
Allegato 1

Elenco elaborati consegnati ed esaminati nella procedura di VIA

• Fasc. A : Studio di impatto ambientale – Relazione

• Fasc. B : Studio di impatto ambientale – Allegati

• Fasc. C : Relazione del Progetto definitivo

• Fasc. D : Sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale

• Tav. 1 : Planimetria del rilievo dello stato attuale

• Tav. 2 : Planimetria delle fasce di rispetto ai sensi del D.P.R. 128/1959 e delle N.T.A. del P.A.E.

• Tav. 3 : Planimetria della massima escavazione

• Tav. 4 : Superfici oggetto di richiesta di deroga dalle distanze di rispetto di cui al D.P.R. 128/1959

ed alle N.T.A. del P.A.E.

• Tav. 5 : Sezioni dello stato attuale e della massima escavazione

• Tav. 6 : Planimetria della sistemazione morfologica finale

• Tav. 7 : Sezioni della massima escavazione e della sistemazione finale

• Tav. 8 : Planimetria della sistemazione vegetazionale

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:

• Relazione: Fascicolo E – Studio di Impatto Ambientale: integrazioni

• Tav. 3 bis: Planimetria della massima escavazione

• Tav.  4  bis:  Superfici  oggetto  di  richiesta  di  deroga  dalle  distanze  di  rispetto  di  cui  al  D.P.R.

128/1959 ed alle N.T.A. del P.A.E.

• Tav. 8 bis: Planimetria della sistemazione vegetazionale
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PG cf  N  265869/2017

Bologna, data protocollo

Oggetto: Procedure in materia di valutazione di impatto ambientale -  LR 9/99 e smi: Procedura di VIA di
competenza  comunale:  "Piano  di  Coltivazione  e  Sistemazione  finale  del  Polo  Estrattivo  Cappellina,

situato in Comune di Bologna".  Proponente:  CAVE NORD s.r.l. - Via Ungheri, 11/a - Calderara di Reno (BO)

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 26.09.2017.

Oggetto dell’ordine del giorno:

• illustrazione della procedura;

• organizzazione dei lavori della Conferenza dei Servizi;

• presentazione del Progetto definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale da parte del Proponente;

• varie ed eventuali.

In  data  26  settembre  2017,  presso  la  sede  del  Comune  di  Bologna  –  Settore  Ambiente  –  U.I.  Qualità
Ambientale, si è tenuta la prima riunione della Conferenza dei Servizi per lo svolgimento della procedura
citata all’oggetto.
Con  avviso  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna  in  data  06.09.2017,  è  stata
avviata la procedura di VIA e la relativa fase di deposito per 60 giorni. 
L'ufficio VIA  -  U.I.  Qualità Ambientale,  con lettera PG 313016/2017 del  07.09.2017,  ha pertanto indetto  la
Conferenza  dei  Servizi  e  convocato  la  1°  riunione  di  CdS a  cui  sono  stati  invitati  a  partecipare  gli  uffici
comunali interessati e gli enti esterni interessati al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta ecc., oltre al
Proponente l’intervento. Nella tabella seguente sono riportati gli enti convocati con l’indicazione di quelli che
hanno partecipato alla riunione del 26 settembre 2017.

ENTE convocato alla CdS Presenza alla 1° riunione 26.09.2017

COMUNE DI BOLOGNA 

U.I. Qualità Ambientale presente Giovanni Fini
Lara Dal Pozzo
Paola Vita
Nelvis Sovilla
Chiara Caranti

U.I. Verde e Tutela del Suolo presente Serena Persi Paoli
Luca Bianconi
Stefania Gualandi

Settore Piani e Progetti Urbanistici assente
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COMUNE DI BOLOGNA 
Settore  Mobilità  Sostenibile  ed
Infrastrutture

presente Ernesto Tassillo

Quartiere Borgo Panigale-Reno assente
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA presente Michele Sacchetti
ARPAE - Sezione Provinciale Bologna presente Nicola Ciancabilla
ARPAE SAC -Servizio Autorizzazioni Concessioni di Bologna assente
AZIENDA U.S.L. - CITTÀ DI BOLOGNA-Dipartimento di Sanità
Pubblica

presente Domenico Vinciguerra

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA presente Roberto Cassanelli
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

presente Michele Cerati

COMUNE DI CALDERARA DI RENO presente Andrea Illari
AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA SPA assente
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA,BELLE ARTI E PAESAGGIO
per  la  Città  Metropolitana  di  Bologna  e  le  Province  di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara

presente Maria Gabriella Sposini

POL NATO IG O&M  Spa -  Gestione e Manutenzione reti  ed
oleodotti NATO in Italia

assente

SNAM  RETE  GAS  Distretto  Centro  Orientale  -  Centro  di
Bologna

presente Maurizio Soresi
Mauro Guadagnin

Per il Proponente, Cave Nord, ha partecipato alla riunione il consulente Luca Grillini.

I lavori della conferenza iniziano alle ore 10.30.

Lara Dal Pozzo, Responsabile dell'Ufficio VIA del Comune di Bologna, apre la conferenza illustrando le finalità
della procedura di VIA e le relative tempistiche previste dalla normativa:
Il Comune di Bologna (Settore Ambiente e Energia – Ufficio VIA) ai sensi della LR 9/99, è l'autorità competente
allo svolgimento della procedura; durante il periodo di deposito della documentazione, ossia dal 6 settembre
al  6  novembre,  possono essere  presentate  osservazioni  da parte  dei  cittadini  e  nei  30  giorni  successivi,
l'autorità  competente,  in  base  a  quanto  emerso  dai  lavori  della  conferenza  e  dai  contributi  degli  enti
partecipanti, può richiedere integrazioni alla documentazione presentata.

Viene richiamata poi l'attenzione alla particolarità del progetto in esame.
Il  progetto  consiste  nella  coltivazione  di  un  giacimento  di  ghiaia  e  sabbia  alluvionale  e  successiva
sistemazione morfologica e vegetazionale. I lavori sono organizzati con un cronoprogramma che prevede la
suddivisione dell'area in tre porzioni, a cui corrispondono tre successive fasi temporali di lavorazione. Data la
tipologia di intervento, i tempi per la conclusione dei lavori (escavazione e sistemazione) sono stati proposti
in 12 anni. 
La  normativa  in  merito  alle  procedure  di  VIA  (art.  17  comma  10  LR  9/99  e  smi)  prevede  che  i  progetti
sottoposti a VIA siano realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento finale di VIA ma, tenuto
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conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo.
Pertanto  si  ipotizza  di  potere  rilasciare  un  provvedimento  di  VIA  della  durata  di  12  anni,  inserendo  la
prescrizione  che,  prima  dell'avvio  delle  fasi  2  e  3  dovrà  essere  presentata  dal  Proponente  idonea
documentazione che dimostri che le condizioni al contorno e gli impatti valutati nella procedura di VIA non
sono  mutati  o,  in  alternativa,  che  illustri  le  differenti  condizioni  sopraggiunte.  In  tal  modo  l'autorità
competente potrà valutare se il provvedimento di VIA possa ritenersi ancora valido o se sia necessario un
supplemento di valutazioni (ad esempio svolgendo una procedura di verifica (screening)).

La LR 9/99 stabilisce poi che il provvedimento di VIA comprende ed acquisisce tutte le intese, le concessioni,
le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli atti di assenso comunque necessari per la realizzazione e
l'esercizio del progetto in base alla vigente normativa. 
Nel presente caso, con la procedura di VIA si valuta il progetto definitivo dell'intervento e pertanto verranno
comprese  nel  provvedimento  finale  le  autorizzazioni  valutabili  e  ottenibili  in  questa  specifica  fase
progettuale. Nei successivi  Piano di coltivazione e sistemazione (PCS), autorizzato valutando un progetto
esecutivo,  e  nel  procedimento  per  l'autorizzazione  in  deroga  dalle  distanze  di  cui  all'art.  104  del  DPR
128/1959, di competenza dell'Agenzia Regionale Servizio Area Reno e Po di Volano, verranno rilasciate le
autorizzazioni che richiedono la valutazione di un progetto esecutivo.
Pertanto non è possibile ricomprendere l'autorizzazione al PCS ed il relativo parere dell'Agenzia Regionale
Servizio Area Reno e Po di Volano previsto dall'art.  14 della L.R. 17/91 o il  rilascio delle deroghe richieste
all'interno della procedura di VIA, ma dovranno essere successivamente svolti i procedimenti previsti dalla
normativa regionale e dal DPR 128/1959.
Viene  precisato inoltre  che  le  valutazioni  oggetto  della  procedura  di  VIA  attengono solamente  a  quanto
autorizzabile con gli  strumenti  di  pianificazione attualmente vigenti.  Pertanto, poiché il  PAE (Piano delle
Attività  Estrattive  2007  del  Comune  di  Bologna)  vigente  non  ha  ancora  recepito  il  PIAE  2013  (Piano
Infraregionale per le Attività estrattive della Provincia di Bologna), non saranno oggetto di valutazione quegli
aspetti  introdotti  con  il  Piano  provinciale  (vedi  modifica  del  perimetro  di  cava  e  possibilità  di
commercializzare le argille).
Solo  dopo che  sarà stato approvato il  nuovo PAE,  in recepimento del  PIAE,  potranno essere  valutate  le
modifiche progettuali attraverso anche una idonea procedura ambientale (probabilmente la procedura di
verifica (screening)).

Segue l'illustrazione del progetto da parte di Luca Grillini, consulente del Proponente.

Si  elencano  alcuni  elementi  importanti  emersi  dall'illustrazione  del  progetto  e  dal  confronto  con  i
partecipanti alla riunione.

