullo stato di attuazione della pianificazione comunale, in conformità a 
quanto disposto dall'Appendice A "Contenuti dei P.A.E. comunali" alla N.T.A. del Piano 
sovraordinato; 

• adeguamento della Normativa Tecnica di Attuazione alla nuova N.T.A. - tipo per i Piani 
comunali delle Attività Estrattive del P.I.A.E. della Provincia di Bologna, costituente 
l'Allegato 1 alla N.T.A. dello strumento sovraordinato, in conformità a quanto disposto 
dall'art. 13 della medesima normativa 

Considerato che molti degli elementi costituenti la V. G. P.A.E. 2004 vengono modificati, 
compresi alcuni di quelli introdotti dalla V. S. P.A.E. 2008, il presente Piano assume valenza di 
Variante Generale e sostituisce integralmente i due strumenti citati, riprendendo tal quali le parti 
non oggetto di variazioni. 

3.0 Aggiornamento sullo stato di attuazione delle attività estrattive comunali 

Cave esaurite e sistemate ovvero in corso di sistemazione 

Oltre alle due vecchie cave di terrazzo alluvionale già classificate dal previgente P.A.E. 
comunale come compiutamente reinserite nel loro contesto paesaggistico ed ambientale 
del fondovalle del T. Savena, denominate "Sgalara" e "Molino Nuovo" (riportate 
comunque nella Tavola A "Localizzazione delle zone per attività estrattive" per 
mantenerne la memoria "storica"), ci si soffermerà di seguito sui vari settori attuativi 
sistemati di cave tutt'ora attive, ossia i poli estrattivi di ghiaie di monte "Campuzzano" e 
"Le Fosse" e quello di sabbie silicee per usi industriali "Sgalara" (diverso sebbene 
limitrofo a quello omonimo per ghiaie e sabbie alluvionali citato sopra). 

La cava "Sgalara 1", pianificata dal P.A.E. comunale 1985 ed autorizzata a varie riprese 
negli anni '80 e primi '90 (per la storia pregressa del sito cfr. la previgente V.G. P.A.E. 
2004), era ubicata sul versante sinistro della Valle del Savena, a sud delle Gole di 
Scascoli, e prevedeva l'estrazione di circa 1˙000˙000 m3 di sabbie di monte, estendendosi 
per circa 4.5 ha di superficie. Essa ricade tutt'ora all'interno del perimetro generale del 
comparto estrattivo "Sgalara" come individuata dalla V.G. P.A.E. 2004, e risultava 
suddivisa in due settori, uno a nord e l'altro a sud del Rio Canevarolo: dopo l'esaurimento 
del materiale utile, entrambi i settori sono stati sistemati dall'Esercente: quello meridionale 
con il riporto di sterili di cava in forma di conoide pseudo-alluvionale ai piedi di una ripida 
scarpata residua del tutto denudata e preda di fenomeni erosivi (completata verso la metà 
degli anni '90); quello settentrionale con l'abbancamento  - a parziale rinfianco dell'alta 
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scarpata residua di fine scavo -  di oltre 140˙000 m3 di smarino marnoso e sabbioso delle 
gallerie della linea ferroviaria ad Alta Velocità Bologna - Firenze, questa volta in forma di 
dorsale con due versanti a moderata pendenza (completato nel 2001); anche in questo caso 
la porzione ancora scoperta della scarpata dava segni di ammaloramento per erosione 
idrica superficiale e piccoli crolli di materiale. Le due successive tornate pianificatorie 
(P.I.A.E. 1991 - 2000 e P.A.E. 1995 - 2004 nonché P.I.A.E. 2002 - 2012 e V.G. P.A.E. 
2004) previdero l'ampliamento del comparto con modalità tali da portare alla nuova 
coltivazione e perciò all'abbattimento delle due pareti troppo acclivi e oramai ammalorate 
della prima attività estrattiva, seguito da una loro nuova sistemazione sia morfologica (a 
minor acclività) che vegetazionale (assente in entrambe i casi per eccesso di pendenza), di 
entrambe i settori, prima quello meridionale, con "Sgalara 2", oggi anch'essa esaurita e 
sistemata (cfr. oltre), e poi quello settentrionale, con "Sgalara 3", tutt'ora attiva. 

A distanza di circa 20 anni dal completamento dell'intervento di riassetto morfologico e 
vegetazionale del settore a sud del Rio Canevarolo, esso si presenta come un bosco misto 
igrofilo-  mesofilo di pioppi e salici, querce e carpini, con qualche robinia, ben avviato a 
divenire una fustaia, mentre la vecchia scarpata di scavo è stata asportata e rimodellata 
dall'attività in "Sgalara 2"; il settore a nord del corso d'acqua, eccezion fatta per la 
porzione della vecchia scarpata di scavo riattivata con l'autorizzazione di "Sgalara 3" 
risulta completamente inerbita, con le piantine introdotte circa 10 anni addietro in buono 
stato vegetativo sebbene ancora in uno stadio giovanile. L'area risulta dunque giustamente 
classificata come "cava esaurita e sistemata", ma essendo interclusa fra le altre 
zonizzazioni del polo e marginalmente interessata dalla pista di arroccamento utilizzata 
per l'attività estrattiva ancora in essere in "Sgalara 3" viene mantenuta la destinazione "Drs 
- Zone per la sistemazione di attività estrattive esaurite" di cui all'art. 5 della N.T.A. del 
presente strumento, già attribuita dalla previgente V.S. P.A.E. 2008 

"Sgalara 2" è stata introdotta nella pianificazione comunale dal P.A.E. comunale 1995 - 
2004 per l'estrazione di 740˙000 m3 di sabbie silicee ad uso industriale su di una superficie 
di circa 7.9 ha nella porzione di comparto a sud del Rio Canevarolo, in recepimento delle 
determinazioni del P.I.A.E. 1991 - 2000; la prima fase attuativa è stata autorizzata per 
350˙000 m3 il 22/12/01, con atto n° 9839, su parere della competente C.T.I.A.E. n° 156 del 
04/07/01, dopo le annose vicende che riguardavano la compresenza di una domanda di 
concessione mineraria allo Stato, conclusasi con il passaggio della delega da parte di 
quest'ultimo alle Regioni anche per i minerali di prima categoria. Dopo che i lavori erano 
regolarmente proseguiti per alcuni anni, è stata autorizzata anche la seconda fase attuativa 
con atto n° 11607 del 22/12/2006 per i residui 168˙000 m3. I volumi estratti annualmente 
dapprima durante la prima fase attuativa e poi (dal 2007) durante la seconda risultano 
essere stati: 

2002: 20˙503 m3 
2003: 29˙878 m3  
2004: 74˙024 m3  
2005: 48˙982 m3  
2006: 65˙400 m3  
2007: 73˙646 m3  
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2008: 74˙928 m3  
2009: 51˙189 m3  
2010: 56˙783 m3  
2011: 15˙258 m3  
totale estratto: 510˙591 m3 (non rinvenuti rispetto al progetto: 7˙409 m3). 

La cava "Sgalara 2" risultava esaurita all'inizio del 2011 e completamente sistemata alla 
fine dello stesso anno, perfettamente in tempo per la scadenza autorizzativa prevista per 
gli interventi di sistemazione (la riduzione garanzie fidejussorie è avvenuta con atto n° 
7955 del 21/12/2011 eccetto che per 41˙872,33 € relativi agli interventi di manutenzione) 
e da allora la cava è entrata nel periodo triennale di manutenzione che terminerà alla data 
del 21/12/2014. Successivamente al collaudo definitivo degli interventi di sistemazione, 
avvenuto a dicembre 2014 con esito del tutto positivo, la fidejussione della cava "Sgalara 
2" è stata completamente svincolata con atto n° 2015/550 del 23/01/2015. 

L'attuazione di questa attività estrattiva ha avuto un buon esito sia dal punto di vista 
economico (con meno di 7˙500 m3 di inerti autorizzati ma non rinvenuti con le geometrie 
realizzate) che da quello della ricomposizione paesaggistica ed ambientale; 
particolarmente significativo è risultato l'abbattimento della vecchia scarpata denudata ed 
ammalorata rilasciata dalla pregressa attività "Sgalara 1", come ci si prefiggeva, sostituita 
da una pendice a moderata acclività (generalmente 2/3, ≈ 33°) ben raccordata con i 
versanti  naturali soprastante e limitrofo, con tutte le superfici rivestite di un cotico erboso 
ben attecchito (ottenuto con la messa in opera di fieno pacciamante sostenuto, sulle 
superfici più acclivi, da una stuoia vegetale) e re-impiantate con piantine arboree ed 
arbustive (comprese alcune ceppaie di castagno recuperate dopo l'iniziale intervento di 
disboscamento), pressoché tutte in ottimo stato vegetativo. Si conferma perciò la 
classificazione del S.I.C.A.E. provinciale di "cava esaurita e sistemata"; considerato 
tuttavia che l'area risulta ancora in fase manutentiva, con una parte della garanzia 
fidejussoria ancora in essere, viene mantenuta all'interno del perimetro del polo estrattivo 
"Sgalara" con la destinazione "Drs - Zone per la sistemazione di attività estrattive esaurite" 
di cui all'art. 5 della N.T.A. del presente strumento. 

Il polo "Le Fosse", pianificato dal P.A.E. 1985 sul versante destro del fondovalle del T. 
Savena, a nord delle Gole di Scascoli, per l'estrazione di 3˙000˙000 m3 di ghiaie di monte 
(conglomerati pliocenici) su 45.6 ha di estensione, fu autorizzato a più riprese nella 
seconda metà degli anni '80 e nei primi '90, concludendo un suo primo ciclo di attività di 
coltivazione nel novembre 1997 con un risultato pari a poco più di 2˙235˙000 m3, con ben 
765˙000 m3 circa di inerti utili non rinvenuti su quanto pianificato. Mentre venivano 
eseguiti i primi interventi di sistemazione (previsti tutti per gli ultimi tre anni 
dell'autorizzazione) emersero gravi problemi afferenti alla stabilità definitiva del sito ed 
alla effettiva realizzabilità dei cospicui riporti di terre di provenienza esterna al sito per i 
rimodellamenti previsti: a causa di ciò fu presentato ed autorizzato un nuovo Progetto di 
Sistemazione in variante a quello originario, che fu autorizzato dal Comune in data 
28/11/2001 con atto n° 9151, su parere della competente C.T.I.A.E. provinciale n° 146 del 
01/12/00, che portava la scadenza di tutti i lavori di sistemazione al 19/11/05 (per ulteriori 
dettagli sulla storia pregressa del sito cfr. la previgente V.G. P.A.E. 2004). Tali lavori, che 
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sono consistiti essenzialmente nella realizzazione di laghetto di circa 2 ha di ampiezza al 
centro dell'area (in corrispondenza dell'ultima delle vasche di deposito dei limi di frantoio 
provenienti dall'impianto situato in località Osteriola (Comune di Pianoro), nel 
rimodellamento del versante soprastante, costituito in buona parte da un rinfianco in terre 
di riporto, nella realizzazione di una pista per mountain bikes che si snoda in un circuito 
che attraversa tutto il comparto, nonché nel rinverdimento delle parti non ancora 
rinaturalizzate dell'area, sono terminati nel 2005; non è però mai stata realizzata la 
ristrutturazione dell'edificio rurale "Le Fosse", posto al centro dell'area appena a valle del 
laghetto di cui sopra, né le relative pertinenze (parcheggio, corte e giardino), tutte previste 
dal Progetto di Sistemazione ma esplicitamente escluse dagli interventi autorizzati per 
l'attività estrattiva, comunque attuabili solo dopo la modifica del P.R.G. allora vigente, che 
non consentiva tali interventi. Il successivo R.U.E. (approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 32 del 07/07/2011) lo aveva reso possibile, ma le Riserve della 
Città Metropolitana di Bologna sulla stesura adottata del presente strumento eccepiscono 
che la destinazione urbanistica finale non risulta conforme con la pianificazione 
urbanistica sovraordinata (P.T.C.P.) e richiedono perciò al Comune di adeguare 
tempestivamente il proprio strumento. Conseguentemente il Comune implementerà 
un'apposita Variante normativa al proprio R.U.E. per portare la disciplina delle Zone AVN 
in coerenza con le normative sovraordinate e la legge urbanistica regionale vigente, 
trattando nel frattempo un'eventuale richiesta di intervento (che, data la situazione 
societaria, appare oggi molto remota) come probabilmente gravata di illegittimità, in base 
al principio di autotutela, come suggerito nei "considerato" del parere C.T.I.A.E. sulla 
stesura adottata del presente strumento. 

La garanzia fidejussoria è stata perciò svincolata solo parzialmente (atto n° 6060 del 
13/07/2007), mantenendo in essere la somma corrispondente alle voci del computo 
metrico-estimativo pertinenti a tale intervento (che non ricomprendeva l'intervento edilizio 
in senso stretto, ma la realizzazione delle sole pertinenze) e quella relativa alle 
manutenzioni. Questa preponderante parte del polo estrattivo, denominata dal S.I.C.A.E. 
provinciale "Le Fosse 2", viene correttamente classificata come "cava esaurita in corso 
di sistemazione"; la situazione si sarebbe dovuta concludere nel corso del 2015 con 
l'autorizzazione di una Variante al Progetto di Sistemazione presentata dall'Esercente che 
escludeva l'intervento mancante da quelli ricadenti nel regime delle attività estrattive.  

La competente C.T.I.A.E., ha rilasciato il proprio parere n° 363 del 14/12/2015 sulla 
Variante presentata, positivo con prescrizioni, ma il Comune non ha potuto dar seguito 
alla relativa procedura autorizzativa essendo sopravvenuta la procedura di liquidazione per 
la società richiedente. Il Comune ha invece implementato, in data 01/02/2016 il 
procedimento per l'escussione della residua fidejussione, pari a 108˙126,92 €, mettendo 
così le basi finanziarie per il proprio intervento sostitutivo di completamento della 
sistemazione. 

La V.G. P.A.E. 2004 prevedeva però la riattivazione di un settore del comparto posto al 
suo margine settentrionale, nei pressi del confine con il territorio comunale di Pianoro e 
con il relativo polo estrattivo "I Laghi", denominato "Settore Confine" ("Le Fosse/I Laghi 
3" nel S.I.C.A.E. provinciale), cosa resa possibile dal fatto che l'attuazione del'adiacente 
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polo pianorese prevedeva oramai la coltivazione di lotti a loro volta adiacenti al polo 
loianese, il che rendeva possibile ed auspicabile l'abbattimento di quello che altrimenti 
sarebbe rimasto come un innaturale setto di separazione morfologica fra i due comparti, 
completamente incongruo dal punto di vista paesaggistico e precario da quello della 
stabilità a lungo termine. L'autorizzazione fu rilasciata dal Comune con atto n° 6406 
(pratica A1666) del 27/07/2007, poi variata in decremento con atto n° 1499 (pratica 
A1671)1, del 27/02/2009, per l'estrazione di 127˙200 m3 di ghiaie di monte su circa 1.9 ha 
di superficie e l'andamento estrattivo fu il seguente: 

2007: 3˙838 m3 
2008: 6˙973 m3 
2009: 35˙214 m3 
2010: 21˙637 m3 
totale estratto: 67˙662 m3 (non rinvenuti rispetto al progetto: 59˙538 m3). 
Gli interventi di sistemazione, consistenti nell'inerbimento e nella piantumazione delle 
superfici rimodellate con lo scavo nonché tramite il riporto di un sottile strato di limi di 
frantoio, immorsate al substrato con una fitta gradonatura superficiale, in funzione di suolo 
fertile, sono tutti stati eseguiti entro il 16/12/2011, data della richiesta di riduzione delle 
garanzie fidejussorie (dato l'anticipo determinato dal non rinvenimento di quasi la metà 
degli inerti utili autorizzati), concessa con atto 2011/0008023 del 23/12/2011 salvo per una 
parte dell'importo, trattenuto a garanzia degli interventi di manutenzione e sostituzione 
fallanze da eseguire nei successivi 3 anni nonché di alcune attrezzature da pic-nic e di un 
breve tratto di pista di raccordo con l'adiacente polo "I Laghi" in Pianoro. All'inizio del 
2015 è stata ulteriormente ridotta la garanzia per l'importo relativo agli interventi di 
manutenzione residui eseguiti e collaudati a fine 2014 (atto n° 2015/556 del 23/01/2015). 
Anche in questo caso la sopravvenuta procedura di liquidazione della società esercente ha 
portato il Comune a dare avvio, con il medesimo atto richiamato sopra, al procedimento di 
escussione della relativa garanzia residua (6˙723,70 €) per il proprio intervento diretto di 
completamento della sistemazione. Considerato che per l'attuazione di tale intervento 
occorrerà ancora qualche tempo, viene mantenuta la classificazione di "cava esaurita in 
corso di sistemazione" (già attribuita dal S.I.C.A.E. provinciale) all'interno del perimetro 
del polo estrattivo "Le Fosse" con la destinazione "Drs - Zone per sistemazione di attività 
estrattive esaurite" di cui all'art. 5 della N.T.A. del presente strumento. 

Cave attive 

Campuzzano: sul versante destro della Val Savena, adiacente al lato sud del polo "Le 
Fosse", si estende per circa 31.9 ha di superficie. L'attività estrattiva fu autorizzata a più 
riprese nella seconda metà degli anni '80 e nei '90, concludendo un suo primo ciclo di 
attività di coltivazione nel maggio 2004 con un risultato di poco meno di 1.5 milioni di m3 
di ghiaie di monte estratti. A quel punto la cava chiuse i cancelli per esaurimento dei 
volumi autorizzati in attesa che il P.A.E. comunale recepisse le determinazioni del 

                                                
1 La volumetria autorizzata è correttamente riportata come 127˙200 m3 nella Convenzione del 03/02/2009 rep. n° 119.997 

raccolta n° 26.701 (Registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 23/02/2009 al n° 830 degli atti del d.r Vincenzo 
Maria Santoro, notaio in Bologna), mentre nell'autorizzazione è erroneamente riportato 200˙000 m3 (refuso della 
previgente autorizzazione per tale volume); il dato corretto è stato recepito anche dal S.I.C.A.E. provinciale. 
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P.I.A.E. 2002 - 2012 (approvato il 30/03/2004) che ne prevedevano l'aumento della 
dotazione volumetrica per 2˙000˙000 m3 senza ampliamento di superficie (per ulteriori 
dettagli sulla storia pregressa del sito cfr. la previgente V.G. P.A.E. 2004). 

Dopo l'approvazione della V.G. P.A.E. 2004 si poté procedere al rilascio di una nuova 
autorizzazione (atto n° 1399 del 13/02/2006) per l'estrazione di 100˙000 m3 di inerti utili 
afferenti alla "Fase 0", ossia al residuo geometrico del precedente Piano di Coltivazione, 
che occorreva esaurire per completarne gli interventi di sistemazione. Successivamente il 
Comune autorizzava ulteriori 1˙000˙000 mc come Fase 1 (atto n° 5622 del 07/06/2006). 
Da allora e fino alla fine dell'autorizzazione citata l'andamento estrattivo fu il seguente: 

2006: 69˙118 m3 
2007: 156˙670 m3 
2008: 230˙470 m3 
2009: 43˙750 m3 

Nel 2006 l'Esercente richiese ed ottenne una variante non sostanziale riguardante il trac-
ciato della pista di arroccamento (autorizzazione n° 10038 del 09/11/2006) e nel 2007 una 
Variante sostanziale riguardante l'accorpamento dei lavori autorizzati come Fase 1 con 
quelli di rimodellamento concessi dal S.T.B.R. della Regione nelle aree demaniali adia-
centi al Rio Casonazzo (il limite di valle del comparto). Nel 2009 l'Esercente presentò una 
Variante sostanziale agli elaborati progettuali depositati, che, a causa del rinvenimento di 
forti spessori di sterili nel settore interessato dalla Fase 1, prospettava una diversa distri-
buzione areale e temporale degli interventi, da attuare sempre nel quadro della prima fase 
attuativa, stante la prescrizione del P.I.A.E. e della V.G. P.A.E. 2004 di non autorizzare la 
seconda fase se non a fronte del comprovato mutamento nella destinazione geografica del 
materiale inerte estratto (cfr. oltre). Tale Variante fu autorizzata in data 23/10/2009 con 
atto n° 7785 su parere della C.T.I.A.E. n° 326 del 22/07/09. Negli anni successivi proseguì 
lo sfruttamento della cava, sebbene oramai a ritmi ridotti dalla crisi, fin dal 2009: 

2010: 50˙160 m3 
2011: 83˙537 m3 
2012: 40˙400 m3 
totale estratto al 30/11/2012: 674˙105 m3 (residuo: 425˙895 m3 sull'autorizzato, 1˙325˙895 m3 
sul pianificato). 

Dopo aver richiesto ed ottenuto a termini di legge la proroga di un anno in considerazione 
del cospicuo residuo di inerti utili autorizzati ancora da coltivare (atto n° 2010/0003386 
del 15/05/2010, con spostamento della scadenza dei lavori di coltivazione al 07/06/2011), 
nel 2011 l'Esercente richiese la riautorizzazione dell'attività estrattiva, dato che nel corso 
della validità della proroga era riuscito ad estrarre solamente una frazione del residuo. Il 
Comune rilasciò la nuova autorizzazione convenzionata con procedura di Variante non 
sostanziale ossia con rilascio dell'atto da parte del Comune senza parere della C.T.I.A.E., 
sulla base di una specifica risposta della Provincia di Bologna (prot. n° 32848 del 
28/02/2011) ad un quesito procedimentale del Comune (prot. comunale n° 760/2011 del 
10/02/2011, ricezione provinciale prot. n° 24946 del 16/02/2011), mantenendo piena 
validità per gli elaborati progettuali esaminati a suo tempo dalla C.T.I.A.E., in nessun 
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modo modificati. La nuova autorizzazione (atto n° 3547 del 07/06/2011, Pratica A1674), 
portava la nuova scadenza per i lavori di coltivazione al 06/06/2015 e quella per gli 
interventi di sistemazione al 06/06/2016. 

