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0. PREMESSA 

Il presente Documento viene redatto 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), nel quadro della redazione della Variante Generale 2014 al P.A.E. comunale (V.G. 
P.A.E. 2014), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della L.R. 20/2000 s.m.i. 
in tema di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, nel quadro dell'incarico 
conferito dal Comune di Loiano. Si precisa che la V.G. P.A.E. 2014 recepisce integralmente e 
senza modifiche i contenuti del P.I.A.E. 2013, introducendo esclusivamente i dettagli di 
competenza del livello comunale specificati dalla N.T.A. dello strumento sovraordinato, perciò 
le considerazioni e svolte nella Val.S.A.T. del P.I.A.E. stesso restano del tutto valide anche per 
la V.G. P.A.E. 2014. 

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE GENERALE 2014 AL P.A.E. COMUNALE 

L’attività estrattiva nel Comune di Loiano è attualmente disciplinata dalla Variante Generale 
2004 al P.A.E. 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 vigente P.I.A.E. 2002 - 2012 della Provincia di Bo-
logna, approvato con Del. Cons. Prov. n° 22 del 30/03/04. Alla suddetta Variante Generale si è 
aggiunta la Variante Specifica 2008 al P.A.E. comunale, adottata con Del. Cons. Com. n° 81 del 
27/11/2008 ed approvata, su favorevole parere della Provincia di Bologna espresso con D.G.P. 
n°103 del 10/03/2009, con Del. Cons. Com. n° 24 del 31/05/09. In tali piani erano già 
localizzati, tra l'altro, sia il Polo "Campuzzano" sia la cava "Ca' dei Boschi", settore del polo 
"Le Fosse", interessati dal P.I.A.E. 2013 e dalla V.G. P.A.E. 2014. 

La V.G. P.A.E. 2014 in oggetto riguarda il recepimento delle due determinazioni del P.I.A.E. 
2013 concernenti il territorio di Loiano: 
• ampliamento del pre-esistente settore "Ca' dei Boschi" del polo estrattivo "Le Fosse" da 3.9 

ha a 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"). 

Per quanto attiene la prima delle due operazioni di recepimento, il perimetro di "Ca' dei Boschi" 
è stato "ridotto salvaguardando prioritariamente il Rio Casonazzo" come richiesto dalle 
prescrizioni del P.I.A.E. 2013 in seguito alla riduzione dei volumi (da 2 milioni a 1.65 milioni 
di metri cubici) effettuata dallo strumento sovraordinato rispetto alla richiesta del Proponente in 
sede di Progetto di Fattibilità inviata alla Provincia nel quadro delle "Manifestazioni 
d'interesse" per il P.I.A.E. stesso. 

La seconda operazione invece resta in tutto e per tutto afferente al polo esistente "Campuzzano" 
in quanto l'incremento della dotazione volumetrica avviene, come previsto dal Piano 
sovraordinato, senza modificazioni del perimetro del comparto esistente. 

Per il resto la V.G. P.A.E. 2014 effettua tutte e solo le operazioni richieste dalla N.T.A. del 
P.I.A.E. 2013: aggiornamento sullo stato di attuazione delle diverse attività estrattive, 
recepimento della nuova stesura della N.T.A. - tipo per P.A.E. come normativa del nuovo 
strumento comunale, descrizione con ampio dettaglio delle modalità e degli effetti (ivi 
compresa l'individuazione di massima degli impatti ambientali attesi in funzione di scoping per 
le successive procedure di V.I.A. o screening) della localizzazione sul territorio comunale delle 
nuove determinazioni inerenti le attività estrattive. 
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2. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE 

2.1 la Val.S.A.T. del P.I.A.E. 2013 

Com'è noto la ValSAT del P.I.A.E. 2013 si articola in tre livelli per la selezione e l'analisi dei 
Progetti di Fattibilità presentati dai Proponenti in sede di Conferenza di Pianificazione: il primo 
verifica la compatibilità delle proposte  avanzate con il sistema delle tutele territoriali assolute 
(ossia che vietano esplicitamente l'attività estrattiva in certi ambiti) espresse dal P.T.C.P. e da 
altri Piani di tutela sovraordinati; il secondo, denominato Studio di Bilancio Ambientale 
(S.B.A.) e derivato dalle prescrizioni della L.R. 17/1991 s.m.i., procede ad un confronto fra le 
proposte che non sono state scartate dal primo livello, articolando l'analisi su 16 criteri (di cui 4 
economici e 12 ambientali), e costruisce una graduatoria relativa (ossia costruita per confronto 
fra i diversi progetti di fattibilità esaminati) dell'efficienza delle proposte, intesa come rapporto 
fra la loro efficacia economica ed il loro impatto ambientale; infine il terzo livello, definito 
Analisi di Scenario, verifica la rispondenza delle proposte potenzialmente recepibili a 7 criteri 
che derivano dagli obiettivi del Piano: 
1. punteggio S.B.A. in termini di efficienza percentuale (in sigla: SBA); 
2. superficie territoriale interessata dalla proposta (SUP); 
3. ampliamento di un sito esistente o nuova proposta (AMPL); 
4. idoneità dell'impianto di destinazione (IDON); 
5. distanza dalla destinazione, km fuori autostrada (KM); 
6. rilevanza delle tutele condizionanti (TUT); 
7. interferenza con i SIC/Z.P.S. (SIC). 

Per ogni proposta, a ciascuno dei suddetti criteri viene attribuito un punteggio pari a 0 (non 
conformità con il criterio), 2 (parziale conformità) e 3 (piena conformità). 

