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1 LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Il  progetto oggetto della  procedura di  VIA  consiste  nella  coltivazione di  un  giacimento  di  ghiaia e  sabbia

alluvionale e successiva sistemazione morfologica e vegetazionale, da svolgersi nell’arco di tre fasi attuative;

l’area  di  intervento  è  ubicata  nel  settore  nord-occidentale  del  Comune  di  Bologna,  nel  Quartiere  Borgo

Panigale-Reno,  al  confine  col  Comune  di  Calderara  di  Reno.  Esso  appartiene  alla  seguente  tipologia

progettuale di cui agli Allegati A e B alla LR 9/1999: B.3.2 "Cave e torbiere". L’intervento in oggetto sarebbe

assoggettato a  procedura  di  verifica  (screening),  tuttavia,  in  accordo  con  i  contenuti  dell'art.  53  della  LR

15/2013, poiché il progetto interessa aree indicate all'art. 4 comma 1, lettera b), punti 7 e 8 della LR 9/99, lo

stesso risulta assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del Titolo III della

LR 9/1999 e smi e del DLgs 152/06 e smi (in seguito DLgs).

In data 24.07.2017 (PG n. 265869/2017) è stata acquisita agli atti dal Comune di Bologna l’istanza di attivazione

della procedura di VIA presentata dalla società CAVE NORD srl; come prescritto dalla normativa vigente, alla

domanda sono stati allegati il Progetto Definitivo dell’intervento, lo Studio di Impatto Ambientale (in seguito

SIA), la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del costo previsto di  progettazione e realizzazione del

progetto e la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie.

L’autorità  competente allo  svolgimento della  procedura è  il  Comune di  Bologna e,  in  particolare,  l’u?icio

competente  nell’Amministrazione  Comunale  è  l’U?icio  VIA,  individuato  con  Determina  Dirigenziale  PG  n.

122114/2001 all’interno dell’Unità Intermedia Qualità Ambientale.

Sulla documentazione presentata è stata svolta la verifica di completezza come previsto dall’art. 13 c. 4 della

LR e tale verifica ha avuto esito positivo. 

Con comunicazione PG n. 308960/2017 del 04.09.2017, ai sensi della normativa regionale in materia di VIA e

della Legge n. 241/1990 e smi, è stata data comunicazione di avvio del procedimento di VIA; in data 06.09.2017

è stato pubblicato sul Bollettino U?iciale della Regione Emilia-Romagna l’avviso di avvenuto deposito e da tale

data  hanno  avuto  inizio  i  60  giorni  previsti  dalla  normativa  vigente  per  la  libera  consultazione  della

documentazione e la presentazione di eventuali osservazioni all’autorità competente. La documentazione è

stata depositata in formato cartaceo presso l’Autorità competente e presso il Servizio Valutazione Impatto e

Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, oltre  essere resa disponibile sul sito web

del Comune di Bologna.

Adeguata informazione e pubblicizzazione sono state inoltre date tramite pubblicazione all’Albo Pretorio del

Comune di Bologna (comunicazione PG n. 306931/2017) e al Quartiere Borgo Panigale-Reno, territorialmente

interessato dall’intervento (comunicazione PG n. 308347/2017).

Agli Enti coinvolti nella procedura la documentazione è stata trasmessa, su supporto informatico, a cura del

Proponente l’intervento.

Durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.
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Al fine di istruire e valutare l’istanza presentata e la relativa documentazione, l’u?icio VIA ha convocato una

riunione di Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 26.09.2017 individuando i seguenti Enti e soggetti

portatori di interessi:

• Comune di Bologna;

• Città Metropolitana di Bologna;

• ARPAE – Sezione Provinciale di Bologna;

• ARPAE SAC – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna;

• Azienda U.S.L. di Bologna;

• Consorzio della Bonifica Renana;

• Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale  e la  Protezione Civile  – Servizio  Area Reno e Po di

Volano;

• Comune di Calderara di Reno;

• Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.;

• Soprintendenza  Archeologica,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  la  Città  Metropolitana  di  Bologna  e  le

Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;

• POL NATO – IG O&M S.p.A. Gestione e manutenzione reti e oleodotti NATO in Italia;

• SNAM Rete Gas – Distretto Centro Orientale – Centro di Bologna

Per conoscenza, sono stati invitati a partecipare la Regione Emilia-Romagna e il Quartiere Borgo Panigale –

Reno. 

A tutte le riunioni di Conferenza dei Servizi è stato invitato a partecipare anche il Proponente l’intervento che

ha preso parte ai lavori della Conferenza, come da verbali sottoscritti e allegati al presente documento.

A  seguito  di  quanto discusso  nel  corso  della  sopra citata  riunione  di  Conferenza dei  Servizi  e  sulla  base

dell’istruttoria svolta dai partecipanti alla Conferenza stessa, con lettera del 29.11.2017 (PG n. 435228/2017)

l’Autorità competente ha richiesto integrazioni al Proponente l’intervento, assegnando trenta giorni di tempo

per presentare la documentazione richiesta (come previsto dall’art. 15 bis della LR e dall’art. 27 bis del DLgs).

Il Proponente (con comunicazione PG n. 44094/2018) ha richiesto  una sospensione del termine di cui sopra

per  poter  predisporre  la  documentazione  integrativa  richiesta  e  tale  sospensione  è  stata  accordata  con

comunicazione  PG  n.  49360/2018.  La  documentazione  integrativa  è  stata  acquisita  agli  atti  con  PG  n.

64906/2018 in data 12.02.2018.

Vista  la  documentazione  presentata,  l’Autorità  competente  ha  ritenuto  che  le  integrazioni  e  le  modifiche

apportate non fossero sostanziali e rilevanti per il pubblico e non ha pertanto disposto un’ulteriore fase di

deposito. 

La documentazione integrativa è stata pubblicata sul sito web dell’Autorità competente.
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A  seguito  della  consegna  della  documentazione  integrativa,  in  data  06.03.2018  (convocazione  PG  nn.

74958/2018 – 75526/2018) si è tenuta la prima riunione di Conferenza dei Servizi decisoria.

Nel corso dei lavori della Conferenza sono pervenuti i seguenti pareri da parte degli Enti (vd Allegato 3):

• Aeronautica Comando Rete POL - PG n. 374649/2017;

• ARPAE – PG nn. 449594/2017, 154101/2018;

• Settore Urbanistica del Comune di Bologna  - PG n. 113477/2018;

• Consorzio della Bonifica Renana – PG n. 121473/2018;

• SNAM Rete Gas S.p.A – PG n. 138099/2018

• Comune di Calderara di Reno – PG n. 138297/2018.

Ad eccezione della società Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA che non ha partecipato alle riunioni di CdS e

non ha inviato pareri/contributi all’Autorità competente, gli enti che non hanno inviato un parere scritto si

sono comunque espressi in sede di Conferenza dei Servizi, come riportato nei verbali delle sedute allegati al

presente documento, di cui costituiscono parte integrante (si veda Allegato 2).  

Si  precisa  che il  presente Verbale  conclusivo della  Conferenza dei  Servizi,  predisposto dall’U?icio  VIA  del

Comune di Bologna sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza dei Servizi e dei pareri pervenuti,

costituisce anche verbale della seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15.05.2018, così

come previsto nelle Direttive per le procedure di VIA approvate con DGR 1795/2017.

L’Autorità competente, al fine di condividere con gli Enti partecipanti il presente documento, ne ha inviato

bozza ai partecipanti, convocando la Conferenza dei Servizi finale per il giorno 15.05.2018 (PG n. 169912/2018).

Gli enti hanno all’unanimità deciso la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 27-bis del

Dlgs e dell’art. 20 della LR 4/2018, sul progetto in esame presentato da CAVE NORD srl, in quanto tale progetto,

secondo gli esiti della Conferenza di Servizi, è ambientalmente compatibile a condizione che siano rispettate

le condizioni ambientali riportate nel seguito.

Si ricorda che la Valutazione di Impatto Ambientale positiva obbliga il Proponente a conformare il progetto alle

condizioni ambientali in essa contenute; le stesse condizioni ambientali sono vincolanti per le amministrazioni

competenti  al  rilascio  di  intese,  concessioni,  autorizzazioni,  licenze,  pareri,  nulla  osta,  assensi  comunque

denominati necessari per la realizzazione del progetto e non rilasciabili in sede di procedura di VIA.

La verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel presente documento sarà eseguita dal

Settore Ambiente e Verde nella fase di approvazione dei Piani di Coltivazione e Sistemazione (in seguito PCS)

delle singole fasi attuative.

Si ricorda che, ai sensi della Legge 241/1990, art. 14-ter., comma 3 “Ciascun ente o amministrazione convocato

alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e
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vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche

indicando  le  modifiche  progettuali  eventualmente  necessarie  ai  fini  dell'assenso”.  Il  medesimo  articolo,  al

comma 7,  prevede che  “All'esito  dell'ultima  riunione,  e  comunque  non  oltre  il  termine di  cui  al  comma  2,

l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli e0etti

di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla

conferenza  tramite  i  rispettivi  rappresentanti.  Si  considera  acquisito  l'assenso  senza  condizioni  delle

amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia

espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a

questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”

Il presente Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi è allegato alla Delibera di Giunta, che verrà per

estratto pubblicata sul BUR Emilia-Romagna, comunicata al Proponente e alle amministrazioni interessate e

che concluderà il procedimento.

La validità del presente provvedimento, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25 c. 5 del DLgs 152/06 e smi, viene

stabilita in 12 anni, pari alla prevista durata dell’attività di cava. 