Il  cronoprogramma dei lavori  è suddiviso in tre fasi  successive: sono previsti  5 anni  per ogni fase,  con la
sovrapposizione di un anno tra la prima e la seconda fase e la sovrapposizione di due anni tra la 2 e la terza
fase, ciò al fine di assicurare la continuità delle lavorazioni e ridurre i tempi dell’intervento, per un totale di 12
anni.
Il Polo è interessato dalla presenza di infrastrutture ed elementi rispetto ai quali è prescritta una distanza di
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rispetto dal ciglio di massima escavazione:
- Limite di PAE: determina una fascia di rispetto di 5 m;
- Metanodotto SNAM ed oleodotto POL NATO  la normativa prevede una distanza di 50 m;
- Area dell'aeroporto G. Marconi: la norma prevede una distanza di 50 m;
- Scolo Canocchia: è prevista una distanza di 50 m, a partire dall'unghia esterna dell'argine;
- Edifici e manufatti privati di terzi : è prescritta una distanza di 20 m;
- Via del Cerchio: distanza di 20 m, a partire dal ciglio stradale;
- Terreni circostanti di proprietà di terzi: la distanza deve essere pari alla massima profondità di scavo ed in
questo caso si considera il massimo possibile, pari a 20 m.
La fascia di rispetto stradale nei pressi della pubblica viabilità (via del Cerchio) dovrà essere verificata.
A tali distanze di rispetto, il Proponente ha facoltà di richiedere deroghe.
Nel progetto, per potere valutare gli impatti nella situazione più critica, è rappresentata l’estensione della
massima superficie utile ottenibile mediante il rilascio di tutte le deroghe rispetto agli elementi sopra citati,
considerando lo spostamento del metanodotto SNAM e la massima profondità di escavazione consentita dal
PAE.
Per lo spostamento del metanodotto SNAM, era stato rilasciato un parere preventivo favorevole nel 2011 che
dovrà però essere nuovamente richiesto.
In merito alla massima profondità di escavazione, il PAE per le cave di ghiaia prescrive un limite massimo di
20 m dal p.c., mantenendo un franco di almeno 1 m al di sopra del livello massimo della falda presente.
Lo  studio  idrogeologico  svolto  nel  SIA  ha  consentito  di  individuare  la  presenza  della  falda  a  profondità
comprese tra -14,5 m e -16,5 m dal p.c. e pertanto, in base alle informazioni oggi disponibili, la massima
profondità di scavo possibile è compresa tra -13,5 m e -15,5 m dal p.c.. Le valutazioni nel SIA sono però state
eseguite considerando la situazione più sfavorevole, cioè la massima profondità di scavo a -20 m, motivando
che la falda negli anni passati ha subito una notevole fluttuazione e non escludendo quindi che possa subirne
ancora rispetto a quanto rilevato.
Considerando l’ottenimento di tutte le deroghe previste, è stato effettuato il calcolo dei volumi estraibili che
consistono in : 568.650 mc di ghiaia e 756.200 mc di argilla.
In  merito  alle  caratteristiche  del  progetto  di  sistemazione  morfologica  finale  è  previsto  il  tombamento
dell’invaso  di  cava  fino  a  ricostituire  il  piano  campagna  originario  su  quasi  tutta  l'area  del  Polo  ed  in
particolare in tutta l'estensione delle Fasi 2 e 3; invece per parte dell'area della Fase 1 è proposta, in accordo
con il PAE, una morfologia ribassata con l'esecuzione del tombamento fino alla profondità di -7 m dal p.c., in
corrispondenza della zona adiacente all'area dell'impianto di lavorazione degli inerti di S. Anna sempre di
proprietà della ditta Cave Nord.
Nel corso dell’attività parte del terreno vegetale e il limo di copertura saranno utilizzati per la formazione
dell’argine perimetrale, il quale alla fine dei lavori verrà rimosso ed il materiale sarà steso nell’invaso.
Il  transito  della  ghiaia  estratta  dal  Polo  Cappellina  non interesserà  la  pubblica viabilità  in  quanto verrà
utilizzata la viabilità interna, nella porzione sud dell'area del Polo, per raggiungere l'adiacente impianto di
lavorazione inerti “S. Anna”.
La pubblica viabilità sarà interessata solo dai mezzi necessari per importare i materiali per la sistemazione
finale. 
In merito a tale aspetto, si riporta quanto precisato dal progettista Luca Grillini, che specifica quanto segue.

Pag. 4/8



Dipartimento Riqualificazione
Urbana

Settore Ambiente ed Energia
U.I. Qualità Ambientale

Durante la prima fase, come anche riportato nel SIA,  in particolare nelle figg. 4.11 e 4.12, risulta necessario
importare dall'esterno un quantitativo di 89.200 mc nel caso di scavo con franco dalla falda (ossia compresa
tra -14,5 m e -16,5 m dal p.c. così come risulta dallo studio idrogeologico svolto nel SIA), e di 219.550 mc nel
caso di scavo a -20 m (ipotesi teorica nel caso la falda fosse ad un livello inferiore ai -20 mt dal pc). Pertanto
anche nella prima fase vi sarà un traffico verso la cava dall'esterno della stessa. Il Geol. Grillini sottolinea che
il volume di 89.200 mc in 5 anni equivale ad un quantitativo di 17.480 mc/anno, pari a circa 81 mc/giorni, a cui
corrisponde una media di circa 8 mezzi/giorno, per evidenziare come l'impatto sulla circolazione interessante
la viabilità pubblica appaia comunque limitato.
L'ingresso dalla pubblica viabilità coincide con quello esistente ed oggi utilizzato per accedere all'impianto S.
Anna; il tragitto sarà spostato parallelamente alla strada privata attuale, i cui lavori sono in via di ultimazione,
in quanto la strada interna oggi utilizzata rientra nelle aree di estrazione del Polo.
Nel merito degli accessi e dei percorsi interni all'area di cava, Lara Dal Pozzo richiede che vengano meglio
illustrati in apposite tavole, verificandone la fattibilità in merito alle diverse fasi di lavorazione, alla necessità
di stoccare il terreno vegetale e i limi, alle distanze da mantenere, ecc.
Luca Grillini  fa notare che l'argine perimetrale di  progetto si  discosta da quello individuato nell'Accordo:
verifiche puntuali nello studio presentato per la procedura di VIA hanno fatto preferire un argine per la prima
fase (non previsto nell'Accordo) e la sua rimozione e costituzione dell'argine per la 2 e 3 fase (lievemente
modificato rispetto all'Accordo). Viene proposto al progettista, che concorda, di modificare l'argine per la fase
2 in una posizione intermedia tra quelle della 1° e 3°fase, al fine di limitare temporalmente il possibile disagio
per il ricettore limitrofo.
Il progetto paesaggistico prevede il recupero dell'area del Polo per l'uso agricolo e la realizzazione di una
fascia  boscata  di  larghezza  non  inferiore  a  20  m  nella  zona  adiacente  a  Via  del  Cerchio,  da  realizzare
contestualmente all'attuazione della prima fase di intervento. Nel progetto di tale fascia il Proponente ha
tenuto conto anche dello spostamento del metanodotto SNAM. 

Circa al centro del Polo è presente un edificio residenziale di altra proprietà, una parte degli alberi circostanti
l'edificio ricadono nel Polo Cappellina e se ne prevede l'abbattimento per consentire i lavori di escavazione.
Su  richiesta  del  rappresentate  della  Soprintendenza,  viene  precisato  inoltre  che  nell'area  del  Polo  non
insistono vincoli di natura paesaggistica e che,  a partire dal luglio 2009, sono in corso dettagliate indagini
archeologiche sul sito sotto la sorveglianza della Soprintendenza ai Beni archeologici della Regione Emilia-
Romagna. Tali indagini hanno consentito di individuare la presenza di significativi resti di età romana e sono
attualmente in corso di completamento.

Intervengono:

Andrea Illari (Comune di Calderara di Reno): rileva che nelle valutazioni acustiche non è stato considerato il
ricettore posto in via Due Scale in adiacenza all'impianto Sant'Anna. 
Nel merito viene fatto rilevare che tale ricettore è prevalentemente impattato dai lavori afferenti all'impianto
di lavorazione inerti Sant'Anna, mentre le lavorazioni del Polo risultano maggiormente distanti  e saranno
svolte prevalentemente al di sotto del Piano campagna.
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Lara Dal Pozzo chiarisce a Michele Cerati (delegato dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile Servizio area Reno e Po di Volano) che i pareri resi nell'ambito della procedura di VIA dagli
enti interessati al rilascio delle deroghe, sono da intendersi come pre-pareri utili per valutare già in questa
fase la possibilità dell'ottenimento delle deroghe che verranno successivamente richieste dal Proponente
all'Agenzia a seguito dell'ottenimento dell'Autorizzazione estrattiva.

Maurizio Soresi (SNAM): esplicita che il parere tecnico-economico rilasciato dal proprio Ente in merito allo
spostamento  del  metanodotto,  essendo del  2011,  è  da aggiornare  e  quindi  dovrà  essere  ripresentata  la
richiesta e dovranno essere rivalutati i conteggi di tempi e costi di spostamento. Anticipa inoltre che gli alberi
ad alto fusto dovranno essere almeno ad una distanza di 2 m dalla condotta e comunque nell’ambito della
fascia di servitù non potranno essere costruiti  argini o qualsiasi  altro manufatto che renda più incomodo
l’utilizzo della  servitù,  dovrà inoltre essere consentito l'accesso a personale  e mezzi  SNAM, per eventuali
interventi di manutenzione sulla condotta stessa.

Roberto Cassanelli  (Consorzio della Bonifica Renana): in riferimento alla tav. 5 chiede che la sezione dove è
rappresentato lo scolo Canocchia Superiore venga maggiormente dettagliata. Puntualizza che la deroga fino
a 5 metri di distanza dall'unghia esterna dell'argine non risulta idonea in applicazione del “Regolamento di
polizia idraulica vigente nonché per ragioni di sicurezza idraulica , e prescrive che la deroga può valere fino
alla  distanza  minima  di  10  metri  dal  piede  dell’argine. Qualora  fosse  necessaria  la  realizzazione  di  una
recinzione  la  stessa  dovrà essere  realizzata  alla  distanza minima  di  5  metri  dal  piede  dell’argine  e  sarà
oggetto di specifica concessione.

Serena Persi Paoli (U.O. Suolo –Comune di Bologna): rileva che nel progetto è stato indicato che la seconda
fase  sarà  avviata  al  raggiungimento  del  50%  della  sistemazione  della  prima  fase  estrattiva.  L'Accordo
approvato dalla  Giunta con Delibera 282/2016 e  sottoscritto  dalla  Ditta Cave  Nord e il  Comune  (ai  sensi
dell'art.  11  della  L.  241/1990  e  dell'art.  24  della  LR  7/2004)  nell'ottobre  del  2016  stabilisce  invece  il
raggiungimento  del  70%  della  sistemazione  della  prima  fase,  pertanto  tale  percentuale  dovrà  essere
rispettata.
Luca Grillini (progettista e consulente Cave Nord): motiva la modifica proposta introdotta (soglia del 50%) al
fine di garantire la continuità estrattiva tra le diverse fasi, in attesa delle autorizzazioni dei PCS per le fasi
successive  alla  prima.  Mantenere,  infatti,  un  volume  di  riserva  estrattivo  nell'area  della  prima  fase,
comporterebbe l'impossibilità di eseguire la sistemazione dell'area nella percentuale concordata (70%).
Serena Persi Paoli chiarisce che per avvio della seconda fase si intende l'effettivo inizio lavori. Ciò comporta
che l'istanza per la domanda dell'Autorizzazione estrattiva della seconda fase possa essere presentata anche
prima del raggiungimento del 70% della sistemazione della prima fase. Ricorda, inoltre, che dall'ottenimento
dell'autorizzazione la Ditta, ai sensi della LR 17/91 e smi ha 8 mesi di tempo per dare l'inizio lavori. 
Si concorda, pertanto, che vi siano le condizioni per garantire la continuità estrattiva tra prima e seconda fase
nel  rispetto  di  quanto  sottoscritto  nell'accordo  citato  (raggiungimento  del  70% della  sistemazione  della
prima fase).
In merito alla massima profondità di scavo, che in considerazione del livello piezometrico rilevato è stata
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valutata variabile tra -13,5 m e -15,5 m dal p.c., precisa che, all'interno dei successivi piani di coltivazione e
sistemazione  da autorizzare, relativi alle singole fasi previste per l'intero Polo estrattivo, essa dovrà essere
definita univocamente. Fin d'ora si chiede che le quote di massimo scavo siano indicate negli elaborati di
progetto (dei futuri PCS) con riferimento al livello medio del mare.