Per le proposte che riguardano il territorio comunale di Loiano, ossia l'ampliamento del polo 
"Le Fosse" - settore "Ca' dei Boschi 2" e per l'incremento volumetrico senza ampliamento del 
polo "Campuzzano" (denominata "Campuzzano 4"), il dettaglio dei punteggi dell'Analisi di 
Scenario risulta il seguente: 

 

NOME SBA AMPL KM IDON SUP TUT SIC TOT 

Ca' dei Boschi 2 2 2 3 3 0 0 0 10 

Campuzzano 4 3 3 0 0 3 0 0 9 

La proposta "Ca' dei Boschi 2" aveva raggiunto nello S.B.A. un livello di efficienza pari a poco 
più del 74%, che le vale un punteggio "2" in quanto inferiore al 80% (che avrebbe fatto 
attribuire un punteggio "3") ma superiore al 70% (che sarebbe valso "0"). La stessa proposta 
risulta essere un ampliamento cospicuo di un polo già pianificato ed in gran parte esaurito e 
sistemato (salvo il settore "Ca' dei Boschi 1" ancora in attività ma arealmente ridotto), che vale 
un punteggio "2" (contro un punteggio "3" di una attività estrattiva già pianificata o in modesto 
ampliamento ed uno "0" per un intervento di nuovo insediamento). Il criterio di distanza 
dall'impianto di lavorazione vale un "3" dato che quello di proprietà del Proponente (sito ad 
Osteriola di Pianoro) dista dal polo proposto poco meno di 5 km su viabilità pubblica non 
autostradale (che sarebbe stato un "2" per una distanza fra 5 e 20 km o "0" per distanze 
superiori a 20 km); l'impianto di lavorazione si trova in condizione di idoneità urbanistica ed 
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ambientale, come classificato dal P.A.E. del Comune di competenza (Pianoro), perciò il relativo 
punteggio è un "3" (contro un "2" per l'eventuale approvvigionamento di un impianto in 
condizioni di inidoneità ma in vigenza di un accordo di smantellamento a medio termine con il 
Comune territorialmente competente, o uno "0" per una eventuale inidoneità pura e semplice, 
senza alcun accordo di smantellamento). Sia il criterio relativo alla superficie, sia quello 
inerente le tutele condizionanti che quello sull'interferenza su S.I.C. e Z.P.S. ottengono un 
punteggio "0" a causa rispettivamente: dell'ampiezza di oltre 20 ha (sarebbe valso "3" per meno 
di 10 ha e "2" per un'ampiezza fra 10 e 20 ha); della presenza di una "Zona di protezione delle 
acque sotterranee nel territorio collinare e montano" di cui all'art. 5.3 della N.T.A. del P.T.C.P. 
e più precisamente di una "area di ricarica" di cui al punto 6 dell'articolo citato, in concomitanza 
di una "Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale" di cui all'art. 7.3 della medesima 
normativa (sarebbe stato assegnato "3" in assenza di qualsiasi tutela condizionante, o "2" per le 
sole tutele idrauliche ed idrologiche meno restrittive); infine della prossimità al S.I.C. del 
Contrafforte Pliocenico, posto ad alcune centinaia di metri a nord del comparto (sarebbe stato 
un "3" per una distanza superiore a 3 km e "2" fra 1 e 3 km). 

Il punteggio totale pari a 10 ha fatto sì che la proposta sia stata valutata come "accettabile con 
modifiche" dalla ValSAT del P.I.A.E. e sia stata conseguentemente inserita in piano (con le 
riduzioni di perimetro e superfici richieste, illustrate al capitolo 4.1, titolo "Perimetro e 
superfici" della Relazione Generale). 

Per "Campuzzano 4", invece, è stata riscontrata una situazione leggermente migliore: lo S.B.A. 
ha rilevato un livello di efficienza pari a poco più del 86%, che vale un punteggio "3"; la 
proposta è costituita da un incremento della dotazione volumetrica senza ampliamento del 
comparto già pianificato ed in parte esaurito e sistemato (parte basale dello stesso, sfruttata 
negli anni '80 e risistemata fra gli anni '90 e primi 2000), che vale un "3". Il criterio di distanza 
dall'impianto di lavorazione vale uno "0" dato che cautelativamente il percorso è stato valutato 
come potenzialmente superiore a 20 km, stante la chiusura del frantoio di San Martino in 
Pedriolo (Casal Fiumanese, dove è stato destinato l'estratto fino a circa tre anni addietro), 
l'entrata il liquidazione di S.A.F.R.A. S.r.l. e la vendita del relativo frantoio di cui era Socio il 
Proponente e la mancata chiusura di un accordo di lavorazione conto terzi con la proprietà del 
frantoio di Osteriola (Pianoro), posto a poco meno di 5 km di distanza lungo la Strada di 
Fondovalle Savena; per lo stesso motivo alla condizione di idoneità urbanistica ed ambientale di 
un impianto ancora non noto si è dovuta cautelativamente attribuire la classificazione di 
"inidoneo senza accordo di smantellamento" che vale "0". Il criterio relativo alla superficie vale 
un punteggio pari a "3", dato che si tratta di un'area di re-intervento (quindi su superfici già 
decorticate e modificate dall'attività estrattiva pregressa) piuttosto piccola (circa 6 ha compresi i 
raccordi morfologici e vegetazionali con le superfici al contorno; la parte propriamente 
estrattiva è meno di 3 ha). Sia il criterio inerente le tutele condizionanti che quello 
sull'interferenza su S.I.C. e Z.P.S. ottengono un punteggio "0" a causa rispettivamente della 
presenza delle medesime (rispetto a "Ca' dei Boschi") "Zona di protezione delle acque 
sotterranee nel territorio collinare e montano" e "Zona di particolare interesse paesaggistico-
ambientale", nonché per la prossimità al S.I.C. del Contrafforte Pliocenico, posto ad alcune 
centinaia di metri ad ovest del comparto. 