Nel giugno del 2012 l'Esercente sospese temporaneamente l'attività a causa dei lavori di 
riqualificazione e messa in sicurezza di uno dei viadotti stradali attraversati dal traffico di 
cava, terminati i quali, tuttavia, l'attività non è ripresa e da allora a tutt'oggi non sono state 
svolte ulteriori attività, né di coltivazione né di sistemazione; ciò a causa del prolungarsi 
della crisi economica che ha portato alla riorganizzazione aziendale della Calcestruzzi 
S.p.A. e, conseguentemente, alla chiusura di molti impianti (sia frantoi che betonaggi) sul 
territorio nazionale, uno dei quali era proprio quello di destinazione del materiale di 
"Campuzzano", sito a San Martino in Pedriolo (Comune di Casalfiumanese, nella valle del 
Sillaro). Tale impianto, oggi in fase di dismissione ed assoggettato ad un procedimento 
urbanistico - edilizio di smantellamento/demolizione e riassetto delle superfici di sedime e 
di pertinenza, era comunque destinato a non venire più approvvigionato dal polo 
"Campuzzano" a causa della conclamata problematicità del percorso di oltre 50 km che i 
trasporti dovevano coprire su strade almeno in parte inadeguate o comunque interessate da 
un intenso traffico ordinario: tratto urbano di Bologna, S.S. n° 9 "via Emilia", S.P. 21 Val 
Sillaro e ritorno di buona parte dell'inerte lavorato all'impianto di betonaggio sito a 
Borgatella di San Lazzaro di Savena. Il P.I.A.E. 2002 - 2012 e la V.G. P.A.E. 2004 
stabilivano infatti che solo il materiale della prima Fase attuativa potesse ancora essere 
avviato a San Martino in Pedriolo, e che la seconda Fase non sarebbe stata autorizzata 
"…se non a fronte del puntuale riscontro dell'avvenuto cambio di destinazione geografica 
dei materiali inerti, che dovranno essere conferiti ad un impianto di lavorazione più 
vicino nonché classifica ambientalmente ed urbanisticamente idoneo dal P.A.E. o dal 
P.R.G. (ovvero P.S.C. o P.O.C.) del Comune territorialmente competente.". L'Esercente 
aveva inizialmente ipotizzato dapprima l'utilizzo del frantoio S.A.F.R.A. S.r.l. nella zona 
di Idice (San Lazzaro di Savena), a circa 25 km dal polo in questione, di cui l'Esercente 
deteneva una quota societaria, ma poi l'impianto ha chiuso ed è stato venduto a terzi; in 
seguito doveva essere chiuso un accordo con l'Esercente del frantoio sito in località 
Osteriola (Pianoro), a 4.2 km di distanza, dove gli inerti estratti avrebbero dovuto essere 
lavorati "conto terzi", ma non si è trovato l'accordo economico, perciò al momento la 
destinazione del materiale risulta in corso di valutazione da parte dell'Esercente ed ancora 
da definire2. 

Sul piano degli interventi di sistemazione, il notevole rimodellamento con riporto di sterili 
di cava in forma di conoide pseudo-naturale al piede della vecchia parete di scavo abban-
donata negli anni '80 ed il suo rinverdimento, nonché la piantumazione sia integrativa di 
quella spontanea che di aree denudate del settore meridionale del comparto, effettuati fra il 
1999 ed il 2001 (cfr. V.G. P.A.E. 2004), risultano oggi perfettamente reinseriti nel loro 
contesto paesaggistico ed ambientale; l'intero settore occidentale e di valle del comparto 
(quello adiacente alla strada Fondovalle Savena per un fascia di 200 m di larghezza me-
dia) è stato collaudato positivamente e riclassificato, fin dalla previgente V.G. P.A.E. 

                                                
2 Tutte le notizie inerenti lo stato ed i possibili sviluppi della situazione sono state fornite da rappresentanti 

dell'Esercente. 
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2004, come zona per il riassetto e la valorizzazione di attività estrattive esaurite, non po-
tendo peraltro essere esclusa dalle zonizzazioni del P.A.E. in quanto interessata dallo sno-
darsi della pista principale e dall'accesso, perciò interessata dal traffico di cava nonché de-
gli interventi di manutenzione della pista stessa. Nella restante parte del comparto, quella 
coinvolta da più recenti interventi di coltivazione, sono stati effettuati, in diverse riprese 
nel corso del primo decennio degli anni 2000, i seguenti interventi: 

- idrosemina rinforzata del secondo fronte di scavo per le parti esaurite sul piano della 
coltivazione mineraria, in funzione antierosiva e di riassetto paesaggistico; la parete 
risulta oggi abbastanza stabilizzata e una buona parte delle piantine messe a dimora su 
appositi gradoncini discontinui, rilasciati durante la coltivazione, hanno attecchito 
mitigando la percezione di artificialità della parete denudata, che peraltro è un elemento 
piuttosto frequente del paesaggio del Contrafforte Pliocenico e dei suoi immediati 
dintorni, dove si colloca il polo; 

- inerbimento a spaglio e piantumazione di un'ampia superficie inclinata di raccordo fra il 
secondo ed il primo fronte di scavo (ex "Fase 0"), anch'essa con buon esito sebbene ad 
uno stadio ancora relativamente iniziale; 

- inerbimento a spaglio della superficie dei due grandi cumuli di cappellaccio sterile e di 
quello di suolo pedogenizzato superficiale (in attesa del loro riutilizzo nel rimodellamento 
finale) situati nelle vicinanze del terzo fronte di scavo, che appaiono oggi come dossi 
rinverditi di parvenza naturale; 

- ricopertura con fieno pacciamante inseminato e trattenuto da geostuoie della porzione 
sommitale del terzo fronte di scavo (quello attivo fino al 2012), anche qui in funzione 
antierosiva e di mitigazione percettiva della parete, intervento che ha dato buoni 
risultati, migliori di quelli ottenuti con il secondo fronte (non casuale, infatti, il cambio 
di tecnica bioingegneristica). 

In generale l'esito di questi interventi risulta dunque positivo e l'intero vastissimo polo (più 
di 34 ha di ampiezza) presenta quasi tante superfici rimodellate e rinverdite (14.9 ha) quante 
geometrizzate e denudate, del che si dà conto anche cartograficamente ampliando, nella 
Tavola di Zonizzazione del polo, la zona Drs di sola sistemazione a tutte le aree oggetto di 
recenti interventi di rinverdimento; è chiaro però che se dovesse permanere lo stato di 
inattività della cava, il Comune dovrà richiedere all'Esercente di completare i lavori di 
riassetto sulla mancanti superfici esaurite dal punto di vista minerario (ivi compresi un paio 
di interventi di ripristino di limitate zone ammalorate da smottamenti superficiali ed erosioni 
idriche da parte delle acque di corrivazione), oltre che alla sistemazione temporanea dei 
fronti ancora attivi, tutto nel rispetto degli obblighi previsti dall'autorizzazione conven-
zionata vigente, la cui scadenza per la sistemazione è fissata per giugno 2016. 

Il settore di monte del polo "Campuzzano" deve continuare ad essere classificato "cava 
attiva", in costanza della validità dell'autorizzazione vigente, sebbene negli ultimi due 
anni l'estrazione sia stata pari a zero, mentre la parte di valle (con riferimento alla Tavola 
di Zonizzazione del polo) risulta "esaurita e sistemata", con le garanzie fidejussorie com-
pletamente svincolate, ma si conferma la destinazione d'uso transitoria già attribuita dalla 
previgente V.G. P.A.E. 2004, "Drs - Zone per sistemazione di attività estrattive esaurite" di 
cui all'art. 5 della N.T.A. del presente strumento, considerata la presenza di un lungo tratto 
della pista di arroccamento nonché delle vasche di decantazione delle acque di corriva-
zione meteoriche, opere necessitanti di periodici interventi di manutenzione e ripristino. 
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"Ca' dei Boschi", settore del polo "Le Fosse": pianificato dalla V.S. P.A.E. 2008 su 
specifica richiesta dell'Esercente, in seguito al precoce esaurimento del settore "Confine" 
dello stesso polo (cfr. sopra), impegnando un volume residuo di ghiaie di monte non 
rinvenuto nell'adiacente polo "I Laghi" nel comune di Pianoro, pari a 470˙000 m3 
attraverso una Variante in riduzione al proprio P.A.E. implementata contestualmente dal 
Comune limitrofo, in accordo anche con la Provincia3. Il settore, di ampiezza pari a circa 
3.9 ha, era ricompreso all'interno del più generale perimetro del polo fin dal P.A.E. '85 
(che ha un'estensione complessiva di 45.6 ha, quasi tutti oramai completamente sistemati), 
pur trovandosi al di là della strada comunale Via delle Croci (ossia più a est rispetto alla 
superficie di gran lunga prevalente del comparto estrattivo afferente direttamente al fianco 
destro della valle del T. Savena, in una zona quasi sommitale orientata 
perpendicolarmente all'asse della valle fluviale) e costituiva l'ultima riserva di materiale 
inerte utile a disposizione dell'Esercente all'interno del perimetro di comparto. Il 
procedimento di screening fu avviato in data 16/04/2009 dalla Provincia di Bologna e 
concluso positivamente il 16/02/2010 con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 54. 
L'autorizzazione è stata rilasciata il 15/11/2010 con atto 2010/0007805 (Pratica A1672) 
per l'estrazione di 450˙000 m3 di ghiaie di monte, con scadenza per i lavori di coltivazione 
al 11/11/2013 e per quelli di sistemazione al 11/11/2014. In tale periodo sono stati estratti: 

2011: 106˙231 m3 
2012: 55˙953 m3 
2013: 84˙762 m3 
totale estratto: 246˙946 m3 residuo sull'autorizzato 203˙054 m3, sul pianificato 223˙054 m3). 

Dato il ritmo estrattivo piuttosto basso (almeno rispetto alle previsioni progettuali) deter-
minato dalla crisi economica del settore delle costruzioni, che ha determinata il permanere 
di un cospicuo volume residuo al termine dell'autorizzazione, l'Esercente ha richiesto la 
proroga di un anno ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/1991 s.m.i., concessa dal Comune il 
24/10/2013 con atto 2013/0006798 (Pratica A1672). Nel corso del 2014 l'Esercente, risul-
tando oramai chiaro che non sarebbe riuscito a commercializzare tutto il volume di inerti 
utili residui neppure nell'ambito della proroga, ha presentato domanda di "ri-autorizza-
zione" finalizzata all'ottenimento di una nuova autorizzazione che consentisse la prosecu-
zione dei lavori fino al raggiungimento delle geometrie e/o delle volumetrie pianificate, 
senza apportare variazioni di sorta agli elaborati progettuali depositati (salvo, ovviamente, 
per quel che riguarda la durata dell'intervento). La nuova autorizzazione è stata rilasciata 
dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena e Idice il 25/09/2014 con atto n° 
2014/00006496 (Pratica S.U.A.P. 131/2014), rinnovando la durata per i lavori di coltiva-
zione fino al 31/12/2016 e per quelli di sistemazione fino al 31/12/2018; la procedura uti-
lizzata è stata quella per le Varianti non sostanziali prevista dall'art. 8 della Convenzione 
vigente (Repertorio n° 122.253, Raccolta n° 28.399, atti d.r Vincenzo Maria Santoro no-
taio in Bologna), corrispondente all'art. 20 della Convenzione-tipo regionale allegata alla 
D.G.R. 70/1992, sulla base della precedente risposta al quesito procedimentale di cui si è detto 
nella parte dedicata a "Campuzzano", poi assentita con una successiva presa d'atto (P.E.C. del 
09/10/2014) da parte dell'U.O. Attività Estrattive della Provincia in merito a "Ca' dei Boschi". 

                                                
3 Richiesta Coop. Costruzioni S.c.r.l., Bologna, del 05/01/07 prot. n° 68/07, PG comunale n° 390 del 15/01/07), e 

relativa risposta dell'Ufficio Attività Estrattive, Servizio di Pianificazione Paesistica, della Provincia di Bologna 
P.G. provinciale n° 210966 del 21/06/2007. 
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Intanto, nel corso del 2014 furono estratti ulteriori 52˙457 m3. Nel 2015 l'Esercente ha 
proseguito l'attività di coltivazione fino ai primi di ottobre, ma poi l'ha interrotta 
definitivamente con l'avvio della procedura di liquidazione della Società, non effettuando 
neppure, nonostante la richiesta del Comune, il rilievo topografico di fine anno per la 
determinazione in contraddittorio delle volumetrie estratte e del conseguente importo degli 
oneri di legge da versare. La successiva diffida del Comune (atto n° 9075 del 30/11/2015) 
ha però portato almeno al versamento del corrispettivo d'oneri per 40˙000 m3 estratti 
(determinati dall'Esercente tramite i registri di pesatura in ingresso al proprio impianto di 
lavorazione). Il S.U.A.P. ha comunque pronunciato la decadenza dell'autorizzazione sopra 
enumerata con atto n° 8777 del 12/08/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 
17/1991 s.m.i. (in quanto venuti meno i requisiti economico-imprenditoriali 
dell'Esercente), ed ha comunicato il provvedimento alla Regione Emilia-Romagna, come 
previsto dall'art. 19, comma 2 della medesima L.R. 

Il totale estratto al 30/11/2015 (presuntivo per quanto riguarda gli ultimi 40 mila metri 
cubi) risulta dunque pari a: 

339˙403 m3 (residuo 110˙596 m3 sull'autorizzato, 130˙596 m3 sul pianificato). 

Per quanto riguarda gli interventi di sistemazione, per il momento è stata rimodellata 
morfologicamente ed inerbita la fascia sovrastante la S.C. via delle Croci, dopo che ne è 
stata ultimata l'escavazione con speciali misure di sicurezza (escavazione e rimodella-
mento con mossieri in strada ad interrompere il (modesto) traffico veicolare ordinario in 
coincidenza con l'avvicinarsi dei mezzi d'opera al ciglio di scavo, per scongiurare incidenti 
da caduti di ciottoli o di masse terrose). Inoltre tutto lo sterile di cava movimentato è stato 
abbancato contro le porzioni di fronte di scavo esaurite a formare la base del rinfianco di 
progetto, che dovrà essere completato con terre e rocce di scavo di provenienza esterna al 
sito, come da elaborati progettuali autorizzati. Fino al momento dell'interruzione dei lavori 
e della messa in liquidazione della società non sono state richieste da parte dell'Esercente 
riduzioni della fidejussione a garanzia di tali interventi, che all'avvio del procedimento di 
escussione assommava (compresa la relativa rivalutazione) a 922˙275,25 €. È chiaro che 
il Comune, per attuare l'intervento di sistemazione in via sostitutiva, dovrà prima 
effettuare un rilievo topografico di dettaglio sia per verificare le volumetrie effettivamente 
estratte nel 2015 sia per ottenere uno modello topografico dello stato di fatto attuale sulla 
base del quale elaborare un nuovo Progetto di Sistemazione di cui appaltare l'attuazione. 

Considerato che il procedimento di decadenza (che potrebbe comportare il trasferimento 
dell'area al patrimonio indisponibile della Regione) nonché quello di escussione della 
fidejussione sono ancora in itinere, al comparto viene mantenuta la classificazione di 
"cava attiva" con destinazione d'uso transitoria "Dae - Zone per attività estrattive esistenti" 
di cui all'art. 5 della N.T.A. del presente strumento. Essa viene accorpata al suo 
ampliamento, di circa cinque volte maggiore (cfr. il successivo Capitolo 3). 

"Sgalara 3": polo estrattivo pianificato dalla V.G. P.A.E. 2004 (con variante al perimetro 
introdotta dalla V.S. P.A.E. 2008) per 652˙000 m3 di sabbie silicee ad uso industriale (di 
cui 430˙000 m3 di nuova pianificazione e 222˙000 m3 residui dalle precedenti 
pianificazioni ed autorizzazioni), su due fasi per complessivi 5.7 ha di estensione posti a 
nord del Rio Canevarolo, sempre nel contesto del comparto "Sgalara" (in tutto 14.2 ha, 
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comprensivi dell'area dell'impianto e delle attrezzature e servizi, sul fondovalle e sul 
fianco sinistro del T. Savena); come si accennava nel paragrafo su "Sgalara 2", l'intervento 
è stato pianificato in modo da ricomprendere il vecchio fronte abbandonato ed ammalorato 
di "Sgalara 1" settentrionale, per rimodellarlo e rinverdirlo assieme a tutto il resto del 
comparto. La prima fase attuativa è stata autorizzata con atto n° 3766 (pratica A16773) del 
15/06/2011 (Convenzione stipulata il 09/06/2011, rep. n° 28263, raccolta 8482, agli atti 
del d.r Claudio Babbini, notaio con Studio in Loiano, registrata al n° 7509 serie 1T 
23/06/2011) per 371˙025 m3, e l'andamento dei lavori è stato fin'ora il seguente: 

2011: 24˙210 m3 
2012: 47˙810 m3 
2013: 69˙754 m3 
2014: 57˙350 m3 
2015: 69˙926 m3 

totale estratto al 30/11/2015: 269˙050 m3 (residuo sull'autorizzato 101˙975 m3, residuo sul 
pianificato 280˙975 m3; volumi ancora estraibili al 30/11/2015 382˙950 m3, 5 ÷ 6 anni di 
autonomia). 

L'attività sembra aver retto abbastanza bene alla crisi del comparto delle costruzioni, 
essendo quasi tornata ai 70 mila metri cubici di estratto annuo che la caratterizzavano 
negli anni 2000. Su richiesta dell'Esercente, il S.U.A.P. ha prorogato per 12 mesi la durata 
dell'autorizzazione con atto n° 2015/0007709 del 02/10/2015, portando la scadenza dei 
lavori di coltivazione al 15/12/2016 e quella dei lavori si sistemazione al 15/06/2017. Il 
11/07/2016 l'Esercente ha presentato la domanda di autorizzazione (prot. ric. n° 7453-
7456) per l'attuazione della seconda fase d'intervento consistente in 269˙914 m3 di sabbie 
di entrambi i tipi (oltre ai residui volumetrici di inerti utili relativi alla prima fase, non 
ancora del tutto esauriti), rilasciata con atto S.U.A.P. n° 2016/0012846 del 05/12/2016. Gli 
interventi di sistemazione per ora hanno riguardato poco più del 50% delle superfici 
coinvolte dalla prima fase attuativa (condizione imposta dalla Convenzione vigente per 
poter procedere con l'avvio della seconda fase), con la stesa di geostuoie su fieno 
pacciamante inseminato e messa a dimora di piantine arboree ed arbustive, che ha dato i 
consueti buoni risultati. 

Il polo "Sgalara 3" risulta classificabile come "cava attiva" con destinazione d'uso transitoria 
"Dae - Zone per attività estrattive esistenti" di cui all'art. 5 della N.T.A. del presente strumento. 

Impianti 

Sul territorio loianese esiste un solo impianto di prima lavorazione degli inerti estratti: si 
tratta di quello per la vagliatura a secco di sabbie di monte, comprensivo di due ampie 
tettoie per la stagionatura dei materiali ed il ricovero dei mezzi d'opera, di proprietà 
Italcave S.r.l., localizzato all'interno del perimetro del comparto estrattivo "Sgalara", e 
zonizzato nelle dalla V.G. P.A.E. 2004  come "Die - Zone per impianti di lavorazione 
esistenti". Tale impianto è già stato classificato anche come "ambientalmente inidoneo" ai 
termini della normativa del P.A.E. comunale nonché degli indirizzi forniti dai previgenti 
P.I.A.E. Da un punto di vista di merito, occorre rilevare come questo impianto, situato 
sulla superficie di un terrazzo alluvionale dell'ultimo ordine ed in una fascia tipicamente 
perifluviale e verificata dallo P.S.A.I. del Fiume Reno come esondabile alla piena bise-
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colare e collocato in un contesto ambientale di pregio come il medio corso della Valle del 
Savena, senza quasi nessun'altro edificio o struttura produttiva per chilometri all'intorno 
(eccettuato un altro impianto per il confezionamento di calcestruzzi, sempre di proprietà 
Italcave S.r.l., posto un paio di chilometri più a monte e nello stesso contesto paesaggistico 
- ambientale, nel territorio comunale di Monzuno), risulti effettivamente incongruo, 
caratterizzandosi come uno dei pochissimi detrattori della qualità percettiva della zona, 
eccettuate le cave, che costituiscono senz'altro la più cospicua presenza antropica nel 
fondovalle. Risulta perciò evidente che fino a quando sarà presente l'attività estrattiva nel 
comparto, la permanenza dell'impianto può e deve essere tollerata, ma altrettanto 
evidentemente esso dovrà essere smantellato e l'area di sedime risistemata, al termine di 
tutti gli interventi di riassetto del comparto, come peraltro previsto dagli elaborati 
progettuali approvati e dalle relative Convenzioni delle diverse attività estrattive attuate 
nel tempo, che risultano corredati di un apposito computo metrico-estimativo per tali 
interventi, previsti nelle tavole del Progetto di Sistemazione e dalla relativa fidejussione a 
garanzia dell'effettiva esecuzione. 