Domenico Vinciguerra (AUSL): chiede chiarimenti sulla posizione dei piezometri ai fini della sicurezza e della
protezione dalle cadute dall'alto. Il progettista chiarisce che i piezometri sono tutti interni all'area del Polo. 

Domenico Vinciguerra (AUSL) chiede che nelle fasi successive del PCS sia meglio argomentata la scelta del
parametro geotecnico “coesione apparente” assegnato alle ghiaie nelle verifiche di stabilità delle scarpate di
scavo.

L'autorità  competente,  visto  quanto  emerso  dalla  seduta  di  CdS,  ritiene  che  debbano  essere  richiesti
chiarimenti ed integrazioni  alla documentazione presentata.  Invita pertanto gli  enti  presenti  ad inviare il
proprio contributo per la formulazione della richiesta di integrazioni, entro il 16 di ottobre.

Alle ore 12,30 viene dichiarata chiusa la riunione.

Segue foglio firme dei partecipanti. Le firme sono agli atti della scrivente Amministrazione.
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PG cf  N  265869/2017

Bologna, data protocollo

Oggetto: Procedure in materia di valutazione di impatto ambientale – D.Lgs 152/06 e smi e LR 9/99 e smi:
Procedura di VIA di competenza comunale: "Piano di Coltivazione e Sistemazione finale del Polo Estrattivo

Cappellina, situato in Comune di Bologna".  Proponente:  CAVE NORD s.r.l. - Via Ungheri, 11/a - Calderara di
Reno (BO)

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 06.03.2018.

Oggetto dell’ordine del giorno:
• organizzazione dei lavori della Conferenza ai fini della conclusione della procedura;
• presentazione delle integrazioni da parte del Proponente;
• varie ed eventuali.

In data 06 marzo 2018, presso la sede del Comune di Bologna – Settore Ambiente – U.I. Qualità Ambientale, si è
tenuta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi per lo svolgimento della procedura citata all’oggetto.

In data 09.02.2018 (PG 64906/2018) il proponente ha trasmesso al Comune di Bologna le integrazioni richieste
dalla  scrivente  autorità  competente  (PG  435228/2017)  a  valle  della  prima  seduta  di  CdS  svoltasi  in  data
26.09.2017 e a seguito degli esiti dell’istruttoria svolta e dei pareri pervenuti.

Nella tabella seguente sono riportati gli enti convocati con l’indicazione di quelli che hanno partecipato alla
riunione del 06.03.2018.
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ENTE convocato alla CdS Presenza alla 2° riunione 06.03.2018

COMUNE DI BOLOGNA 

U.I. Qualità Ambientale

presente Lara Dal Pozzo
Paola Vita
Nelvis Sovilla
Valeria Leone
Chiara Caranti

U.I. Verde e Tutela del Suolo
presente Serena Persi Paoli

Luca Bianconi
Settore Piani e Progetti Urbanistici presente Claudio Bolzon

Stefania Naldi
Settore  Mobilità  Sostenibile  ed
Infrastrutture

presente Ernesto Tassillo

Quartiere Borgo Panigale-Reno assente
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA assente
ARPAE - Sezione Provinciale Bologna presente Nicola Ciancabilla
ARPAE SAC -Servizio Autorizzazioni Concessioni di Bologna assente
AZIENDA U.S.L. - CITTÀ DI BOLOGNA-Dipartimento di Sanità
Pubblica

assente

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA presente Roberto Cassanelli
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

presente Michele Cerati

COMUNE DI CALDERARA DI RENO presente Andrea Diolaiti
AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA SPA assente
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA,BELLE ARTI E PAESAGGIO
per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara

assente

POL  NATO IG  O&M  Spa -  Gestione  e Manutenzione  reti  ed
oleodotti NATO in Italia

assente

SNAM  RETE  GAS  Distretto  Centro  Orientale  -  Centro  di
Bologna

presente Mauro Guadagnin

Per il Proponente, Cave Nord, hanno partecipato alla riunione Gabriele Nanni e il consulente Luca Grillini. 

I lavori della conferenza iniziano alle ore 10.15.

Lara Dal  Pozzo,  Responsabile  dell'UEicio VIA del Comune  di  Bologna,  apre la  seduta spiegando che nella
riunione odierna verranno illustrate le integrazioni presentate e sarà data la parola ai vari partecipanti al fine
di avere eventuali chiarimenti o approfondimenti su quanto presentato.

Prende la parola il consulente del proponente, Luca Grillini, che illustra la documentazione integrativa redatta
secondo l’elenco di richieste contenute nel sopra citato documento PG 435228/2017 (in seguito “richiesta”).
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Per  quanto riguarda i  punti  da 1.  a  4.  della  richiesta,  sono state presentate  alcune  figure  che forniscono
maggiori dettagli sui percorsi interni al Polo nelle varie fasi di lavorazione, sugli accessi e sulle aree per lo
stoccaggio del cappellaccio. I  dettagli dei vari  argini che verranno realizzati  a protezione dei ricettori sono
riportati  sia nelle figure  da n. 1 a n. 5, sia nelle  figure (dalla n.  1 alla n. 8) contenute nell’Allegato 1 alla
relazione (Do.IM.A). In particolare in Allegato 1 viene rappresentato l’argine “provvisorio” (denominato “duna”)
che verrà realizzato in Fase 1, nell’area sud-ovest del Polo, al fine di mitigare gli impatti verso il ricettore R1
durante le operazioni di deposito del cappellaccio; tale argine avrà un’altezza di circa 6,00 m e la sua distanza
dal recettore sarà maggiore rispetto a quella prevista per l’argine necessario per la mitigazione della Fase 3
(quello illustrato nelle figure nn. 4 e 5 della relazione) in maniera da non essere troppo “invasivo” nei confronti
del  ricettore  stesso.  Viene  inoltre  illustrato  quanto  descritto  nella  relazione  in  merito  alle  modalità  di
realizzazione  e demolizione dell’argine fino alla  sua configurazione  finale  rappresentata in figura 5;  viene
infine specificato che al termine di tutte le lavorazioni aEerenti alla coltivazione e sistemazione finale del Polo,
l’argine verrà rimosso.

A conferma di quanto riportato nella relazione integrativa al  punto 5. il  progettista specifica che,  tenendo
conto dei contenuti dell’Accordo del 31.10.2016 e di quanto rilevato dal rappresentante del Consorzio della
Bonifica Renana nel corso della precedente seduta di CdS in merito alla distanza dallo Scolo Canocchia, sono
state presentate nuove tabelle riassuntive dei volumi e delle superfici di scavo, con riferimento al solo limite
del PAE vigente (senza quindi ricomprendere le superfici di ampliamento definite dal limite del PIAE). È stato
inoltre  aggiornato  il  calcolo  del  fabbisogno  di  materiali  per  il  tombamento,  tenendo  conto  di  non
commercializzare le argille estratte in quanto tale previsione contemplata nel PIAE non è ancora recepita nella
pianificazione comunale attualmente vigente.

Per quanto riguarda i punti 6 e 7 della richiesta, gli approfondimenti eEettuati hanno permesso di individuare
la presenza della falda SUP 2 nell’area in esame.

In riferimento a quanto richiesto al punto 8. è stata presa a riferimento la piezometria rilevata nel mese di
febbraio  2017 ed è  stata così  individuata la  massima profondità di  scavo raggiungibile  (dati  che  saranno
comunque meglio definiti in fase di redazione dei singoli PCS); tenendo inoltre conto della variazione della
distanza di  rispetto  dallo  Scolo  Canocchia,  sono stati  ricalcolati  i  volumi  estraibili  che,  rispetto  a  quanto
inizialmente ipotizzato, sono diminuiti di circa 17.600 mc così distinti:

• 9.200 mc limo del cappellaccio,
• 3.900 mc ghiaia immediatamente autorizzabile,
• 4.500 mc ghiaia potenzialmente estraibile.

Rispetto al punto 9. della richiesta, i dati aggiornati sono stati inclusi nella risposta al punto 5.

Rispetto al punto 10. della richiesta, sono stati presentati nuove planimetrie dello stato attuale e di progetto e
sono state realizzate due sezioni trasversali allo Scolo Canocchia in cui viene data evidenza della distanza di
rispetto dallo stesso nella fasi di lavorazione.
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In riferimento a quanto richiesto ai punti 11. e 12. il progettista specifica che le essenze arboree di progetto
sono state posizionate tenendo conto delle fasce di rispetto previste dal Regolamento Comunale del Verde
Pubblico e Privato e che, a compensazione della forestazione che non potrà essere messa a dimora per la
presenza dei sottoservizi (per un’area parti a circa 900 mq), sono state aggiunte tre fasce di forestazione per
una superficie di circa 915 mq.

Per quanto riguarda le richieste sulla matrice atmosfera, il progettista specifica quanto segue.

Come chiarito anche nella documentazione integrativa, il  traEico sulla viabilità pubblica sarà quello legato
all’importazione del materiale necessario per il  tombamento e la sistemazione finale dell’area;  sono state
pertanto  presentate  nuove  tabelle  dei  flussi  di  traEico,  aggiornate  escludendo  il  traEico  indotto  dalla
commercializzazione delle argille (attualmente non autorizzabile) e inserendo il traEico legato all’attività di
tombamento, tenendo conto anche della diminuzione dei volumi estraibili dovuta alla maggiore distanza di
rispetto dallo Scolo Canocchia. Per i calcoli delle emissioni in atmosfera, è stato considerato il mezzo con il
massimo carico possibile (45 t) e quindi più impattante.

Rispetto alla scelta dei punti emissivi A e B (punto 20. della richiesta) viene specificato che essa è stata fatta
sulla base del criterio più cautelativo in quanto ubicati nella posizione più prossima ai ricettori in ogni fase di
intervento.

In riferimento a quanto richiesto al punto 21. la documentazione integrativa chiarisce che i calcoli sono stati
svolti correttamente e che l’errore rilevato era un refuso presente nel documento precedente.

Per quanto riguarda il punto 22. della richiesta il progettista specifica che nell’area del Polo i venti provengono
da sud-ovest e che la Fase 3 è la più critica; le mitigazioni proposte, oltre alla presenza dell’argine, consistono
nel realizzare percorsi in stabilizzato grossolano, bagnatura delle piste e bagnatura dei cumuli.

Per la risposta al punto 23. si rimanda a quanto già espresso in merito al punto 12.