Il punteggio totale pari risulta pari a 9 e conseguentemente la proposta è stata valutata come 
"sostenibile" dalla ValSAT del P.I.A.E. e sia stata conseguentemente inserita in piano (con la 
precisa individuazione della superficie di re-intervento, illustrate al capitolo 4.2, titolo 
"Individuazione dell'area di intervento" della Relazione Generale). 
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Per entrambe le attività estrattive considerate, le valutazioni effettuate dalla Val.S.A.T. 
evidenziano come le maggiori criticità siano dovute alla presenza concomitante delle due citate 
tutele condizionanti del P.T.C.P. nonché per la vicinanza al S.I.C. "Contrafforte Pliocenico" cui 
si aggiunge, per la sola "Ca' dei Boschi 2", l'aspetto dimensionale del cospicuo ampliamento. 

Per la tutela condizionante costituita dalla "Zona di protezione delle acque sotterranee nel 
territorio collinare e montano", pur considerando l'effettiva assenza di circolazione idrica 
sotterranea di qualche rilievo riscontrata da anni di osservazioni dei due fronti di cava esistenti 
nelle attuali cave "Ca' dei Boschi" e "Campuzzano", nelle Schede di Progetto di entrambi i 
comparti si è riportata (fin dalla stesura adottata) la prescrizione specifica per le attività 
estrattive di cui all'art. 5.3 punto 6, titolo "Aree di ricarica", alinea secondo della N.T.A. del 
P.T.C.P., che recita: 

"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". Pare opportuno specificare che a sud di entrambi i comparti estrattivi 
il P.T.C.P. riporta un'area di possibile alimentazione di una sorgente, peraltro non captata per 
usi idropotabili, che però è posta al di là della profonda incisione morfologica costituita dalla 
vallecola del Rio dell'Andreola, situazione che può far escludere l'interferenza dell'attività 
estrattiva con le dinamiche di ricarica della sorgente stessa, come peraltro riscontrato negli 
ultimi decenni di cospicue modificazioni morfologiche dei versanti ricompresi nel distretto 
estrattivo della Valle del Savena. 

Di seguito si fornisce una descrizione dettagliata dei singoli impatti indotti dalle due attività 
estrattive in discussione, analizzando le voci d'impatto utilizzate dalla S.B.A. del P.I.A.E. 2013. 

2.2 Polo "Le Fosse", settore "Ca' dei Boschi" 

L'altra attività estrattiva programmata, questa volta di nuovo insediamento, è "Ca' dei Boschi". 
La Val.S.A.T. del P.I.A.E. 2013, e più in particolare lo S.B.A. la posiziona al settimo posto nel 
rapporto fra efficacia economica ed impatto ambientale fra gli interventi estrattivi di inerti 
pregiati per uso edile e stradale, con il 74,19% di efficienza rispetto alla teorica attività 
estrattiva "migliore" del modello di valutazione. Si tratta comunque di un buon risultato 
assoluto, ma con maggiori criticità rispetto a "Campuzzano". Nella graduatoria finale la 
posizione risulta sostanzialmente invariata (ottava posizione fra le cave di inerti pregiati ad uso 
edili - stradale), con un sensibile vantaggio in termini trasportistici, considerato il tragitto di 
pochi chilometri dalla nuova cava all'impianto di lavorazione di Osteriola (Comune di Pianoro) 
senza impatti sui residenti, e la medesima situazione in relazione a vincoli e tutele paesaggistico 
- ambientali: "Ca' dei Boschi" insiste sulla stessa "Zona di particolare interesse paesaggistico - 
ambientale" e dista qualche centinaio di metri dal confine di un altro ramo, quello orientale, del 
S.I.C. "Contrafforte Pliocenico" (in questo senso non vi è accumulazione d'impatti con 
"Campuzzano" sullo stesso ambito territoriale). 

Gli impatti principali sono stati valutati nello specifico paragrafo del Capitolo 4 della Relazione 
Generale di Piano, mentre nella relativa Fig. 4 "Visualizzazione dei principali impatti indotti…" 
(di seguito riportata come "Fig. 1" per comodità di consultazione) si è tentato di evidenziarli 
cartograficamente: per maggiori dettagli si rimanda alle suddette parti del Piano, riportando di 
seguito la sintesi tabellare di tali valutazioni. 
 



Comune di Loiano Variante Generale 2014 al P.A.E. Documento di Val.S.A.T. 

5 

"Ca' dei Boschi" (settore in ampliamento del polo"Le Fosse") 

Criterio di Valutazione Intensità di 
impatto presunta 

Descrizione ed eventuali prescrizioni per la 
mitigazione 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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Pare opportuno specificare di seguito le ragioni che hanno portato ad alcune modeste variazione 
della valutazione rispetto alla S.B.A. del P.I.A.E. 2013, e più specificamente: 

 "Rumore": da 6 "sensibile" (S.B.A. - P.I.A.E.) a 5 "sensibile": la riduzione del 
perimetro di comparto come stabilita dalla V.G. 2014 del P.A.E. comunale, in 
conformità alla relativa prescrizione del P.I.A.E. 2013, allontana l'attività dagli edifici 
"I Balzi" e "Boschi", riducendo leggermente l'intensità degli impatti; 

 "Qualità dell'aria": da 4 "marginale " (S.B.A. - P.I.A.E.) a 3 "marginale": per il 
medesimo motivo; 

 "Paesaggio permanente": da 4 "marginale" (S.B.A. - P.I.A.E.1) a 3 "marginale": la 
riduzione di circa 2 ha della superficie complessiva di comparto con l'eliminazione del 
più modesto dei tre invasi originariamente proposti, riduce leggermente l'impatto 
permanente sul paesaggio, risparmiando una piccola porzione di bosco in prossimità 
degli edifici "I Balzi"; 

 "Fauna": da 2 "trascurabile" (S.B.A. - P.I.A.E.) a 4 "marginale": in attesa degli esiti di 
uno Studio d'Incidenza preliminare sugli effetti indotti dall'intervento sugli habitat e 
sulla fauna del S.I.C. del Contrafforte Pliocenico (che la stesura adottata del P.A.E. 
rinviava alla fase di V.I.A. ma che viene ricompresa fra le integrazioni richieste), era 
stato cautelativamente incrementato l'impatto atteso, data la vicinanza al S.I.C. stesso. 