4.0 Recepimento delle determinazioni del P.I.A.E. 2013 

4.1 Localizzazione dell'ampliamento del settore "Ca' dei Boschi" del polo "Le Fosse" 
Localizzazione 

Come più volte richiamato, l'attuale cava "Ca' dei Boschi" (di 3.9 ha di ampiezza) si configura 
come ultimo settore in attività del vasto polo estrattivo "Le Fosse" (di oltre 40 ha di estensione 
senza il suddetto ultimo settore), parte integrante del "Distretto estrattivo Val Savena", ed è 
situata, rispetto a quest'ultimo, oltre (ossia ad est) della S.C. "via delle Croci", la cui area di 
sedime è stata esclusa dalle superfici del polo estrattivo già dalla V.G. P.A.E. 2004, creando 
così una discontinuità nella destinazione transitoria dei terreni. La ragione di quella scelta fu 
determinata dal fatto che il nuovo settore di attività andava ad inserirsi in un contesto 
morfologico e percettivo diverso dal corpo principale del polo, che si è sviluppato sul fianco 
destro della Valle del T. Savena, nella sua porzione che va dalla parte basale fino alla parte 
mediana del versante orientato N-S e risultando pienamente visibile dalla Strada di Fondovalle 
Savena. Il settore "Ca' dei Boschi", invece, si sviluppa nella porzione sommitale del versante, 
dove la morfologia si configura in un versante perpendicolare all'asse della valle torrentizia, 
orientato in direzione E-W, e non risulta visibile dalla suddetta viabilità, se non 
marginalmente; analogamente l'area principale del polo "Le Fosse" non risulta visibile che 
marginalmente (e comunque con superfici rimodellate e rinverdite) dall'abitato di Livergnano 
(Pianoro) mentre il settore "Ca' dei Boschi" è pienamente esposto rispetto a tale nucleo abitato. 

La localizzazione dell'ampliamento del settore "Ca' dei Boschi" pianificato dal P.I.A.E. 2013 
(Area 2.1 "Ca' dei Boschi 2") si sviluppa per più di 20 ha in direzione est (circa cinque volte 
l'ampiezza della cava esistente), allontanandosi ancor più dal polo "Le Fosse", e prevede 
l'assegnazione di una volumetria di inerti utili autorizzabili (ghiaie di monte, rappresentate dai 
Conglomerati Pliocenici Intrappenninici) pari a 1˙656˙000 m3 (circa tre volte e mezzo la 
dotazione volumetrica dell'intervento in corso di attuazione). Inoltre "Ca' dei Boschi" è in piena 
attività e lo sarà ancora per diversi anni, considerata la crisi economica in corso e la conseguente 
ri-autorizzazione quadriennale rilasciata dal Comune su istanza dell'Esercente per mancato 
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esaurimento dei volumi di inerti utili autorizzati (cfr. il precedente Capitolo 3), cui seguirà 
l'autorizzazione per fasi dell'intervento di nuova pianificazione. La massima parte del polo "Le 
Fosse" risulta invece esaurita e sistemata o in corso di sistemazione, mancando poco al collaudo 
definitivo delle opere di sistemazione realizzate ed al conseguente svincolo totale delle relative 
garanzie fidejussorie. 

Perimetro e superfici 

Il P.I.A.E. 2013 ha accolto la manifestazione d'interesse avanzata da Coop Costruzioni s.c.r.l. 
mantenendo il perimetro originariamente tracciato nel Progetto di Fattibilità ma riducendo i 
volumi da 2˙000˙000 m3 a 1˙656˙000 m3 di ghiaie di monte, dettando di conseguenza la 
prescrizione: "Il P.A.E. dovrà valutare le modalità di riduzione della superficie del Polo 
salvaguardando prioritariamente il Rio Casonazzo", valutando giustamente che i quasi 
350˙000 m3 stralciati sottendano una cospicua superficie dei terreni interessati dall'intervento. 

In ottemperanza a ciò, con riferimento alla Fig. 1 alle pagine successive4, e trattando 
l'ampliamento come diviso in due settori (occidentale ed orientale, collegati da una fascia 
destinata alla costruzione di una pista) come di fatto risulta a causa della presenza di un'ampia 
porzione di terreni non nella disponibilità del Proponente, sono state effettuate le seguenti 
rettifiche del perimetro del polo: 

- nel settore occidentale, dove il perimetro del Progetto di Fattibilità riportato nel P.I.A.E. 
individuava una piccola area (1.47 ha circa) quasi isolata da quella principale in quanto 
divisa da essa dai terreni demaniali del ramo superiore del Rio Casonazzo, tale area viene 
stralciata, proprio in considerazione della presenza del corso d'acqua che dovrebbe 
rimanere pensile se si effettuassero gli scavi a destra ed a sinistra del suo alveo, anche 
rispettando le distanze di rispetto dovute ai termini del previgente art. 104 del D.P.R. 
128/1959, mantenute in validità dall'art. 18 delle N.T.A. del presente Piano (pari a 20 m); 
inoltre si riduce così il rischio di incidenti nella realizzazione di un invaso di cava in 
condizioni di ristrettezze geometriche, allontanando nel contempo l'intervento 
dall'abitazione e dalla stalla denominati "Balzi", presenti poco ad W di tale area; 

- nel settore orientale si rettifica una sorta di tasca di circa 4˙629 m2 che avrebbe potuto creare 
qualche difficoltà esecutiva per l'eccessiva complicazione del ciglio superiore degli scavi; 

- ancora nel settore orientale si rettifica, escludendola, un'altra modesta area di circa 2˙750 
m2 posta nell'angolo SE del perimetro di P.I.A.E., anch'essa eccessivamente complicata, 
allontanando l'area d'intervento dall'abitazione "Boschi"; 

- sia nel settore occidentale che in quello orientale si effettuano altre più modeste rettifiche, 
sempre con l'intento di evitare eccessive difficoltà esecutive; 

- infine, nel settore occidentale si porta il perimetro precisamente a contatto del confine della 
cava "Ca' dei Boschi" attualmente in coltivazione, per permettere la coltivazione e la sistema-
zione dell'ampliamento pianificato in continuità con quello in attuazione, senza il rilascio di 

                                                
4 In tale figura è stato inserita una versione semplificata del più recente rilievo topografico dello stato di fatto nella 

base C.T.R. per mostrare il reale andamento dei terreni nelle zone limitrofe già interessate dalle attività di 
coltivazione e di sistemazione. 
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Fig. 1 -  Individuazione del perimetro dell'ampliamento del settore "Ca' dei Boschi"
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setti di separazione od altre discontinuità potenzialmente instabili e percettivamente incon-
grue con il paesaggio; ciò può avvenire considerato che si tratta di una suddivisione interna 
del medesimo polo, gestito dallo stesso esercente, e perciò  in tale tratto non si applica la di-
stanza di rispetto di 5 m fra il ciglio degli scavi ed il limite di P.A.E., in conformità con 
quanto previsto dall'art. 18, ultimo capoverso, della N.T.A. del presente Piano. 

Pare opportuno spiegare come la medesima operazione di semplificazione non sia stata 
condotta anche sul lato W del settore orientale, laddove il perimetro si presenta assai 
spezzettato: l'andamento è dovuto alla presenza del confine catastale con i terreni demaniali 
attraversati dalla parte superiore del corso del Rio Bigollo o con terreni di terzi proprietari non 
disponibili per il Proponente. Da tali confini andranno mantenute distanze di rispetto variabili 
poiché determinate in primis dall'applicazione della già citata distanza di rispetto dai corsi 
d'acqua pari a 20 m, che però è derogabile per legge da parte della Provincia sentiti gli Enti 
proprietari, e poi dall'applicazione dell'art. 891 del Codice Civile che prevede il rilascio di una 
fascia di rispetto dal ciglio superiore di scavi pari alla profondità degli scavi stessi (che al 
momento non è nota), anch'essa derogabile su concessione dei proprietari. A questo si 
aggiunge quanto previsto dall'art. 18 della N.T.A. del presente Piano in merito al rilascio di 
una distanza di rispetto non inferiore a 5 m (se non esplicitamente derogata dal P.A.E.) fra il 
ciglio degli scavi e il perimetro di comparto. Si è ritenuto dunque di lasciare il confine di 
comparto coincidente ai confini catastali, riportando nella Scheda di Progetto del polo in 
questione una prescrizione relativa alla rettificazione del ciglio degli scavi, in funzione della 
semplicità esecutiva e di controllo, da effettuarsi una volta noti tutti i parametri variabili 
(profondità, distanze e relative deroghe ottenute) in sede di redazione del Piano di 
Coltivazione e Sistemazione (P.C.S.). 

L'operazione descritta porta ad una riduzione complessiva della superficie dell' ampliamento 
di nuova pianificazione dai 23.56 ha individuati dal P.I.A.E. ai 21.31 ha sottesi dal nuovo 
perimetro di P.A.E.5, come risulta tracciato con linea arancio nella successiva Fig. 1 e come 
viene riportato nella Tavola di Zonizzazione della "Zona 4 - Dae / Dan - Ca' dei Boschi"; si 
mantengono le denominazioni "Ca' dei Boschi 1" per la Zona Dae (ossia "per attività estrattive 
esistenti" in quanto già pianificata dalla V.S. P.A.E. 2008), nonché "Ca' dei Boschi 2" per 
l'ampliamento di nuova pianificazione, individuate come Zone Dan ("per attività estrattive di 
nuovo insediamento"), suddividendolo nei settori "W" ed "E", che andranno attuati in tempi 
differiti (prima quello occidentale e poi quello orientale), secondo il Programma di Attuazione 
riportato nella Scheda di Progetto del polo. La fascia di collegamento fra i due settori, dove 
dovrà essere costruita una pista, viene individuata come zona Das, di servizio alle attività 
estrattive in esercizio, senza la possibilità di coltivazione di inerti utili né di accumulo di 
sterili, da riassettare alla fine di tutti gli interventi. Si specifica che è anche stata condotta una 
stima volumetrica del giacimento di inerti utili sotteso dal nuovo perimetro, ovviamente con i 
dati stratigrafici preliminari forniti dal Progetto di Fattibilità e con geometrie di scavo 
ipotetiche, per quanto a norma della N.T.A. del presente Piano: essa ha fornito un dato capace 
di contenere il volume massimo autorizzabile fissato dal P.I.A.E. 2013. 

                                                
5 Come misurati sugli shapefiles del P.I.A.E. e del presente P.A.E., i primi gentilmente forniti dalla Provincia di Bologna; 

una misurazione sulle mappe catastali o su di un rilievo topografico potrebbe fornire valori leggermente diversi. 
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Perimetrazione e zonizzazione della pericolosità e del rischio da frana ai sensi di P.S.A.I. e P.T.C.P. 

Il nuovo ampliamento va ad interessare sia terreni già assoggettati a perimetrazione e 
zonazione della pericolosità e del rischio da frana ai termini degli artt. 12 e 14 della N.T.A. del 
P.S.A.I. - Reno dell'Autorità di Bacino del Fiume Reno, nonché dagli articoli costituenti il 
Titolo 6 della N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia di Bologna, sia, per la maggior parte, terreni 
non ancora assoggettati a tale procedura. Per questi ultimi è stato necessario procedere dunque 
in tal senso, adottando il provvedimento richiesto in Consiglio Comunale preliminarmente 
all'adozione del presente Piano. Alle pagine successive si riporta la Fig. 3 "Assetto Idrogeolo-
gico", dove vengono sovrapposte le due tavole costituenti il suddetto provvedimento (che pos-
sono essere consultate separatamente nell'Appendice 1). Circa un terzo della superficie del 
settore occidentale ricada in una Unità Idromorfologica Elementare (U.I.E.) "non idonea ad 
usi urbanistici", mentre l'intero settore orientale interessa una U.I.E. "da sottoporre a verifica". 
Ciò determina appunto la necessità di procedere ad una perimetrazione e zonazione dei feno-
meni di dissesto eventualmente esistenti. Al centro della Fig. 3, nelle zone immediatamente 
circostanti i perimetri di comparto del polo "Ca' dei Boschi" si nota un vasto fenomeno gravi-
tativo complesso (costituito dai fenomeni "B", "C" e "D"), presente nelle tavole del "Inventa-
rio Regionale del Dissesto" che ha interessato in passato la parte centro-orientale della relativa 
U.I.E., con almeno un modesto fenomeno di riattivazione recente ("C"). Questa frana, oggi per 
la maggior parte quiescente, non interessa il nuovo polo estrattivo se non nella parte di colle-
gamento fra i due settori, dove dovrà essere costruita una pista ("Zona Das di servizio alle atti-
vità estrattive in esercizio" della relativa Tavola di Zonizzazione di Piano); la parte alta del fe-
nomeno si mantiene grossomodo adiacente al confine W del suddetto settore orientale del 
polo, i cui terreni sono però posti altimetricamente più in alto della frana dalla quale il ciglio 
degli scavi sarà separato dalle distanze di rispetto che saranno stabilite in sede di progettazione 
esecutiva, rendendo l'intervento ininfluente rispetto all'aumento di rischio idrogeologico. Per 
quanto attiene la costruzione della pista invece, nella zona di attraversamento del corpo di frana 
e nelle immediate circostanze, il Piano di Coltivazione dovrà stabilire le modalità di attraversa-
mento dei terreni ammalorati, ivi compresa l'eventuale loro bonifica per rimozione o per conso-
lidamento, come intervento separato e preliminare a tutti gli altri attinenti quest'opera. 

Il settore orientale risulta inoltre interessato da un più modesto fenomeno gravitativo "A" 
anch'esso di natura complessa (verosimilmente una frana di crollo di massa dalla scarpata 
conglomeratica soprastante che ha innescato uno scorrimento traslazionale nei depositi 
detritici eluvio-colluviali sottostanti). Questo fenomeno appare oggi stabilizzato, tuttavia per 
cautela lo si è classificato come "da sottoporre a verifica" che a questo livello di 
approfondimento significa che prima di effettuare qualsiasi intervento estrattivo occorrerà 
eseguire un suo monitoraggio strumentale (inclinometrico o topografico di precisione) e/o un 
intervento di bonifica per rimozione con eventuale consolidamento della parte ricadente al di 
fuori del perimetro di P.A.E. e posta a monte dei terreni ammalorati rimossi, da effettuarsi 
preliminarmente ad ogni altro intervento di decorticazione e coltivazione (oppure, ovviamente, 
la rinuncia ad eseguire interventi in tale zona con il rilascio di una congrua fascia di rispetto  - 
variabile rispetto alle condizioni e posizione del dissesto -  dal ciglio superiore degli scavi). 

Il settore occidentale interessa un altro fenomeno gravitativo individuato dalla perimetrazione 
e zonizzazione di rischio effettuata per la pianificazione di "Ca' dei Boschi 1" (Scheda CA190 
- Ca' dei Boschi, agli atti del Comune), qui contraddistinto da un asterisco (*): si tratta di 
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un'ampia superficie posta nell'angolo sud-occidentale del settore, la più alta topograficamente, 
costituita da uno spessore di alcuni metri di detriti eluvio-colluviali argillo-limosi, soprastante 
la formazione dei Conglomerati Pliocenici, che mostrava in passato segni di una 
mobilizzazione visco-plastica superficiale per soliflusso (creeping). L'area fu classificata come 
"zona da sottoporre a verifica", perciò anche per l'intervento in questa zona vale quanto detto 
sopra per l'analoga zona "A", ossia monitoraggio e/o bonifica con consolidamento dei terreni 
ammalorati posti al di fuori del perimetro di P.A.E. preliminarmente ad ogni altro intervento di 
decorticazione e coltivazione. In più, però, risulta opportuno istituire, in via ulteriormente 
cautelativa, una fascia di rispetto fra tutto il tratto della S.C. via delle Croci che scorre in 
adiacenza al perimetro di comparto (a prescindere dell'adiacenza o meno al fenomeno di 
creeping suddetto) ed il ciglio superiore degli scavi, analogamente a quanto effettuò la V.G. 
P.A.E. 2004 per il limitrofo polo "Campuzzano". Tale fascia dovrà essere esattamente tracciata 
dagli elaborati progettuali relativi al settore occidentale nel rispetto delle seguenti direttive: 

- il ciglio superiore della scarpata di scavo eseguita nel giacimento ghiaioso dovrà distare 
non meno di 50 m dalla mezzeria della scolina stradale della via delle Croci; 

- in tale fascia potranno essere previste e poi eseguite soltanto la scarpata di scotico del 
cappellaccio superficiale di copertura e del suolo pedogenizzato con le modalità stabilite 
dall'art. 20 della N.T.A. del presente Piano, oltre al fosso di guardia principale, alla 
recinzione e ad un'eventuale pista d'ispezione, oltre ad eventuali opere di bonifica e 
consolidamento del fenomeno di creeping di cui sopra e le eventuali opere mitigative degli 
impatti quali barriere antirumore, quinte visive od altro che dovessero essere prescritte a 
seguito della procedura di V.I.A. a cui sarà assoggettato il progetto; 

- in ogni caso è dovuto il rispetto di 5 m dal perimetro di P.A.E. per qualsiasi scavo 
significativo (ad esempio non quello del fosso di guardia) di cui all'art. 18, ultimo 
capoverso, della N.T.A. del presente Piano. 

Tutto ciò fatte salvo l'esito positivo delle verifiche di stabilità dei versanti che dovranno essere 
condotte nel P.C.S. del settore occidentale, che, se del caso, potrebbero eventualmente far 
adottare una fascia di rispetto più ampia. 

Descrizione del sito d'intervento allo stato attuale 

L'ampliamento del polo "Le Fosse", settore "Ca' dei Boschi" interessa il medesimo versante 
monoclinalico della cava in attuazione, orientato in direzione generale WNW - ESE e vergente 
verso NNE con un'acclività media di 12° ÷15° (localmente più acclive, fino a 20° ÷ 22°), 
estendendosi da una quota massima di 600 m s.l.m. fino a 425 m s.l.m. nel primo è più 
occidentale settore, e fino a quota 375 m s.l.m. nel secondo e più orientale. I due settori 
d'intervento sono separati da una larga fascia di terreni non nella disponibilità del proponente, 
larga da 200 a 300 m circa. 

Gli elementi della rete idrografica, qui tutti di rango minore o minuto trovandosi nella parte 
topograficamente più elevata del versante e tutti direttamente od indirettamente tributari in 
destra idrografica del T. Savena, sono rappresentati dal ramo superiore del Rio Casonazzo, che 
scorre appena ad ovest del tratto occidentale del perimetro del primo settore, la cui presenza 
ha reso opportuna l'eliminazione di un terzo settore posto al di là del suo corso (cfr. sopra); 
appena a nord ed a valle del lato W del medesimo settore occidentale, inizia il corso del Rio 
dei Laghi, mentre a valle del lato orientale dello stesso settore inizia quello del Rio Casetto; 
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nessuno dei due è interessato direttamente dall'intervento pianificato, ma parte delle acque di 
corrivazione raccolte dalle superfici di cava dovranno giocoforza essere recapitate in uno dei 
due o in entrambi. Nella fascia non ricompresa dalle perimetrazioni del nuovo polo estrattivo 
scorre il Rio Bigollo, che rappresenta il limite fisico del lato W del settore orientale; infine il 
settore orientale ricomprende al suo interno, a circa due terzi della sua ampiezza andando in 
direzione E, un solco acquaio senza toponimo, presumibilmente di origine antropica o 
comunque rimaneggiato, che il P.S.C. classifica come "reticolo idrografico minuto" e che, 
dopo essere fuoriuscito dall'area del polo, confluisce nel Rio Bigollo suddetto. 

I terreni si presentano costituiti dai depositi marini pliocenici, più in particolare dalla 
Formazione di Monterumici, Membro dei Conglomerati di Scascoli, secondo la nuova 
nomenclatura della Carta Geologica dell'Appennino emiliano-romagnolo della Regione Emilia 
- Romagna, qui rappresentati da una successione di spessi banchi conglomeratici in matrice 
argillosa ("ghiaie di monte" secondo la terminologia merceologica) alternati a strati marno - 
argillosi, che rappresentano i sedimenti del margine continentale depositati dalle piene fluviali. 