In risposta al punto 24. il progettista specifica che le lavorazioni presso l’impianto S. Anna vengono svolte in
zone ribassate di circa 7-8 m dal piano campagna e che pertanto è stato valutato che non ci sia un cumulo di
impatti delle attività del Polo estrattivo con quelle dell’impianto limitrofo.

Per quanto riguarda gli aspetti acustici, il tecnico comunale Nelvis Sovilla e la responsabile dell’uEicio VIA Lara
Dal Pozzo fanno presente che, nelle fasi di movimentazione del cappellaccio e di realizzazione degli argini, in
base alla documentazione acustica integrativa presentata, è necessaria deroga al rispetto dei limiti normativi. I
limiti diEerenziali risultano superati anche durante le Fasi 2 e 3 per le quali il proponente intende richiedere
deroga in quanto trattasi di “attività temporanea”. Nel merito, Sovilla precisa che le attività di cava sono da
considerarsi  attività  temporanee ai  sensi  della classificazione  acustica relativamente alla classe  V ad essa
assegnata, valida fino al momento in cui è in corso l’attività di cava. Per quanto riguarda il regime di deroga,
invece, valgono le disposizioni indicate nel Regolamento comunale per le attività rumorose che non consente
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il  rilascio di dette deroghe per lunghi periodi e per durate non definite. Pertanto, poiché in Fase 1 i limiti
assoluti  e  diEerenziali  risultano  rispettati  (ad  esclusione  della  fase  di  realizzazione  dell’argine  e  del
cappellaccio come sopra specificato) verrà prescritta in tale fase una campagna di monitoraggio volta sia a
verificare  l’eEettivo  rispetto  dei  limiti,  sia  a  raccogliere  dati  acustici  indispensabili  per  maggiori
approfondimenti da redigere nell’ambito della richiesta dei PCS delle Fasi 2 e 3.

Intervengono:

Andrea  Diolaiti  (Comune  di  Calderara  di  Reno)  chiede  alcuni  chiarimenti  in  merito  al  traEico  indotto
dall’attività sulla pubblica viabilità, anche in riferimento ai materiali che entreranno e usciranno dall’impianto
S.  Anna;  il  progettista  fa  presente  che,  attualmente,  all’impianto  S.  Anna  vengono  conferiti  materiali
provenienti  dalle  Cave  S.  Luca  e  Ponte  Rivabella  con  interessamento  della  viabilità  pubblica  e  che  tali
conferimenti  cesseranno  nel  corso  di  esercizio  del  Polo;  il  conferimento  di  materiali  estratti  dal  Polo
Cappellina presso l’impianto S. Anna avverrà invece tramite strade interne, con conseguente calo del traEico
mezzi sulla pubblica viabilità.

Michele Cerati (delegato dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Servizio area
Reno e Po di Volano) chiede un chiarimento in merito ai pareri  da rilasciare ai fini delle deroghe; Lara Dal
Pozzo  specifica  che  i  pareri  resi  nell'ambito  della  procedura  di  VIA  dagli  enti  interessati  al  rilascio  delle
deroghe, sono da intendersi come pre-pareri utili per valutare già in questa fase la possibilità dell'ottenimento
delle deroghe che verranno successivamente richieste dal proponente all'Agenzia a seguito dell'ottenimento
dell'Autorizzazione estrattiva.

Per quanto riguarda lo spostamento del metanodotto, interviene il rappresentate di SNAM Mauro Guadagnin
ricordando che, una volta fatta l’apposita richiesta, i tempi tecnici per completare lo spostamento, variano dai
12 ai 18 mesi. L’autorizzazione dovrà pertanto essere richiesta in tempi congrui.

Luca Bianconi (U.O. Suolo – Comune di Bologna) anticipa che, nel provvedimento di VIA, verrà prescritto un
monitoraggio piezometrico, al fine di acquisire suEicienti  informazioni idrogeologiche locali propedeutiche
alla definizione dell'eEettiva quota di massimo scavo autorizzabile, per ogni singola fase attuativa successiva.

Serena Persi Paoli (U.O. Suolo – Comune di Bologna) evidenzia che l’area di accumulo del materiale sterile
(cappellaccio)  della  fase  1  dovrà  essere  correttamente  dimensionata  per  consentire  lo  stoccaggio  del
materiale in modo da ridurre il più possibile l’impatto sul ricettore presente.

Il rappresentante di ARPAE, Nicola Ciancabilla, rileva che non tutte le richieste di integrazione espresse per la
componente  atmosfera  sono  state  soddisfatte.  Lara  Dal  Pozzo  dichiara  la  disponibilità  dell’autorità
competente ad un incontro tecnico con i  rappresentanti  di  ARPAE e il  proponente ai  fini  di  un confronto
tecnico in merito.

L'autorità competente invita gli enti presenti ad inviare il proprio contributo  entro il 30 marzo p.v., ai fini della
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conclusione della procedura in corso.

Alle ore 12,00 viene dichiarata chiusa la riunione.

Segue foglio firme dei partecipanti. Le firme sono agli atti della scrivente Amministrazione.
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Servizio Sistemi Ambientali

Pratica ARPAE – Sezione di Bologna 26064/2017

  Al Comune di Bologna
  Settore Ambiente ed Energia
  U.I. Qualità Ambientale
  Piazza Liber Paradisus 10
  40129, Bologna

Oggetto: Contributo tecnico alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sul
"Piano  di  Coltivazione  e  Sistemazione  finale  del  Polo  Estrattivo  Cappellina,
Comune di Bologna". 

In relazione alla procedura di cui all'oggetto siamo a fornirvi il  presente contributo
incentrato sulle matrici ambientali di nostra competenza.

Premesso che:

-  l'intervento  consiste  nella  coltivazione  di  un  giacimento  di  ghiaia  e  sabbia
alluvionale,  con  sua  successiva  sistemazione  morfologica  e  vegetazionale  mediante  il
riempimento parziale dei vuoti di escavazione con sottoprodotti da cava ed altri materiali di
provenienza esterna;

- il progetto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in quanto si
inserisce in un contesto urbano ad elevata densità abitativa, che si intensifica ulteriormente per
la presenza di alcuni edifici in vicinanza alla perimetrazione estrattiva;

- la documentazione consultata ed allegata al procedimento di VIA era costituita dai
seguenti elaborati:

• Progetto definitivo con relative planimetrie;
• Studio di Impatto Ambientale (SIA);

- in seguito alla prima conferenza dei servizi indetta per il giorno 26 settembre del
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2017 con vostra lettera (PG cf n. 265869/2017), avente come tema principale l'organizzazione
dei lavori di conferenza e la presentazione del progetto, abbiamo ritenuto opportuno formulare
diverse  richieste  di  chiarimento  relativamente  all'impatto  acustico,  impatto  atmosferico  ed
acque sotterranee, emesse con nostro documento PGBO/2017/28538 del 11/1272017; 

- le richieste di chiarimento, di cui al precedente punto, sono state in parte recepite ed
armonizzate nella richiesta di integrazioni ufficiale relativa alla procedura in esame, da Voi
emessa nei confronti del proponente con Vostro PG cf n. 265869/2017; 

siamo a fornirvi il  seguente contributo tecnico di seguito ripartito per ogni singola
matrice in relazione all'ambito di nostra competenza. 

Suolo e sottosuolo

Gli aspetti legati alla tutela ambientale del suolo e sottosuolo nel campo delle attività
estrattive vertono essenzialmente sul consumo di suolo naturale e sulle incidenze ambientali
annesse  alle  lavorazioni  in  loco,  sia  per  gli  interventi  di  coltivazione  che  per  quelli  di
ripristino.

Relativamente  al  consumo  naturale  di  suolo,  l'intervento  in  esame  non  comporta
variazioni  sostanziali  nelle  geometrie  di  superficie  e  dinamiche  di  coltivazione  rispetto  a
quanto  già  previsto  nella  pianificazione  sovra  ordinata  (PIAE,  PAE),  se  non  per  un
ridimensionamento dei volumi rispetto alle previgenti previsioni del PIAE provinciale. 

Nei  piani  sovraordinati  ricordiamo  vengono  definite  e  valutate  dal  punto  di  vista
ambientale le localizzazioni delle aree estrattive e la quantificazione dei volumi di materiale
inerte naturale da estrarre e destinare alla produzione. 

Di  conseguenza  riteniamo  l'intervento  in  esame  già  risolto  nella  pianificazione
estrattiva sovraordinata, con cui risulta abbondantemente conforme sia per quanto concerne
l’uso del suolo (localizzazione, perimetri e superfici) che per lo sfruttamento in termini di
risorse non rinnovabili (volumi).  

Le incidenze ambientali  derivanti  dalle  fasi  di  coltivazione saranno essenzialmente
annesse all'uso delle macchine operatrici operanti nell'area di cava, ovvero di un escavatore
più una ruspa, la prima per l'asportazione e preparazione al trasporto del materiale, la seconda
per rimodellare le aree scavate; tale metodologia di coltivazione, tipica delle zone pianeggianti
è chiamata a fossa per la sua propensione a costituire una estesa area ribassata rispetto al piano
campagna. Dal punto di vista ambientale la realizzazione delle cave a fossa risultano fra le
meno impattanti  per  il  suolo e  sottosuolo,  in  quanto  assimilabili  a  normali  lavorazioni  di
escavazione e movimento terra.  Uniche conseguenze ambientali  a  tali  operazioni risultano
eventuali  perdite  accidentali  od  eventuali  operazioni  di  stoccaggio  di  sostanze  pericolose
necessarie al funzionamento degli automezzi di cava.

Quanto  riportato  nel  SIA  indica  che  le  operazioni  di  rifornimento  avverranno
esclusivamente  nelle  strutture  dell'adiacente  impianto  di  lavorazione  degli  inerti  S.Anna,
escludendo così per l'area di cava i rischi derivanti da tale azione. 
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Tuttavia  in  caso  di  sversamento  accidentale  di  quantità  anche  modeste  di
idrocarburi, o di altri materiali inquinanti, il Direttore Responsabile della cava 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.

 
Un altro tema fondamentale legato alle cave a fossa nella tutela ambientale del suolo e

sottosuolo riguarda le fasi di sistemazione della cava ed in particolare le caratteristiche del
materiale utilizzato nella eventuale ripiena dei vuoti. Nel nostro caso la sistemazione prevede
un quasi totale tombamento della fossa di cava, utilizzando circa un milione di metri cubi di
materiale di varie tipologie di cui quasi la metà importata dall'esterno.