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 interventi2; 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 

                                                
1 Si veda l'auto-osservazione del Comune in cui si è corretto l'errore materiale nella classificazione qualitativa: 

"trascurabile" era in realtà "marginale" come reso evidente nel "N.B." relativo alla scala degli impatti aggiunta a 
piede della tabella precedente, come quella presente al piede della analoga tabella del polo "Campuzzano". 

2 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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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 raggiungibile 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 S.I.A. 
dell'intervento dovrà comunque verificare la validità di tali ipotesi attraverso l'applicazione 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 artificializzazioni 
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 vegetazionali 
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 
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"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: 

• 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 
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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 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 
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"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 uno specifico 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. 

Per "Ca' dei Boschi" si ritiene di poter affermare la sostenibilità degli impatti ambientali, a patto 
che vengano rispettate tutte le prescrizioni riportate nella Scheda di Progetto dell'intervento 
ricompresa nella V.G. P.A.E. 2014; particolarmente importanti saranno la suddivisione in lotti 
annuali successivi e conseguenti di coltivazione e sistemazione, in grado di mitigare fortemente 
l'impatto percettivo sul paesaggio, nonché la rigorosa applicazione dei criteri di rimboschimento 
dettati dalla D.G.R. 549 del 02/05/2012, per la rinaturalizzazione del sito. 

2.3 Polo "Campuzzano" 

La Val.S.A.T. del P.I.A.E. 2013, ed in particolare lo Studio di Bilancio Ambientale (S.B.A.), 
individuano "Campuzzano" come l'intervento estrattivo di inerti pregiati per uso edile e stradale 
con il miglior rapporto fra efficacia economica ed impatto ambientale, e risulta seconda assoluta 
con il 86,19% di efficienza rispetto alla teorica attività estrattiva "migliore" del modello di 
valutazione. Quest'ottimo risultato è ovviamente in buona parte dovuto al fatto che la proposta 
riguarda l'incremento della dotazione volumetrica in polo estrattivo già in attività da molti anni, 
senza ampliamento della superficie pianificata. Nella graduatoria finale tale posizione peggiora 
molto, fino a portare l'intervento al terz'ultimo posto nella graduatoria ("Tabella punteggi inerti 
pregiati", pg. 20) a causa dell'impatto potenziale sulla viabilità, sulle tutele territoriali e sul S.I.C. 
"Contrafforte Pliocenico". Per il primo aspetto la V.G. P.A.E. 2014 conferma la prescrizione in 
vigore fin dalla V.G. P.A.E. 2004 inerente il non rilascio di autorizzazioni per ulteriori volumetrie 
oltre a quelle fin d'allora autorizzate 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 di quello in utilizzo fino ad un paio di anni addietro, quello di San Martino 
in Pedriolo (Comune di Casal Fiumanese, nella media valle del T. Sillaro), e che attualmente è in 
corso di dismissione, non essendo però ancora noto l'impianto di nuova destinazione. Per quanto 
riguarda le tutele territoriali (cfr. tavola "Tutele e Vincoli del P.S.C." nella Relazione Generale 
della V.G. P.A.E. 2014), il sito interessa una delle "Zone di particolare interesse paesaggistico ed 
ambientale" istituite dal P.T.P.R. e riprese sia dal P.T.C.P. che dal P.S.C. 

A questo proposito si rimarca come tale tutela ricada fra quelle cosiddette (nel P.I.A.E. 2013) 
"condizionanti", meno restrittive di quelle "assolute" (costituite da espliciti divieti di legge); il 
condizionamento è costituito dalla possibilità, in capo al P.I.A.E. provinciale, di localizzare attività 
estrattive in tali aree soltanto qualora il fabbisogno stimato di inerti non possa essere altrimenti 
soddisfatto, come effettivamente riscontrato dallo strumento sovraordinato. Per quanto riguarda la 
presenza del S.I.C. del Contrafforte Pliocenico, l'intervento si pone a qualche centinaio di metri di 
distanza dal ramo meridionale della zona interessata da tale vincolo, ma c'è da aggiungere che il 
sito interessato è il medesimo di quello già interessato in passato dalla medesima attività estrattiva, 
in essere fin da molti anni prima dell'istituzione del S.I.C. stesso (cosa peraltro vera anche per la 
tutela paesaggistico - ambientale di cui sopra), il che fa presumere come fin'ora quest'attività 
estrattiva ha causato impatti del tutto tollerabili dalla fauna locale, considerando altresì che il 
disboscamento e la decorticazione del sito sono già avvenuti in passato e che non sono mai stati 
usati esplosivi o impianti di illuminazione notturni (due delle modalità operative che 
principalmente inducono disturbo alla fauna). Infine, come per tutte le attività estrattive pianificate 
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e regolarmente autorizzate, occorre sottolineare la temporaneità degli impatti, dato che una volta 
che il sito risulterà completamente risistemato, tornerà nel tempo a reinserirsi perfettamente nel 
proprio contesto paesaggistico ed ambientale. 