Preliminarmente alla presentazione dei PCS relativi alle fasi 2 e 3, dovrà essere presentato all’U?icio VIA del

Settore  Ambiente  e  Verde  un  apposito  report  che  documenti  lo  stato  di  avanzamento  dell’intervento,  le

condizioni al contorno e loro eventuali cambiamenti, una verifica dell’e?icacia delle mitigazioni attuate e ogni

elemento utile al fine di potere eseguire una specifica valutazione in merito alla validità delle trattazioni svolte

nel SIA e alle considerazioni e condizioni ambientali oggetto della presente procedura. 

Qualora ciò non possa essere confermato o per modifiche al progetto ricadenti negli specifici casi previsti dalle

leggi ambientali in materia, dovrà essere attivata idonea procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi è costituito da cinque sezioni:

• la presente sezione, in cui è descritta la procedura di VIA e?ettuata per la valutazione del progetto;

• la sezione 2, contenente una sintesi del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, suddiviso nei

tre  quadri di riferimento (programmatico, progettuale, ambientale);

• la  sezione  3,  in  cui  sono  contenute  le  valutazioni  emerse  in  sede  di  Conferenza  dei  Servizi

relativamente  sia  al  progetto  sia  allo  Studio  di  Impatto  Ambientale  (suddivise  per  componenti),

nonché le condizioni ambientali;

• la sezione 4, relativa ai monitoraggi ambientali;

• la sezione 5, che contiene il riepilogo delle condizioni ambientali.

Al presente Verbale vengono allegati:

Allegato 1: elenco degli elaborati consegnati ed esaminati nella procedura di VIA
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Allegato 2: verbali delle sedute di Conferenza dei Servizi

Allegato 3: pareri ricevuti

Pag. 9/53



Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde
U.I. Qualità Ambientale

2 I CONTENUTI SINTETICI DEL PROGETTO E DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Nel seguito si riporta una breve sintesi del progetto presentato e del relativo Studio di Impatto Ambientale,

suddiviso nei tre quadri di riferimento: programmatico, progettuale e ambientale.

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il  quadro  di  riferimento  programmatico  contiene  gli  elementi  conoscitivi  riguardanti  le  relazioni  tra

l’intervento in progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale alle diverse scale

di riferimento, con l’indicazione dei vincoli derivanti da norme e piani.

Nel SIA gli strumenti di pianificazione sono stati raggruppati in schede che riportano i contenuti generali di

ogni  singolo strumento di  pianificazione,  le  condizioni  ambientali  e  le  indicazioni  relative all’area oggetto

dell’intervento, un giudizio critico di compatibilità in merito alla rispondenza alle norme.

Sono stati presi in esame gli strumenti della Pianificazione territoriale, di dettaglio e settoriale.

2.1.1 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Il  PTPR costituisce parte  tematica del  Piano Territoriale  Regionale (approvato con DCR 1338/1993)  e ha il

compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero

territorio  regionale,  quale  piano  urbanistico-territoriale  avente  specifica  considerazione  dei  valori

paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

L’area del  Polo Estrattivo risulta all'interno di  una “zona di  tutela dei  corpi  idrici  superficiali  e  sotterranei”,

normata dall’art. 28 del PTPR. Tale norma non esclude la possibilità di esercitare un’attività estrattiva e/o di

ripristino ambientale nelle zone ad essa soggetta, fatto salvo il rispetto dei contenuti del comma 1 e), il quale

vieta “…l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo

per quelle alimentanti acquedotti per uso potabile…”.

Le norme del PAE, riprendendo tale articolo, prevedono il mantenimento di un franco di 1 m dal tetto della

prima falda segnalata nel sito.
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2.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il PTCP (approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 30.03.2004 e oggetto di successive varianti 1

rappresenta il piano per l'assetto del territorio dell'area metropolitana bolognese; nel SIA sono state analizzate

le seguenti tavole relative alle alle Tutele, riportando l’articolo normativo interessato e il relativo commento.

• Tav. 1 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali”

da cui risulta che l'area più orientale è posta all'interno di una "Zona di rispetto dei nodi ecologici" che rientra

nelle "Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura" normate dall'art. 7.4. 

In tali  zone, l'art.  14.2 "Particolari  prescrizioni relative alle attività estrattive" specifica che il  PIAE "...potrà

prevedere attività estrattive di nuovo insediamento ovvero in ampliamento di attività esistenti soltanto qualora

sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno stimato dei diversi

materiali  inerti…".  Nel  SIA  viene  scritto  che  “….  lo  strumento  di  pianificazione  in  esame  ha  svolto  tale

valutazione già a partire dalla versione approvata nel 2004 e pertanto non vi sono controindicazioni particolari”.

• Tav. 2A “Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche”

In base alla quale l’area del Polo risulta compresa all’interno di  una zona soggetta alle norme dell’art.  4.8

“Ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura” che non riguarda le attività estrattive

• Tav. 2B “Tutela delle acque superficiali e sotterranee”

L’area è posta all’interno di una “Zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di

pianura” (artt. 5.2 e 5.3) ed in particolare di Aree di ricarica tipo B. L’art. 5.3 comma 3 individua una serie di

prescrizioni rispetto alle attività che si possono svolgere in tali aree ed in particolare :

- non  è  consentita  l'interruzione  delle  falde  acquifere  sotterranee,  con  particolare  riguardo  per  quelle

alimentanti acquedotti per uso idropotabile;

- non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;

- l’esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può

avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:

1 Il piano è stato modificato a seguito di: Variante al PTCP sul sistema della mobilità provinciale approvata con Delibera del

Consiglio Provinciale n°29 del 31/03/2009, Variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali (POIC) approvata con

Delibera del Consiglio Provinciale n°30 del 07/04/2009 e Variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle Acque

(PTA) della Regione, approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°15 del 04/04/2011 e Variante non sostanziale al PTCP

per il recepimento dei Piani Stralcio per i Bacini dei Torrenti Samoggia e Senio e aggiornamenti-rettifiche di errori materiali

approvata  con  Delibera  del  Consiglio  Provinciale  n°27  del  25/06/2012,  Variante  al  PTCP  per  modifica  puntuale  della

perimetrazione delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (tav 2B) approvata

con Delibera del Consiglio Provinciale n°36 del 24/06/2013 e Variante al PTCP in materia di riduzione del rischio sismico

Delibera del Consiglio Provinciale del n°57 del 28/10/2013.
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› le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate

alla definizione dei progetti di recupero ambientale da e?ettuarsi alla cessazione dell’attività; nella

formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di

accumulo della risorsa idrica;

› non sono ammessi  tombamenti  di invasi  di  cava, con terreni eccedenti  le concentrazioni soglia di

contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;

Nel SIA è commentato tale articolo specificando che  non è prevista la realizzazione di una discarica per rifiuti

pericolosi, sarà eseguito il recupero ambientale al termine dei lavori di escavazione, in considerazione della

posizione del sito, distante da corsi d'acqua significativi, non è ipotizzabile l'utilizzo dell'area come bacino di

accumulo della risorsa idrica.

• Tav. 2C "Rischio sismico : carta delle aree suscettibili di e0etti locali" 

La  gran  parte  del  Polo  ricade  in  un'Area  potenzialmente  soggetta  ad  amplificazione  per  caratteristiche

litologiche, mentre la zona più orientale rientra nelle "Aree incoerenti/incerte per caratteristiche litologiche e

morfologiche";  ambedue le  aree sono regolamentate dall'art.  6.14. che richiede verifiche per gli  interventi

urbanistici di nuova costruzione. La norma non prevede limitazioni per le attività estrattive.

• Tav. 3 “Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità” 

Il  Polo  estrattivo  è  situato all'interno  del  "Polo  Funzionale  dell'Aeroporto  di  Bologna"  per  il  quale  è  stato

sottoscritto un Accordo territoriale ai sensi dell’art. 15 della L.R. 20/2000, e all’interno dell’area di influenza

dell’Ambito  produttivo  di  rilievo  sovracomunale  consolidato  per  funzioni  prevalentemente  produttive

manifatturiere (artt. 9.1 e 9.3) di San Vitale di Reno (Comune di Calderara di Reno).

Non risultano particolari controindicazioni alla realizzazione del progetto, fatte salve quelle inerenti i contenuti

dell'Accordo Territoriale per l'Aeroporto (vd paragrafo 2.1.6.).

• Tav. 4A “Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità” 

• Tav. 4B “Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità”

Entrambe le tavole confermano la presenza del Polo Cappellina all'interno del Polo Funzionale Aeroporto.

• Tav. 5 “Reti ecologiche” 

La Tavola individua l’area del Polo all’interno del "Connettivo ecologico di0uso periurbano" (art. 3.5) e di una

zona soggetta ad "Interferenze tra la rete ecologica e gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati". Il

comma 13 dell’art. 3.5 prescrive che “…nelle aree individuate come Connettivo ecologico di0uso dovrà essere

favorita, soprattutto attraverso interventi gestionali, la creazione di corridoi ecologici a completamento delle
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connessioni  individuate  nelle  aree  di  Connettivo  ecologico  di  particolare  interesse  naturalistico  e

paesaggistico...”.

Si  commenta  la  norma  specificando  che  non  risultano  particolari  controindicazioni  alla  realizzazione  del

progetto.

2.1.3 Comune di  Bologna:  Piano  Strutturale Comunale  –  Regolamento  Urbanistico Edilizio  – Piano

Operativo Comunale 

Il PSC del Comune di Bologna è stato approvato dal C.C. con Delibera n. 133 del 14/07/2008.

Il RUE è stato approvato con Delibera di C.C. n. 201 del 20/04/2015.