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”;

cappellaccio o terre non inquinate: (art 3, comma 1, lettera “e” del Dlgs 117/2008)
strato  più superficiale  del  terreno durante le  attività  di  estrazione  non contaminato,  il  cui
riutilizzo  avviene  come sottoprodotto  dell'attività  d'estrazione  (art.  53  della  L.  221/2015),
quindi  regolamentato  dalla  normativa  estrattiva,  o  come  terra  e  roccia  da  scavo  (DPR
120/2017), sempre che non abbiano subito un periodo di accumulo o di deposito superiore a
tre anni, nel qual caso dovranno essere gestite alla stregua di un rifiuto di estrazione in una
idonea struttura di deposito ai sensi del Dlgs 117/2008;

sterili d’estrazione: (assimilabili alle terre non inquinate ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera  “e”  del  Dlgs  117/2008)  materiale  terrigeno  naturale  del  sottosuolo  prodotto
dall’escavazione estrattiva non idoneo alla commercializzazione, il cui riutilizzo si conforma
alla regolamentazione estrattiva (art 53 della L. 221/2015) in qualità di sottoprodotto o alla
normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017); come per le terre non inquinate in
caso di un periodo di accumulo o di deposito superiore a tre anni gli sterili dovranno essere
gestiti alla stregua di un rifiuto di estrazione (struttura di deposito);

 
terre  e  rocce  da  scavo:  ai  sensi  dell'articolo  184-bis  del  Dlgs  n.  152/2006

(sottoprodotti) regolamentate dal recente DPR 13 giugno 2017, n. 120, Regolamento recante
la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

limo 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) come indicato dal Parere
UNMIG AE/02/2010 del  21 ottobre  2010,  e  sulla  base  di  determinati  requisiti  ed utilizzi
tecnico-ambientali,  come sottoprodotti ai sensi dall'art.  184 bis del d.lgs 152/2006 o come
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EOW ai sensi dell'art. 184 ter del medesimo decreto.

terre di vagliatura: prodotti derivanti da operazioni di impianti di recupero di rifiuti
(solitamente edili da demolizione), nella misura in cui detti materiali soddisfino le condizioni
di cui al comma 1 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 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 materiali di riporto, o in caso di rifiuti
di estrazione, terre di vagliatura e limi di lavaggio, oltre all'accertamento del rispetto dei
limiti  imposti  dall'allegato 5,  parte IV del decreto legislativo n.  152 del 2006, ed 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
parametri da controllare nel test di cessione dovranno essere definiti di concerto con
l'autorità  di  controllo,  sulla  base  delle  indicazioni  del  DM  5  febbraio  1998  e  delle
caratteristiche e delle origini dei suddetti materiali, nonché della potenziale mobilità e
tossicità delle sostanze in essi presenti, mentre i limiti con i quali confrontare l'eluato
quelli di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 del D.lgs 152/06 in relazione a quanto riportato
dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 13338 del 14/05/2014 e dall'art.4 comma 3
del DPR n. 120/2017. 

Per  rendere  un  campione  del  materiale  di  provenienza  esterna  il  più  possibile
identificabile dal punto di vista ambientale, dovrà essere effettuata una verifica analitica per
ciascun sito di provenienza, da ripetersi ogni 5000 mc per quanto riguarda le terre e rocce da
scavo ed altri sottoprodotti, ed ogni 3000 mc per limi di lavaggio, rifiuti di estrazione e terre
di  vagliatura.  Il  campione per  avere  una  migliore  significatività  dovrebbe 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  composito  che,  per  quartatura,  dia  un
campione da analizzare rappresentativo dell'intero volume oggetto di controllo.  Per materiali
fortemente  eterogenei  nella  provenienza  e/o  composizione,  si  consiglia  di  eseguire  la
caratterizzazione preventiva direttamente nel sito di produzione.

Aggiungiamo inoltre che, considerata la situazione idrogeologica in cui si inserisce
il contesto estrattivo oggetto della presente pianificazione (prima falda significativa in
condizioni freatiche), sarebbe opportuno che i materiali destinati al ripristino della cava
Capellina rientrassero nei limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5, parte IV
del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Qualunque materiale inerte trasportato al di fuori delle aree di cava non destinato ad
usi  pregiati  ovvero  pianificato  ed  autorizzato  nel  regime  estrattivo,  dovrà  sottostare  alla
normativa in materia di rifiuti o dei sottoprodotti (art. 184-bis del dlgs n. 152/2006).

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it  | P.IVA e C.F. 04290860370
Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it
PEC aoobo@cert.arpa.emr.it                                                                        4

mailto:urpfc@arpae.it
mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it


Per una  migliore  gestione  e  tracciabilità  dei  sottoprodotti  da  cava  (terre  non
inquinate),  soprattutto  in  considerazione  del  loro  previsto  prolungato  e  dinamico
deposito temporaneo, nonché del loro riutilizzo finale nella ripiena dei vuoti di cava, è
consigliabile allegare al Piano di Coltivazione e sistemazione un Piano di gestione rifiuti
d'estrazione  ai  sensi  del  Dlgs  117/2008,  e  prevedere  una  loro  analisi  ambientale  di
idoneità poco prima del riutilizzo finale (rimepimento della cava).

Nel  caso  il  ripristino della  cava  usufruisse  di  terre  rocce  da scavo importate,
dovrà  essere  previsto  il  monitoraggio  qualitativo  della  prima  falda  superficiale
significativa,  onde soddisfare quanto riportato dall'articolo 20,  comma 1 del DPR 13
giugno 2017, n. 120. Lo stesso monitoraggio dovrà attuarsi anche nel caso i ripristini
avvengano  con  terre  di  vagliatura  (sottovaglio)  e  limo  di  lavaggio,  per  questo  caso
considerando nel profilo analitico della falda anche il parametro Acrilammide. 

I  risultati  analitici  di  cui  sopra  dovranno  essere  tenuti  a  disposizione  della
scrivente Agenzia per eventuali operazioni di vigilanza e controllo.

Infine per quanto riguarda la gestione dei  rifiuti  prodotti  nell'area di cava,  si
dovrà fare riferimento alla  parte quarta del Decreto legislativo 3 aprile  2006, n.  152
“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e, per quanto
attinente alle condizioni per il deposito temporaneo, si richiama quanto stabilito dall’art.
183, lettera bb) del cit. D.lgs. n. 152/06

In  particolare  il  "deposito  temporaneo"  dovrà  essere  effettuato  per  categorie
omogenee  di  rifiuti  e  nel  rispetto  delle  relative  norme tecniche,  nonché,  per i  rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose
in essi contenute.

Rumore 

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal proponente (Documentazione previsionale
di Impatto Acustico – DO.IM.A. – Integrazioni alla Relazione Tecnica a cura dell'Ing.  Fabrizio
Gamberini), si esprimono le seguenti considerazioni:

1. Si  prende  atto  innanzitutto  di  quanto  dichiarato  dal  proponente  in  merito  alla
sovrapposizione delle tre diverse fasi di lavoro e quindi del relativo impatto acustico. A pag. 3 della
Relazione  "DO.IM.A.  –  Integrazioni  alla  relazione  tecnica"  viene  infatti  specificato  che  "la
sovrapposizione temporale si deve intendere come la possibilità di operare nelle zone a cavallo tra
le  diverse fasi  estrattive e  non comporta il  raddoppio dei  mezzi,  che  anche in  questi  momenti
dell'attività  consisteranno  in  un  escavatore  per  lo  scarico  del  materiale,  una  ruspa  per  la
sistemazione del materiale di tombamento e di autocarri adibiti al trasporto degli inerti". Da ciò si
può pertanto desumere che nell'area di cava non è previsto che operino mai contemporaneamente un
numero maggiore di macchine operatrici rispetto a quanto sopra riportato (ovvero un escavatore ed
una ruspa, oltre agli autocarri di trasporto).
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2. Nella  documentazione  trasmessa  il  proponente  ha  meglio  dettagliato  le  diverse  fasi  di
lavoro previste, effettuando specifiche simulazioni acustiche utilizzando il software "Soundplan" al
fine di definire il livello equivalente indotto sui ricettori per ciascuna delle sottofasi per le quali si
ritiene  di  dover  richiedere  deroga ai  limiti  di  rumore.  Nella  tabella  riportata  a  pagina  22 della
relazione integrativa viene specificata la durata di ciascuna di tali fasi, da cui si può dedurre che
complessivamente sarebbe necessario richiedere deroga per un periodo superiore a tre anni.

3. Il proponente ha integrato le misure fonometriche per la ricostruzione dello stato di fatto,
procedendo ad una campagna di misure in tre punti (PM1, PM2 e PM3) nella fascia oraria 7:00 –
8:00, per valutare in maniera più precisa l'intervallo temporale durante il quale effettuare la verifica
del  rispetto  del  criterio  differenziale  per  le  lavorazioni  non  soggette  a  deroga.  Tale  analisi  ha
evidenziato che per queste lavorazioni vengono stimati valori di livello differenziale non superiori,
ma molto prossimi al limite normativo (5 dBA), pari rispettivamente a:

 4,9 dBA sul ricettore 1 per la fase 1;
 4,6 dBA e 4,4 dBA rispettivamente sul ricettore 2 e sul ricettore 1 per la fase 2;
 4,9 dBA sul ricettore 1 per la fase 3.

Tenendo conto dell'inevitabile incertezza legata alle simulazioni modellistiche effettuate, non
si potrebbe escludere quindi un possibile superamento del differenziale su tali ricettori anche nelle
fasi per cui non è prevista la richiesta di deroga.

Per quanto esposto nei punti precedenti, tenuto conto del significativo periodo temporale (> 3
anni) per cui si prevede di dover chiedere deroga a causa dell'impossibilità di  rispettare i  limiti
normativi nonostante le  misure di  mitigazione previste  (dune antirumore)  e dei  valori  di  livello
differenziale prossimi al limite normativo anche per quelle attività di lavoro per cui non è prevista la
richiesta di deroga, si ritiene che le lavorazioni effettuate nell'area di cava possano costituire una
forte criticità acustica per i due ricettori maggiormente esposti, in particolare per il ricettore indicato
con il codice R1, che risulta l'edificio abitativo maggiormente impattato in quanto completamente
circondato dall'area di cava. Si richiama infine quanto previsto per le attività estrattive dalle Norme
Tecniche di Attuazione della classificazione acustica del Comune di Bologna:  " Per le attività di
cava è possibile richiedere deroga ai limiti di rumore. Tale deroga potrà essere concessa solamente
per particolari attività (es. predisposizione delle stesse opere di mitigazione, utilizzo di particolari
impianti,  ecc..)  per  un  tempo  ben  definito  e  limitato,  e  dimostrando  in  modo  esauriente  e
dettagliato che sono stati  adottati  tutti  gli  accorgimenti  utili  al  contenimento delle  emissioni ,
attraverso:

 l’adeguata organizzazione delle attività di cava,
 l’utilizzo di macchinari più silenziosi presenti sul mercato,
 la predisposizione di opere di mitigazione, valutando l’opportunità di realizzarle

                mediante la messa in opera di barriere acustiche al posto dei terrapieni (i quali 
                necessitano di più tempo per la loro realizzazione e richiedono l’impiego di macchinari
                rumorosi in posizione vicina ai ricettori).