Le indagini geognostiche condotte dal proponente in sede di redazione del Progetto Prelimi-
nare allegato alla "Manifestazione d'interesse" per il P.I.A.E. 2013 mostrano un'alternanza di 
banchi conglomeratici e livelli marnoso-argillosi; più in particolare nel settore occidentale com-
pare dapprima una cospicua copertura detritica eluvio-colluviale dello spessore di 4 ÷ 6 m, che 
si ispessisce fino a 10 m procedendo verso valle, ricoprente un banco conglomeratico di 
spessore variabile da 5 a 10 m. A partire da un terzo circa della lunghezza (lungo la massima 
pendenza) di questo settore, i conglomerati divengono prevalenti, praticamente affiorando in 
superficie e mostrando soltanto una o due intercalazioni argillo-marnose di pochi metri di 
spessore. Nel settore orientale la situazione giacimentologica si rovescia: i conglomerati 
risultano affioranti e spessi una ventina e più di metri nel terzo di superficie topograficamente 
più alto, nella porzione centrale divengono prevalenti le peliti per ritornare ad un rapporto 
grossomodo 1:1 nel terzo di superficie topograficamente inferiore. Il volume di ghiaie di 
monte utili assommava a circa 2 milioni di metri cubici con l'assetto geometrico del comparto 
originariamente  proposto, mentre dopo le riduzioni areali introdotte sopra in ottemperanza 
alla prescrizione del P.I.A.E. 2013, i 1˙656˙000 m3 assegnati dovrebbero essere reperibili 
all'interno del perimetro ridotto: sono stati infatti stimati con un programma topografico di 
calcolo volumetrico per prismoidi circa 1˙700˙000 m3 di inerti utili, mantenendo le stesse ge-
ometrie di scavo e considerando le distanze di rispetto derogate secondo prassi (in particolare 
quelle dai confini di terzi confinanti imposta dal Codice Civile), che tuttavia potrebbero invece 
non essere concesse o concesse solo in parte, nel qual caso il P.C.S. potrà considerare diverse 
opzioni di scavo, come, p. es., l'aumento di qualche metro della profondità. Pare opportuno ri-
cordare come questi depositi sedimentari presentino grande variabilità, soprattutto negli spes-
sore dei diversi strati, cosa che diverse volte in passato ha portato a "perdere" considerevoli volumi 
di inerti utili per la presenza insospettata di un banco argillo-marnoso di spessore tale da risultarne 
antieconomico lo sbancamento finalizzato al raggiungimento dei conglomerati sottostanti. 

Dal punto di vista del soprassuolo, il versante interessato dal nuovo polo estrattivo è 
caratterizzato da un'alternanza di formazioni boschive di latifoglie e coltivi, le prime nella 
parte alta e lungo larghe fasce presenti attorni ai rii (in particolare quella attorno al Rio 
Begollo), i secondi nelle ampie porzioni poste tra un corso d'acqua e l'altro; nella parte alta del 
primo settore d'intervento è presente anche un'ampia prateria spontanea, con radi ma ben 
sviluppati arbusti . Grossomodo circa la metà delle superfici del settore occidentale e 2/5 di 
quello orientale risultano boscate. Dalla relazione del Progetto di Fattibilità presentato dal 
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Fig. 3 - Assetto idrogeologico

Estratto della "Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-
urbanistiche nel territorio del bacino montano" del Piano Stralcio
per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Reno (Aut.
Bac. Fiume Reno) con aggiunte le perimetrazioni e zonizzazioni
della pericolosità e del rischio da frana già adottate.

Unità idromorfologiche elementari non idonee ad
usi urbanistici (art. 12.2)

Unità idromorfologiche elementari da sottoporre
a verifica (art. 12.6)

Unità idromorfologiche elementari idonee o con
scarse limitazioni ad usi urbanistici (art. 12.7)

Terrazzi alluvionali (artt. costituenti il Titolo II
"Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica"

Alvei attivi (art. 15)

Aree ad alta probabilità di inondazione (art. 16)

Fascia passibile di eventi di inondazione o erosione
dai corsi d'acqua tempo di ritormo 200 anni (art. 18)

Zona 1 area in dissesto (art. 6)
L'area in dissesto comprende frane attive, frane
antiche con evidenze di riattivazione, movimenti
gravitativi superficiali diffusi, calanchi

Zona 2 area di possibile evoluzione del dissesto (art. 7)
L'area di possibile evoluzione del dissesto
comprende i territori che possono essere interessati
dall'estensione dell'area in dissesto

Zona 4 area da sottoporre a verifica (art. 8)
L'area da sottoporre a verifica comprende i territori interessati da
movimenti gravitativi il cui stato di attività e di pericolosità può
essere definito solo attraverso specifiche indagini di monitoraggio

Zona 5 area di influenza (art. 5.2)
L'area di influenza comprende i territori all'interno dei quali gli
effetti dell'interazione delle componenti fisiche ed antropiche
influenzano la dinamica evolutiva dell'area in dissesto e/o
possono compromettere la stabilità dei versanti non in dissesto

Perimetrazioni e zonazioni già effettuate fuori zona
di influenza e relativa numerazione

Riferimenti dei dissesti descritti nel testo

Perimetrazione di attività estrattive esistenti e di
nuovo insediamento

Confine comunale

B
A C



 



Comune di Loiano Variante Generale 2014 al P.A.E. comunale Relazione Generale 

19 

Proponente alla Provincia, a sua volta basata su di un analisi della Carta Forestale della 
Provincia di Bologna si evince la presenza delle seguenti formazioni boschive: 

• cedui semplici "invecchiati" con prima specie Castagno, Castanea sativa, e seconda specie 
Roverella, Quercus pubescens, 

• cedui semplici "invecchiati" con prima specie Roverella, Quercus pubescens e seconda 
specie Carpino nero, Ostrya carpinifolia, 

• cedui semplici "invecchiati" con prima specie Carpino nero, Ostrya carpinifolia e seconda 
specie Roverella, Quercus pubescens. 

Viene citata anche la presenza di una piccola fustaia di castagno da frutto, che la Carta Forestale 
individua in corrispondenza di una porzione del bosco presente nell'angolo SE del settore orientale. 

La presenza di insediamenti è piuttosto ridotta: oltre all'edificio "Ca' dei Boschi" presente un 
paio di centinaio di metri a sud (e più in basso) del settore occidentale, si rinvengono l'abitazione 
"Boschi", posto più o meno alla stessa distanza ad E della parte topograficamente più alta del 
settore occidentale, "Ca' Bianca" (che risulta senza residenti ma viene probabilmente utilizzato 
saltuariamente) appena a monte del settore occidentale, "I Balzi" poche centinaia di metri a W 
del settore occidentale, e più lontana "Casetto" a nord e più in basso dell'edificio "Ca' dei 
Boschi". Subito a monte del nuovo polo scorre la già citata S.C. "via delle Croci". 

Descrizione dell'intervento 

La coltivazione del giacimento conglomeratico dovrebbe avvenire, secondo quanto previsto dal 
Progetto di Fattibilità citato, prima nel settore occidentale e poi, in seguito alla costruzione di una 
pista di collegamento nella fascia individuata dal P.I.A.E. e dal presente P.A.E., in quello orientale. 
In ciascun settore la coltivazione del giacimento di inerti utili avverrà realizzando un ribassamento 
medio di circa 20 ÷ 25 m con la superficie di fondo scavo grossomodo parallela all'attuale 
superficie del versante, con la stessa metodica utilizzata per la cava "Ca' dei Boschi" attualmente in 
esercizio, ossia procedendo dall'alto verso il basso per splateamenti successivi piano-paralleli di un 
paio di metri di spessore ciascuno, fino al raggiungimento della massime profondità di scavo 
previste dagli elaborati progettuali. In questo modo si dovrebbero sempre intercettare quantità di 
sterili gestibili con brevi spostamenti laterali e riposizionamenti nel lotto di provenienza alla fine 
della relativa coltivazione delle ghiaie. Tale metodo agevola anche la realizzazione per fasi 
successive e conseguenti di coltivazione e sistemazione, potendo procedere alla sistemazione dei 
lotti esauriti topograficamente più alti mano a mano che si passa a quelli sottostanti. 

Nell'attuazione dell'intervento dovrà anche essere preso in considerazione ed adeguatamente 
progettato ed eseguito quanto richiesto al precedente paragrafo "Perimetrazione e zonizzazione 
della pericolosità e del rischio da frana" in merito a monitoraggi, bonifiche e/o consolidamenti 
dei due fenomeni di dissesto presenti all'interno dei due settori di coltivazione nonché nella 
fascia destinata alla realizzazione della relativa pista di collegamento, come interventi di messa 
in sicurezza preliminari ad ogni altra cospicua movimentazione di terre e rocce. 

Le geometrie di rimodellamento morfologico assumono un andamento ad impluvio più marcato 
per il settore occidentale, che sarà il primo ad essere coltivato e sistemato data anche la sua pros-
simità alla cava correntemente in attuazione, e più dolce e raccordato ai fianchi per quello 
orientale. La differenza è dovuta alla diversa ampiezza dei due settori (più stretto ed allungato 
verso valle il primo, più ampio il secondo) e dalla struttura sedimentaria del giacimento (più 
profondo, almeno nella parte superiore, il primo e più superficiale, almeno nella metà superiore, 
il secondo). Il rimodellamento avverrà con gli sterili di cava (cappellaccio e lenti argillo-mar-
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nose) e con limi di frantoio che però potranno essere messi in posto nel rispetto della prescri-
zione del P.I.A.E. "il P.A.E. non potrà prevedere l'uso dei fanghi derivanti dall'impianto di lavo-
razione inerti come materiale per tombamento del bacino di cava se non confinati da terreni in 
posto ovvero per spessori superiori a 2 m, fatte salve le relative verifiche di stabilità", il che si-
gnifica che, a parte il rivestimento di superfici morfologicamente finite con un modesto spessore 
(fino appunto a 2 metri) di fanghi con funzione di suolo fertile (operazione che ha funzionato 
molto bene nel vicino polo "I Laghi" nonché in parte del settore "Confine" del polo "Le Fosse"), 
laddove vorranno essere utilizzati come materiali da più cospicui ritombamenti, dovranno essere 
lasciati dei setti di confinamento ai lati e a valle che conterranno tali materiali inizialmente molto 
fluidi ed "autolivellanti", ossia distribuentisi per gravità in forma tabulare o di lievissimo conoide. 

Dal punto di vista del riassetto vegetazionale, il Progetto di Fattibilità prevede "…di creare spazi 
soggetti a rimboschimenti e cespugliamento finalizzati a favorire l’insorgere di ecosistemi tipici 
dei luoghi e di contribuire al miglioramento delle condizioni di stabilità del versante di nuova 
formazione" su superfici di ampiezza analoga a quelle pre-esistenti, sebbene diversamente dislo-
cate sulla superficie del comparto. 

Impatti ambientali 

Viene svolta di seguito una sommaria analisi degli impatti attesi, dato che il progetto verrà 
assoggettato alla procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale di cui agli articoli costituenti 
il Titolo III della L.R. 9/1999 s.m.i., in considerazione dell'ampiezza del sito (21.31 ha), 
superiore, seppur di poco, alla soglia che individua i progetti da assoggettare direttamente alla 
V.I.A. completa senza il passaggio per la preventiva verifica di assoggettabilità (screening), 
pari a 20 ha. Nel corso di tale procedimento si avrà modo di approfondire adeguatamente la 
valutazione degli impatti ambientali e di individuare gli interventi di monitoraggio e le opere 
mitigative eventualmente necessarie. Ci si è basati soprattutto sull'analisi svolta nello Studio di 
Bilancio ambientale (S.B.A.) del P.I.A.E. 2013 sui soli criteri d'impatto (perciò esclusi quelli 
"economici"), qui riportati in forma tabellare sintetica seguita da alcune spiegazioni di 
dettaglio, sia per effettuare le valutazioni richieste dalla Valsat di cui all'art. 5 della L.R. 
20/2000 s.m.i. (cfr. lo specifico documento allegato), sia per rendere evidente quali siano i temi 
ambientali da approfondire in sede di redazione dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) da 
assoggettare a V.I.A., attribuendo perciò al presente paragrafo la funzione di definizione dei 
contenuti ambientali del S.I.A. stesso (scoping). Per una rappresentazione cartografica dei 
principali impatti indotti dall'attività estrattiva nel settore estrattivo "Ca' dei Boschi", si consulti 
la Fig. 4 "Visualizzazione degli impatti ambientali", riportata alle pagine successive. 

Deve risultare chiaro che le valutazioni d'impatto espresse dallo S.B.A. del P.I.A.E. vigente 
devono essere considerate come di larga massima, essendo state formulate precipuamente per 
comparazione fra tutte le diverse proposte avanzate in sede di Conferenza di Pianificazione, ed 
essendo basate inoltre su Progetti di Fattibilità in cui l'attività è appena delineata e le 
informazioni ambientali sono di carattere preliminare. Nel successivo procedimento di V.I.A. 
che si condurrà su di un Piano di Coltivazione, un Progetto di Sistemazione ed uno Studio 
Ambientale assai più circostanziati e dettagliati, tali giudizi potrebbero anche cambiare 
sensibilmente, essendo tale procedura per di più finalizzata all'individuazione e quantifi-
cazione (anche se in via previsionale) dei livelli assoluti di impatto ed alla definizione delle 
eventuali misure mitigative o compensative da adottarsi, le quali potrebbero modificare il 
giudizio dei valutatori sulla intensità finale degli impatti. 
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"Ca' dei Boschi" (settore in ampliamento del polo "Le Fosse" 

Criterio di Valutazione Intensità di impatto 
presunta 

Descrizione ed eventuali prescrizioni per la mitiga-
zione degli impatti di ordine sensibile o superiore 

Infrastrutture 2 = trascurabile coinvolgimento di un breve tratto (2.9 km) di 
viabilità pubblica adeguata e non congestionata con 
un flusso moderato di automezzi pesanti. 

Rumore 5 = sensibile 
significativo incremento del rumore per due edifici 
permanentemente abitati ("Ca' dei Boschi" e 
"Boschi") oltre che per uno saltuariamente abitato ("I 
Balzi"): monitoraggio del livello ante – operam, 
modellizzazione previsionale e successive campagne 
di monitoraggio durante l'attuazione dei diversi 
interventi. 

Qualità dell'aria 3 = marginale 
incremento significativo della polverosità per un solo 
edificio permanentemente abitato ("Ca' dei Boschi") 
ed episodico aumento della stessa per 3 altri edifici, 
di cui 2 non permanentemente abitati. 

Qualità delle acque 0 = nullo 
nessuna presenza di pozzi, sorgenti o captazioni 
idropotabili. 

Paesaggio temporaneo 5 = sensibile 
cospicua esposizione rispetto ad un nucleo abitato 
(Livergnano, Comune di Pianoro) e marginale da un 
altro (Brento, Comune di Monzuno); visibile a tratti 
anche dalla S.P. n° 65 Futa per un chilometro circa a 
sud di Livergnano, nonché dalla S.C. "via degli Dei" 
(Comune di Monzuno) per un analogo tratto a sud di 
Brento. 

Paesaggio permanente 3 =  
marginale 

permanenza di artificializzazioni morfologiche del 
versante, permanenza per alcuni decenni di formazioni 
boschive ancora allo stadio giovanile, percepibile dai 
medesimi ricettori di cui al criterio precedente. 

Morfodinamica 6 = sensibile 
Realizzazione di due fronti di scavo di alcune decine 
di metri di altezza in situazione di stratificazione a 
franappoggio inclinato come il pendio; mantenimento 
di una distanza di rispetto superiore a quelle della 
N.T.A. fra il ciglio superiore degli scavi e la "S.C. via 
delle Croci" presente subito a monte, con interventi di 
monitoraggio, bonifica e/o consolidamento per le 
porzioni di terreni superficiali interessati da fenomeni 
di dissesto, prescrizione di utilizzo dei fanghi di 
frantoio per il rimodellamento soltanto in condizioni di 
confinamento con setti di terreni in posto. 

Idrografia superficiale 0 = nullo 
oppure 

2 = trascurabile 

non vi sono interferenze con il reticolo idrografico 
naturale dell'area, salvo che non venga previsto di 
intercettare e deviare nel fosso di guardia perimetrale 
il solco acquaio presente nel settore orientale (nel 
qual caso si riscontrerebbe un impatto trascurabile 
sul reticolo idrografico minuto). 

Idrografia sotterranea 1 = trascurabile 
non è stata riscontrata la presenza di un sistema 
idrografico sotterraneo locale, viene ridotta soltanto 
la circolazione idrica sub-superficiale nello strato di 
suolo pedogenizzato. 

Vegetazione 5 = sensibile 
abbattimento di circa 9 ha di bosco ceduo 
invecchiato, con sistemazione a rimboschimento 
equivalente su terreni che presentano una buona 
rigenerabilità pedogenetica. 

Fauna 4 = marginale 
l'abbattimento della porzione di bosco di cui sopra 
riduce marginalmente un potenziale habitat per la 
fauna avicola e terrestre; potenziale intorbidamento 
dei corsi d'acqua naturale a valle del polo, da 
contrastare con la realizzazione e la manutenzione 
frequente di vasche di decantazione. 

N.B. la scala completa delle intensità degli impatti attesi qui utilizzata è: nullo (0), trascurabile (1-2), marginale 
(3-4), sensibile (5-6), rilevante (7 - 8), massimo (9 - 10). 
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Infrastrutture: il breve percorso (3.5 km) sulla Strada di Fondovalle Savena fino all'impianto 
di lavorazione di Osteriola (Pianoro) di proprietà del proponente, utilizzata da molti anni dal 
traffico dei trasporti di cava dell'intero distretto estrattivo (compreso quello generato dal polo 
"Sgalara" posto alcuni chilometri più a monte), non dovrebbe subire particolari incrementi in 
particolare rispetto ai flussi precedenti l'attuale congiuntura economica. Il percorso dei 
trasporti vedrà dapprima l'utilizzo di piste interne al comparto occidentale o, durante la 
coltivazione di quello orientale, della pista di collegamento da realizzare; per il resto, il 
percorso, a parte un attraversamento perpendicolare "a raso" della S.C. via delle Croci 
pressoché priva di traffico (in particolare a causa del tratto danneggiato da fenomeni franosi 
situato poco a valle dell'accesso alla cava), non impegna altre strade pubbliche, utilizzando la 
pista interna al polo "Le Fosse" per raggiungere la strada di Fondovalle in corrispondenza 
dell'incrocio con la suddetta S.C. (che in quel tratto cambia nome in "via dei Laghi" essendo 
nel territorio comunale di Pianoro). 

Rumore: dopo gli stralci areali effettuati dal presente Piano, il solo edificio "Ca' dei Boschi" 
permanente abitato sarà sottoposto ad un significativo incremento del livello di pressione 
sonora, sia durante l'intervento nel settore occidentale che, sebbene in maniera minore, in 
quello orientale, situazione fortunatamente mitigata dalla posizione topograficamente più 
bassa (situazione morfologica che attenua il rumore) rispetto alla massima parte degli 
interventi6; l'edificio "I Balzi", risultato non più abitato permanentemente, si ritrova più 
lontano dal perimetro del polo e soprattutto al di là di una dorsale morfologica boscata che 
fungerà da efficace barriera acustica; l'edificio "Ca' Bianca" potrebbe subire un significativo 
incremento di rumore, ma risulta saltuariamente abitato; l'edificio "Boschi" (4 residenti) sarà 
interessato da un significativo incremento del rumorosità locale per buona parte dell'attuazione 
del solo settore orientale; gli edifici "Casetto" (8 residenti) risultano lontani e posti 
topograficamente più in basso e dovrebbero risultare  interessati da un modesto incremento 
della rumorosità. Nel S.I.A. occorrerà una misurazione rappresentativa della situazione ante-
operam (durante un momento di sospensione dell'attività nell'attuale cava "Ca' dei Boschi") 
seguita da una simulazione tramite modello matematico articolata secondo i diversi settori 
d'intervento ed alle effettive posizioni di lavoro dei mezzi d'opera per stabilire l'eventuale 
necessita di opere mitigative preventive ed il relativo dimensionamento. Appare fin d'ora 
opportuna l'effettuazione di un monitoraggio periodico in corso d'opera per verificare 
l'affidabilità delle previsioni da modello matematico e l'eventuale esecuzione di ulteriori o 
diverse opere di mitigazione dell'impatto. 

Qualità dell'aria: dopo gli stralci areali effettuati dal presente Piano, il solo edificio "Ca' dei 
Boschi" (posto in prossimità e topograficamente più in basso  - perciò più facilmente raggiungi-
bile dalle polveri in ricaduta dall'alto -  del settore occidentale dell'ampliamento), risulta a rischio 
di un sensibile incremento della polverulenza atmosferica, mentre "I Balzi" (saltuariamente 
abitata) non risulta più raggiungibile, se non episodicamente, dalle polveri generate dal solo 
intervento occidentale, così come "Boschi" (solo intervento orientale), "Casetto" (solo intervento 
occidentale) e "Ca' Bianca" (solo intervento occidentale, comunque saltuariamente abitata). Il 

                                                
6 Nelle 3 campagne di monitoraggio del rumore svolte su questo ricettore durante l'attività estrattiva in "Ca' dei 

Boschi 1", il livello equivalente di pressione sonora (Leq) si è attestato fra 41.5 e 46.5 dBA, con un incremento 
rispetto al "fondo" di 1 ÷ 2 dBA, ma la distanza risulta circa doppia rispetto a buona parte dell'ampliamento. 
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S.I.A. dell'intervento dovrà comunque verificare la validità di tali ipotesi attraverso l'applica-
zione dei un modello matematico previsionale e l'eventuale definizione e dimensionamento di 
adeguate misure mitigative per i ricettori eventualmente impattati. 

Paesaggio temporaneo: l'area d'intervento è perfettamente visibile dalle abitazioni poste al 
margine meridionale dell'abitato di Livergnano, ed in particolare dalla chiesa e dall'annesso 
cimitero, poste ad una distanza di 800 ÷ 1˙000 m. Percorrendo la S.P. n° 65 "della Futa" in 
direzione sud, l'area risulta visibile a tratti (grazie alla presenza di vegetazione, di edifici e di 
altri ostacoli visivi) ancora per un chilometro circa. Dal versante sinistro della Valle del 
Savena il sito è percepibile in maniera meno sensibile dall'abitato di Brento, distante 1˙300 ÷ 
1˙700 m, in una prospettiva un po' più obliqua, oltre che dalla S.C. "via degli Dei" che corre 
sullo spartiacque dei torrenti Setta e Savena, per un tratto di poco più di un chilometro. Per 
mitigare questo impatto, che risulta uno dei più intensi, occorrerà stabilire un cronoprogramma 
di fasi successive e conseguenti di coltivazione e sistemazione basato su lotti annuali o, 
massimo, biennali, che dovranno rigorosamente procedere mantenendo molto contenuta la 
superficie dell'unico lotto in coltivazione (indicativamente 2 ÷ 3 ha) e tempestivamente 
risistemata (sia morfologicamente che vegetazionalmente) quella dell'analogo lotto esaurito 
l'anno (o due) antecedente, limitando al massimo anche il permanere di cospicui cumuli di 
sterile da rimodellamento. 