Per quanto riguarda le previsioni del PSC, è stato rilevato quanto segue :

• Classificazione  del  territorio,  nella  quale  l’area  è  classificata  all’interno  del  Territorio  urbano

strutturato, in un "Ambito da riqualificare specializzato";

• Carta  delle  Perimetrazione,  la  quale  evidenzia  come  il  Polo  sia  inserito  all'interno  del  perimetro

stabilito in sede di Accordo Territoriale dell'Aeroporto;

• Carta  delle  Dotazioni  ecologiche  e  ambientali,  nella  quale  si  evidenzia  come  l’area  sia  compresa

all’interno del "Corridoio ecologico di0uso esistente", appartenente alla "Rete ecologica secondaria";

• Carta  delle  risorse  idriche  e  assetto  idrogeologico,  che  evidenzia  come  l'area  del  Polo  sia  inserita

all'interno di una "Zona di ricarica di tipo B", normata dal PTCP. Sono segnalate inoltre le fasce di tutela

fluviale dello Scolo Canocchia a sud e dello Scolo Cava ad ovest, unitamente al tratto coperto dello

Scolo Canocchia in corrispondenza dell'area aeroportuale.

L'esame della documentazione del RUE ha evidenziato la presenza di edifici di interesse documentale posti al

di fuori del perimetro del Polo.

2.1.4 Piano Strutturale Comunale – Regolamento Urbanistico Edilizio dell’Associazione Terre d’Acqua

Poiché parte dell'area di studio si  estende in Comune di  Calderara di  Reno, nel SIA sono stati  esaminati  i

principali contenuti del PSC dell’Associazione Terre d’Acqua, che per il Comune di Calderara di Reno è stato

approvato con Delibera del C.C. n. 47 del 07/04/2011. Nel merito sono stati esaminati i contenuti riportati nei

seguenti elaborati.

• Tavola T1: Classificazione del territorio e sistema delle tutele;

• Tavola T2: Tutela degli elementi di interesse storico-architettonico e/o testimoniale;

• Tavola T3: Sistema della rete ecologica.

Il RUE è stato approvato con Delibera del C.C. n. 48 del 07/04/2011. Nella planimetria della “Classificazione del

territorio  urbanizzato  e del  territorio  rurale”  del  RUE si  osserva che a  nord  del  Polo  si  sviluppa una zona
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classificata come "Ambito agricolo periurbano" (AAP; artt. 48 e 52), per il quale sono confermate le indicazioni

del PSC.

Nella zona ad est dell'area del Polo, in corrispondenza dell'impianto di lavorazione degli inerti, è presente una

zona classificata come "Area di valore naturale e ambientale" (AVN) e la porzione adiacente a Via Due Scale

rientra tra le zone oggetto di "Dotazione Ecologiche" (DOT_E). A sud del Polo si estende l'area aeroportuale,

mentre nella zona settentrionale dell'area di studio vi è un'area produttiva ad assetto urbanistico consolidato

(AP_1), corrispondente alla zona produttiva di Pradazzo. 

Nel  SIA  si  conclude  che  l’esame  dei  vincoli  non  evidenzia  controindicazioni  all’attuazione  dell’intervento

proposto rispetto alle previsioni del PSC e del RUE.

2.1.5 Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) e Piano delle Attività Estrattive del Comune

di Bologna (PAE)

Il Polo  Cappellina è stata inserito nel Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) 2002-2012 (approvato

con Delibera del C.P. n. 22 del 30/03/2004) indicando una volumetria massima consentita di materiale utile

(ghiaia e sabbia alluvionale) pari a 800.000 mc e una superficie di intervento di 92.300 mq. Per la sistemazione

finale, viene indicata una ipotesi progettuale preliminare con tombamento totale dell'invaso, con il concorso

di terre di scavo di provenienza esterna, e il ripristino dell'attività agricola.

Il Piano delle Attività Estrattive (PAE) 2007 del Comune di Bologna (approvato dal C.C con O.d.G. n. 43/2010) ha

recepito l’indicazione della Provincia inserendo nella propria pianificazione il  Polo Cappellina.  Nell’ambito

dell’approvazione del PAE 2007, la società Cave Nord s.r.l. in data 31.10.2016, ha sottoscritto con il Comune un

Accordo,  ai  sensi  dell’art.  11  della  L.  241/1990  e  dell’art.  18  della  L.R.  20/2000,  che  contiene  i  seguenti

elementi :

• lieve modifica del perimetro del Polo, allo scopo di ricomprendere un settore del limitrofo invaso di

ex-cava denominato “S. Anna”;

• presa d’atto della presenza all’interno del Polo del tratto terminale di Via del Campeggio di proprietà

comunale;

• riduzione del volume massimo di inerti estraibili a 580.000 mc;

• impegno da parte della Ditta a versare la somma di € 200.000 al Comune come azione compensativa,

da utilizzarsi per la realizzazione di piste ciclabili e/o la fornitura di attrezzature ed arredi nel quartiere

Borgo Panigale.

Nella Relazione tecnica del  PAE 2007 è indicata una quota di  tombamento al  piano campagna originario,

specificando  però  che quote  di  tombamento  inferiori  possono essere  valutate,  all'interno  dei  PCS,  per  la

porzione del Polo contigua all'area S. Anna. La tipologia di recupero previsto è di tipo agricolo, ad esclusione

dell'area ricompresa nella zona S. Anna.
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Nel PAE si prescrive che il rilascio delle autorizzazioni estrattive debba essere subordinato alla sottoscrizione di

un accordo con il Comune ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004, contenente un “...programma di coordinamento

condiviso finalizzato ad organizzare razionalmente e in maniera integrata le diverse fasi attuative delle attività

di coltivazione/sistemazione della cava…”. 

Altre prescrizioni specifiche contenute nel PAE 2007 sono le seguenti :

• versamento del contributo di € 200.000,00;

• previsione  di  misure  di  mitigazione  volte  a  ridurre  l'impatto  acustico  e  sulla  qualità  dell'aria  in

corrispondenza dei ricettori sensibili limitrofi;

• monitoraggio acustico e atmosferico;

• monitoraggio piezometrico e qualitativo delle acque di falda.

A causa delle  indagini  archeologiche e dei  tempi  necessari  per l’acquisto del  lotto di  terreno di  proprietà

comunale corrispondente al tratto terminale di Via del Campeggi, l’iter autorizzativo è stato ritardato.

Il volume di ghiaia e sabbia alluvionale pari a 580.000 mc risulta pertanto tra i residui riportati nel Quadro

Conoscitivo della Variante Generale 2013/2023 del PIAE (denominato PIAE 2013), approvata con Delibera del

C.P. n.  22 del 31/03/2014. Il  PIAE 2013 prevede inoltre la possibilità di commercializzare un quantitativo di

300.000 mc di argille limose. Tale previsione potrà essere recepita nel prossimo PAE del Comune di Bologna. 

L’Accordo del 2016 siglato ai sensi dell'art. 24 della L.R. 7/2004, prevede in sintesi:

• Programma  di  Coordinamento  e  fasi  attuative  :  il  Polo  Cappellina  è  suddiviso  in  tre  lotti,  a  cui

corrispondono tre singole fasi di intervento, per ognuna delle quali verrà stipulata una convenzione

estrattiva e rilasciata specifica autorizzazione ai sensi della L.R. 17/1991 e smi. L'attuazione delle tre

fasi  è  prevista  della  durata  complessiva  di  12  anni,  comprensivi  delle  attività  di  coltivazione  e

sistemazione finale.

• Fascia boscata :  la  Ditta si  impegna a realizzare, lungo tutto il  confine Nord del Polo estrattivo in

adiacenza a Via del Cerchio, una fascia boscata di larghezza non inferiore a 20 m, contestualmente

all'attuazione  della  prima  fase  di  intervento,  in  accordo  con  quanto  previsto  dal  Masterplan

dell'Aeroporto.

• Validità  dell'Accordo:  l’Accordo  ha  e?icacia  immediata  per  quanto  concerne  l’escavazione  e

commercializzazione degli inerti pregiati (ghiaia e sabbia alluvionale), mentre per quel che riguarda la

commercializzazione  dell'argilla  limosa  avrà  piena  e?icacia  quando  il  Consiglio  Comunale  avrà

approvato il nuovo PAE in recepimento del PIAE 2013.

2.1.6 Accordo Territoriale relativo al Polo funzionale Aeroporto

Il Polo Cappellina ricade all'interno del Polo Funzionale Aeroporto, oggetto in data 15.07.2008 di un Accordo

territoriale ai sensi dell'art. 15 della LR n. 20/2000 e dell'art. 9.4 del PTCP tra la Regione Emilia-Romagna, la
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Provincia  di  Bologna,  il  Comune  di  Bologna,  il  Comune  di  Calderara  di  Reno  e  la  società  di  gestione

dell'aeroporto SAB-Aeroporto di Bologna S.p.A.. In particolare l'area del Polo rientra nel cosiddetto “Ambito

Aeroportuale  Nord” che,  come definito dall’art.  7  dell’Accordo “(…)  è vocato  ad  accogliere  trasformazioni

urbanistiche connesse alle attività e allo sviluppo infrastrutturale del Polo Funzionale, nonché alla realizzazione

di fasce arboree per l’inserimento paesaggistico del Polo Funzionale (...)”.

La  prescrizione  inerente  la  realizzazione  della  fascia  quale  misura  di  compensazione  è  stata  ribadita  nel

Decreto di VIA del 25.02.2013 relativo al nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale (Masterplan aeroportuale). Nel

Decreto viene prescritta la realizzazione della fascia boscata entro l’orizzonte temporale del Masterplan 2023.