Attraverso  la  redazione  di  un’apposita  documentazione  acustica  che  deve
accompagnare  la  richiesta  di  deroga,  deve  essere  dimostrato  che  quanto  tecnicamente
possibile è stato messo in campo, specificando chiaramente le motivazioni della richiesta".
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Atmosfera

1.  La  documentazione  trasmessa  in  risposta  alle  integrazioni  richieste  dal  Comune  non
soddisfa  in  maniera  esauriente  quanto  stabilito  dal  PAIR2020  in  merito  alla  presentazione  del
quadro delle conseguenze in termini di nuove emissioni introdotte dal progetto presentato (art.20
NTA), in particolare per quanto riguarda l’inquinante NOx.

Sono state inoltre valutate le emissioni orarie di PM10 dovute alla fase di rimozione del
cappellaccio e sistemazione finale,  ma non il  contributo di  PM10 della fase di  coltivazione del
materiale, del transito dei mezzi pesanti su strada pubblica asfaltata  e della componente exhaust
(PM10 e NOx) delle macchine operatrici e dei mezzi adibiti allo carico/scarico materiali.

A titolo esemplificativo al fine di fornire stime indicative, ipotizzando che l’estrazione del
materiale  a  seguito  dello  scotico  avvenga  con  escavatore  e  applicando  il  fattore  di  emissione
associato  al  “Sand  Handling  transfer  and  storage”  (rif.  US  EPA AP-42)  pari  a  1.3*10 -3 lb/t
corrispondente a 2.36*10-4 kg/t  di  PM10 avendo considerato il  40% del particolato totale  si  ha
un’emissione pari a 28.3 g/h.

Mantenendo inalterati i valori stimati per la fase di rimozione relativi a carico/scarico del
materiale e transito su strade non pavimentate (escludendo quindi il contributo da erosione cumuli)
si ottengono le seguenti stime del rateo emissivo orario per le attività di coltivazione del materiale di
pregio:

COLTIVAZIONE DEL MATERIALE DI CAVA
FASE 1

(g/h)
FASE 2

(g/h)
FASE 3

(g/h)
198.49 211.08 198.49

che si aggiungono a quelle già determinate nel SIA:
 FASE 1 : escavazione emissione media oraria 193.91 g/h,  sistemazione 105.6 g/h
 FASE 2 : escavazione emissione media oraria 206.5 g/h, sistemazione 118.19 g/h
 FASE 3 : escavazione em. media oraria 193.91 g/h, sistemazione 105.6 g/h

Non viene infine valutato il contributo indiretto alle emissioni di PM10 dovuto alle attività del
vicino polo S. Anna utile per avere il quadro complessivo delle emissioni di polveri introdotte dal
progetto di scavo, come stima degli effetti ambientali indiretti, secondo quanto richiesto dall'articolo
5, comma 1, lettera c), del Decreto 104/2017.

Inoltre si sottolinea che esistono fasi di lavoro che si sovrappongono, con probabile impatto
cumulativo dovuto alle emissioni polverose:

 la 2° fase si sovrappone alla 1° il quinto anno; 
 la 3° fase si sovrappone alla 2° per l’ottavo e nono anno.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it  | P.IVA e C.F. 04290860370
Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it
PEC aoobo@cert.arpa.emr.it                                                                        7

mailto:urpfc@arpae.it
mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it


In termini di impatto ai ricettori ciò si traduce in una maggiorazione delle emissioni finali con
un possibile aumento dell' esposizione degli stessi. Ciò vale in particolare per i ricettori 1 e 2 nelle
fasi 2 e 3, le cui valutazioni sarebbero ancor più critiche in considerazione anche delle aree fruibili
esterne, le cui distanze dai punti emissivi si riducono all’intervallo 0-50 m.

Si ritiene ad ogni modo che in caso di attività contemporanee su differenti punti di intervento
le valutazioni effettuate risulterebbero non certamente cautelative per la tutela dei ricettori.

Pertanto risulta necessario prevedere l’attuazione di tutte le misure atte a ridurre al minimo
l’inquinamento atmosferico generato da tutte le attività e le fasi di coltivazione oltre che dal traffico
da e per la cava.

Si indicano per tipologia di sorgente i seguenti sistemi di controllo e abbattimento, così come
definiti nei riferimenti istituzionali (cfr. BREF Emissions from storage, PAIR 2020):

 rispetto ad eventuali emergenze ambientali che possano presentarsi in fase di lavorazione si
suggerisce di definire una soglia di azione finalizzata a prevenire i superamenti dei valori limite e
tale da comportare l’interruzione di tutte le lavorazioni, coincidente con una velocità del vento pari
a 5 m/s (con soglia di attenzione pari a 3 m/s);

utilizzare per le macchine operatrici e nei mezzi di cantiere carburanti diesel a basso tenore 
di  zolfo  e  filtri  di  abbattimento  del  particolato,  sottoponendole  regolarmente  al  piano  di
manutenzione; 

per cumuli di materiale stoccati all’aperto: 
- trattamento delle superfici con acqua
- copertura dei cumuli
- barriere protettive antivento;
per il transito su strade non asfaltate:
- pavimentazione, lavaggio e pulizia delle vie interne al sito 
- restrizione del limite di velocità all’interno del sito sotto 30km/h 
- effettuare i trasporti di materiale a pieno carico al fine di ridurre il numero dei veicoli in
  circolazione
- trattamento delle superfici con acqua;
 per il transito su strade asfaltate:
- pulizia delle ruote degli autocarri tramite sistema di irrigazione automatico
- effettuare i trasporti di materiale a pieno carico al fine di ridurre il numero dei veicoli in
  circolazione
- pulizia del tratto di viabilità urbana interessata.

2. Per quanto riguarda il monitoraggio atmosferico si sottolinea che al citato art.16 delle NTA
del PAE comunale si legge che è “indicativamente” stabilita una durata settimanale e una frequenza
semestrale di misurazioni. Quindi la norma vuole fornire un’indicazione di generico orientamento
che può essere approfondito in riferimento alle situazioni specifiche.

Pertanto facendo seguito anche a quanto già indicato nel piano sovraordinato relativamente
alle  reti  di  monitoraggio  (PIAE2013  art.  9  dell’All.1  alle  NTA),  si  ritiene  che  debbano  essere
eseguite le misure prima (ante operam), durante e dopo la realizzazione dell'intervento, nei punti più
significativi  dell'area,  cioè  nelle  zone  verosimilmente  più  a  rischio  di  elevati  livelli  di
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concentrazione delle polveri generati dall'attività delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto
e/o degli impianti di lavorazione, ed in particolare all'esterno degli edifici abitativi.

Quindi le misure per il monitoraggio della polverosità diffusa generata dalle attività di cava
dovranno essere eseguite presso i ricettori individuati, ovviamente lato fronte di scavo e all'esterno
degli edifici abitativi.

In tali punti è opportuno che vengano eseguiti rilevamenti stagionali della durata di almeno 21
giorni nella fase ante operam, sia dopo l'esecuzione delle opere di mitigazione all’avvio dei lavori
per il monitoraggio della fase di corso d’opera. 

Ciò significa, secondo quanto riportato nel PIAE, che nella fase ante operam dovranno essere
definiti due punti zero:

1. prima dell’inizio di tutte le attività in progetto, al fine di valutare lo stato della componente
in oggetto indipendentemente dall’attività in corso di valutazione; 

2. ad estrazione in corso al fine di verificare se le azioni di mitigazione adottate assicurino o
meno una qualità dell’area confrontabile con quella precedente l’inizio delle attività.

Si  ritiene  che  per  una  valutazione  più  significativa  e  corretta  dell'esposizione  della
popolazione, i campionamenti dovranno essere eseguiti per la misura delle concentrazioni medie
giornaliere PM10, secondo i metodi di riferimento indicati nel D.Lgs. 155/2010 per la valutazione
della qualità dell’aria ambiente; poiché tra gli obiettivi di qualità viene richiesta una raccolta minima
di dati del 90%, il periodo di monitoraggio dovrà essere prolungato se i dati invalidi superano il
10% del tempo di misura.

Unitamente a tale parametro risulta opportuno correlare i valori rilevati di polveri con i dati
dei parametri meteorologici indicati dal proponente, misurati tramite idonei sensori meteo, conformi
alle norme WMO. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, siamo a porgervi distinti saluti.

      
Valutazioni matrici ambientali:

Rumore a cura del Dr. Ing. Curcio

Atmosfera a cura della D.ssa Pamela Ugolini

  
       

    Il Tecnico Istruttore           
    

     Dr.  Nicola Ciancabilla

              

        Il Responsabile del 

 Servizio Sistemi Ambientali

      Dr.ssa Cristina Volta  

   Documento firmato digitalmente
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Servizio Sistemi Ambientali

Pratica ARPAE – Sezione di Bologna 26064/2017

  

  Al Comune di Bologna

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10

40129 Bologna

Oggetto:  Procedura di VIA di competenza comunale sul "Piano di Coltivazione e Sistemazione

finale del Polo Estrattivo Cappellina, situato in Comune di Bologna". Proponente: CAVE NORD

s.r.l. - Via Ungheri, 11/a - Calderara di Reno (BO)

Sulla  base  della  documentazione  allegata  alla  presente  proposta  riguardo  la  variante  al  Piano  di

Sistemazione Ambientale della cava di cui all'oggetto, riteniamo richiedere alcuni chiarimenti nel merito

inerentemente alle matrici aria, rumore ed acque sotterranee, finalizzati all'ottenimento di una maggiore

conoscenza sullo  stato ambientale dei  luoghi  e  delle  incidenze verso l'ambiente sociale  e  naturale di

inserimento.

In riferimento agli aspetti ambientali del suolo e sottosuolo riteniamo opportuno richiedere di:

– esprimere  quali  delle  falde  presenti  nel  sottosuolo  dell'area  interessata  (SUP2  e  SUP1)  è

ascrivibile alla falda intercettata e misurata dai piezometri installati a controllo della attività estrattiva in

esame, nonché di inquadrare più approfonditamente la situazione idrogeologica riscontrata dalle indagini

di campagna, essendovi alcune incongruenze fra il dato di letteratura e quello di progetto

Per gli aspetti acustici si rilevano i seguenti aspetti:

Vista la documentazione trasmessa (Documentazione previsionale di Impatto Acustico – DO.IM.A. a cura

dell'Ing.  Fabrizio  Gamberini),  per  la  parte  di  competenza  si  richiedono  le  seguenti

integrazioni/chiarimenti:

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

1. Dal cronoprogramma dell'intervento indicato a pag. 27 della DO.IM.A. risulta che ci saranno anni di

sovrapposizione fra le diverse fasi (prima fase con seconda, seconda fase con terza), durante i quali i
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contributi acustici  dovuti alle lavorazioni delle diverse fasi evidentemente andranno a sommarsi.  Tale

situazione non è stata valutata nel documento presentato. Pertanto si richiede di integrare in merito.