Paesaggio permanente: una volta completati tutti gli interventi, dovrebbero rimanere 
(basandosi sul Progetto di Fattibilità presentato per il P.I.A.E. 2013) soltanto alcune arti-
ficializzazioni dell'andamento morfologico naturale del versante, riconoscibili o per memoria del 
paesaggio pre-esistente (i residenti o i frequentatori abituali delle strade citate) o da osservatori 
dall'occhio "allenato" (geologi, naturalisti, forestali, agronomi, ecc.); anche i re-impianti vegeta-
zionali arborei ed arbustivi da realizzare (probabilmente su superfici superiori a quelle attuali, 
visto quanto si diceva alla fine della descrizione dell'intervento) resteranno per 20 ÷ 30 anni allo 
stadio giovanile, che verrà via via maturando fino a confondersi con gli altri boschi circostanti. 

Morfodinamica: l'intervento prevede la realizzazione di fronti di scavo di altezza pari a 
15÷25 m sul lato di monte dei due settori di ampliamento, in condizioni di stratificazione a 
franappoggio inclinato come il pendio, per cui si considera sensibile l'impatto sulla 
morfodinamica (stabilità del versante). Occorre tuttavia considerare che sia nella cava "Ca' dei 
Boschi" che nel polo "Campuzzano", correntemente in attuazione, non si sono avuti fenomeni 
di instabilità per scivolamento lungo i giunti di strato, presumibilmente per le condizioni di 
forte coesione sia dei conglomerati che delle argille marnose nonché per l'assenza di livelli 
saturati da circolazione idrica sotterranea (entrambi i termini litologici risultano scarsamente 
permeabili, i conglomerati a causa della abbondante matrice argillo-limosa, le argille marnose 
per loro natura). Sono stati invece notati (in "Campuzzano") alcuni fenomeni di smottamento 
dalle pareti di scavo più alte ed acclivi dovute alla disgregazione superficiale causata dagli 
agenti esogeni (in particolare il gelo, dato che si tratta di fronti tutti rivolti a nord). Per 
mitigare il rischio di mobilizzazioni dei fronti di scavo o dei terreni soprastanti, si dovranno 
adottare tutte le misure prescritte nel precedente paragrafo "Perimetrazione e zonazione della 
pericolosità e del rischio da frana", che si riportano di seguito per comodità di consultazione: 
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• mantenimento di una distanza di sicurezza a quella ordinariamente prevista dalla N.T.A. 
del presente Piano fra il ciglio superiore di scavo del settore occidentale e la S.C. "via delle 
Croci", secondo le seguenti modalità : 

- il ciglio superiore della scarpata di scavo eseguita nel giacimento ghiaioso dovrà distare 
non meno di 50 m dalla mezzeria della scolina stradale della via delle Croci; 

- in tale fascia potranno essere previste e poi eseguite soltanto la scarpata di scotico del 
cappellaccio superficiale di copertura e del suolo pedogenizzato con le modalità 
stabilite dall'art. 20 della N.T.A. del presente Piano, oltre al fosso di guardia principale, 
alla recinzione e ad un'eventuale pista d'ispezione, oltre ad eventuali opere di bonifica e 
consolidamento del fenomeno di creeping di cui sopra e le eventuali opere mitigative 
degli impatti quali barriere antirumore, quinte visive od altro che dovessero essere 
prescritte a seguito della procedura di V.I.A. a cui sarà assoggettato il progetto; 

- in ogni caso è dovuto il rispetto di 5 m dal perimetro di P.A.E. per qualsiasi scavo 
significativo (ad esempio non quello del fosso di guardia) di cui all'art. 18, ultimo 
capoverso, della N.T.A. del presente Piano. 

Tutto ciò fatte salvo l'esito positivo delle verifiche di stabilità dei versanti che dovranno 
essere condotte nel P.C.S. del settore occidentale, che, se del caso, potrebbero 
eventualmente far adottare una fascia di rispetto più ampia. 

• effettuazione di monitoraggi strumentali (inclinometrico o topografico di precisione) e/o di 
interventi di bonifica per rimozione con eventuale consolidamento delle parti ricadenti al di 
fuori del perimetro di P.A.E. in corrispondenza dei fenomeni di dissesto individuati nel 
provvedimento di perimetrazione e zonazione (cfr. tavola di zonizzazione allegata al 
presente Piano), da effettuarsi preliminarmente ad ogni altro intervento di decorticazione e 
coltivazione (oppure rinuncia ad eseguire interventi in tali zone con il rilascio di una 
congrua fascia di rispetto  - almeno 10 m -  dal ciglio superiore degli scavi). 

Inoltre vale anche la seguente prescrizione fornita nella scheda del P.I.A.E. 2013: 

• divieto di utilizzo dei fanghi derivanti dall'impianto di lavorazione inerti per interventi di 
ritombamento, rimodellamento e rinfianco per spessori superiori a 2.0 m o al di fuori di 
invasi confinati da setti di terreni in posto, fatte salve le risultanze positive delle relative 
verifiche di stabilità anche in tali condizioni. 

In questo modo, oltre che con l'applicazione rigorosa delle direttive degli artt. 23 e 26 della 
N.T.A. del presente Piano (in particolare quella attinente il mantenimento di pendenze dei 
fronti di scavo adeguate alle litologie effettivamente incontrate, al di là di quanto previsto dal 
Piano di Coltivazione), il rischio di instabilizzazione dovrebbe risultare molto attenuato, 
residuando la possibilità di fenomeni di smottamento superficiali di materiale sciolto, già 
affrontata nelle altre cave del distretto citate. 

Idrografia superficiale: l'intervento non comporta alcuna interferenza con il reticolo 
idrografico naturale presente sul versante, essendo entrambi i settori d'intervento localizzati 
nelle zone di leggero displuvio fra gli alvei dei corsi d'acqua (Rio Bigollo, in particolare). Il 
solco acquaio presente a circa due terzi dell'ampiezza del settore orientale potrebbe essere 
intercettato e deviato nel fosso di guardia perimetrale, per ragioni di sicurezza (ossia per non 
lasciare un setto con il fosso pensile rispetto all'invaso di cava), nel qual caso si avrebbe un 
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impatto di ordine trascurabile sulla rete idrografica locale. Altri aspetti che dovranno essere 
valutati dal S.I.A. dell'intervento sono la realizzazione della rete di regimazione artificiale 
provvisoria e poi quella permanente ed il loro controllato recapito negli elementi 
dell'idrografia superficiale locale (Rio Bigollo, Rio dei Laghi, Rio Casetto). 

Idrografia sotterranea: sia nell'attuazione della cava "Ca' dei Boschi" che nell'effettuazione 
delle indagini geognostiche per il Progetto di Fattibilità per il P.I.A.E. non sono state 
riscontrate manifestazioni idriche significative in grado di destabilizzare i fronti di scavo né di 
provocare alterazione nella modalità di deflusso delle acque, che avviene pressoché 
esclusivamente in superficie, salvo per l'acqua di origine meteorica che filtra lentamente nella 
zona sub-superficiale costituita dal suolo pedogenizzato. 

Vegetazione: l'intervento di coltivazione prevede l'abbattimento di boschi cedui per circa 4 ha 
nel settore occidentale e per circa 5 ha in quello orientale, il che rappresenta un impatto di 
ordine rilevante; il progetto di fattibilità prevede come sistemazione il reimpianto di piantine 
arboree ed arbustive (circa 48˙000 individui su superfici analoghe, sebbene diversamente 
dislocate rispetto alla distribuzione pre-esistente) con adeguate modalità ed accorgimenti di 
sostegno (messa a dimora in zolla, tutori di sostegno, ammendamenti, ecc.). Considerato che i 
terreni costituenti presentano una buona capacità rigenerativa in termini di attecchimento e 
sviluppo di piantine reimpiantate (come dimostrano gli interventi nelle altre cave del distretto 
delle ghiaie di monte della Val Savena) la sistemazione proposta risulta adeguata, fatto salvo il 
rispetto della prescrizione del P.I.A.E. 2013 "L'intervento sarà assoggettato alle direttive per 
la compensazione della trasformazione del bosco di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 
549 del 02/05/2012", il che significa che una superficie da almeno uguale a quella attualmente 
boschiva, fino ad una significativamente maggiore (a seconda di quanto risulterà dal relativo 
computo a norma di della suddetta D.G.R.), dovrà essere assoggettata a rimboschimento con 
specie autoctone in formazioni quanto più tipologicamente simili a quelle esistenti. 

Fauna: l'abbattimento di circa 9 ha di superficie boschiva riduce marginalmente (le aree 
all'intorno presentano una copertura boschiva di circa il 50%, salvo le superfici dei poli 
estrattivi) l'habitat di fauna avicola e terrestre; l'impatto è reversibile a medio termine con il 
reimpianto della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva previsto dal Progetto di Fattibilità 
per il P.I.A.E. (e prescritto nella Scheda di Progetto del settore "Ca' dei Boschi" del presente 
strumento). Si riscontra poi un rischio di moderato intorbidamento delle acque dei corsi 
d'acqua presenti appena a valle del polo, dove giocoforza dovranno essere recapitate le acque 
di corrivazione superficiali intercettate dal sistema di regimazione provvisorio delle superfici 
in coltivazione, che potrebbe costituire un impatto sulla fauna ittica o comunque acquatica 
presente, e che andrà contrastato con la realizzazione e la frequente manutenzione per 
svuotamento di un sistema di vasche di decantazione che recapiti nei rii naturali soltanto acqua 
chiarificata. In considerazione della presenza entro 1 km di distanza dal perimetro di comparto 
del S.I.C. / Z.P.S. IT4050012 "Contrafforte Pliocenico", la Valutazione d'Incidenza 
Ambientale (V.Inc.A.) del P.I.A.E. 2013 è stata "rilevata una interferenza negativa non 
significativa subordinata all'applicazione di specifiche misure di mitigazione"; 
conseguentemente viene svolta una specifica valutazione d'incidenza in un apposito fascicolo 
allegato al presente Piano, alla cui lettura si rinvia per l'individuazione delle specifiche misure 
mitigative per questa matrice ambientale. 
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4.2 Incremento della dotazione volumetrica del polo "Campuzzano" 

Individuazione dell'area d'intervento e delineazione dello stesso 

Il P.I.A.E. 2013 prevede altresì, per il territorio comunale di Loiano, l'incremento della 
dotazione volumetrica del polo estrattivo "Campuzzano", cui vengono assegnati ulteriori 
350˙000 m3 di ghiaie di monte, senza alcuna modifica del perimetro di comparto (Scheda 2.3 
"Campuzzano 4"). La valutazione dello S.B.A. del P.I.A.E. 2013 è stata condotta sull'area al 
centro dell'intervento, già disboscata e decorticata dal suolo pedogenizzato, dove nel corso 
dell'attuazione dell'attività pre-esistente era stata interrotta la coltivazione per rinviarla ad una 
fase successiva, che avrebbe dovuto riprendere non appena esaurita l'attività sul fronte 
sommitale, situato nella porzione SE del comparto. Prima dell'avvento della crisi economica 
del settore delle costruzioni, tale rinvio avrebbe dovuto avere una durata presunta di tre anni, 
fino ad un massimo di cinque anni con riferimento alla durata dell'autorizzazione per 
l'attuazione del settore sul fronte sommitale. Tale periodo si è invece allungato a causa del 
rallentamento del ritmo estrattivo dovuto, come accennato, alla crisi del settore, a causa della 
quale l'Esercente ha chiesto ed ottenuto la ri-autorizzazione del medesimo intervento per avere 
il tempo di completarlo. Poi, come riferito al precedente Capitolo 3, l'attività estrattiva è stata 
temporaneamente sospesa, e negli ultimi due anni non è stata effettuata alcuna attività nella 
cava, di fatto chiusa. La ripresa dell'attività di coltivazione nel settore centrale del comparto è 
diventato un passaggio importante, e col trascorrere degli anni, anche urgente per il 
proseguimento dell'attuazione degli interventi di sistemazione previsti dagli atti progettuali 
autorizzati, perciò l'incremento volumetrico degli inerti utili autorizzabili assegnato dalla 
Provincia viene recepito dal presente Piano con la finalità di ridefinire l'intero 
cronoprogramma dell'attuazione del polo, individuando in Fig. 5, riportata alle pagine 
successive, il perimetro dell'area7 da cui deve provenire la maggior parte di tale volume 
(indicata con la sigla Dae*, a significare una zona già destinata dalla previgente pianificazione 
alle attività estrattive esistenti, con necessità di re-intervento) e prescrivendo, nella specifica 
Scheda di Progetto, la subordinazione di qualsiasi ulteriore rilascio autorizzativo alla 
presentazione di un cronoprogramma degli interventi finalizzato prioritariamente 
all'esaurimento di tale porzione del giacimento per poter realizzare gli interventi di 
sistemazione relativi. Solo successivamente all'accettazione di tale cronoprogramma da parte 
del Comune, il Proponente potrà presentare anche tutti i nuovi elaborati progettuali necessari 
alla riapertura in Variante delle procedure di screening di cui alla L.R. 9/1999 s.m.i., già a suo 
tempo espletate sugli elaborati progettuali originari, riguardanti la riorganizzazione di tutte le fasi 
attuative per l'estrazione di tutti i volumi di inerti utili residuanti dalle precedenti pianificazioni, le 
eventuali nuove geometrie di scavo, i conseguenti interventi di sistemazione, ecc. 

 

                                                
7 In tale figura, dove è stato inserita una versione semplificata del più recente rilievo topografico dello stato di fatto 

nella base C.T.R., viene individuata l'area di re-intervento di circa 6 ha, ricomprendendo oltre alla zona più 
centrale, dove è situata la maggior parte dei volumi (come si nota dall'andamento delle isoipse, che individuano 
un parallelepipedo isolato più elevato rispetto alle quote delle zone già coltivate), anche le zone marginali dove 
realizzare i raccordi morfologici e gli interventi di sistemazione successivi. 
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Impatti ambientali 

Per i criteri di valutazione ed i rapporti con quelle effettuate dallo S.B.A. del P.I.A.E. 2013, si 
veda il paragrafo "Impatti" relativo al settore "Ca' dei Boschi" del polo "Le Fosse" alle pagine 
precedenti. Pare opportuno precisare che le valutazioni d'impatto di seguito riportate si 
riferiscono al solo re-intervento pianificato dal P.I.A.E. 2013 e non all'intero polo che è già 
stato a suo tempo assoggettato alle procedure di valutazione previste dalla L. R. 9/1999 s.m.i. 

Per una rappresentazione cartografica dei principali impatti indotti dall'attività estrattiva nel 
polo estrattivo "Campuzzano", si consulti la Fig. 4 "Visualizzazione degli impatti ambientali", 
riportata alle pagine precedenti. 

 
"Campuzzano" 

Criterio di Valutazione Intensità di impatto 
presunta 

Descrizione ed eventuali prescrizioni per la mitiga-
zione degli impatti di ordine sensibile o superiore 

Infrastrutture 4 = marginale impianto attualmente non definito: valutato cautelati-
vamente la destinazione ad un impianto posto 
ipoteticamente nella zona planiziale ad est dell'area 
metropolitana, a 20 ÷ 30 km di distanza dalla cava. 

Rumore 3 = marginale area d'intervento posta a 500 m dal più vicino 
ricettore, l'edificio "I Balzi", correntemente abitato 
saltuariamente. 

Qualità dell'aria 0 = nullo 
nessun ricettore a portata delle polveri aerodisperse. 

Qualità delle acque 0 = nullo 
nessuna presenza di pozzi, sorgenti o captazioni 
idropotabili. 

Paesaggio temporaneo 1 = trascurabile 
re-intervento in una zona già disboscata e 
decorticata. 

Paesaggio permanente 2 = trascurabile 
rimodellamento con qualche residua geometrizzazio-
ne (l'alto fronte di scavo). 

Morfodinamica 6 = sensibile 
Realizzazione di un fronte di scavo di diverse decine 
di metri di altezza in situazione di stratificazione a 
franappoggio inclinato come il pendio; nessuna 
situazione di rischio per infrastrutture, abitazioni o 
terreni di proprietà di terzi. 

Idrografia superficiale 2 = trascurabile 
nessun elemento naturale coinvolto, necessità di 
un'attenta regimazione idrica delle superfici di 
abbandono 

Idrografia sotterranea 0 = nulla 
non è stata riscontrata la presenza di un sistema 
idrografico sotterraneo locale, non viene neppure 
ridotta la circolazione idrica sub-superficiale per 
assenza dello strato di suolo pedogenizzato. 

Vegetazione 0 = nullo 
terreni già disboscati; sistemazione con rimbo-
schimento su terreni ad alta rigenerabilità 
pedogenetica 

Fauna 2 = trascurabile 
nessun impatto su habitat della fauna avicola o 
terrestre (l'area d'intervento è già decorticata e giace 
al centro di un polo estrattivo pre-esistente); rischio 
di moderato intorbidamento delle acque del T. 
Savena già contrastato dal sistema di vasche di de-
cantazione realizzato nel polo, da continuare a manu-
tentare. 

N.B. la scala completa delle intensità degli impatti attesi qui utilizzata è: nullo (0), trascurabile (1-2), marginale 
(3-4), sensibile (5-6), rilevante (7 - 8), massimo (9 - 10). 
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Infrastrutture: si tratta del criterio attualmente di più difficile valutazione, visto che, come già 
più volte accennato, non risulta attualmente noto l'impianto di destinazione; conseguentemente 
la valutazione è stata effettuata, in via cautelativa, come se il materiale estratto venisse destinato 
ad uno degli impianti esistenti presenti nella zona planiziale ad est dell'area metropolitana (nei 
territori comunali di San Lazzaro di Savena o Castenaso), trascurando cautelativamente, almeno 
per il momento, l'ipotesi di conferirlo all'impianto di Osteriola di Pianoro, cosa ancora possibile 
ma non certa; considerata comunque l'importanza di questo elemento di valutazione che qui 
deve essere trattato in via ipotetica, si specifica alla voce "Disciplina di attuazione" della Scheda 
di Progetto del polo in parola che esso dovrà essere indicato con precisione ed in via definitiva 
dal S.I.A. da assoggettare a V.I.A. ex L.R. 9/1999 s.m.i. e che il procedimento non potrà 
concludersi positivamente in sua assenza o indeterminatezza. 

Rumore: l'unico ricettore presente potenziale bersaglio del rumore generato nel polo è 
l'edificio "I Balzi", posto a 500 m in linea d'aria dall'area d'intervento, ma separato da esso da 
quinte morfologiche costituite dai fronti di scavo precedenti e dall'andamento del versante; 
l'edificio è inoltre risultato come privo di residenti (anche l'azienda agricola che vi aveva sede 
con allevamento di cavalli e maneggio è stata chiusa recentemente), perciò potenzialmente 
potrebbe anche trattarsi di un impatto nullo, vista la distanza dai ricettori presenti sull'altro 
versante della Valle del Savena (Fazzano, Fazzanello, Ca' di Mazza, ecc., nel territorio 
comunale di Monzuno), tutti da 750 a 1˙500 m di distanza. 

Qualità dell'aria: non è presente alcun ricettore raggiungibile dalle polveri aerodisperse 
dall'intervento: l'edificio più vicino, sempre "I Balzi", si trova ad una quota superiore di più di 
120 m (difficilmente superabile dalle polveri che tendono comunque a muoversi verso il 
basso), oltre che a 500 m di distanza in linea d'aria. 

Paesaggio temporaneo: l'area d'intervento è già da tempo stata disboscata e decorticata, 
perciò l'impatto durante il periodo di cantierizzazione sarà a malapena notabile rispetto alla 
situazione attuale. 

Paesaggio permanente: a parte ogni considerazione rispetto al miglioramento rispetto alla 
situazione contingente di abbandono in seguito alla realizzazione dei già previsti interventi di 
rimodellamento e rinverdimento, a lavori eseguiti resteranno alcune limitate geometrizzazioni 
del sito, determinate dal rilascio dell'alto fronte di scavo, che tuttavia dovrà essere oggetto di 
interventi di difesa antierosiva che contribuiranno anche al suo reinserimento nel contesto 
paesaggistico. 