Successivamente,  con  Delibera  di  C.C.  di  Bologna  n.  82584  del  27.04.2015,  è  stato  approvato  l'Accordo

territoriale  attuativo  per  la  decarbonizzazione  dell'Aeroporto  inerente  "...la  definizione  degli  interventi  di

compensazione ambientale relativi alla prescrizione A.1 del Decreto di VIA del 25 febbraio 2013 inerente il Piano

di sviluppo aeroportuale Masterplan 2009-2023 e l'attuazione di quanto previsto dal progetto europeo D-Air...".

Nell'ambito del progetto europeo “D-Air“ (Decarbonated Airport Region) sono stati approfonditi alcuni fra gli

obiettivi  ambientali  assunti  in  sede  di  sottoscrizione  dell’Accordo  Territoriale  e  prescritti  in  sede  di  VIA,

portando  a  definire  13  interventi  ("azioni")  finalizzati  alla  riduzione  della  CO2,  tra  i  quali  è  prevista  la

realizzazione della fascia boscata sul perimetro nord dello scalo aeroportuale, a carico della società SAB.

2.1.7 Pianificazione inerente la qualità dell’aria

Gli strumenti di pianificazione inerenti la qualità dell'aria nel territorio in esame sono i seguenti:

• Piano di Gestione della Qualità dell'Aria della Provincia di Bologna (PGQA), approvato dal C.P. con

Delibera n. 69 del 09/10/2007;

• Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna, approvato con Del. n.

115 dell’11/04/ 2017 dall'Assemblea Legislativa.

Il  PGQA,  in  merito  all’attività  estrattiva,  nell'art.  7.3  delle  Norme  descrive  il  Programma  di  misure  per  la

riduzione delle  emissioni  di  materiale  particellare  stabilendo  che,  per  gli  insediamenti  produttivi  nuovi  o

trasferiti  che  generano  emissioni  di  materiale  particellare  ovvero  per  gli  insediamenti  produttivi  esistenti

soggetti  a  modifiche  impiantistiche  che  determinano  un  aumento  del  flusso  inquinante  già  autorizzato,

convogliato e/o di?uso, di materiale particellare, potrà essere richiesta in sede di rilascio dell’autorizzazione:

a) la caratterizzazione chimica e granulometria del particolato generato: potranno essere stabiliti limiti

massimi di concentrazione per le frazioni fini di particolato (PM10 e PM2,5);

b) l’utilizzo di impianti di abbattimento idonei al materiale particellare in tutte le fasi di produzione che

generano tale inquinante; gli impianti  di abbattimento dovranno rispondere ai requisiti di migliore

tecnica disponibile,  sia in relazione alla  granulometria del  materiale  particellare generato,  sia alle

caratteristiche chimiche e di pericolosità delle polveri stesse;
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c) l’adozione di ogni accorgimento, anche gestionale, dell’impianto, atto a limitare le emissioni di polveri

di?use  in  ambiente  esterno  in  ogni  fase  lavorativa  potenzialmente  inquinante  con  particolare

attenzione alle fasi di movimentazione, trasporto e stoccaggio. In tal senso dovrà essere evitato lo

stoccaggio,  anche solo temporaneo,  di  materiale  granulare e  pulverulento all’aperto ovvero dovrà

essere opportunamente coperto e confinato al fine di limitarne ogni di?usione a seguito di condizioni

meteorologiche e dell’ambiente circostante sfavorevoli. Dovrà essere perseguito il  confinamento di

ogni  fase  lavorativa  che  può  generare  emissioni  di  particolato,  la  conseguente  aspirazione  ed  il

convogliamento ad idonei impianti di abbattimento;

d) il trasporto di materiali pulverolenti dovrà essere e?ettuato con dispositivi chiusi su tutto il territorio

provinciale.

Nel  Piano  Aria  Integrato Regionale  (PAIR  2020)  della  Regione Emilia-Romagna si  indica  che  "...il  territorio

regionale è stato suddiviso nell’agglomerato di Bologna e nelle tre zone dell’Appennino, della Pianura Est e della

Pianura  Ovest,  caratterizzate  da  condizioni  di  qualità  dell’aria  e  meteoclimatiche  omogenee.  Per  l’e0icace

applicazione delle misure volte alla tutela della qualità dell’aria sono state individuate, su base comunale, le

aree di superamento di PM10 e di ossidi di azoto (Nox).  La Provincia di Bologna è classificata come "Area di

superamento PM10 e NO2".

In corrispondenza delle aree di superamento "...nell'ambito dei procedimenti di VIA dovranno essere proposte e

adottate  nel  provvedimento  conclusivo  le  misure  idonee  a  mitigare  o  compensare  l'e0etto  delle  emissioni

introdotte con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotti al minimo...". Nel

PAIR si a?erma che "...si applicheranno in sede autorizzatoria e di valutazione di compatibilità ambientale le

migliori tecniche di abbattimento in tutti i settori in cui la movimentazione di materiali polverulenti e l’erosione,

meccanica e non, porti contributi rilevanti alle polveri atmosferiche totali.

Alcune tecniche funzionali a contenere la dispersione delle polveri riguardano:

› l’adozione di protezioni antivento;

› la nebulizzazione di acqua eventualmente addittivata;

› la pavimentazione, il lavaggio e la pulizia delle vie di movimentazione interne ai siti lavorativi;

› l’utilizzo di sistemi aspiranti fissi e mobili;

› l’adozione di sistemi di depolverazione e captazione con filtri a tessuto;

› lo stoccaggio al coperto/ confinato con sistemi di movimentazione automatici;

› l’utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine operatrici e nei mezzi di cantiere...".

Le valutazioni  puntuali  nel  merito di  tali  Piani  sono state  svolte  nel  Quadro  di  Riferimento Ambientale  –

Componente Atmosfera.
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2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Nel seguito vengono riportate le principali  caratteristiche del progetto presentato ai  fini dello svolgimento

della procedura di VIA.

Il progetto è stato redatto sulla base delle prescrizioni contenute nel PAE 2007 del Comune di Bologna, del PIAE

2013 e dei contenuti dell'Accordo stipulato in data 31.10.2016 (Rep. N. 2182/2016) ai sensi dell'art. 24 della LR

7/2004.  In  particolare  l’attività  è  costituita  da  una  fase  di  coltivazione,  consistente  nell’asportazione  del

materiale limoso-argilloso del cappellaccio e nell’estrazione del materiale utile, e la fase di sistemazione finale

in cui verrà portata a termine la sistemazione morfologica dell’area e il recupero paesaggistico dell’invaso di

cava.

L’area del Polo è suddivisa in tre lotti, a cui corrispondono tre singole fasi di intervento. Per ognuna di queste

fasi  verrà  stipulata  una convenzione  estrattiva  e  verrà  rilasciata  specifica  autorizzazione  ai  sensi  della  LR

17/1991 e smi. La procedura di VIA è relativa a tutta l’area del Polo e alle tre fasi previste.

Lo studio è stato condotto tenendo conto che, in conformità a quanto previsto dal vigente PAE 2007, l’argilla

estratta  non  potrà  essere  commercializzata  finché  il  nuovo  Piano  comunale  delle  Attività  Estrattive  non

recepirà i contenuti del PIAE 2013.

2.2.1 Coltivazione e sistemazione finale

Il Polo è interessato dalla presenza di infrastrutture ed elementi per i quali è prescritta una distanza di rispetto

dal ciglio di massima escavazione, così come di seguito descritto:

• Limite di PAE: fascia di rispetto di 5 m da tale elemento prescritta dal PAE;

• Metanodotto SNAM Cortemaggiore-Bologna Dn 300 ed oleodotto POL NATO Parma-Ravenna Dn 4”: la

normativa  prevede  una  distanza  di  50  m,  misurati  a  partire  dell'esterno  delle  condutture;  verrà

richiesto lo spostamento del metanodotto SNAM e la riduzione della distanza di rispetto da 50 m a 20

m e, nel caso di tale spostamento, verrà richiesta la riduzione della distanza di rispetto dalla condotta

POL NATO da 50 m a 32 m;

• Area  dell'aeroporto  G.  Marconi:  la  norma  prevede  una  distanza  di  50  m,  a  partire  dal  limite  di

proprietà; per tale distanza sarà richiesta una riduzione a una distanza variabile tra 31 m e 38 m;

• Scolo Canocchia: la distanza di rispetto è pari a 50 m, a partire dall'unghia esterna dell'argine; sarà

richiesta una riduzione a una distanza fino a 10 m;

• Edifici e manufatti privati di terzi: è prescritta una distanza di 20 m, misurata a partire dal limite della

muratura esterna dei fabbricati;

• Via del Cerchio: si considera la distanza di 20 m, misurata a partire dal ciglio stradale;  sarà richiesta

una riduzione a una distanza variabile tra 7,65 m e 8,55 m;
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• Terreni circostanti di proprietà di terzi: la distanza deve essere pari alla massima profondità di scavo

che in questo caso è stata assunta pari a 20 m. Sul lato meridionale e sud-occidentale verrà richiesta la

riduzione da 20 m a 5 m; nella zona adiacente ai fabbricati verrà richiesta la riduzione ad un minimo di

7,5 m, mentre su parte del lato nord verrà fatta la richiesta di riduzione a 5 m.

Ottenuta l’autorizzazione estrattiva, verranno richieste le deroghe di cui sopra.