Di seguito si riporta la valutazione preliminare degli impatti del polo "Campuzzano" della V.G. 
P.A.E. 2014 in forma tabellare, rinviando alla consultazione del Capitolo 4 della Relazione 
Generale di Piano per maggiori dettagli nonché della relativa Fig. 4 (riportata in precedenza come 
Fig. 1 per comodità di consultazione) per una visualizzazione degli impatti ambientali indotti 
dall'attività estrattiva sul territorio circostante. 

 
"Campuzzano" (polo estrattivo esistente con incremento della dotazione volumetrica) 

Criterio di 
Valutazione 

Intensità di 
impatto presunta 

Descrizione ed eventuali prescrizioni per la 
mitigazione degli impatti di ordine sensibile o 
superiore 

Infrastrutture 4 = marginale impianto attualmente non definito: valutato 
cautelativamente 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 
decantazione realizzato nel polo, da continuare a 
manutentare. 

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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Pare opportuno specificare di seguito le ragioni che hanno portato ad un'unica variazione della 
valutazione rispetto alla S.B.A. del P.I.A.E. 2013, e più specificamente: 

 "Idrografia sotterranea": da 2 "trascurabile" (S.B.A. - P.I.A.E.) a 0 "nulla": la precisa 
individuazione del perimetro dell'intervento effettuata dal P.A.E. comunale consente di 
affermare che non sarà intercettata alcuna manifestazione idrica sotterranea, dato che si 
coltiverà un blocco conglomeratico residuante da precedenti escavazioni che presenta due 
superfici laterali scoperte per oltre una decina di metri di spessore, dove non si riscontra da 
tempo alcuna manifestazione idrica sotterranea. 

A differenza di quanto valutato cautelativamente per "Ca' dei Boschi", non si è incrementato il 
valore d'impatto sulla fauna presente nel S.I.C. del Contrafforte Pliocenico sia per la maggiore 
distanza da esso sia perché, intervenendo nell'area delimitata dal P.A.E. non ci sarà alcun impatto 
sui potenziali habitat data l'assenza di vegetazione dovuta al decorticamento preliminare del sito 
effettuata a suo tempo (a differenza di "Ca' dei Boschi" dove è previsto l'abbattimento di diversi 
ettari di bosco). 

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 
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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 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 decorti-
cata e parzialmente coltivata del polo estrattivo; le acque di corrivazione superficiale vengono at-
tualmente 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 
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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. 

Anche per "Campuzzano" dunque si ritiene di poter affermare la piena sostenibilità degli impatti 
ambientali, a patto che vengano rispettate tutte le prescrizioni riportate nella Scheda di Progetto 
dell'intervento ricompresa nella V.G. P.A.E. 2014. 

2.4 la V.A.S. secondo il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. 

Sul piano delle specifiche richieste per i rapporti di V.A.S. riportate dall'Allegato 1 del D.Lgs. 
152/2006 s.m.i., si svolgono le seguenti considerazioni: 

• La V.G. P.A.E. 2014 stabilisce un quadro di riferimento per tutti gli interventi estrattivi in 
attuazione sul territorio comunale, principalmente per quelli di nuova pianificazione "Ca' dei 
Boschi" e "Campuzzano", e ne disciplina l'attuazione della coltivazione mineraria e del 
riassetto paesaggistico ed ambientale. 

• La V.G. P.A.E. 2014 non influenza altri piani o programmi, mantenendo le destinazioni d'uso 
finali stabilite dal P.S.C. e dal R.U.E. comunali. 

• L'implementazione della V.G. P.A.E. 2014, recependo esclusivamente le determinazioni del 
P.I.A.E. 2013, provoca esclusivamente gli impatti ambientali significativi determinati 
dall'unico intervento pianificato di una certa rilevanza, ossia l'attivazione del polo "Ca' dei 
Boschi" in un sito fin'ora intatto se si esclude la più modesta attività estrattiva in corso nella 
omonima cava. 

• La V.G. P.A.E. 2014 è pertinente con i criteri generali di sostenibilità ambientale nonché con 
le "politiche - azioni" del P.I.A.E. 2013 dato che: 

- contribuisce a reperire una quota cospicua del fabbisogno provinciale di inerti lapidei 
destinati agli impieghi pregiati edili e stradali, proseguendo il razionale sfruttamento di un 
giacimento di monte già pianificato ("limitare l'apertura di nuove cave favorendo 
l'ampliamento di quelle esistenti a basso impatto"). 

- il giacimento in questione è alternativo a quelli costituiti dai più delicati depositi alluvionali 
delle conoidi pedemontane e dei terrazzi intravallivi ("mantenere l'attuale equilibrio tra lo 
sfruttamento dei conoide e dei terrazzi alluvionali e quello dei giacimenti di monte"); 

- il giacimento si trova relativamente vicino all'area metropolitana, distandone una ventina di 
chilometri, tenuto conto dell'alterità dei giacimenti di monte rispetto a quelli alluvionali, 
spesso più vicini alle città, ma come si è detto più delicati sia sotto il profilo ambientale che 
sotto quello sociale ("favorire le attività vicine ai centri di domanda"); 

- gli inerti estratti in "Ca' dei Boschi" andranno ad approvvigionare il vicino impianto sito in 
località "Osteriola" (Pianoro), di proprietà dell'Esercente l'attività estrattiva, che sebbene 
localizzato su di un terrazzo alluvionale soggetto alle tutele di cui all'art. 17 "Zone di tutela 
dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua" del P.T.P.R. e dell'art. 4.3 "Fasce di tutela fluviale" 
del P.T.C.P., risulta legittimamente insediato prima del 29/06/1989 e perciò classificato 
"idoneo" in termini urbanistici ed ambientali dalla Variante Generale '94 al P.A.E. comunale 
di Pianoro; tale impianto risulta inoltre in procinto di esaurire le proprie disponibilità di 
materia prima ("favorire l'approvvigionamento degli impianti idonei e con scarsa disponibi-
lità di materiali"). Per quanto riguarda "Campuzzano", invece, come si è visto non è ancora 
noto l'impianto di destinazione dei materiali ma in merito a ciò sono state dettate specifiche 
prescrizioni nella Scheda di Progetto riguardanti l'obbligo di destinazione ad un frantoio più 
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vicino di quello utilizzato fino a due anni addietro, classificato ambientalmente ed 
urbanisticamente idoneo. 