Morfodinamica: gli elaborati progettuali a suo tempo autorizzati prevedevano la 
realizzazione di un fronte di scavo di altezza pari a circa 75 m, poi ridotti in fase di 
rimodellamento a 60 m, sul lato di monte del comparto, in condizioni di stratificazione a 
franappoggio inclinato come il pendio, per cui si considera sensibile l'impatto sulla 
morfodinamica (stabilità del versante). Occorre tuttavia considerare che sia nella cava "Ca' dei 
Boschi" che nello stesso polo "Campuzzano", correntemente in attuazione, non si sono avuti 
fenomeni di instabilità per scivolamento lungo i giunti di strato, presumibilmente per le 
condizioni di forte coesione sia dei conglomerati che delle argille marnose nonché per 
l'assenza di livelli saturati da circolazione idrica sotterranea (entrambi i termini litologici 
risultano scarsamente permeabili, i conglomerati a causa della abbondante matrice argillo-
limosa, le argille marnose per loro natura). Sono stati invece notati (in "Campuzzano") alcuni 
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fenomeni di smottamento dalle pareti di scavo più alte ed acclivi dovute alla disgregazione 
superficiale causata dagli agenti esogeni (in particolare il gelo, dato che si tratta di fronti tutti 
rivolti a nord). Non sono presenti nell'intorno di influenza dello scavo infrastrutture, edifici o 
terreni di proprietà di terzi (anche i terreni a monte del ciglio di scavo superiore della zona 
d'intervento considerata sono di proprietà dell'Esercente), perciò residua soltanto il rischio 
d'incidenti in cava. Per mitigare il rischio di mobilizzazioni dei fronti di scavo o dei terreni 
soprastanti dovranno essere applicate rigorosamente le direttive degli artt. 23 e 26 della N.T.A. 
del presente Piano (in particolare quella attinente il mantenimento di pendenze dei fronti di 
scavo adeguate alle litologie effettivamente incontrate, al di là di quanto previsto dal Piano di 
Coltivazione) e dovranno essere eseguiti interventi di difesa antierosiva (come idrosemina o 
stesa di geostuoie inseminate). 

Idrografia superficiale: l'intervento non comporta alcuna interferenza con il reticolo 
idrografico naturale presente sul versante, essendo il settore di re-intervento localizzato in 
un'area già decorticata e parzialmente coltivata del polo estrattivo; le acque di corrivazione 
superficiale vengono attualmente recapitate nella rete di regimazione artificiale di cantiere e 
nella batteria delle vasche di decantazione realizzata fin dall'inizio per mitigare 
l'intorbidamento delle acque del T. Savena, il ricettore locale ultimo; alla fine del re-intervento 
occorrerà realizzare la rete di regimazione idrica definitiva (perciò, impostata sui terreni di 
riporto e rinfianco) già prevista dal Progetto Preliminare originario, con le eventuali modifiche 
ed adeguamenti previste dal nuovo P.C.S. 

Idrografia sotterranea: durante l'attuazione del primo intervento non sono state riscontrate 
manifestazioni idriche significative in grado di destabilizzare i fronti di scavo né di provocare 
alterazione nella modalità di deflusso delle acque, che, essendo assente lo strato di suolo 
pedogenizzato in quanto già decorticato, non è presente neppure per via sub-superficiale. 

Vegetazione: il soprassuolo boschivo era già stato abbattuto per la preparazione del sito al 
primo intervento; il Progetto di Sistemazione autorizzato prevedeva il rimboschimento della 
superficie di base del settore e il rinverdimento in funzione antierosiva del fronte residuo. 

Fauna: nessun impatto su habitat della fauna avicola o terrestre, stante il fatto che l'area 
d'intervento è già stata decorticata nel corso di precedenti interventi estrattivi; alla fine degli 
interventi di sistemazione il sito sarà completamente rinverdito con essenze erbacee, arboree 
ed arbustive, tornando all'originario assetto naturale nel volgere di qualche decennio. Si 
riscontra un rischio di moderato intorbidamento delle acque del Torrente Savena, dove 
vengono recapitate le acque di corrivazione superficiale intercettate dalle rete di regimazione 
artificiale del polo estrattivo, ma il fenomeno è già contrastato dalla batteria di vasche di 
decantazione già realizzata per l'attuazione degli interventi pregressi nel polo, che dovrà 
continuare ad essere frequentemente manutentato per svuotamento. 
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5.0 Adeguamento della N.T.A. alla N.T.A. - tipo del P.I.A.E. 2013 

Il P.I.A.E. 2013 contiene, in Allegato alla propria N.T.A., una stesura revisionata della consueta 
"N.T.A. - tipo per i P.A.E. comunali" che era stata adottata anche per la V.G. P.A.E. 2004 ed è 
stata efficace fino ad oggi. L'art. 13.1 della N.T.A. dello strumento sovraordinato prevede che 
tale normativa venga recepita dai P.A.E. comunali "così come riportata, ovvero proponendone 
modifiche a fronte di valide e circostanziate motivazioni", che saranno poi vagliate dalla 
Provincia in sede istruttoria. Nella N.T.A. del presente Piano. La nuova N.T.A. viene fornita in 
un fascicolo separato, dove vengono introdotte, evidenziandole in carattere grassetto corsivo per 
agevolare l'istruttoria provinciale, le seguenti modifiche: 

1. all'art. 3, secondo capoverso, ultima frase, si è aggiunta la parola "non" prima delle parole 
"rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme" per l'evidente refuso (cfr. art. 9.2 
della N.T.A. del Piano sovraordinato); 

2. all'art. 5 "Zonizzazioni di piano", conformemente a quanto riportato dalla nota 1 della N.T.A. 
- tipo per i P.A.E. comunali del P.I.A.E. 20138, si aggiunge all'elenco delle zonizzazioni del 
quarto capoverso la dicitura "Zone Drs per sistemazione di attività estrattive esaurite" e, 
dopo la descrizione delle Zone Dan, si aggiunge la seguente definizione, necessaria per 
disciplinare le zone di sola sistemazione dei poli "Campuzzano", "Le Fosse" e "Sgalara", già 
individuate dalla V.G. P.A.E. 2004 e dalla V.S. P.A.E. 2008: 

Zone Drs per sistemazione di attività estrattive esaurite 

Si tratta di zone già a destinazione d'uso estrattivo Dae o Dan in cui, alla data di adozione 
del presente strumento, sono stati completamente esauriti gli interventi di coltivazione 
mineraria, per le quali il presente P.A.E. varia la precedente destinazione d'uso stabilita 
dal previgente P.A.E., destinandole transitoriamente all'esclusiva realizzazione degli 
interventi di risistemazione dei luoghi previsti dagli atti progettuali autorizzati, e le cui 
destinazioni d'uso finali sono riportate nelle specifiche "Tavole di Zonizzazione" del 
presente P.A.E. relative a ciascuna Zona, sia nei casi in cui vengano mantenute quelle 
previgenti, sia in quelli in cui vengano eventualmente variate dal presente strumento. 

Interventi ammessi (se ed in quanto previsti dalle specifiche "Schede di Progetto" relative 
a ciascuna Zona e/o dagli atti progettuali autorizzati), attuabili sulla base 
dell'autorizzazione convenzionata all'esercizio dell'attività estrattiva di cui all'art. 11 della 
L.R. 17/91 s.m.i.: 

- movimenti di terre sia in scavo che in riporto, senza alcuna asportazione di 
qualsivoglia materiale dall'area, destinati al rimodellamento morfologico del sito; 

- carico e scarico su automezzi, nonché trasporto interno all'area dei materiali sterili 
estratti e/o dei materiali di provenienza esterna all'area e/o al comparto necessari al 
rimodellamento morfologico del sito; 

                                                
8 che recita: "I Comuni che si trovassero nella necessità di individuare altri tipi di zonizzazione o sub-zonizzazione, 

in particolare per quel che concerne la salvaguardia dai lavori di coltivazione di aree peraltro interne alla 
zonizzazione principale e/o comunque interessate da attività collaterali all'estrazione o coinvolte nella 
sistemazione, sono liberi di farlo inserendo le definizioni e normando gli interventi ammessi nell'art. 5 della 
N.T.A., tracciando le relative perimetrazioni sulle specifiche "Tavole di Zonizzazione" e fornendo le prescrizioni 
particolari di attuazione nelle relative "Schede di Progetto". 
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- interventi per la difesa del suolo finalizzati alla stabilizzazione del sito; 

- interventi colturali per la sistemazione vegetazionale del sito; 

- costruzione di infrastrutture ed attrezzature destinate al recupero delle sito; 

- realizzazione di attrezzature per il monitoraggio ambientale e costruzione di opere per 
la mitigazione e compensazione degli impatti; 

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della opere realizzate. 

Sono sempre e comunque esplicitamente vietati gli interventi di coltivazione mineraria e 
l'asportazione di qualsivoglia materiale all'esterno dell'area salvo i casi in cui ciò sia 
esplicitamente previsto dagli atti progettuali approvati ed esplicitamente citati 
nell'autorizzazione convenzionata. 

La regolamentazione dell'attività estrattiva nelle zone Drs è costituita: 

- dalla N.T.A. del presente P.A.E. e dalle prescrizioni particolari eventualmente 
riportate nelle specifiche "Schede di Progetto" relative a ciascuna Zona; 

- dall'autorizzazione convenzionata rilasciata dal Comune per l'esercizio dell'attività 
estrattiva ai sensi dell'art. 11 della L.R. 17/91 s.m.i. in conformità con la presente N.T.A. 

3. all'art. 6, secondo alinea della procedura di V.I.A., dopo le parole "attività estrattive" viene 
aggiunta la frase "di nuovo insediamento", in considerazione di quanto esplicitato nella 
circolare del Direttore Generale Servizio Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia 
- Romagna "Indirizzi per l'applicazione delle nuove disposizioni di cui agli artt. 53 e 54 della 
L.R. 15/2013" che nei chiarimenti relativi al punto d) del suddetto art. 4bis, stabilisce che il 
criterio di prossimità ("entro 1 km") ad interventi della stessa tipologia progettuale si applica 
soltanto ai progetti di nuova realizzazione; 

4. all'art. 18, nel capoverso "Le distanze di rispetto fin qui elencate…", all'alinea 5, dopo le parole 
"al perimetro del plinto-basamento di sostegno delle linee elettriche aeree" vengono aggiunte le 
parole: ", telegrafiche, telefoniche, di antenne per la radiotrasmissione, di aerogeneratori, di 
impianti fotovoltaici"; 

5. all'art. 22, ultima riga, è stato inserito il richiamo ad un "Appendice C" della N.T.A. che riporta 
i contenuti del paragrafo 4.2 della Relazione del P.I.A.E. 2013 in merito ai criteri per la 
definizione delle caratteristiche delle falde da salvaguardare, come esplicitato dalla nota 3 
dell'originaria N.T.A. - tipo per i P.A.E. comunali, e si è aggiunta la suddetta "Appendice C" 
dopo le prime due fornite dalla Provincia, dove alla fine si è sostituita la frase "nel suddetto 
Schema-tipo di N.T.A." con "nella N.T.A. del presente P.A.E."; 

6. all'art. 42, dopo il terzo alinea, è stato inserito il richiamo "Per quanto fin qui non riportato, si 
applica la L. 689/81 sulle sanzioni amministrative"; 

7. diffusamente, è stata uniformata la grafia delle citazioni legislative (p.es. L.R. 17/1991 
s.m.i.), sono stati corretti alcuni errori di punteggiatura, ecc. (modifiche non evidenziate). 

Le attività estrattive non ancora autorizzate alla data di adozione della presente V.G. P.A.E. 
2014, e segnatamente il re-intervento nel polo "Campuzzano" (denominato dal P.I.A.E. vigente 
"Campuzzano 4") e l'ampliamento del polo "Le Fosse", settore "Ca' dei Boschi" (denominato 
dal P.I.A.E. vigente "Ca' dei Boschi 2") saranno assoggettate alla disciplina ivi enunciata, 



Comune di Loiano Variante Generale 2014 al P.A.E. comunale Relazione Generale 

32 

mentre la previgente N.T.A. della V.G. P.A.E. 2004 resterà valida per l'attività estrattiva 
"Sgalara 3 - Prima Fase attuativa", esclusivamente per il completamento di quanto previsto dalla 
vigente autorizzazione convenzionata n° 3766 (pratica A16773) del 15/06/2011, ed infine per 
"Ca' dei Boschi 1" esclusivamente per il completamento di quanto previsto dalla vigente 
autorizzazione convenzionata n° 2010/0007805 (Pratica A1672) del 15/11/2010, in quanto 
autorizzate prima dell'adozione del presente strumento; qualsiasi variante a tali atti (salvo le 
eventuali proroghe di legge) sarà automaticamente assoggettata alla nuova N.T.A. 
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6.0 Determinazioni della Variante Generale 2014 al P.A.E. comunale 

Il Comune di Loiano: 

- visto il Piano Infraregionale per le Attività Estrattive (P.I.A.E.) 2013 della Provincia di 
Bologna, approvato con Del. Cons. Prov. n° 22 del 31 marzo 2014; 

- preso atto che tale Piano sovraordinato prevede l'istituzione di un nuovo settore estrattivo 
del polo "Le Fosse", denominato "Ca' dei Boschi 2" in ampliamento ad una precedente 
attività estrattiva autorizzata denominata "Ca' dei Boschi 1", per l'estrazione di 1˙656˙000 
m3 di ghiaie di monte per usi pregiati edili-stradali, nonché l'incremento della dotazione 
volumetrica del pre-esistente polo estrattivo "Campuzzano", correntemente in attuazione, 
per l'estrazione di ulteriori 350˙000 m3 di ghiaie di monte per gli stessi usi; 

- preso atto altresì che il medesimo Piano sovraordinato richiede l'adeguamento della N.T.A. 
dei Piani delle Attività Estrattive comunali alla propria "N.T.A. - tipo per i P.A.E."; 

- adempiuto alle procedure prescritte dagli artt. 12 e 14 della N.T.A. del P.S.A.I. - Reno 
dell'Autorità di Bacino del Fiume Reno, nonché dagli articoli costituenti il Titolo 6 della 
N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia di Bologna, tramite l'adozione di un provvedimento di 
Perimetrazione e zonizzazione della pericolosità e del rischio da frana delle superfici 
interessate dal nuovo polo estrattivo "Ca' dei Boschi" e da quelle limitrofe; 

con la presente Variante Generale 2014 al proprio P.A.E. recepisce nella propria pianificazione 
di settore il nuovo ampliamento del polo estrattivo "Le Fosse" denominato "Ca' dei Boschi", che 
accorpa la pre-esistente cava "Ca' dei Boschi 1" (unico settore attivo del polo peraltro esaurito e 
sistemato "Le Fosse") ed il nuovo ampliamento introdotto dal P.I.A.E. "Ca' dei Boschi 2", ed 
assegna l'incremento volumetrico al pre-esistente polo estrattivo "Campuzzano", disciplinandoli 
con le relative Tavole di Zonizzazione e Schede di Progetto, ricomprendenti le necessarie 
prescrizioni particolari per il loro razionale e sicuro sfruttamento minerario. Nel contempo 
conferma la localizzazione del polo estrattivo "Sgalara", ancora in corso di sfruttamento e 
sistemazione, e "Le Fosse", la cui destinazione d'uso transitoria passa completamente a "Zone 
per sistemazione di attività estrattive esaurite", risultando l'attività estrattiva appunto 
completamente esaurita ed il sito pressoché completamente sistemato. Il presente Piano 
recepisce inoltre  la nuova N.T.A. fornita dallo strumento sovraordinato per i P.A.E. comunali, 
introducendo limitatissime modifiche ed integrazioni. 

Dalla data della sua approvazione, la presente V.G. P.A.E. 2014 resterà l'unico strumento di 
pianificazione e governo delle attività estrattive comunali, sostituendo integralmente le 
previgenti stesure che risulteranno di fatto abrogate salvo per la permanenza in vigore della 
N.T.A. della V.G. P.A.E. 2004 per le attività estrattive già autorizzate alla data di adozione del 
presente strumento. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

ZONA 1 - Drs "Le Fosse - Settori Centrale e Confine" 

- Classificazione dell'attività estrattiva: polo estrattivo di valenza sovracomunale esaurito ed in 
corso di sistemazione. 

- Materiale estratto: esaurito (ghiaie di monte per usi pregiati 
edili e stradali, per conglomerati cementizi e bituminosi). 

- Superficie complessiva (escluso il settore "Ca' dei Boschi" ora 
accorpato alla Zona 4): .......................................................................................  circa 41.7 ha 

- Volume di inerti utili pianificato (dal P.A.E. 1985): .........................................  3˙000˙000 m3 

- Volume di inerti utili autorizzato (al 30/11/1997): ...........................................  2˙656˙357 m3 

- Volume di inerti utili estratto (al 30/11/1997): .................................................  2˙235˙844 m3 

- Volume di inerti utili autorizzato nel "Settore Confine" (al 30/11/2011): .................. 127˙200 m3 

- Volume di inerti utili estratto nel "Settore Confine" (al 30/11/2011): ..........................  67˙662 m3 

- Volume di inerti utili complessivamente estratto (al 30/11/2011): .........................  2˙303˙506 m3 

- Volume di inerti utili "trasferiti" al settore "Ca' dei Boschi " (cfr. 
Scheda di Progetto Zona 4 Dae/ Dan): ............................................................................. 470˙000 m3 

- Volume di inerti utili non rivenuti ("persi") rispetto al pianificato: ............................. 226˙494 m3 

- Volume residuo: .......................................................................................................... 0.00 m3 
- Volumi di inerti utili autorizzabili ex-novo: ...............................................................  0.00 m3 

- Disciplina d'attuazione: intervento diretto (autorizzazione vigente attualmente valida per i 
soli interventi manutentivi delle opere di sistemazione già realizzate). 

- Destinazione d'uso finale: "Attrezzature private di interesse generale finalizzate al 
recupero di ex-cave" (AG/C - art. 47 della N.T.A. del R.U.E.). 

Prescrizioni particolari per i settori "Centrale" e "Confine" 

l. Rispetto dell'autorizzazione convenzionata vigente: l'attività estrattiva oramai esaurita e sistemata, 
è in attesa della scadenza del periodo manutentivo delle opere di sistemazione realizzate, prevista 
per il 16/12/2014, e potranno essere effettuati soltanto gli interventi di sostituzione fallanze e 
ripristino di altre opere di sistemazione già eseguite su eventuale richiesta del Comune all'atto del 
collaudo finale per lo svincolo totale delle garanzie fidejussorie. 

2) Perimetrazione e zonizzazione finale del rischio da frana: al termine di tutti gli interventi di 
coltivazione e sistemazione e più precisamente con l'atto di svincolo definitivo di tutte le garanzie 
fidejussorie prestate, dovrà essere redatta una nuova Scheda di Perimetrazione e Zonizzazione del 
rischio e della Pericolosità da frana" che darà conto della situazione geomorfologica che si sarà 
creata e che potrà costituire l’elaborato guida per le attività di monitoraggio e manutenzione 
previste dalle sistemazioni finali. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

ZONA 2 - Dae / Drs - "Campuzzano" 

- Classificazione dell'attività estrattiva: polo estrattivo di valenza sovracomunale; attività 
estrattiva esistente (Dae)  con incremento della dotazione volumetrica in recepimento di 
quanto pianificato dal P.I.A.E. 2013 della Provincia di Bologna, ovvero esaurita in corso di 
sistemazione (Drs). 

- Materiale estratto: ghiaie di monte per usi pregiati edili e stradali (per 
conglomerati cementizi e bituminosi). 

- Superficie della sola Zona Drs : ..............................................................................  circa 14.9 ha 
- Superficie  della sola Zona Dae (comprensivo della sub-zona Dae *): ........................  circa 19.5 ha 
- Superficie complessiva sottesa dal perimetro di comparto (zone Dae + Drs): .............  circa 34.4 ha 

- Volumi di inerti utili autorizzabili ai sensi della previgente V.G. 
P.A.E. 2004 (in due fasi distinte): ......................................................................  2˙000˙000 m3 

- Volume di inerti utili autorizzato (al 30/11/2014): ...........................................  1˙100˙000 m3 

- Volumi di inerti utili estratti (al 30/11/2014): ......................................................  674˙105 m3 

- Volumi di inerti utili residui sull'autorizzato (al 30/11/2014): .............................  425˙895 m3 

- Volumi di inerti utili residui sul pianificato (al 30/11/2014): ..............................  900˙000 m3 

- Volumi di inerti utili di nuova assegnazione (P.I.A.E. 2013): .............................  350˙000 m3 

- Volumi di inerti utili autorizzabili ex-novo: .............................................................  1˙250˙000 m3 
 dei quali esclusivamente nella Zona Dae*: ..................................................................  350˙000 m3 

- Disciplina d'attuazione: procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi e con le 
modalità previste dagli articoli costituenti il Titolo III della L.R. 9/1999 s.m.i.; il rilascio 
dell'autorizzazione estrattiva ai sensi dell'art. 13 e segg. della L.R. 17/1991 s.m.i. per la prima 
fase attuativa pluriennale, avverrà nell'ambito di tale procedimento, nel rispetto delle eventuali 
prescrizioni risultanti dalla procedura stessa, mentre l'attuazione delle fasi pluriennali succes-
sive alla prima avverrà tramite il rilascio di ulteriori autorizzazioni su richiesta dell'Esercente, 
i contenuti dei cui elaborati progettuali dovranno essere conformi al S.I.A. originariamente 
valutato, con le eventuali modifiche introdotte dalla procedura di V.I.A. (fatta salva la riaper-
tura di tale procedimento in Variante). Considerato che in fase di Val.S.A.T. non è stato preci-
sato l'impianto di lavorazione (frantoio) a cui verrà destinato l'inerte utile estratto, il S.I.A. da as-
soggettare a V.I.A. non potrà essere valutato positivamente in caso di assenza o indetermina-
tezza di tale informazione, che dovrà poi essere valutata nel merito degli impatti ambientali con-
seguenti. Il materiale estratto dovrà essere lavorato presso un impianto del bacino estrattivo 
Savena-Idice o del bacino Metropolitano, come da suddivisione contenuta nella cartografia 
allegata al documento Val.S.A.T del P.I.A.E., e prioritariamente tra quelli classificati idonei 
dal punto di vista urbanistico ed ambientale dal P.A.E. territorialmente competente. 