In base alle piezometrie rilevate nell’area e tenendo conto del franco di rispetto di almeno 1 m al di sopra del

livello massimo della falda presente (prescritto dal PAE vigente), le massime profondità di scavo (espresse in m

s.l.m.) ipotizzate sono le seguenti:

• nella Prima Fase la massima profondità di scavo varierà da 18,1  e 18,3 

• nella Seconda Fase varierà da 18,25 e 18,15

• nella Terza Fase varierà da 18,10 e 18,00

Tenendo conto degli elementi di cui sopra sono stati stimati i massimi quantitativi di materiale estraibile:

FASE ARGILLA (mc) GHIAIA autorizzabile

(mc)

GHIAIA

potenzialmente

estraibile (mc)

TOTALE (mc)

1 266.800 207.200 128.250 602.250

2 257.000 40.000 94.000 391.000

3 226.200 28.200 62.600 317.000

TOTALE 750.000 275.400 284.850 1.310.250

Tabella dei volumi complessivi di scavo - ipotesi con franco dalla falda (cfr Figura 8 della relazione integrativa PG n. 64906/2018)

FASE ARGILLA (mc) GHIAIA  (mc) TOTALE (mc)

1 266.800 335.450 602.250

2 257.000 134.000 391.000

3 226.200 90.800 317.000

TOTALE 750.000 560.250 1.310.250

Tabella dei volumi complessivi di scavo - ipotesi di scavo massima (cfr Figura 9 della relazione integrativa PG n. 64906/2018)

Per quanto riguarda la stima dei quantitativi necessari per il tombamento, i dati sono riassunti nelle seguenti

tabelle:

Pag. 19/53



Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde
U.I. Qualità Ambientale

FASE VOLUME

SISTEMAZIONE

(mc)

ARGILLA

ESTRATTA (mc)

ARGILLA

COMMERCIALIZZAT

A (mc)

MATERIALE PER

ARGINI (mc)

DISPONIBILITÀ

IN SITO (mc) 

BILANCIO (mc)

1 346.600 266.800 0 11.340 255.460 -91.140

2 290.700 257.000 0 3.730 259.780 -30.920

3 254.400 226.200 0 2.670 231.360 -23.040

TOTALE 891.700 750.000 0 - 746.600 -145.100

Tabella del fabbisogno di materiali sterili per la sistemazione morfologica – ipotesi di scavo mantenendo il franco di 1 m dalla falda

(cfr Figura 12 della relazione integrativa PG n. 64906/2018)

FASE VOLUME

SISTEMAZIONE

(mc)

ARGILLA

ESTRATTA (mc)

ARGILLA

COMMERCIALIZZAT

A (mc)

MATERIALE PER

ARGINI (mc)

DISPONIBILITÀ

IN SITO (mc) 

BILANCIO (mc)

1 474.850 266.800 0 11.340 255.460 -219.390

2 391.000 257.000 0 3.730 259.780 -131.220

3 317.000 226.200 0 2.670 231.360 -85.640

TOTALE 1.182.850 750.000 0 - 746.600 -436.250

Tabella del fabbisogno di materiali sterili per la sistemazione morfologica – ipotesi di scavo alla profondità di -20 m dal p.c.(cfr

Figura 13 della relazione integrativa PG n. 64906/2018)

L’articolazione dell’intervento secondo le tre Fasi è la seguente:

• Prima Fase: avrà luogo in corrispondenza della porzione orientale del Polo. Lo scavo procederà da

nord verso  sud  e  le  operazioni  di  tombamento si  svilupperanno  nella  stessa direzione,  seguendo

l’avanzamento dell’escavazione e in modo da mantenere una significativa porzione dell’area a quota

ribassata di 7 m rispetto al p.c.; in questa fase verranno inoltre costruiti l'argine sul lato occidentale

della zona estrattiva (alto circa 5,5 m) e l’argine provvisorio, detto “duna” (alta circa 6 m), nell’area

sud-ovest del Polo finalizzata a mitigare gli impatti verso il ricettore R1 (abitazione Via del Campeggio)

durante le operazioni di deposito del cappellaccio della Prima Fase; la porzione più a sud della Prima

Fase verrà mantenuta a piano campagna e non coltivata per consentire la manovra dei mezzi dedicati

alla movimentazione del materiale.

• Seconda Fase: si estenderà in corrispondenza della porzione nord-occidentale del Polo, nella quale si

segnala  la  presenza  di  un  metanodotto  SNAM  e  dell'oleodotto  POL  NATO.  Prima  dell’inizio  delle

attività della Seconda Fase, l’argine precedentemente costruito verrà demolito nella sua porzione più

settentrionale  e  verrà  costruito  l'argine  perimetrale,  dell’altezza  di  3  m,  che  sarà  collegato  alla
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porzione meridionale residua dell’argine della Prima Fase. L’escavazione avverrà a partire inizialmente

da  est  e  successivamente  anche  da  nord  e  le  operazioni  di  tombamento  seguiranno  la  stessa

direzione. A scavo ultimato la sistemazione procederà avanzando da nord verso est e raggiungendo il

piano campagna originale; anche in questa fase di coltivazione verrà mantenuta una porziione di area

a piano campagna e non oggetto di coltivazione.

• Terza Fase: corrisponde alla porzione sud-occidentale del Polo, compresa tra il nucleo abitato di Via

del  Campeggio,  3  e  3/2  e  l'argine  dello  Scolo  Canocchia.  Prima  di  iniziare  l'attività  in  tale  area,

dovranno essere rimossi il tratto meridionale residuo dell'argine della Prima Fase e il suo raccordo con

l'argine della Seconda Fase e il volume di materiale così disponibile potrà essere riutilizzato in parte

per la costruzione dell'argine della Terza Fase (nel margine settentrionale di tale area) e il resto nella

sistemazione  finale.  L’attività  di  scavo  procederà  da  est  e  il  fronte  di  scavo  sarà  seguito

dall’avanzamento della scarpata di sistemazione.

In  conformità  a  quanto  previsto  dall’Accordo  sottoscritto  il  31.10.2016,  le  tre  fasi  avranno  una  durata

complessiva di 12 anni; la Seconda Fase di intervento potrà essere avviata solamente nel corso del 5° anno

dell’autorizzazione della Prima e al raggiungimento del 70% della sistemazione prevista per la Prima Fase; la

Terza Fase potrà iniziare nel 4° anno dell’autorizzazione della Seconda Fase.

La sistemazione morfologica finale dell’area verrà realizzata tenendo conto delle prescrizioni contenute nei

vari strumenti di pianificazione territoriale e di quanto prescritto nel sopra citato Accordo del 2016; pertanto

essa verrà attuata tramite i seguenti interventi:

• tombamento  al  piano  campagna  originario,  fatta  eccezione  per  la  zona  contigua  all'impianto  di

lavorazione degli inerti di S. Anna, nel quale si prevede un tombamento fino alla profondità di -7 m dal

p.c.;

• recupero finalizzato all'uso agricolo;

• realizzazione  di  una  fascia  boscata  nella  zona  adiacente  a  Via  del  Cerchio,  contestualmente

all'attuazione della Prima Fase di intervento. Tale fascia boscata si integrerà con l'intervento che la

Società Aeroporto G. Marconi realizzerà a scala più ampia.

L’argine perimetrale verrà smantellato al termine delle lavorazioni ed il materiale verrà steso nell'invaso da

ritombare.

Il calcolo del bilancio litico ha evidenziato la necessità di importazione di materiali dall’esterno allo scopo di

completare  le  operazioni  di  sistemazione  morfologica  finale.  Ai  sensi  delle  NTA  del  PAE  2007  “…per  il

tombamento delle aree di cava sono idonee le seguenti tipologie di materiali:

› terreni naturali non inquinati di provenienza esterna all'area di cava secondo le modalità previste dal

D.Lgs. 152/2006 e smi, esplicitate nell'allegato G delle presenti N.T.A.;
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› i terreni naturali non inquinati reperiti in situ diversi dal materiale scavato come utile durante l'attività

di coltivazione di cava;

› limi derivanti dal lavaggio di inerti naturali da cava, solo se derivanti da decantazione naturale senza

l'uso di alcun additivo e alle condizioni specificate nell'allegato G alle presenti NTA...”.
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2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

In  questa  sezione  verranno  riportate,  in  forma  sintetica,  le  analisi  e?ettuate  dal  Proponente  nonché  le

mitigazioni e i monitoraggi proposti nello studio di impatto ambientale, per ogni componente indagata.

2.3.1 Suolo e sottosuolo

Nello studio è stata eseguita una caratterizzazione dello stato attuale con l’esame dei seguenti aspetti:

inquadramento geologico e geomorfologico;

• individuazione delle  caratteristiche litostratigrafiche  locali,  mediante  l’esame  dei  dati  derivanti  da

indagini geognostiche appositamente eseguite nel sito;

• descrizione e cartografia delle zone in subsidenza;

• valutazione del rischio sismico.

Le analisi sui potenziali impatti sono state eseguite sui seguenti aspetti:

• stabilità delle scarpate di scavo e di sistemazione;

• stima del bilancio litico e conseguenti impatti sul tra?ico;

•  determinazione delle caratteristiche qualitative dei materiali da importare nell’area;

• analisi  della  possibilità  che  si  verifichi  una  contaminazione  del  suolo  e  sottosuolo  in  seguito  a

sversamenti accidentali da parte dei mezzi.

Ai fini del contenimento degli impatti, nella progettazione sono stati adottati i seguenti accorgimenti:

• progettazione  della  pendenza delle  scarpate  di  scavo e  di  sistemazione  finalizzata  a  garantire  un

adeguato grado di stabilità sia in fase di esercizio sia al termine della sistemazione finale;

• progettazione della  sistemazione morfologica finale  finalizzata al  contenimento dei  quantitativi  di

materiale da importare dall’esterno, allo scopo di minimizzare gli impatti derivanti dal tra?ico degli

automezzi adibiti al trasporto di tale materiale;

• assenza di zone ospitanti depositi di carburante, potenzialmente soggetti a perdite e percolazioni nel

sottosuolo.