Gli impatti sopra richiamati presentano altresì le seguenti caratteristiche, elencate ancora una 
volta secondo lo schema dell'Allegato 1 al D.Lgs. 152/06 s.m.i.: 

- le probabilità che si instaurino gli impatti sui diversi criteri ambientali considerati, eccetto 
quello sulla morfodinamica (stabilità dei versanti), sono assai elevate, fino alla quasi 
certezza; l'impatto suddetto invece si presenta con natura di rischio potenziale, nel senso 
che l'innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico potrebbe accadere soltanto se tale 
rischio non venisse preso nella dovuta considerazione, l'operatore agisse senza alcun tipo di 
cautela nei confronti di tali accadimenti potenziali e, nel contempo, il Comune e la 
Provincia non esercitassero, o esercitassero in maniera inadeguata alla bisogna, le funzioni 
di controllo loro assegnate dalle leggi vigenti. Le probabilità che le azioni, gli accorgimenti 
e/o le opere mitigative prescritte dalla N.T.A. e dalla Scheda di Progetto della V.G. P.A.E. 
2014 raggiungano un'efficacia sufficiente ad impedire l'instaurazione di fenomeni di 
instabilità è abbastanza alta, residuando soltanto la possibilità di smottamenti superficiali 
modesti e controllabili, come risulta dall'esperienza derivata dall'attività di pianificazione, 
attuazione e controllo delle altre attività estrattive presenti nel comparto. 

- La durata di tutti gli impatti, eccetto quello sulla vegetazione e sulla percezione permanente 
del paesaggio (riguardante soltanto "Ca' dei Boschi"), sarà pari a quella dell'attività, che a 
propria volta sarà autorizzata in due, o più probabilmente tre, stralci autorizzativi della 
durata massima di 5 anni, compresi gli interventi di sistemazione e fatta salva l'eventuale 
proroga di legge, di durata non superiore ad un anno. L'impatto determinato dalla perdita di 
vegetazione arborea adulta presenta una parziale reversibilità a medio termine (ossia 
dell'ordine di 10 ÷ 15 anni dal completamento di ciascun lotto di riassetto) dovuta al fatto 
che il rimboschimento prescritto nel giro del periodo suddetto dovrebbe già presentare uno 
stato di attecchimento ottimale ed un avvio alla rigenerazione ed alla evoluzione spontanea 
non più assistita dall'uomo; nel successivo periodo di pari durata o poco più (perciò a 25 ÷ 
30 anni dalla fine degli interventi di riassetto) si dovrebbe poter rinvenire sul sito un bosco 
misto in età giovanile, semi-coetaneo ma di aspetto diversificato grazie all'impiego di 
specie diverse. Fin dalla prima di queste due fasi temporali dovrebbe già in buona parte 
essere mitigato l'aspetto geometrico di alcuni elementi morfologici del sito abbandonato, 
quali le chiusure laterali del fronte di cava, che appena realizzate forniranno invece netta la 
percezione di un intervento antropico. Unico elemento completamente irreversibile è il 
consumo della materia oggetto di scavo che com'è noto non è per sua natura fra quelle 
rinnovabili e che risulta, allo stato odierno dei processi e delle tecniche costruttive, 
scarsamente sostituibile con altre materie prime (per converso le ghiaie di monte sono già 
un'alternativa significativamente vantaggiosa in termini ambientali rispetto a quelle 
alluvionali, come già ricordato). 

- Non si ravvisa pressoché alcun effetto di accumulazione di impatti con altre attività, 
estrattive in particolare, dato che gli interventi in oggetto verranno attuati in conseguenza 
dell'esaurimento delle attività estrattive limitrofe e con ritmi estrattivi simili; un solo aspetto 
è invece oggetto di accumulazione: quello sulla viabilità e sul traffico ordinario, poiché i 
trasporti di cava transiteranno sulla stessa viabilità pubblica di quelli dei poli estrattivi 
limitrofi o vicini, compresi quelli di "Sgalara", ossia la Strada di Fondovalle Savena. 
Tuttavia questo effetto, in essere da decenni per la compresenza di tre diversi operatori 
estrattivi nella Valle del Savena, non ha fin'ora causato particolari problemi viabilistici, 
eccetto quello dell'episodica lordatura delle superfici stradali in coincidenza di periodi 
piovosi, che però è disciplinata dalla N.T.A. della V.G. P.A.E. 2014 (e dei P.A.E. 
precedenti) nonché da tutte le Convenzioni fin'ora sottoscritte fra Esercenti e Comune, con 
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l'obbligo di provvedere al lavaggio preventivo delle gomme degli autoarticolati ed al 
lavaggio della pavimentazione stradale eventualmente lordata. Anche sul piano del traffico 
la situazione è sempre stata non critica, dato il traffico ordinario piuttosto limitato. 