- Destinazione d'uso finale: "Attrezzature private di interesse generale finalizzate al 
recupero di ex-cave" (AG/C - art. 47 della N.T.A. del R.U.E.). 
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Prescrizioni particolari da P.I.A.E. 2013 

- 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 medesime; 

- nella valutazione di incidenza (effettuata per la prossimità dell'intervento al S.I.C. / Z.P.S. 
"Contrafforte Pliocenico"; n.d.r.) è stata rilevata una incidenza negativa non significativa con 
idonee misure di mitigazione per le quali si rimanda alla Dichiarazione di sintesi (del P.I.A.E., 
per cui si applicano le prescrizioni fornite nel fascicolo dello Studio d'Incidenza Ambientale; 
n.d.r.). 

Prescrizioni particolari del presente Piano 

1. Programma attuativo: rispetto dell'autorizzazione convenzionata vigente fino alla relativa 
scadenza relativa all'attuazione della Prima Fase Attuativa, o fino all'eventuale proroga per il 
massimo di un anno, come previsto dall'art. 15 della L.R. 17/1991 s.m.i. Il rilascio di qualsiasi 
autorizzazione successiva è subordinata all'accettazione da parte del Comune di un 
cronoprogramma degli interventi, redatto dall'Esercente, che riguardi principalmente 
l'estrazione dei volumi presenti nella "sub-zona Dae *", residuante da interventi estrattivi 
pregressi all'interno del comparto, e la sua parallela sistemazione attraverso il metodo delle fasi 
successive e conseguenti; il programma potrà prevedere anche altri interventi contestuali di 
coltivazione e sistemazione, in considerazione dello stato di attuazione dei lavori attualmente 
avviati ma ancora non ultimati sul fronte sommitale di cava. 

La coltivazione delle porzioni ulteriori del giacimento che ricomprendono terreni appartenenti 
al demanio idrico regionale, potrà essere effettuata solamente a fronte del parere e delle 
concessioni poste in capo dalle leggi vigenti alle competenti Autorità Idrauliche regionali 
(Autorità di Bacino del Fiume Reno, Servizi Tecnici di Bacino dei Fiume Reno) ed in 
completa conformità con le prescrizioni dettate in tal sede; i volumi estratti oggetto delle 
concessioni regionali saranno scomputati dal volume massimo autorizzabile del polo. 

Inoltre, in considerazione della necessità di ridurre l'impatto sul sistema generale dei trasporti 
ingenerato dal traffico di cava diretto al lontano impianto di lavorazione di S. Martino in 
Pedriolo (Casal Fiumanese), che si trova per di più in condizione di inidoneità urbanistica ed 
ambientale ed attualmente in fase di dismissione, il Comune non rilascerà l'autorizzazione 
convenzionata relativa a fasi attuative successive a quella corrente se non a fronte del puntuale 
riscontro dell'avvenuto cambio di destinazione geografica dei materiali inerti, che dovranno 
essere conferiti ad un impianto di lavorazione più vicino, nonché classificato ambientalmente 
ed urbanisticamente idoneo dal P.A.E. o dal P.R.G. (ovvero P.S.C. o R.U.E.) del Comune 
territorialmente competente. 

2. Stabilità dei fronti di scavo: gli atti progettuali dovranno prevedere lo sviluppo della 
coltivazione del giacimento con il metodo delle sezioni sub - orizzontali o leggermente 
inclinate discendenti, in considerazione della giacitura a franappoggio degli strati, e dovranno 
altresì prevedere, per l'intera Zona Dan, geometrie di scavo particolarmente sicure (e perciò con 
pendenze non superiori a 45° sull'orizzontale, interrotte da uno - due gradoni), per massima 
cautela nei confronti della viabilità pubblica (S.C. "via delle Croci") che corre poco a monte 
del perimetro di comparto nel settore sud-orientale, l'attuale fronte sommitale attivo; tutti i 
fronti di scavo andranno progressivamente rinverditi con tecniche di bioingegneria, come 
fin'ora avvenuto, preferibilmente con la stesa di biostuoie inseminate ancorate alle pareti (cfr. 
fronte sommitale attualmente in coltivazione e contestuale sistemazione. Il P.C.S. dovrà inoltre 
prevedere un programma di monitoraggio della zona del vecchio fronte di scavo da anni 
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abbandonato nella zona Drs finalizzata all'adozione finale di un provvedimento definitivo di 
Perimetrazione e zonizzazione della pericolosità e del rischio da frana (secondo procedure e 
metodologie definite dagli art. 12 e 14 della N.T.A. del P.S.A.I. del Fiume Reno nonché dagli 
articoli costituenti il Titolo 6 della N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia di Bologna), anche per 
individuare eventuali segni di instabilizzazioni che potessero risultare pericolose per la 
sottostante S.P. di Fondovalle Savena. 

3. Stabilità del rimodellamento morfologico: i materiali di rimodellamento dovranno essere 
costituiti dagli sterili provenienti dalla coltivazione del giacimento o da terre e rocce di scavo 
di provenienza esterna al comparto, e comunque da materiali idonei ai sensi dell'art. 33 della 
N.T.A. della presente Variante Generale nonché dalle leggi nazionali e regionali vigenti in 
materia di terre e rocce di scavo, altresì dotati di caratteristiche geomeccaniche adeguate alle 
geometrie di messa in opera definitiva: la stabilità di tutti gli eventuali riporti dovrà essere 
verificata tramite l'impiego di appositi modelli matematici previsionali con l'adozione di 
parametri meccanici ricavati da prove in situ o di laboratorio effettuate su campioni prelevati in 
situ; in seguito all'avvenuta realizzazione, i rimodellamenti eseguiti dovranno essere collaudati 
anche tramite il prelievo di campioni e la loro caratterizzazione meccanica finalizzata alla 
verifica della rispondenza delle effettive caratteristiche con quelle ipotizzate negli atti 
progettuali. 

4. Regimazione delle acque di corrivazione: per la finalità di ridurre l'intorbidamento della acque 
del T. Savena, durante tutto lo svolgimento dei lavori le acque di corrivazione superficiali 
dovranno essere regimate da una rete di canalette di drenaggio effimera o definitiva 
(eventualmente protette da pietrame nei tratti più acclivi, nelle curve e nelle intersezioni, in 
funzione antierosiva) ed inviate nella batteria vasche di decantazione esistenti nella zona Drs 
ovvero (in particolare per il settore più orientale del comparto, quello posto ad est dei rami 
superiori del Rio Casonazzo) in vasche consimili di nuova realizzazione; preliminarmente ad 
ogni altro intervento, alla ripresa dell'attività dovrà essere effettuata un'operazione di pulizia 
(svuotamento dai sedimenti depositatisi) per garantirne nuovamente l'officiosità dopo due anni 
di sospensione dei lavori; successivamente dovrà essere effettuata la frequente manutenzione 
delle vasche, svuotandole dai sedimenti depositativisi prima del loro completo riempimento. 

5. Criteri per il riassetto vegetazionale: l'intervento sarà assoggettato alle direttive per la 
compensazione della trasformazione del bosco di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 549 
del 02/05/2012, ed il rimboschimento conseguente dovrà essere effettuato con il reimpianto di 
specie arboree ed arbustive in formazioni quanto più tipologicamente simili a quelle esistenti. 

6. Realizzazione di vasche di decantazione nel sistema di regimazione delle acque: il rischio di 
intorbidamento delle acque dei corsi d'acqua presenti appena a valle del polo, dove dovranno 
essere recapitate le acque di corrivazione superficiali intercettate dal sistema di regimazione 
provvisorio delle superfici in coltivazione andrà contrastato con la realizzazione e la frequente 
manutenzione per svuotamento di un sistema di vasche di decantazione che recapiti nei rii 
naturali soltanto acqua chiarificata, per minimizzare l'impatto sulla fauna ittica o comunque 
acquatica ivi presente. 

7. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi del P.A.I.R. 2020 in tema di qualità 
dell'aria, i volumi estratti non potranno superare la soglia di 100˙000 m3 annui per più di una 
volta per ciascun triennio, e per non più di 20˙000 m3 / anno (raggiungendo un singolo 
massimo annuale di 120˙000 m3), rispettando comunque un limite volumetrico complessivo 
triennale pari a 300˙000 m3. 

8. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi del P.A.E.S., il legname proveniente 
dall'abbattimento delle porzioni boscose del comparto dovrà essere destinato alle centrali a 
bio-massa; in merito a tale Piano dovrà inoltre essere ottemperata la richiesta di A.R.P.A.E. di 
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effettuare nel S.I.A. la valutazione delle emissioni dei mezzi d'opera e di trasporto nonché 
quella della capacità di assorbimento di CO2 che verrà persa con l'abbattimento del bosco (cfr. 
Allegato 1 - Parere A.R.P.A.E.). 

Prescrizioni particolari derivate dalle Riserve della Città Metropolitana di Bologna 

• Il S.I.A. da assoggettare alla procedura di V.I.A. dovrà contenere uno studio forestale, a firma 
di un tecnico abilitato, sull'eventuale presenza e sulla relativa distribuzione (da riportare in 
apposita cartografia) di fustaie transitorie non abbattibili ai sensi dell'art. 31, punto g) e 
seguenti della L.R. 17/1991 s.m.i. 

Prescrizioni particolari degli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi 

A. Monitoraggi e controlli ambientali: il parere A.R.P.A.E. prescrive in dettaglio l'applicazione di 
modelli previsionali per l'emissione di inquinanti nel S.I.A. e l'esecuzione di diversi 
monitoraggi e controlli in tema ambientale nella fase esecutiva che dovranno essere tutti 
effettuati con le modalità riportate nel suddetto parere, fornito come Allegato 1 al presente 
strumento. 

B. Verifica della presenza e concentrazione di rocce ofiolitiche e di silice cristallina nel 
giacimento: il S.I.A. da assoggettare alla procedura di V.I.A. di cui agli articoli costituenti il 
Titolo III della L.R. 9/1999 s.m.i. dovrà contenere uno specifico studio sulla presenza e sulla 
concentrazione di rocce ofiolitiche e di silice cristallina nei conglomerati costituenti il 
giacimento, con considerazioni sull'eventuale pericolosità per la salute dei lavoratori e dei 
residenti all'intorno derivata dall'aerodispersione delle polveri. 

C. Indagine archeologica: il S.I.A. da assoggettare alla procedura di V.I.A. dovrà contenere una 
relazione archeologica preliminare, redatta da professionisti archeologi, con l'esito di una 
ricerca sui dati d'archivio e bibliografici disponibili, della ricognizione sul terreno e quant'altro 
di utile per determinare l'eventuale necessità di un'indagine archeologica preliminare agli 
interventi estrattivi in tutte le zone non ancora decorticate dal suolo superficiale. 

D. Perimetrazione e zonizzazione finale del rischio da frana: al termine di tutti gli interventi di 
coltivazione e sistemazione e più precisamente con l'atto di svincolo definitivo di tutte le 
garanzie fidejussorie prestate, dovrà essere redatta una nuova Scheda di Perimetrazione e 
Zonizzazione del rischio e della Pericolosità da frana" che darà conto della situazione 
geomorfologica che si sarà creata e che potrà costituire l’elaborato guida per le attività di 
monitoraggio e manutenzione previste dalle sistemazioni finali. 

Prescrizioni conseguenti la V.Inc.A. 

• Il recupero dovrà avvenire per lotti fin dalle prime fasi di escavazione. 
• Il recupero dovrà essere di tipo naturalistico attraverso l'assoggettamento degli interventi al 

rimboschimento compensativo di cui al D.Lgs. 227/2001 con le modalità previste dalla 
D.G.R. 549/2012; si specifica che, non variando la destinazione d'uso finale (ma solo quella 
transitoria, per consentire l'attività estrattiva), ai sensi dell'art. 4 del provvedimento legislativo 
suddetto, il rimboschimento compensativo dovrà essere effettuato all'interno dei perimetri di 
comparto delle attività estrattive, senza alcuna delocalizzazione in aree diverse né 
monetizzazione, nel quadro degli interventi di sistemazione delle aree interessate dagli 
interventi. 

• Dovranno essere mantenute fasce di rispetto di 30 m dal reticolo idrografico minore e 
minuto, conservandovi la vegetazione esistente inalterata in funzione di corridoio ecologico 
durante le fasi di cantierizzazione dell'area. 

• Il taglio della vegetazione dovrà avvenire nel periodo di riposo vegetativo. 
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• Deve essere garantita la costante bagnatura della viabilità di servizio, qualora le superfici 
risultino polverose al fine di ridurre l’emissione di polveri. 

• Dovrà essere evitato l'uso di esplosivi. 
• Non depositare materiale a ridosso di piante non interessate dall'intervento. 
• Verificare costantemente l’efficienza dei mezzi (perdite di idrocarburi, olii, altri liquidi, 

rumorosità). 
• Monitoraggio triennale della fauna e degli habitat con particolare riferimento alla funzionalità 

delle connessioni ecologiche. 

 





ZONA 1 - Le Fosse
ZONA 2 - Campuzzano
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SCHEDA DI PROGETTO 

ZONA 3 - Dae / Drs / Die - "Sgalara" 

- Classificazione dell'attività estrattiva: polo estrattivo di valenza sovracomunale; attività 
estrattiva esistente (Dae) ovvero esaurita in corso di sistemazione (Drs), nonché per impianti 
di prima lavorazione dell'estratto (Die), senza modifiche rispetto alla V.S. P.A.E. 2008. 

- Materiale estratto: sabbie silicee (inerti pregiati per usi industriali), e, in 
subordine, sabbie limose di monte (inerti non pregiati per usi edili stradali). 

- Superficie della sola zona in attività (zona Dae): ..................................................  circa 6.7 ha1 

- Superficie delle sole zone sistemate (zone Drs): .................................................  circa 10.8 ha 

- Superficie della sola zona per impianti di lavorazione esistenti (zone Die): ..............  circa 4.0 ha 

- Superficie complessiva sottesa dal perimetro di comparto (zone Dae + Drs + Die): .......  circa 21.4 ha2 

- Volumi di sabbie (entrambi i tipi) autorizzabili nel solo settore 
settentrionale (Zona Dae): .......................................................................................  652˙000 m3 

- Volumi di sabbie (entrambi i tipi) autorizzati nel solo settore 
settentrionale (Zona Dae) al 30/11/2014 (Prima Fase Attuativa): ...........................  371˙025 m3 

- Volumi di sabbie (entrambi i tipi) estratti al 30/11/2015 (Prima Fase 
Attuativa): ..............................................................................................................  269˙050 m3 

- Volumi di sabbie (entrambi i tipi) residui al 30/11/2015 
sull'autorizzato: ......................................................................................................  101˙975 m3 

- Volumi di sabbie (entrambi i tipi) residui al 30/11/20135 sul 
pianificato ed autorizzabili ex novo: ......................................................................  280˙975 m3 

- Volumi di sabbie (entrambi i tipi) autorizzati nel 2016:.................................................. 269˙914 m3 

- Volumi di sabbie (entrambi i tipi)residue dopo l'autorizzazione del 2016: ...................... 11˙925 m3 

- Disciplina d'attuazione: intervento diretto (autorizzazione vigente attualmente valida per la 
sola prima fase attuativa; la seconda fase andrà autorizzata con un nuovo atto su richiesta 
dell'Esercente) Le procedure di valutazione dell'impatto ambientale previste dalla L.R. 9/1999 
s.m.i. risultano già espletate con apposito procedimento del Comune con atto conclusivo prot. 
n° 8052 del 24/11/2010; in caso di varianti sostanziali rispetto al Progetto Preliminare 
approvato si dovrà avviare invece un apposito nuovo procedimento di screening. 

- Destinazione d'uso finale: "Aree di valore naturale e ambientale" (AVN - art. 49 della 
N.T.A. del R.U.E.). 

 

 

 

                                                
1 Costituita da 5.8 ha dell'ampliamento V.G. P.A.E. 2004 come modificata dalla V.S. P.A.E. 2008 e da 0.9 ha della ex 

- zona di sistemazione della cava "Sgalara 1 - nord" ricoinvolta nella coltivazione per il rimodellamento dell'ex-
fronte di scavo. 

2 Tutte le misure di superficie si riferiscono alle misure effettuate sugli shapefiles del presente P.A.E.; una misurazione sulle 
mappe catastali o su di un rilievo topografico potrebbe fornire valori leggermente diversi. 
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Prescrizioni particolari 

1. Programma attuativo: per la prima fase attutiva dell'intervento denominato "Sgalara 3", 
rispetto dell'autorizzazione convenzionata vigente. La domanda di autorizzazione all'esercizio 
dell'attività estrattiva riguardante la seconda fase attuativa di "Sgalara 3" potrà essere 
presentata al Comune a partire da un anno prima della scadenza autorizzativa (o dell'eventuale 
proroga) dei lavori di coltivazione della prima fase attuativa della zona Dae, ed esclusivamente 
nel caso in cui il Comune abbia positivamente riscontrata la regolare esecuzione degli 
interventi di sistemazione su una parte consistente delle superfici del primo settore. In ordine 
alla necessità di minimizzare l'impatto visivo temporaneo sul paesaggio e accelerare il 
recupero ambientale dell'area, anche la seconda fase attuativa dovrà essere suddivisa in lotti 
annuali o biennali di coltivazione, immediatamente seguita dalla risistemazione, secondo un 
cronoprogramma che dovrà essere chiaramente stabilito dal P.C.S. e disciplinato dalla 
Convenzione secondo le direttive di cui all'art. 14 della N.T.A. della presente Variante 
Generale. In particolare, l'intervento di coltivazione dovrà inizialmente concentrarsi sulla 
porzione sommitale dell'area, coltivando il giacimento con il metodo dei successivi 
splateamenti sub - orizzontali o leggermente inclinati discendenti, procedendo verso il vecchio 
fronte di scavo residuo della coltivazione di Sgalara 1 - nord, che dovrà essere attaccato con il 
minimo danno possibile per le opere di risistemazione già eseguite; tali opere (ivi comprese 
quelle a verde) dovranno comunque essere ripristinate se ed in quanto danneggiate. 

2. Disciplina procedurale particolare della zona Die: considerata la classificazione di inidoneità 
urbanistico - ambientale già attribuita all'impianto, il Progetto di Sistemazione dovrà prevedere 
anche gli interventi di smantellamento, demolizione, rimodellamento morfologico e 
rinverdimento dell'area di sedime dell'impianto di prima lavorazione degli inerti e di tutte le 
attrezzature e servizi connessi: tale intervento dovrà essere eseguito entro due anni dalla fine di 
tutti gli interventi di sistemazione del comparto, e potrà essere rinviata esclusivamente nel caso 
in cui la pianificazione sovraordinata dovesse prevedere, con l'assenso del Comune, ulteriori 
ampliamenti del polo estrattivo; tali condizioni dovranno essere riportate nella Convenzione 
dell'ultimo stralcio attuativo pluriennale, ed il computo metrico - estimativo allegato agli atti 
progettuali dovrà comprendere anche le suddette voci d'intervento per stabilire l'importo della 
relativa garanzia fidejussoria. 

3. Disciplina attuativa particolare della zona Die: una modesta porzione della sub-zona, interclusa 
nel perimetro tracciato nella successiva Tavola di Zonizzazione risulta essere completamente 
boscata: tale lembo di bosco dovrà essere mantenuto tal quale (e più precisamente come risulta 
dalla documentazione fotografica satellitare acclusa nella presente Variante Generale) e non 
potrà essere oggetto di alcun intervento sia pure indirettamente relazionato all'attività estrattiva 
del comparto; sono consentiti, invece, i normali interventi previsti per le aree agricole boschive 
dal R.U.E. vigente. 

4. Regimazione delle acque di corrivazione: per la finalità di ridurre l'intorbidamento delle acque 
del T. Savena, durante tutto lo svolgimento dei lavori le acque di corrivazione superficiali 
dovranno essere regimate da una rete di canalette di drenaggio effimera o definitiva 
(eventualmente protette da pietrame nei tratti più acclivi, nelle curve e nelle intersezioni, in 
funzione antierosiva) ed inviate nella batteria vasche di decantazione realizzate nella zona Die 
all'inizio della prima fase di "Sgalara 3". 

5. Limitazione degli impatti da polveri e da fanghi: considerata la pressoché totale assenza di 
ricettori all'intorno del sito d'intervento, e considerato altresì che la pavimentazione della 
superficie della pista di accesso al comparto è stata da tempo eseguita, si mantiene la 
prescrizione già dettata dal previgente P.A.E. per la quale tutti gli autoveicoli da trasporto 
stradale in uscita dall'area dovranno avere i cassoni coperti dai relativi teloni, in modo da 
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mitigare l'ultima causa di inquinamento, aggiungendo altresì l'obbligo di intervenire con un 
autobotte dotata di idrogetti per inumidire i piazzali e la pista di arroccamento e le altre piste 
interne, per il lavaggio della pista di connessione alla viabilità pubblica, nonché la Strada di 
Fondovalle Savena stessa in tutti i casi in cui avvenga la lordatura della sua superficie da parte 
dei mezzi di trasporto di cava. 