Per  quanto  concerne  il  rischio  di  inquinamento  dei  suoli  in  funzione  della  qualità  dei  terreni  importati

nell’area, si procederà ad un’attenta verifica della qualità chimica di tali materiali, mediante l’e?ettuazione di

apposite analisi chimiche. Tali verifiche consentiranno l’importazione di materiali conformi alle prescrizioni di

legge e pertanto non suscettibili di rappresentare un rischio di contaminazione dei suoli presenti nel sito.
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2.3.2 Rischio Archeologico

Nella relazione specifica (allegato 5 del Fascicolo B del SIA) l’aggiornamento è al mese di febbraio 2017 ed è

riportato  che  gli  scavi  sono  in  corso  di  svolgimento.  Stando  alla  stratigrafia  rilevata  durante  le  indagini

preventive svolte nel mese di  luglio 2009 non sono emersi elementi determinanti  un rischio archeologico;

ulteriori approfondimenti degli scavi permetteranno di esplorare i suoli sepolti rilevati nell’area.

2.3.3 Acque superficiali

L’area del Polo estrattivo è situata in sinistra idrografica del Fiume Reno che scorre a circa 1,8 km ad est. Lo

Scolo Canocchia Superiore, a?luente del Fiume Reno, scorre limitrofo al confine meridionale dell’area a circa

una decina di metri di distanza. Essendo l’area ricompresa nel territorio urbanizzato, la fascia di tutela fluviale

dello Scolo canocchia si estende per un’ampiezza di 5 m sia in destra che in sinistra idraulica. Nell’area non

sono segnalate particolari criticità idrauliche. Il ciglio di scavo proposto è stato collocato a 10 m dalla base

dell’argine dello Scolo Canocchia in corrispondenza della Prima Fase,  mentre nella zona della Terza Fase,

poiché il limite PAE si allontana dall’argine, la distanza è di circa 10,9 min quanto va comunque mantenuta la

distanza di 5 m dal limite PAE.

La zona orientale esterna al limite di PAE, compresa tra la base della scarpata tra il piano a -7 m dal p.c. e

quello a -9/-12 m dal p.c., avrà la funzione di raccogliere le acque meteoriche provenienti dall'intera area del

Polo; tali  acque verranno emunte tramite una pompa od un'autobotte ed utilizzate nel vicino impianto di

lavorazione per il lavaggio delle viabilità e per l'irrigazione delle aree verdi.

In considerazione delle caratteristiche del reticolo idrografico, il Proponente ritiene che l'attività prevista nel

Polo Cappellina non induca impatti significativi sulla componente in esame e pertanto non vengono proposti

interventi di mitigazione.

2.3.4 Acque sotterranee

È stato eseguito un inquadramento generale delle acque sotterranee presenti nel sito utilizzando sia dati di

letteratura sia rilievi piezometrici relativi a febbraio 2012 e febbraio 2017. Lo studio ha individuato la presenza

della falda SUP 2 nell’area del Polo.

I principali interventi di mitigazione proposti saranno i seguenti :

• mantenimento in ogni fase di escavazione di un franco di rispetto di 1 m al di sopra del livello massimo

della falda presente,  determinato nel  corso del monitoraggio delle acque sotterranee da svolgersi

durante l'esercizio della cava;

• per il tombamento dell'invaso verrà utilizzato esclusivamente materiale caratterizzato da un livello di

qualità conforme a quello prescritto dalla normativa per i siti a destinazione residenziale e a verde.
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Il  monitoraggio  proposto  consiste  nel  controllo  periodico  dell’andamento  del  livello  piezometrico  e  della

qualità  chimico-fisica  delle  falde  presenti  nel  sito.  Il  controllo  piezometrico  sarà  e?ettuato  con  cadenza

mensile  e  i  report  saranno  trasmessi  con  frequenza  trimestrale;  il  controllo  qualitativo  sarà  eseguito con

cadenza semestrale e i parametri da analizzare sono quelli previsto all’art. 16 delle NTA del vigente PAE.

2.3.5 Paesaggio ed intervisibilità

In corrispondenza dell’area del Polo Estrattivo non sono presenti elementi di interesse paesaggistico, storico o

culturale  degni  di  particolare attenzione:  il  Polo  è  situato  in  un’area di  tipo agricolo  interposta  tra  l'area

aeroportuale a sud ed una vasta area produttiva a nord. Esaminando l’area di studio, si osserva la presenza di

alcuni edifici di interesse storicotestimoniale, unitamente a limitati tratti di viabilità storica, ma l’intervento

non comporterà particolari impatti su tali elementi.

Al termine dell’intervento estrattivo l’area tornerà alla conformazione morfologica attuale, fatta eccezione per

la zona adiacente all'impianto di lavorazione degli inerti.

In  corso  d’opera  l’intervento  più  significativo  per  diminuire  l’impatto  visivo  delle  attività  consiste  nella

realizzazione  lungo  il  confine  occidentale  della  Prima  Fase  e  successivamente  in  corrispondenza  del  lato

occidentale  del  Polo  di  un  argine,  che  consentirà  di  limitare  la  visione  dei  mezzi  di  lavorazione  e  delle

operazioni di scavo.

2.3.6 Vegetazione, fauna ed ecosistemi

L’area interessata dall’intervento è occupata prevalentemente da coltivazioni agrarie erbacee; sul lato nord-est

dell’area, posti nelle vicinanze dell'accesso all’impianto di lavorazione degli inerti, sono presenti tre macchie

arboreo-arbustive di  cui  due di  limitate dimensioni e una di consistenza maggiore. Altri  esemplari  arborei

interessati  dall’intervento  sono  ubicati  nel  settore  ad  ovest,  in  adiacenza  al  tratto  terminale  di  Via  del

Campeggio.

L’area in esame non presenta formazioni boscate naturali. Gli ambienti rifugio che possono fornire alla fauna

luoghi  di  nidificazione  e  garantire  cibo  nelle  stagione  invernale,  sono  essenzialmente  rappresentati  dagli

esemplari arborei isolati o in filare, dalle siepi arbustive o arborate, dai parchi e dai giardini all’interno dei

complessi residenziali.

Gli ecosistemi esistenti sulle superfici analizzate sono assai semplici e legati agli ambienti rurali e periurbani. 

Per l’attuazione dell’intervento dovranno essere abbattute 20 piante singole, oltre alle due siepi e alla macchia

arborata presenti  lungo il  confine ovest  del  Polo.  Per  quanto riguarda le  piante tutelate,  queste verranno

sostituite come prevede il  vigente Regolamento del  Verde Comunale,  nell’ambito della  realizzazione delle

future opere di rinaturalizzazione previste.
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Non si è evidenziata la presenza di specie rare o di particolare interesse, né sono state accertate presenze

relative a specie di mammiferi o uccelli protette ai sensi delle leggi vigenti. Vi potranno essere delle interazioni

con la futura attività di cava in quanto queste potrebbero apportare un limitato disturbo ai siti riproduttivi

posti nelle zone circostanti. Tali attività avranno un impatto assai modesto sulle specie esistenti, in molti casi

già adattate alla convivenza con gli ambienti antropici. Il pericolo di distruzione dei nidi o delle tane all’interno

dell’area del Polo Cappellina appare limitato, in quanto sono limitate le siepi e le macchie arborate idonee allo

scopo che saranno asportate. Nell’area in esame non sono state individuate particolari rotte di spostamento né

a carico di specie terrestri a rischio, né per quanto riguarda l’avifauna.

Come intervento principale di mitigazione verranno realizzati argini lungo parte dei confini dell’area di cava.

L’albero più vicino a queste zone, è la Farnia (V43) ubicata su Via del Cerchio; potrebbe essere opportuno in

questo caso associare una rete ombreggiante protettiva alla recinzione limitrofa al suddetto esemplare, allo

scopo di intercettare la captazione delle polveri soprattutto nelle prime fasi di lavorazione.

Al termine della coltivazione della cava la maggior parte della superficie verrà ritombata e riportata alle sue

primitive  funzioni  agricole  e  ciò  favorirà  la  nuova  “colonizzazione”  delle  specie  animali  legate  a  questi

ambienti.

Su una fascia posta lungo Via del Cerchio e Via Due Scale verranno messe a dimora nuove macchie arborate

che favoriranno l’incremento, nel tempo, di siti di rifugio e ripopolamento per la fauna locale. Per tali ragioni

non sono previsti particolari interventi di mitigazione specificamente rivolti alla componente faunistica.

Come previsto dal citato Accordo sottoscritto in data 31.10.2016, la Ditta si impegna a realizzare, lungo tutto il

confine  Nord  del  Polo  estrattivo  in  adiacenza  a  Via  del  Cerchio,  una  fascia  boscata  contestualmente

all'attuazione della prima fase di intervento, in accordo con quanto previsto dal Masterplan dell'Aeroporto. La

realizzazione della fascia quale misura di compensazione è stata ribadita nel Decreto di VIA del 25.02.2013

relativo al nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale (Masterplan aeroportuale). Nel Decreto viene prescritta la

realizzazione della fascia boscata entro l’orizzonte temporale  del  Masterplan 2023.  La  progettazione della

fascia  ha  tenuto  conto  delle  distanze  di  rispetto  dalle  infrastrutture  interrate  presenti,  in  particolare  dal

tracciato della condotta interrata POL NATO e dal   tracciato del metanodotto SNAM del quale è prevista la

deviazione.