- Non vi è alcuna caratteristica transfrontaliera degli impatti, se non a livello intercomunale: 
l'intervento "Ca dei Boschi" viene pianificato infatti sul territorio comunale di Loiano ma 
risulterà visivamente molto esposto agli abitanti di Livergnano e di alcune abitazioni 
presenti lungo un tratto della S.P. 65 "della Futa", nel territorio comunale di Pianoro, e gli 
inerti in natura estratti sono destinati all'impianto di lavorazione di Osteriola, sempre sul 
territorio comunale di Pianoro; l'area di re-intervento in "Campuzzano" risulterà invece 
visibile in lontananza dall'abitato di Brento e da alcune abitazioni sparse sul versante 
sinistro della valle del T. Savena (Monzuno). 

- I rischi per la salute umana e per l'ambiente si limitano a quelli relativi all'aumento 
marginale delle polveri aerodisperse e del rumore diurno per un modesto numero di 
residenti (elencati e descritti in tabella), mentre il rischio di un mero intorbidamento delle 
acque dei rii circostanti è fortemente ridotto dall'obbligo di realizzazione di vasche di 
decantazione delle acque di corrivazione captate dalla rete di regimazione, previsto dalla 
N.T.A. del Piano nonché dalle prescrizioni particolari delle Schede di Progetto (peraltro già 
realizzate per "Campuzzano" nell'ambito dell'attività estrattive pregressa). Il rischio di 
incidenti in una cava di questo tipo, dove non è prevista l'importazione di materiali da 
rinfianco e rimodellamento morfologico dall'esterno del sito (potenziali fonti di 
inquinamento dei suoli e delle acque superficiali, nel caso in esame), si limita allo 
sversamento di carburanti, lubrificanti e/o oli idraulici provenienti dai mezzi d'opera o dalla 
cisterna dei rifornimenti, che disperderebbero nell'ambiente masse modeste di tali materiali, 
i quali potrebbero essere facilmente bonificati dai mezzi d'opera presenti in cava 
decorticando il terreno contaminato, caricandolo su mezzi da trasporto ed inviandolo in 
discariche autorizzate; oltre a ciò residuerà un rischio di smottamenti superficiali di 
materiali inerti dalle scarpate di scavo, potendo tendenzialmente escludere l'instaurazione di 
fenomeni di dissesto di ordine maggiore (anche sulla base di quanto avviene da tempo nelle 
attività estrattive limitrofe, condotte nelle stesse litologie con le medesime stratigrafie, 
giaciture e stato di fratturazione) tramite la rigorosa applicazione della N.T.A. del Piano 
nonché delle prescrizioni specifiche riportate nella Scheda di Progetto dell'intervento. 

- in merito all'estensione spaziale degli impatti ed al coinvolgimento di popolazione: a fronte 
di un'ampiezza relativamente modesta dell'area di re-intervento di Campuzzano (circa 6 ha), 
per di più ricompresa all'interno di un comparto estrattivo in corso di sfruttamento, "Ca' dei 
Boschi" si configura come un ampio comparto di oltre 25 ha, suddiviso in due settori di-
stinti, mentre la popolazione coinvolta direttamente risulta molto scarsa, dell'ordine della 
dozzina di residenti più qualche fruitore di edifici peraltro non permanentemente abitati (la 
popolazione indirettamente coinvolta, intendendo con ciò i residenti interessati dal solo im-
patto percettivo sul paesaggio sono in numero dell'ordine di diverse decine); l'obbligo di 
suddivisione dell'intervento in lotti annuali di coltivazione e conseguente sistemazione, 
dettato dalla Scheda di Progetto dell'intervento, consentirà di frazionare di molto l'ampiezza 
delle superfici contemporaneamente cantierizzate, riducendole a 2 ÷ 4 ha per ciascun biennio. 

- Del valore delle aree d'intervento si può sostenere che quella di re-intervento di 
"Campuzzano" sia attualmente un'area cantierizzata e come la nuova coltivazione mineraria 
non avrà altro effetto che anticiparne la relativa sistemazione; "Ca' dei Boschi" invece 
corrisponde a quello di un tipico luogo alto-collinare privo di emergenze morfologiche, 
paesaggistiche e naturalistiche al di fuori che la copertura boschiva condotta a ceduo (e 
perciò stesso antropizzata, sebbene in maniera contenuta), ricompresa in un ampia "zona di 
di particolare interesse paesaggistico ed ambientale" del P.T.P.R., del P.T.C.P. e del P.S.C.  
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tutela "condizionante" e non "assoluta", secondo il linguaggio del P.I.A.E. 2013, e come 
tale destinata dalla Scheda di Progetto del Piano alla ricomposizione paesaggistica ed 
ambientale pressoché "tal quale"; della vulnerabilità si è già detto che per quanto attiene 
acque sotterranee e superficiali si è visto come siano rispettivamente assenti e non coinvolte 
direttamente dalle attività pianificate; significativa invece la presenza e la conseguente 
perdita del bosco più volte richiamata per "Ca' dei Boschi" che deve perciò essere risarcita 
con un adeguato intervento di ricostruzione della compagine boschiva perduta, come 
previsto dall'apparato normativo e prescrittivo del Piano. 

- L'area protetta più vicina è il S.I.C. IT 4050012 "Contrafforte Pliocenico", che è presente a 
qualche centinaio di metri a nord e nord-est da "Ca' dei Boschi" e ad ovest di "Campuzzano" 
ad ovest risultando separato da esso da valli ("Campuzzano") o vallecole secondarie ("Ca' dei 
Boschi") interposte; di seguito si provvede un documento preliminare per la Valutazione 
d'Incidenza sugli habitat e sulla fauna, che fornisce indicazioni di merito per la successiva 
fase di valutazione degli impatti ambientali dei progetti ai sensi della L.R. 9/1999 s.m.i. 