Prescrizioni particolari degli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi 

A. Monitoraggi ambientali: il parere A.R.P.A.E. prescrive l'esecuzione di un monitoraggio della 
qualità dell'acqua della falda di sub-alveo nonché di quella dell'alveo del Torrente Savena in 
corrispondenza dell'area dell'impianto di lavorazione: dovrà perciò essere realizzato un 
piezometro sottoflusso all'area di sedime (ed eventualmente uno sopraflusso per raffronto) e 
dovranno essere prelevati ed analizzati campioni delle acque superficiali e sotterranee secondo 
programma e modalità da concordare con il Comune. 

B. Perimetrazione e zonizzazione finale del rischio da frana: al termine di tutti gli interventi di 
coltivazione e sistemazione e più precisamente con l'atto di svincolo definitivo di tutte le 
garanzie fidejussorie prestate, dovrà essere redatta una nuova Scheda di Perimetrazione e 
Zonizzazione del rischio e della Pericolosità da frana" che darà conto della situazione 
geomorfologica che si sarà creata e che potrà costituire l’elaborato guida per le attività di 
monitoraggio e manutenzione previste dalle sistemazioni finali. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

ZONA 4 - Dae / Dan / Das - "Settore Ca' dei Boschi" 

- Classificazione dell'attività estrattiva: settore in ampliamento del polo estrattivo di valenza 
sovracomunale "Le Fosse"; attività estrattiva esistente (Dae), localizzata nella cava "Ca' dei 
Boschi 1" pianificata dalla previgente V.S. P.A.E. 2008; zona per attività estrattiva di nuovo 
insediamento (Dan), localizzata nel nuovo perimetro di ampliamento pianificato dal P.I.A.E. 
2013 nonché dalla presente V.G. P.A.E. 2014, suddivisa in due settori distinti (occidentale ed 
orientale); zona per servizi alle attività estrattive in esercizio (Das) di collegamento fra i due 
settori in cui è suddiviso il nuovo ampliamento. 

- Materiale estratto: ghiaie di monte per usi pregiati edili e stradali 
(per conglomerati cementizi e bituminosi). 

- Superficie della sola Zona Dae : ...............................................................................  circa 3.9 ha 
- Superficie  della sola Zona Dan settore occidentale: ..................................................  circa 7.9 ha 
- Superficie  della sola Zona Dan settore orientale: ....................................................  circa 13.3 ha 
- Superficie  della sola Zona Das: .............................................................................  circa 0.17 ha 
- Superficie complessiva sottesa dal perimetro di comparto (zone Dae + Dan  + Das):  circa 25.2 ha 

- Volumi di inerti utili autorizzabili nella cava "Ca' dei Boschi 1", come 
pianificata dalla V.S. P.A.E. 2008: .......................................................................  470˙000 m3 

- Volume di inerti utili autorizzato nella cava "Ca' dei Boschi 1" 
(al 30/11/2014): ....................................................................................................   450˙000 m3 

- Volumi di inerti utili estratti nella cava "Ca' dei Boschi 1" 
(al 30/11/2014): ....................................................................................................  246˙946 m3 

- Volumi di inerti utili residui sull'autorizzato nella cava "Ca' dei Boschi 1" 
(al 30/11/2014): ....................................................................................................  203˙054 m3 

- Volumi di inerti utili residui sul pianificato nella cava "Ca' dei Boschi 1" 
(al 30/11/2014): ......................................................................................................  20˙000 m3 

- Volumi di inerti utili autorizzabili ex novo nei due settori di 
ampliamento "Ca' dei Boschi 2": .......................................................................  1˙656˙000 m3 

- Disciplina d'attuazione: procedura di Valutazione di impatto Ambientale, ai sensi e con le 
modalità previste dagli articoli costituenti il Titolo III della L.R. 9/1999 s.m.i. (superficie 
superiore a 20 ha); nell'ambito del procedimento di V.I.A. dovranno essere rilasciate 
l'autorizzazione convenzionata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 17/1991 s.m.i., l'autorizzazione 
ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2008 (per le eventuali strutture di deposito dei rifiuti 
estrattivi di tipo A), l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 
s.m.i. (per il coinvolgimento di zone boschive), autorizzazione ai sensi del Regio Decreto 
Legge 3267 del 30/12/1923 (per terreni gravati da vincolo idrogeologico), Autorizzazione 
Unica Ambientale di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013 (per le emissioni diffuse in atmosfera di 
cui alla parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.). 

- Destinazione d'uso finale: "Aree di valore naturale e ambientale" (AVN - art. 49 della 
N.T.A. del R.U.E.) e "Attrezzature private di interesse generale finalizzate al recupero di 
ex-cave" (AG/C - art. 47 della N.T.A. del R.U.E.). 
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Prescrizioni particolari da P.I.A.E. 2013 

- Il P.A.E. dovrà valutare le modalità di riduzione della superficie del Polo salvaguardando 
prioritariamente il Rio Casonazzo1; 

- il P.A.E. non potrà prevedere l'uso dei fanghi derivanti dall'impianto di lavorazione inerti come 
materiale per tombamento del bacino di cava se non confinati da terreni in posto ovvero per 
spessori superiori a 2 m, fatte salve le relative verifiche di stabilità; 

- lo svolgimento delle attività estrattive in tutte le loro fasi deve avvenire in modo tale da salva-
guardare 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 medesime; 

- l'intervento sarà assoggettato alle direttive per la compensazione della trasformazione del bosco 
di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 549 del 02/05/2012; 

- nella valutazione di incidenza (effettuata per la prossimità dell'intervento al S.I.C. / Z.P.S. "Contraf-
forte Pliocenico"; n.d.r.) è stata rilevata una incidenza negativa non significativa con idonee misure di 
mitigazione per le quali si rimanda alla Dichiarazione di sintesi (del P.I.A.E., per cui si applicano le 
prescrizioni fornite nel fascicolo dello Studio d'Incidenza Ambientale; n.d.r.). 

Prescrizioni particolari del presente Piano 

1. Programma attuativo: rispetto dell'autorizzazione convenzionata vigente rilasciata per "Ca' dei 
Boschi 1" fino alla relativa scadenza o fino all'eventuale proroga per il massimo di un anno 
prevista dall'art. 15 della L.R. 17/1991 s.m.i. Qualsiasi autorizzazione successiva sarà 
automaticamente assoggettata alla nuova N.T.A. a corredo del presente Piano. 
La coltivazione delle porzioni in ampliamento del settore "Ca' dei Boschi" dovrà essere 
organizzata dal P.C.S. e dal S.I.A. in sede di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e 
dovrà prevedere la suddivisione in non meno di due Fasi attuative pluriennali (con un massimo 
di 5 anni ciascuna ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/1991 s.m.i. riguardanti i due diversi settori 
(per primo quello occidentale e poi quello orientale) in cui risulta suddiviso il polo; nella 
progettazione degli interventi per il settore occidentale dovrà essere previsto il raccordo 
morfologico con cava "Ca' dei Boschi 1" in corso di attuazione senza il rilascio di setti di 
separazione od altre discontinuità. 
Il P.C.S. dovrà altresì prevedere una suddivisione per lotti annuali successivi e conseguenti di 
coltivazione e sistemazione, organizzate in modo da limitare al massimo l'esposizione visiva 
delle superfici decorticate e cantierizzate, prevedendo il rinverdimento annuale dei lotti 
esauriti, con le altre modalità previste dall'art. 14 della N.T.A. del presente Piano. 

2. Distanze di rispetto particolari: oltre alle distanze di rispetto previste dall'art. 18 della N.T.A. 
del presente Piano, il P.C.S. dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 
- il ciglio superiore della scarpata di scavo eseguita nel giacimento ghiaioso dovrà distare 

non meno di 50 m dalla mezzeria della scolina stradale della via delle Croci; 
- in tale fascia potranno essere previste e poi eseguite soltanto la scarpata di scotico del 

cappellaccio superficiale di copertura e del suolo pedogenizzato con le modalità stabilite 
dall'art. 20 della N.T.A. del presente Piano, oltre al fosso di guardia principale, alla 
recinzione e ad un'eventuale pista d'ispezione, oltre ad eventuali opere di bonifica e 
consolidamento del fenomeno di dissesto di cui alla prescrizione particolare n° 3 
successiva, nonché le eventuali opere mitigative degli impatti quali barriere antirumore, 

                                                
1 La prescrizione è stata rispettata ridefinendo il perimetro in riduzione come descritto al Capitolo 4.1, paragrafo 

"Perimetro e superfici". 
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quinte visive od altro che dovessero essere prescritte a seguito della procedura di V.I.A. a 
cui sarà assoggettato il progetto; 

- in ogni caso è dovuto il rispetto di 5 m dal perimetro di P.A.E. per qualsiasi scavo 
significativo (ad esempio non quello del fosso di guardia) di cui all'art. 18, ultimo capoverso, 
della N.T.A. del presente Piano, salvo nel tratto di confine fra la cava "Ca' dei Boschi 1" 
correntemente in attuazione e l'adiacente settore occidentale dell'ampliamento dello 
medesimo polo. 

Il ciglio di scavo lungo il tratto ovest del perimetro del settore orientale, adiacente al Rio 
Bigollo, dovrà essere tracciato nel P.C.S. nella maniera più rettilinea possibile, evitando 
complicazioni nel tracciato di difficoltosa esecuzione, anche in funzione della semplicità nella 
fase del tracciamento preliminare e per il successivo controllo da parte delle Autorità 
competenti, da effettuarsi sulla base della definizione finale di tutti i parametri variabili 
(profondità, distanze e relative deroghe ottenute) in sede di redazione del Piano di 
Coltivazione e Sistemazione (P.C.S.). 

3. Stabilità dei fronti di scavo: con riferimento alla Fig. 3 "Assetto idrogeologico"  ed al relativo 
Capitolo 4.1, paragrafo "Perimetrazione e zonizzazione della pericolosità e del rischio da 
frana" della Relazione, preliminarmente a qualsiasi intervento di decorticazione del suolo o 
del cappellaccio sterile nonché di coltivazione del giacimento conglomeratico, in corrispon-
denza dei fenomeni di dissesto interessanti il comparto (ivi compresa la Zona Das, che sarà in-
teressata dalla pista di collegamento fra i due settori), il P.C.S. ed il S.I.A. dovranno preve-
derne il monitoraggio strumentale (inclinometrico o topografico di precisione) e/o i necessari 
interventi di bonifica per rimozione con eventuale consolidamento della parte ricadente al di 
fuori del perimetro di P.A.E. e posta a monte dei terreni ammalorati rimossi (oppure, la 
rinuncia ad eseguire interventi in tale zona con il rilascio di una congrua fascia di rispetto  - 
variabile rispetto alle condizioni e posizione del dissesto -   dal ciglio superiore degli scavi). 

In generale lo sviluppo della coltivazione del giacimento dovrà procedere con il metodo delle 
sezioni sub - orizzontali o leggermente inclinate discendenti, in considerazione della giacitura a 
franappoggio degli strati, e dovranno altresì prevedere, per il solo settore occidentale, geometrie 
di scavo particolarmente sicure (e perciò con pendenze non superiori a 45° sull'orizzontale per 
gli strati conglomeratici), per massima cautela nei confronti della viabilità pubblica (S.C. "via 
delle Croci") che corre poco a monte del perimetro di comparto in tale settore. 

4. Stabilità del rimodellamento morfologico: i materiali di rimodellamento dovranno essere 
costituiti dagli sterili provenienti dalla coltivazione del giacimento o da terre e rocce di scavo 
di provenienza esterna al comparto, e comunque da materiali idonei ai sensi dell'art. 33 della 
N.T.A. della presente Variante Generale nonché dalle leggi nazionali e regionali vigenti in 
materia di terre e rocce di scavo, altresì dotati di caratteristiche geomeccaniche adeguate alle 
geometrie di messa in opera definitiva: la stabilità di tutti gli eventuali riporti dovrà essere 
verificata tramite l'impiego di appositi modelli matematici previsionali con l'adozione di 
parametri meccanici ricavati da prove in situ o di laboratorio effettuate su campioni prelevati 
in situ; in seguito all'avvenuta realizzazione, i rimodellamenti eseguiti dovranno essere 
collaudati anche tramite il prelievo di campioni e la loro caratterizzazione meccanica 
finalizzata alla verifica della rispondenza delle effettive caratteristiche con quelle ipotizzate 
negli atti progettuali. 

 L'utilizzo dei fanghi derivanti da impianti di lavorazione degli inerti come materiale per 
tombamento del bacino di cava è vietato salvo se disposti superficialmente come strato di 
finitura in funzione pedogenetica e per spessori non superiori a 2.0 m, fatte comunque salve le 
relative verifiche di stabilità, ovvero in appositi invasi realizzati all'interno del perimetro di 
comparto confinati da terreni in posto che ne impediscano la fuoriuscita. 
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5. Regimazione delle acque di corrivazione: per la finalità di ridurre l'intorbidamento della acque del 
T. Savena, durante tutto lo svolgimento dei lavori le acque di corrivazione superficiali dovranno 
essere regimate da una rete di canalette di drenaggio effimera o definitiva (eventualmente protette 
da pietrame nei tratti più acclivi, nelle curve e nelle intersezioni, in funzione antierosiva) ed inviate 
nella batteria vasche di decantazione esistenti nella zona Drs ovvero (in particolare per il settore più 
orientale del comparto, quello posto ad est dei rami superiori del Rio Casonazzo) in vasche consi-
mili di nuova realizzazione; preliminarmente ad ogni altro intervento, alla ripresa dell'attività dovrà 
essere effettuata un'operazione di pulizia (svuotamento dai sedimenti depositatisi) per garantirne 
nuovamente l'officiosità dopo due anni di sospensione dei lavori; successivamente le vasche di 
decantazione dovranno essere regolarmente svuotate prima del loro completo riempimento. 

6. Monitoraggi ambientali: il S.I.A. dell'intervento dovrà effettuare le misurazioni ante operam 
dello stato di polverulenza dell'aria e del livello di pressione sonora in corrispondenza dei 
ricettori individuati nella descrizione degli impatti nel Capitolo 4.1 della Relazione di Piano, 
dovrà applicare i relativi modelli matematici previsionali e dovrà fissare i relativi programmi 
di monitoraggio in corso d'opera e le eventuali misure mitigative necessarie (comprensive del 
loro dimensionamento e dislocazione). 

7. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi del P.A.I.R. 2020 in tema di qualità 
dell'aria, i volumi estratti non potranno superare la soglia di 100˙000 m3 annui per più di una 
volta per ciascun triennio, e per non più di 20˙000 m3 / anno (raggiungendo un singolo 
massimo annuale di 120˙000 m3), rispettando comunque un limite volumetrico complessivo 
triennale pari a 300˙000 m3. 

8. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi del P.A.E.S., il legname proveniente 
dall'abbattimento delle porzioni boscose del comparto dovrà essere destinato alle centrali a 
bio-massa; in merito a tale Piano dovrà inoltre essere ottemperata la richiesta di A.R.P.A.E. di 
effettuare nel S.I.A. la valutazione delle emissioni dei mezzi d'opera e di trasporto in raffronto 
alla capacità di assorbimento di NOx che verrà persa con l'abbattimento del bosco (cfr. 
Allegato 1 - Parere A.R.P.A.E.). 

Prescrizioni particolari degli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi 

A. Monitoraggi e controlli ambientali: il parere A.R.P.A.E. prescrive in dettaglio l'applicazione di 
modelli previsionali per l'emissione di inquinanti nel S.I.A. e l'esecuzione di diversi 
monitoraggi e controlli in tema ambientale nella fase esecutiva che dovranno essere tutti 
effettuati con le modalità riportate nel suddetto parere, fornito come Allegato 1 al presente 
strumento. La presente prescrizioni vale anche per il sottosettore "Ca dei Boschi 1" 
esclusivamente nel caso dovesse proseguire l'attività estrattiva, nel qual caso il suddetto studio 
dovrà essere allegato agli elaborati progettuali allegati ad una nuova domanda di 
autorizzazione. 

B. Verifica della presenza e concentrazione di rocce ofiolitiche e di silice cristallina nel 
giacimento: il S.I.A. da assoggettare alla procedura di V.I.A. di cui agli articoli costituenti il 
Titolo III della L.R. 9/1999 s.m.i. dovrà contenere uno specifico studio sulla presenza e sulla 
concentrazione di rocce ofiolitiche e di silice cristallina nei conglomerati costituenti il 
giacimento, con considerazioni sull'eventuale pericolosità per la salute dei lavoratori e dei 
residenti all'intorno derivata dall'aerodispersione delle polveri. 

C. Indagine archeologica: il S.I.A. da assoggettare alla procedura di V.I.A. dovrà contenere una 
relazione archeologica preliminare, redatta da professionisti archeologi, con l'esito di una 
ricerca sui dati d'archivio e bibliografici disponibili, della ricognizione sul terreno e quant'altro 
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di utile per determinare l'eventuale necessità di un'indagine archeologica preliminare agli 
interventi estrattivi in tutte le zone non ancora decorticate dal suolo superficiale. 

D. Perimetrazione e zonizzazione finale del rischio da frana: al termine di tutti gli interventi di 
coltivazione e sistemazione e più precisamente con l'atto di svincolo definitivo di tutte le 
garanzie fidejussorie prestate, dovrà essere redatta una nuova Scheda di Perimetrazione e 
Zonizzazione del rischio e della Pericolosità da frana" che darà conto della situazione 
geomorfologica che si sarà creata e che potrà costituire l’elaborato guida per le attività di 
monitoraggio e manutenzione previste dalle sistemazioni finali. 

Prescrizioni particolari derivate dall'accoglimento parziale di Osservazioni 

• Misure di tutela per la strada privata di accesso agli edifici "Ca' dei Boschi": la strada di 
accesso agli edifici "Ca' dei Boschi" che corre in adiacenza al margine settentrionale e di valle 
del polo estrattivo, non potrà essere utilizzata da alcun mezzo d'opera o di trasporto connesso 
all'attività estrattiva, che dovranno invece continuare ad utilizzare l'attuale accesso alla cava in 
attuazione posto sulla S.C. via delle Croci. Inoltre, come misura parzialmente compensativa 
dei disagi che potrebbero derivare ai residenti dei sunnominati edifici, l'Esercente dovrà 
progettare in sede di S.I.A. da assoggettare a V.I.A. un intervento di consolidamento del tratto 
di strada privata suddetta ammalorato da una frana pre-esistente al di fuori del comparto, 
costituito da un'opera di sostegno della banca di valle della strada stessa ben fondato nel 
substrato (gabbionata, palificata o altra soluzione strutturalmente equivalente). L'intervento 
sarà effettuato a cura e spese dell'Esercente, che resta responsabile della sua buona riuscita e 
degli eventuali interventi di ripristino e successiva manutenzione delle opere ed è 
esplicitamente escluso un intervento diretto del Comune, salvo per l'eventuale intervento in via 
sostitutiva tramite l'escussione della relativa parte di fidejussione in caso di inadempienza da 
parte dell'Esercente". 

• Misure di tutela di un acquedotto privato: il S.I.A. da assoggettare a V.I.A. dovrà fornire 
l'identificazione precisa rilevata sul terreno del percorso della conduttura dell'acquedotto 
privato che serve gli edifici "Ca' dei Boschi" e "Casetto" (individuazione di massima nella 
cartografia riportata  come Allegato 1), per il quale viene prescritto l'identificazione del 
tracciato tramite paline segnaletiche ben infisse nel terreno, il divieto di intercettazione tramite 
il mantenimento di una distanza di rispetto minima dal ciglio superiore di qualsiasi scavo alla 
condotta pari a 10 m (non derogabile), nonché la progettazione per l'attuazione della modalità 
di attraversamento della pista che collega i due invasi al di sopra della conduttura 
dell'acquedotto stesso, con interramento ulteriore (per riporto) della tubazione e sua protezione 
dallo schiacciamento da parte dei mezzi d'opera e di trasporto. 

Prescrizioni conseguenti la V.Inc.A. 

• Il recupero dovrà avvenire per lotti fin dalle prime fasi di escavazione. 
• Il recupero dovrà essere di tipo naturalistico attraverso l'assoggettamento degli interventi al 

rimboschimento compensativo di cui al D.Lgs. 227/2001 con le modalità previste dalla 
D.G.R. 549/2012; si specifica che, non variando la destinazione d'uso finale (ma solo 
quella transitoria, per consentire l'attività estrattiva), ai sensi dell'art. 4 del provvedimento 
legislativo suddetto, il rimboschimento compensativo dovrà essere effettuato all'interno dei 
perimetri di comparto delle attività estrattive, senza alcuna delocalizzazione in aree diverse 
né monetizzazione, nel quadro degli interventi di sistemazione delle aree interessate dagli 
interventi. 

• Dovranno essere mantenute fasce di rispetto di 30 m dal reticolo idrografico minore e 
minuto, conservandovi la vegetazione esistente inalterata in funzione di corridoio 
ecologico durante le fasi di cantierizzazione dell'area. 
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• Il taglio della vegetazione dovrà avvenire nel periodo di riposo vegetativo. 
• Deve essere garantita la costante bagnatura della viabilità di servizio, qualora le superfici 

risultino polverose al fine di ridurre l’emissione di polveri. 
• Dovrà essere evitato l'uso di esplosivi. 
• Non depositare materiale a ridosso di piante non interessate dall’intervento. 
• Verificare costantemente l’efficienza dei mezzi (perdite di idrocarburi, olii, altri liquidi, 

rumorosità). 
• Monitoraggio triennale della fauna e degli habitat con particolare riferimento alla 

funzionalità delle connessioni ecologiche. 
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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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