2.3.7 Sistema insediativo

L’area del Polo Estrattivo è posta in una zona utilizzata esclusivamente ad uso agricolo, al cui interno non è

segnalata la presenza di insediamenti di nessuna natura. Per quanto riguarda invece l’area di studio, essa è

situata in un ambito dominato dalla presenza a sud dell'Aeroporto ed a nord della zona produttiva di  Via

Pradazzo. Nell'area si trovano alcuni nuclei insediativi sparsi, a carattere mono o plurifamiliari.

Gli impatti sul sistema insediativo presente all’esterno dell’area di intervento sono prevalentemente legati alla

produzione di rumore e di polveri connesse alle operazioni di movimentazione e di trasporto del materiale.
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Tali aspetti e le relative proposte di mitigazione degli impatti sono stati analizzati nelle relazioni specialistiche

allegate allo Studio.

Nei dintorni dell'area del Polo non è segnalata la presenza di ricettori sensibili (edifici scolastici, luoghi di culto,

fabbricati ad uso pubblico, ecc.).

2.3.8 Rumore

Per la valutazione delle ricadute acustiche indotte dall’attività di cava è stata allegata la documentazione di

impatto acustico (Doima), firmata da tecnico competente in materia, che, in riferimento alle diverse fasi di

lavorazione e macchinari utilizzati, ha quantificato i livelli di rumore attesi presso i ricettori limitrofi, costituiti

da:

R1) via del Campeggio n. 3÷3/2 (Comune di Bologna);

R2) via del Campeggio nn. 2÷8 (Comune di Bologna);

R3) via del Cerchio n. 5 (Comune di Calderara di Reno).

Entrambi  i  ricettori  ubicati  nel  Comune di  Bologna sono  zonizzati  in IV classe,  con  limiti  di  65/55 dBA;  il

ricettore R3 ubicato in Comune di Calderara di Reno è zonizzato in III classe con limiti di 60/50 dBA.

La caratterizzazione acustica dei ricettori è avvenuta tramite 3 misure che hanno interessato l’intero periodo di

riferimento diurno, individuando sia il livello medio orario sul quale verificare il rispetto dei limiti assoluti, sia il

livello più basso rilevato in un intervallo di 30 minuti (finalizzato alla verifica sul rispetto dei limiti di?erenziali

di immissione sonora).

Tramite il modello previsionale SoundPLAN sono stati calcolati i livelli di rumore in facciata ai ricettori indotti

dal  funzionamento  contemporaneo  delle  macchine  utilizzate  per  la  coltivazione  della  cava,  nelle  tre  fasi

previste.

Andando nel dettaglio dei risultati forniti dal modello, viene evidenziato quanto segue. 

In riferimento ai livelli assoluti di immissione sonora è riscontrato il rispetto dei limiti per tutte e tre le fasi di

coltivazione  della  cava,  ad  eccezione  della  realizzazione  dei  terrapieni  anti-rumore  (in  cui  si  ravvisa  un

superamento massimo di 2,4 dBA nella Prima fase , e di 5÷7 dBA per la Seconda e Terza fase presso il ricettore

R1).

Per quanto riguarda i livelli di?erenziali, nello studio è evidenziata la compatibilità acustica per le attività di

coltivazione della prima fase (in cui è stato considerato, cautelativamente, lo stazionamento delle macchine al

piano campagna). Tale verifica non è stata condotta per l’attività di deposito del cappellaccio. Per le successive

fasi 2 e 3 la compatibilità è stata dimostrata solamente per le lavorazioni che avvengono, rispettivamente, ad

una profondità di 12 e 8,5 m.

Per le situazioni di incompatibilità acustica, viene proposto il ricorso al regime di deroga ai limiti previsti dal

“Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee”.
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Per quanto riguarda il monitoraggio, è prospettata l’e?ettuazione di misure riguardanti l’intero periodo diurno

per ognuno dei ricettori sopra individuati, da eseguirsi in concomitanza alle attività di scavo e di sistemazione

morfologica.

2.3.9 Atmosfera

Nello studio della  componente atmosfera sono stati  considerati  i  medesimi  ricettori  (R1,  R2,  R3)  presi  ad

esame per la valutazione della componente acustica.

Nel SIA la stima del valore del rateo emissivo orario è stata eseguita distinguendo le lavorazioni legate alla

coltivazione/escavazione e quelle a?erenti alla sistemazione morfologica.

In  particolare,  per  quanto riguarda la  fase  di  coltivazione,  nelle  stime  sono  state considerate  le  seguenti

lavorazioni:

• scavo del cappellaccio,

• carico del materiale del cappellaccio sui mezzi,

• trasporto su strada non pavimentata,

• scarico dei materiali sui cumuli provvisori,

• erosione del vento sui cumuli provvisori,

per un totale emissivo medio orario pari a:

• FASE 1: 193,91 g/h

• FASE 2: 206,50 g/h

• FASE 3: 193,91 g/h.

Per  quanto riguarda la fase di  sistemazione finale,  le  stime sono state eseguite  considerando le  seguenti

attività:

• trasporto su strada non pavimentata,

• scarico del materiale di tombamento,

• stesa del materiale di tombamento,

per un totale emissivo medio orario pari a:

• FASE 1: 105,60 g/h

• FASE 2: 118,19 g/h

• FASE 3: 105,60 g/h.

Tali stime sono state condotte seguendo la metodologia di cui all’Allegato 1 della Delibera della Giunta della

Provincia di Firenze n° 213 del 03/11/2009 (“Adozione delle Linee Guida per la valutazione delle emissioni di

polveri  provenienti  da  attività  di  produzione,  manipolazione,  trasporto,  carico  o  stoccaggio  di  materiali

polverulenti”).
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Viene inoltre presa in considerazione l’analisi  modellistica presente nella Relazione Tecnica dell’Allegato 1

della Delibera citata, in cui è fornita una stima delle emissioni provenienti da una sorgente standard, delle

concentrazioni prodotte e dell’impatto su recettori posti a diverse distanze dalla sorgente.

In base alla modellistica utilizzata, nella Relazione sono stati elaborati i valori soglia per le emissioni di PM10 in

funzione della variazione della distanza tra ricettore e sorgente e del numero di giorni di attività delle sorgenti

emissive. In base alla soglia di emissione, si valuta se l’intervento sia compatibile con la presenza dei recettori,

se siano necessari monitoraggi, o se risulti incompatibile con la presenza dei recettori.

Nello Studio sono confrontati i valori delle emissioni stimate per le attività del Polo rispetto ai valori soglia

proposti  nella  Relazione  Tecnica  dell’Allegato  1  della  Delibera  citata,  in  relazione  ai  3  recettori  presenti

nell’area limitrofa, per un totale di 200-250 giorni/anno di attività. 

Nello Studio si conclude che per i recettori R1 ed R2 sono necessari monitoraggi secondo le modalità sancite

dall’art.  16 delle NTA del PAE vigente, mentre per il ricettore R3 non è richiesta alcuna azione.

Per quanto riguarda la movimentazione di mezzi all’interno dell’area, viene ipotizzato un transito pari a circa

40 veicoli/ora così articolato: per le fasi di escavazione e conferimento dei materiali estratti verso l’impianto S.

Anna, è previsto un transito di circa 32 veicoli/ora, mentre per la fase relativa all’importazione dell’argilla per la

sistemazione finale è previsto un transito di circa 8 veicoli/ora. 

Il progetto prevede, come richiesto anche dal PAIR 2020, la messa in opera di una serie di interventi finalizzati

alla mitigazione dell’impatto derivante dall’attività:

• messa in  opera di  un  argine inizialmente  al  confine  occidentale  della  Prima Fase estrattiva ed  in

seguito lungo il perimetro occidentale e parte di quello settentrionale del Polo; 

• stesa di misto stabilizzato in corrispondenza delle piste di transito dei mezzi di trasporto all'interno

della cava;

• bagnatura  frequente  delle  piste  di  accesso  alla  cava,  dei  cumuli  di  deposito  temporaneo  e,

all’occorrenza, dei tratti più impattati di viabilità pubblica.

L’esecuzione di tali azioni consentirà di ridurre significativamente la dispersione di polveri in atmosfera. 

Viene proposto il monitoraggio atmosferico secondo quanto previsto dall’art. 16 delle NTA del PAE vigente,

integrandolo con la misurazione della frazione di  PM10 e la restituzione dei dati  meteoclimatici  relativi  al

periodo di monitoraggio.

2.3.10 TraAico

Il  tra?ico  di  mezzi  su  strade  pubbliche  sarà  dovuto  unicamente  all’importazione  del  materiale  per  il

tombamento,  in quanto il  materiale  pregiato estratto sarà conferito al  limitrofo impianto  S.  Anna tramite

viabilità interna, senza pertanto coinvolgere la pubblica viabilità.
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È stato eseguito un rilievo del tra?ico presente su Via del Cerchio e Via Due Scale (i dati sono stati presentati

all’interno della documentazione integrativa PG n.  64906/2018) ed esso consiste complessivamente in 215

transiti/ora (nello specifico costituiti da 180 transiti/ora per i furgoni e 35 transiti/ora per i camion); a tali flussi

di tra?ico sono stati  sottratti  i  transiti  (34 transiti/ora) legati  al conferimento verso l’impianto S.  Anna dei

materiali pregiati provenienti dalle cave San Luca e Ponte Rivabella che, al momento dell’attivazione del Polo

Cappellina, saranno già cessati (i materiali estratti nel Polo Cappellina saranno conferiti all’impianto tramite

viabilità interna). La situazione di progetto ipotizzata, risulta pertanto consistere in 221 transiti/ora e il tra?ico

dovuto  all’attività  del  Polo  (40  transiti/ora)  sarà  quello  indotto  dall’importazione  del  materiale  per  il

tombamento.