2. Si richiede di definire univocamente le misure di mitigazione acustica previste, in quanto vengono

indicate altezze differenti in diversi punti della documentazione. In particolare a pag. 27 della DO.IM.A.

vengono previste due dune di altezza rispettivamente pari a 5,5 metri e 3 metri, mentre nella planimetria

di pag. 28 le altezze risultano essere di 5 metri e 5,5 metri.

3. In diverse parti della DO.IM.A. si evidenzia la necessità di richiedere una deroga ai limiti acustici, sia

per l'approntamento delle misure di mitigazione (dune), sia per le lavorazioni di escavazione eseguite

entro i primi metri rispetto al livello del piano campagna. Non viene tuttavia stimata la durata temporale

delle lavorazioni che necessiteranno di deroga, né vengono stimati i livelli sonori indotti ai ricettori in tali

fasi  maggiormente impattanti. Non si  ritiene assolutamente accettabile una indicazione generica della

necessità di deroga, senza gli approfondimenti mancanti precedentemente richiamati.

Inoltre le simulazioni acustiche delle attività previste durante la fase 2 e la fase 3 sono state eseguite

collocando le  macchine operatrici  ad una  profondità rispettivamente di  – 12 m e –  8,5  m dal  piano

campagna,  e  quindi  non nello  scenario  peggiore  (ovvero  quello  in  cui  le  macchine  saranno a  piano

campagna). E' evidente che tutte le configurazioni delle attività di cava in cui lo scavo sarà compreso tra

piano campagna e le profondità simulate nella DO.IM.A. saranno maggiormente impattanti dal punto di

vista acustico rispetto a quanto previsto nella DO.IM.A. stessa, in virtù del fatto che le sorgenti sonore

saranno poste a quote più elevate. Quanto indicato nella documentazione del proponente farebbe supporre

quindi che tutte le attività delle fasi 2 e 3 svolte a profondità inferiori necessitino di richiesta di deroga

(non essendo state valutate nella presente DO.IM.A.): in tal caso si deduce che il periodo temporale per

cui sarebbe necessario richiedere la deroga risulti assai prolungato. Si richiama di seguito quanto previsto

per le attività estrattive dalle Norme Tecniche di Attuazione della classificazione acustica del Comune di

Bologna, a cui è necessario fare specifico riferimento: "Per le attività di cava è possibile richiedere deroga

ai  limiti  di  rumore.  Tale  deroga  potrà  essere  concessa  solamente  per  particolari  attività  (es.

predisposizione delle stesse opere di mitigazione, utilizzo di particolari impianti, ecc..) per un tempo ben

definito  e  limitato,  e  dimostrando  in  modo  esauriente  e  dettagliato  che  sono  stati  adottati  tutti  gli

accorgimenti utili al contenimento delle emissioni, attraverso:

l’adeguata organizzazione delle attività di cava,

l’utilizzo di macchinari più silenziosi presenti sul mercato,

la predisposizione di opere di mitigazione, valutando l’opportunità di realizzarle mediante la messa in

opera  di  barriere  acustiche  al  posto  dei  terrapieni  (i  quali  necessitano  di  più  tempo  per  la  loro

realizzazione e richiedono l’impiego di macchinari rumorosi in posizione vicina ai ricettori).

Attraverso la redazione di un’apposita documentazione acustica che deve accompagnare la richiesta di

deroga, deve essere dimostrato che quanto tecnicamente possibile è stato messo in campo, specificando

chiaramente le motivazioni della richiesta".

4. La verifica del rispetto del limite differenziale deve essere effettuata nelle condizioni maggiormente

impattanti e più cautelative per il  ricettore: pertanto si  richiede di modificare quanto presentato nella

DO.IM.A. secondo le seguenti indicazioni:

La verifica andrà eseguita su brevi intervalli temporali, tipicamente pari a 10 minuti e non pari a 30 come

nella DO.IM.A.;
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le  sorgenti  acustiche  delle  attività  di  cava andranno considerate tutte  contemporaneamente  attive  per

l'intero  periodo  su  cui  viene  eseguita  la  verifica  e  non  parzializzandone  l'attività  come  fatto  nella

DO.IM.A., in cui sono stati considerate attive per 25 minuti su 30;

il rumore residuo dell'area, utilizzato per la verifica del limite differenziale e rilevato dal proponente con

apposite misure ante operam, deve essere il più basso riscontrabile durante l'orario di attività della cava.

Pertanto, tenendo conto che gli orari di attività previsti sono dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00,

non  si  condivide  la  scelta  del  proponente  di  eseguire  le  misure  dalle  8:15  alle  18:00  in  quanto  è

presumibile  che  il  periodo  di  rumore  residuo  più  basso  si  collochi  proprio  nella  fascia  oraria  non

monitorata, ovvero dalle 7:00 alle 8:00;

è necessario giustificare il motivo per cui, nella misurazione del rumore residuo sia stato considerato il

contributo  dovuto  ai  transiti  aeroportuali.  Dalle  time  history  delle  misure  ante  operam  allegate  alla

documentazione si rilevano infatti periodi anche di durata significativa (20 – 30 minuti) tra due picchi

acustici successivi, presumibilmente dovuti appunto ai passaggi dei velivoli.

5. In ogni caso il rumore aeroportuale deve essere scorporato dalle misure e in tutte le stime previsionali

effettuate  nella  DO.IM.A.,  in  quanto  tale  tipologia  di  rumore  è  normata  dal  D.M.  31/10/1997  ed  è

soggetta a limiti differenti dalle altre sorgenti presenti sul territorio.

Infine  vista  la  documentazione  trasmessa,  per  la  parte  sulla  componente  atmosfera  si  richiedono  le

seguenti integrazioni:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

– 1. In diverse parti del documento si legge che i materiali estraibili dalla cava  Polo Cappellina

sono  ghiaia  e  sabbia,  più  un  dato  quantitativo  di  argilla,  mentre  nelle  tabelle  riportanti  i  volumi

complessivi estraibili  (tabelle da 4.3 a 4.6) sono indicate la sola ghiaia e l’argilla commercializzabile

(limo). Si chiede di indicare anche i quantitativi di sabbia autorizzabili e i massimi estraibili.

– 2. Si chiede indicazione delle quantità totali annue autorizzabili e massime estraibili di materiali

nei due scenari di progetto (con spostamento metanodotto snam/ senza spostamento)

– a. di materiale di copertura rimosso

– b. di materiale estratto (ghiaia, sabbia)

– c. di materiale importato ai fini del tombamento.

– Per ciascuno di essi siano definite le quantità annue trasportate per tipologia di tragitto (strada

asfaltata  e  strada  non  asfaltata),  le  quantità  movimentate  tramite  nastri  trasportatori,  le  quantità

accumulate  provvisoriamente  in  situ,  le  quantità  lavorate  e  le  quantità  depositate  in  cumuli  presso

l’impianto S.Anna.

– 3. Si chiede a conferma dei dati riportati nelle tabelle 4.11 e 4.12 della fase 1 e 3 la spiegazione

del computo svolto per i valori  dei volumi di materiali disponibili in situ e i relativi bilanci, poiché alcuni

dati non risultano coerenti e per conseguenza anche quelli nelle tabelle 4.15-4.16 e 4.19-4.20. Nel caso si

chiede la presentazione delle tabelle corrette.

– 4. Si chiede di chiarire se all’atto di dare avvio alla sistemazione della fase 2 per passare alla fase

3 debba contestualmente essere completata la sistemazione della fase 1.

– 5. Nella relazione allegata all’Accordo 31/10/2016, si legge che la fase 2 potrà essere avviata solo

dopo  il  completamento  del  70%  della  sistemazione  della  fase  1.  Si  chiede  di  chiarire  perché  tale
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percentuale nella relazione di SIA è ridotta al 50% .

–

– QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

– 1.  Il  proponente ha  presentato la  stima degli  impatti  sulla  componente  atmosfera  stimando il

contributo delle potenziali sorgenti emissive dell’area di intervento. Al fine di avere il quadro completo

delle attività che generano emissioni polverulente ed exhaust associabili alle attività oggetto di studio si

chiede di integrare le stime con il contributo emissivo dovuto:

– a) alla coltivazione della cava quindi all’estrazione degli inerti pregiati

– b)  al  transito  dei  mezzi  su  strada  pubblica  asfaltata  che  circoleranno  per  l’importazione  ed

esportazione del materiale sia commercializzato sia utilizzato ai fini del tombamento finale

– c) al transito degli automezzi dal sito di estrazione al sito di lavorazione limitrofo

– d) al contributo dei cumuli di materiale (storage piles &wind erosion) lavorato presso l’impianto

S.Anna e quello dovuto all’impianto di lavorazione del materiale proveniente dal Polo Cappellina

– e) al processo di lavorazione dei materiali nel vicino impianto S.Anna

– f) alle macchine operatrici e ai mezzi pesanti adibiti al trasporto del materiale in uscita in entrata e

all’interno del polo.

– 2.  Si  richiede  di  rivalutare  il  contributo  da  “transito  su  strade  non  asfaltate”  in  quanto  la

componente di mitigazione naturale in quanto la metodologia corretta stabilisce sia applicata al tasso

emissivo annuo. 

– 3. Si segnala che a pagina 169 relativamente all’intervento di scavo del cappellaccio  i calcoli

presentati per la stima dell’emissione oraria non sono chiari in quanto c’è almeno una differenza di un

ordine di grandezza. Si chiede pertanto di esplicitare meglio i dati evidenziando le elaborazioni effettuate.

– 4.  Relativamente  alla  verifica  dei  livelli  di  congruità  delle  emissioni  secondo  l’All.1  DGP

213/2009,  si  chiede  di  esporre  i  criteri  di  scelta  dell’ubicazione  dei  punti  di  emissione  A  e  B,

specificandone  le  dimensioni  assunte,  e  di  effettuare  la  verifica  del  rispetto  delle  condizioni  di

applicazione dello stesso allegato a più sorgenti emissive.

– 5.  Si  chiede  di  esplicitare  meglio  come sono stati  ripartiti  i  quantitativi  commercializzati  fra

furgoni e camion in tabella 5.121 e 5.122; le stesse tabelle riportano una capacità di carico dei mezzi

d’opera che non è coerente né con quanto riportato nelle tabelle 5.117 e 5.118 né con il dato utilizzato per

determinare “W” nella formula utilizzata per il contributo “unpaved road”.

– 6. Si chiede di fornire la mappa delle piste di cantiere. 

– 7. A conclusione di quanto sopra si chiede di presentare i contributi emissivi annui, tenendo in

opportuna considerazione le emissioni negli anni di sovrapposizione delle attività di lavorazione (5°, 8° e

9°).

– 8.  Rispetto  a  quanto  valutato  si  richiede  una  descrizione  degli  impatti  cumulati  derivanti  dal

progetto  e  altre  attività  con  particolare  riferimento  a  quelle  svolte  in  contemporanea  nel  limitrofo

impianto di lavorazione inerti e recupero rifiuti non pericolosi.