3. P.A.I.R. 2020 

L'art. 8 della N.T.A. del Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R.) 2020 recita: 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

1. La valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore, operanti 
nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 
non può concludersi con esito positivo se le misure contenute in tali piani o programmi 
determinino un peggioramento della qualità dell’aria. 

Il principale indicatore indiretto dell'aerodispersione di polveri da parte di un'attività estrattiva è 
il volume annuo di inerti utili estratti, dato che maggiore risulta questa grandezza (precisamente 
misurata, essendo direttamente collegata agli oneri di legge da versare ai Comuni), maggiori 
sono la corrispondente superficie cantierizzata, nonché il numero di mezzi d'opera e da 
trasporto impiegati (creando così una correlazione piuttosto diretta anche con la contaminazione 
da NOx). 

Pare opportuno un breve riepilogo dell'attività nel distretto estrattivo delle ghiaie di monte della 
Valle del Savena per come sì è svolta, a grandi linee, nell'ultimo trentennio: 

"Le Fosse" (senza il settore "Ca' dei Boschi"), su di una superficie pari a circa 42 ha  sono stati 
estratti 2.3 milioni di mc di ghiaie, esaurendo completamente il giacimento; superfici 
completamente sistemate: tutte. 

"Ca' dei Boschi": su di una superficie di comparto esistente pari a circa 4 ha sono stati estratti 
circa 250˙000 mc di ghiaie, con un residuo pari a circa 220˙000 mc. 

"Campuzzano": su di una superficie pari a circa 34 ettari, sono stati estratti circa 2.2 milioni di 
mc di ghiaie, con un residuo pari a circa 1.3 milioni mc. 

"I Laghi" (Comune di Pianoro): su di una superficie pari a circa 27 ha sono stati estratti circa 
2.0 milioni di mc di ghiaie. 

Totale estratto nel comparto intercomunale dagli anni '80 al 2014: 6.5 milioni di mc di ghiaie su 
circa 100 ha di superfici (di cui 77 ha completamente sistemati e 7 ha in corso di sistemazione) 
residui complessivi 1.5 milioni di mc di ghiaie. 

In circa 35 anni di attività la media annuale di estrazione è dunque stata pari a 185˙000 m3 circa, 
suddivisi più o meno equamente fra i due Esercenti attivi in zona. 

Considerando anche il fatto che il Comune non è ricompreso nella fascia dei comuni 
dell'agglomerato urbano di Bologna e che non presenta superamenti dei limiti di concentrazione 
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degli inquinanti, la qualità dell'aria a livello locale (ossia in quello specifico tratto della media 
Valle del T. Savena) non peggiorerà a condizione che i ritmi estrattivi non superino le medie 
consolidate nel periodo di attività precedente, che già scontano 6÷8 anni di crisi economica 
generalizzata. Conseguentemente nelle Scheda di Progetto dei due poli "Ca' dei Boschi" e 
"Campuzzano" si introducono limiti nella produzione (estrazione) degli inerti, articolati come di 
seguito: 

"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." 

Oltre a ciò, il rinnovo graduale del parco mezzi d'opera e da trasporto dovrebbe parallelamente 
portare ad una riduzione delle concentrazioni di NOx nella zona d'intervento, mentre 
l'applicazione delle misure anti-polverulenza della N.T.A. del V.G. 2014 al P.A.E. comunale 
(copertura del cassoni dei mezzi di trasporto, asfaltatura e lavaggio dei tratti terminali delle 
piste prima dell'immissione sulla viabilità pubblica, irrorazione delle parti non asfaltate delle 
piste nei periodi siccitosi, lavaggio gomme nei periodi piovosi, ecc.) continueranno a contenere 
le emissioni di PTS e PM10. 

4. Monitoraggio del Piano 

Per il monitoraggio sull'attuazione della V.G. 2014 al P.A.E. comunale si reputano adeguati i seguenti 
indicatori: 

 autorizzazioni convenzionate rilasciate per ciascuna attività estrattiva (superfici 
coinvolte, volumi autorizzati in relazione alle previsioni di Piano); 

 volumi estratti in rapporto alle superfici coinvolte (controllo della resa del giacimento 
in relazione alle previsioni di piano; 

 certificati di regolarità degli interventi di sistemazione rilasciati per ciascuna attività 
estrattiva (somme ridotte in percentuale sul totale garantito, verifica della riuscita e 
della tenuta degli interventi di rimodellamento morfologico e di reimpianto 
vegetazionale effettuati). 

Per il monitoraggio sulla sostenibilità della V.G. 2014 al P.A.E. comunale si reputano adeguati i 
seguenti indicatori: 

 verifica annuale del rapporto fra superfici in corso di coltivazione / superfici sistemate o 
in corso di sistemazione (controllo della corretta esecuzione del cronoprogramma 
previsto dall'autorizzazione convenzionata e dagli elaborati progettuali autorizzati) 

 verifica annuale del rispetto dei parametri di legge nei risultati delle operazioni di 
monitoraggio delle polveri aerodisperse, del rumore e delle qualità delle acque, in 
relazione a quanto previsto dall'autorizzazione convenzionata vigente per ciascuna 
attività; 

 verifica triennale dello stato della fauna e dei relativi habitat nelle zone circostanti le 
aree d'intervento poste in vicinanza dei confini di S.I.C. e Z.P.S. 

Tutte le verifiche verranno svolte a cadenza annuale, salvo quella triennale relativa alla fauna, 
ed i relativi risultati saranno trasmessi alla A.R.P.A.E. annualmente. 
N.B.: per lo Studio di Incidenza Ambientale si veda l'apposito elaborato sostitutivo 

dell'omonimo Capitolo della stesura adottata non integrata. 