– 9. In relazione ai flussi di traffico generati dall’intervento in progetto ed evidenziati in tabella

5.123, si osserva che determineranno un aumento dei transiti sulla viabilità pubblica di circa il 68%. A

questi  vanno però aggiunti  anche i flussi  dovuti alla commercializzazione della ghiaia e della sabbia

cavate  e  lavorate  poi  presso  l’impianto  S.Anna.  Si  chiede  pertanto  di  valutare  i  flussi  veicolari

complessivi tenendo conto anche di questa componente.

– 10. In relazione alla realizzazione di una fascia boscata sul lato nord del polo estrattivo, l’Accordo
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specifica che l’intervento si dovrà integrare con quello previsto per il nuovo masterplan dell’aeroporto. Si

chiede di chiarire se nel tratto in oggetto la fascia di almeno 20 metri si aggiungerà a quella di 50 m

(creando un tratto verde profondo circa 70 m) oppure verrà incorporata ad essa. In quest’ultimo caso si

chiede di proporre un intervento di mitigazione/compensazione aggiuntivo.

– 11. Si richiede di proporre misure mitigative a tutela del:

– ricettore 3 in ragione della prevalente posizione sottovento e della vicinanza sia alle attività di

cava sia alla viabilità pubblica

– ricettore  2  in  ragione  dell’interruzione  dell’argine  di  protezione  interrotto  all’altezza  del

metanodotto SNAM. 

–

– INTERVENTI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

– 1.  Si  chiede di  fornire le  specifiche  dell'attività  di  monitoraggio prevista  nelle diverse fasi  di

intervento individuando le modalità, le procedure e le durate di ciascuna campagna ante-operam, in corso

d’opera e post-operam.

Per qualsiasi chiarimento alle suddette richieste rimaniamo disponibili al seguente contatto

telefonico 051-396211.

  Distinti saluti.

       
   Il Tecnico Istruttore              

  Dr.  Nicola Ciancabilla        

  

    Ing.  Stefano Curcio

  Per gli aspetti Acustici              

            

    D.ssa.  Pamela Ugolini

 Per gli aspetti Atmosferici              

            

          

              Il Responsabile del Servizio

    

           Dr.ssa Cristina Volta  

          (documento firmato digitalmente)
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Settore Governo e Sviluppo del territorio

Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna
Sede operativa: via Garibaldi 2/G
Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it
C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

Calderara di Reno, GG/MM/AAAA
prot. n. AAAA/NNNNNNN
Tit: 6 Cl. 9-11 Fasc. 1-1/2011

Rif. Prot. n. 4466/2018

Spett.le
COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Ambiente ed Energia
U.I. Qualità Ambientale
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

OGGETTO: VIA Cava Cappellina, Comune di Bologna

Preso atto del verbale della conferenza svoltasi in data 06/03/2018;

Preso atto dei dati  del PIAE 2013 sul  flusso medio giornaliero di automezzi agli  impianti  di  lavorazione,
definito per l’impianto S. Anna in 450 mezzi/giorno;

Considerato l’incremento del traffico pesante sulla strada pubblica ( 180 mezzi/ora) che interessa la viabilità
del Comune di Calderara di Reno (sia per i mezzi che entrano nella cava, sia per i mezzi che escono dal
frantoio S. Anna, per la successiva commercializzazione del materiale)

Il traffico generato dall’impianto oggetto di valutazione risulta superiore a quello previsto sui suddetti piani,
quindi si ritiene di esprimere parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO alle seguenti condizioni:

1) si richiede la manutenzione delle seguenti strade: via Due Scale, via San Vitalino (dalla rotonda Bonazzi
all’incrocio con via Giovanni XXIII), via Masetti e via Aldina (dall’incrocio con via Masetti alla fine del territorio
Comunale sud)

2) deve essere previsto un monitoraggio sul traffico in transito su via del Cerchio e via Due Scale;

3) nel caso in cui venga autorizzata la commercializzazione dell’argilla deve essere presentato un nuovo
studio del traffico per la sua valutazione

4) un’eventuale richiesta di deroghe dalle distanze stradali (via del Cerchio) dovrà essere corredata da un
progetto esecutivo per la valutazione di fattibilità

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
“Governo e Sviluppo del Territorio”

Dott. Andrea Diolaiti
Firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione 
Digitale".
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AERONAUTICA MILITARE – Comando Rete POL Via Mantelli, 4 3126 PARMA 
Centralino: 617-2511 (Comm. 0521-932511) 

Email: aeropol@aeronautica.difesa.it PEC: aeropol@postacert.difesa.it 
 

 

      
 

Al Comune di Bologna 
Dipartimento Riqualificazione Urbana 

 lara.dalpozzo@comune.bologna.it 
  

Allegati: n°  1 
 
OGGETTO: Procedura in materia di valutazione di impatto ambientale – LR 9/99 e smi. 

Procedura di VIA di competenza comunale: “Piano di Coltivazione e Sistemazione 
finale del Polo Estrattivo Cappellina, situato nel Comune di Bologna”. 
Proponente: Comune di Bologna – Dipartimento riqualificazione Urbana Settore 
Ambiente ed Energia U.I. Qualità Ambientale. 
Esecutore: CAVE NORD s.r.l. 

  
 
 e, per conoscenza      Società CAVE NORD s.r.l. 
 Gabriele Nanni – Lega Rappresentante 
 Via Ungheri,11/A – Calderara di Reno (BO) 
 
 
 Soc. IG O&M S.p.A.  – S E D E -  
     
Riferimento: foglio prot. n. 8642  datato 05/09/2017.  
 

1. In merito a quanto richiesto da codesto Comune con il foglio in riferimento alla 
Società IG O&M S.p.A., che gestisce l’oleodotto militare per conto di questa A.D., lo 
scrivente, analizzata la documentazione allegata, ha riscontrato che il fronte cava in 
progetto risulta interessare il tratto di oleodotto Parma - Ravenna Dn 4” al foglio 9 
mappale 67-8 del Comune di Bologna. 
All’interno del lotto interessato dalla nuova cava si rileva anche la presenza di un 
metanodotto, di proprietà della SNAM Rete Gas, che attualmente è posto ad una 
distanza di circa 65.00 metri dalla condotta militare. Nella progettazione della nuova 
cava l’esecutore ha richiesto il parziale spostamento dello stesso metanodotto che se 
approvato risulterà posizionato ad una distanza di circa 12.00 metri sempre dall’asse 
della condotta militare esistente. 

2. Alla luce di quanto sopra, nel caso in cui SNAM RETE GAS dia il suo benestare alla 
variante al tracciato del proprio metanodotto, l’esecutore potrà richiedere 
l’avvicinamento del fronte della cava ad una distanza di 32.00 metri in deroga 
all’art. 104 del D.P.R. 128/59 relativamente alla condotta P.O.L. 
A tutela dell’integrità dell’oleodotto militare da preservare durante le attività di 
estrazione, la ditta esecutrice dovrà fornire una relazione tecnica a firma di un 
ingegnere avente titolo, che dia garanzie di quanto in riferimento soprattutto alle 
vibrazioni trasmesse dai grandi mezzi d’opera. 

3. Tanto si rappresenta e si rimane disponibili per eventuali chiarimenti si rendessero 
necessari. 

IL COMANDANTE 
Ten.Col. AAran Roberto RUARO 

 
Aeronautica Militare 

Comando Rete POL 

Parma,lì_________________            
P.D.C.     M.llo Panella    - Rinam 617-2644 
    - Tel. 0521-932644  

M_D APR001 0006296 11-10-2017
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Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Piani e Progetti Urbanistici
u.i. Gestione Urbanistica
piazza Liber Paradisus,  10
Torre A  piano 9

urbanistica@pec.comune.bologna.it
gestioneurbanistica@comune.bologna.it

dott. Roberto Diolaiti
Direttore
Settore Ambiente e Energia
sede

Oggetto:  Procedura  di  VIA  di  competenza  comunale:  Piano  di  coltivazione  e
sistemazione  finale  del  Polo  estrattivo  “Cappellina”,  proponente  Cave
Nord Srl. CF PG 265869/2017. Contributo.

Per quanto in oggetto, in riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi
pervenuta in data 19 febbraio 2018 (PG  74958/2018), in relazione all’impegno del
proponente  a  realizzare  una  fascia  boscata  di  larghezza  non  inferiore  a  20  m
contestualmente all’attuazione  della  prima fase di  intervento prevista per il  Polo
estrattivo,  considerato  che  tale  intervento  si  inserisce  nel  più  ampio  contesto
progettuale legato alla fascia boscata prescritta dal Decreto di VIA relativo al Piano
di sviluppo aeroportuale 2009-2023 (oggetto di AT attuativo D-air e che sarà oggetto
di procedimento ministeriale di localizzazione ai sensi del DPR 383/94) rispetto cui è
stata ritenuta opportuna l’integrazione dei caratteri vegetazionali, si rammenta che
in data 12 febbraio 2018, durante la seduta del Comitato di Monitoraggio dell’AT per
lo  sviluppo  del  Polo  funzionale  aeroporto,  i  rappresentanti  di  AdB  hanno
comunicato che “al momento il progetto definitivo (della fascia boscata) è oggetto di
parziale revisione per quanto attiene i seguenti aspetti … approfondimenti sugli oneri
gestionali e manutentivi in ottica di prestazioni di sicurezza dell’opera, con specifico
riferimento al rischio incendio e alla attrattività della fauna selvatica, in relazione a
imprescindibili obiettivi di safety aeroportuale”, per cui, in riferimento alla porzione di
fascia boscata la cui progettazione, realizzazione e manutenzione è a carico della
società  di  gestione  aeroportuale,  dovrà  essere  nuovamente  definito  un  sesto  di
impianto che risponda alle esigenze di sicurezza richieste  adottando tipologie che
consentano quindi  un agevole  ed eAicace  accesso meccanizzato alle  aree  per  le
operazioni manutentive; quanto sopra in riferimento ai contenuti del paragrafo 4.3
della Relazione e della Tavola 8bis che descrivono le caratteristiche dell’intervento
vegetazionale proposto.
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Conclusioni
In sintesi, per quanto di competenza, si prende atto dell’impegno del proponente
alla  realizzazione della  fascia  boscata contestualmente  all’attuazione della  prima
fase  di  intervento  prevista  per  il  Polo  estrattivo  anche  considerato  che  tale
intervento si inserisce nel più ampio contesto progettuale legato alla fascia boscata
prescritta dal Decreto di VIA relativo al Piano di sviluppo aeroportuale 2009-2023,
già  oggetto  di  AT  attuativo  D-air  e  di  futuro  procedimento  ministeriale  di
localizzazione ai sensi del DPR 383/94, di cui garantirà la continuità.

Il referente tecnico è l'arch. Stefania Naldi (tel. 051 2194128).

Cordiali saluti.

Il Responsabile 
per. ind. Claudio Bolzon

(documento datato e sottoscritto digitalmente)
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