La verifica e?ettuata sul soddisfacimento del Livello di Servizio della viabilità di Via due Scale e Via del Cerchio

ha dato esito positivo.
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3 LA VALUTAZIONE E LE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL PROGETTO DEFINITIVO E DELLO STUDIO DI

IMPATTO AMBIENTALE

Nel seguito si riportano le valutazioni emerse nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi, suddivise nei tre

quadri di riferimento: programmatico, progettuale e ambientale, relative al progetto e allo Studio di Impatto

Ambientale. 

Seguono quindi le condizioni ambientali emerse e condivise durante l’istruttoria, desunte dai pareri ricevuti da

parte degli enti partecipanti e discusse in Conferenza.

Le condizioni ambientali saranno riepilogate poi, per facilità di lettura, nel seguito.

L’ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nella Valutazione di Impatto Ambientale sarà verificata

dal Settore Ambiente e Verde in fase di rilascio delle singole Autorizzazioni estrattive (ex LR 17/1991) per le tre

fasi di attuazione dell’intervento. 

La validità del presente provvedimento, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25 c. 5 del DLgs 152/06 e smi, viene

stabilita in 12 anni. 

Preliminarmente alla presentazione dei PCS relativi alle fasi 2 e 3, dovrà essere presentato all’U?icio VIA del

Settore  Ambiente  e  Verde  un  apposito  report  che  documenti  lo  stato  di  avanzamento  dell’intervento,  le

condizioni al contorno e loro eventuali cambiamenti, una verifica dell’e?icacia delle mitigazioni attuate e ogni

elemento utile al fine di potere considerare ancora valide le trattazioni svolte nel SIA oggetto della presente

procedura. 

Qualora ciò non possa essere confermato o per modifiche al progetto ricadenti negli specifici casi previsti dalle

leggi ambientali in materia, dovrà essere attivata idonea procedura di valutazione di impatto ambientale.

3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione analizzati nello studio, non si riscontrano aspetti ostativi

alla realizzazione dell’intervento e il progetto risulta conforme ai Piani regionali, provinciali e comunali, fermo

restando il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle norme dei vari Piani.

Dall’esame della documentazione si riscontra però che nel SIA non è stata analizzata la Tavola dei  Vincoli

(approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 200/2015); nell’area in esame, ricadente nel perimetro del

Territorio Urbanizzato  nell’Ambito specializzato da riqualificare n. 123, si rilevano le seguenti tutele e vincoli:

• Tutele – Risorse idriche e assetto idrogeologico: l’area ricade nelle aree di ricarica di tipo B;

• Tutele – Testimonianze storiche e archeologiche: Zona a bassa potenzialità archeologica;

• Tutele – Rischio sismico: Sistema delle aree suscettibili di e?etti locali;
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• Vincoli – Infrastrutture, suolo, servitù: presenza del gasdotto e fascia di rispetto stradale di Via del

Cerchio;

• Vincoli – Infrastrutture per la navigazione aerea 1: Zona di tutela D;

• Vincoli – Infrastrutture per la navigazione aerea 2:

› superfici di delimitazione degli ostacoli – Superficie orizzontale interna,

› ostacoli  alla navigazione aerea – Aree interessate da superfici  di  delimitazione degli  ostacoli  a

quota variabile,

› pericoli per la navigazione aera – Tipologie 1, 2, 3 e 4.

In considerazione di quanto il progetto già prevede in merito alle deroghe da richiedere nelle successive fasi

autorizzative, dall’esame dei suddetti  vincoli e tutele non emergono elementi in contrasto con l’intervento

oggetto di valutazione.

Le valutazioni in merito ai Piani di Settore sono contenute all’interno delle specifiche componenti ambientali.
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3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.2.1 Coltivazione e sistemazione finale

3.2.1.1 Valutazioni

La documentazione presentata è esaustiva rispetto al livello di definizione progettuale oggetto della presente

valutazione di impatto ambientale.

Come da parere espresso, prima dell’inizio dei lavori sarà cura di SNAM trasmettere a Cave Nord il “verbale dei

rischi specifici” per rendere edotto ai fini della sicurezza tutto il personale operante in cantiere, soprattutto

quello che lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra in vicinanza del metanodotto. 

3.2.1.2 Condizioni ambientali

• Nei PCS delle tre fasi attuative dovrà essere meglio argomentata la scelta del parametro geotecnico

“coesione apparente” assegnato alle ghiaie nelle verifiche di stabilità delle scarpate di scavo.

• La zona di deposito del cappellaccio (cfr. Fig. 3 Relazione) della Prima Fase dovrà essere correttamente

dimensionata e gestita in modo che le attività di stoccaggio del materiale avvengano riducendo il più

possibile l’impatto sul ricettore individuato (R1).

• La Seconda Fase di intervento potrà essere avviata solamente nel corso del 5° anno dell’autorizzazione

della Prima e al raggiungimento del 70% della sistemazione prevista per la Prima Fase; la Terza Fase

potrà iniziare nel 4° anno dell’autorizzazione della Seconda Fase.

• A tutela dell'integrità dell’oleodotto militare POL NATO da preservare durante l’attività di estrazione, si

dovrà  fornire  all’Aeronautica  Militare  –  Comando  Rete  POL,  una  relazione  tecnica  a  firma  di  un

professionista abilitato che dia garanzie in riferimento della tutela richiesta in riferimento soprattutto

alle vibrazioni trasmesse dai grandi mezzi d’opera.

In relazione alla presenza del Metanodotto SNAM, si prescrive quanto di seguito specificato.

• Dato che i terreni oggetto di coltivazione sono gravati da regolare servitù di metanodotto che prevede,

tra l’altro, l’obbligo di mantenere nuove opere di qualsiasi genere alla distanza di almeno 10 metri

dall’asse  del  metanodotto stesso,  in detta  fascia  di  servitù non potranno  essere costruiti  argini  o

manufatti che rendano incomodo l’utilizzo della servitù stessa e dovrà essere consentito l’accesso a

personale e mezzi SNAM per eventuali interventi di manutenzione della condotta. Qualsiasi lavoro in

prossimità  della  condotta  (rilievi,  picchettamenti,  saggi,  ecc.)  dovrà  essere  preventivamente

autorizzato ed eseguito alla presenza di tecnici SNAM.

• Per la Prima Fase, in cui il Piano di coltivazione interessa la condotta in modo marginale:

› il ciglio superiore di scavo dovrà trovarsi a una distanza di almeno 20 m dall’asse della condotta;
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• Per  la  Seconda  Fase,  durante  la  quale  sono  previste  lavorazioni  che  interessano  direttamente  la

condotta in esercizio ad alta pressione:

› con congruo anticipo rispetto all’inizio dell’escavazione, dovrà essere richiesto a SNAM Rete Gas

SpA  un  nuovo  preventivo  per  lo  spostamento  della  condotta  tenendo  conto  che,  una  volta

accettato  il  nuovo  preventivo,  i  tempi  occorrenti  a  SNAM  per  la  realizzazione  dei  lavori  di

spostamento  della  condotta  sono  stimabili  in  18  mesi  dall’assolvimento  degli  adempimenti

indicati nel preventivo stesso;

› nessuna attività potrà essere intrapresa a una distanza inferiore a 20 m dall’asse del metanodotto

prima dell’ultimazione dello spostamento della condotta stessa da parte di SNAM;

› il  ciglio  superiore di  scavo dovrà trovarsi  a  una distanza di  almeno 20 m rispetto all’asse del

metanodotto posato in variante.

• Nel corso di entrambe le fasi di lavorazione sopra descritte, l’intera fascia asservita della condotta

dovrà  essere  delimitata  con  una  recinzione  leggera  e  traguardabile,  tipo  recinzione  arancione  di

cantiere,  per  evitare che entro detta fascia possano transitare mezzi,  essere depositato materiale,

essere realizzate baracche di cantiere, ecc.

• Per  tutte  le  fasi  di  lavorazione è  fatto divieto di  utilizzare,  in vicinanza alla  condotta  in  esercizio,

apparecchiature e/o metodologie di scavo che possano arrecare danno all’integrità della stessa.

• È  fatto  divieto  di  attraversare  con  mezzi  pesanti  e/o  di  cantiere  la  condotta  senza  la  preventiva

autorizzazione di SNAM che provvederà, nel caso, a fornire le necessarie prescrizioni.

• Dovrà essere garantito in ogni momento il libero intervento da parte di SNAM sulla fascia asservita

della condotta per manutenzione, riparazioni ed emergenza; a tale scopo dovranno essere fornite al

centro  SNAM  competente  per  il  territorio  di  Bologna  le  indicazioni  su  come  accedere  alla  fascia

asservita  della  condotta  e  la  eventuale  copia  delle  chiavi  del  cancello  di  accesso  alle  aree

eventualmente delimitate da recinzione.

• Una volta ultimati i lavori, per l’intera larghezza della fascia asservita alla condotta (larga 10 m per

parte rispetto all’asse della condotta stessa), dovrà essere realizzata in via definitiva una recinzione

facilmente asportabile, leggera e traguardabile, del tipo paletti in ferro e rete metallica. 

• L’accesso  alla  fascia  asservita  dovrà  essere  garantito  sia  in  fase  di  coltivazione  della  cava,  sia  al

termine della sistemazione finale dell’area; in caso di necessità di intervento da parte di SNAM sulla

condotta, durante le fasi di coltivazione della cava qualsiasi attività interferente con la fascia di servitù

e/o con la condotta stessa, dovrà essere immediatamente sospesa dietro semplice richiesta di SNAM;

le attività sospese potranno riprendere solo una volta ultimati i lavori da parte di SNAM.
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• Prima dell’inizio dei lavori sarà cura di SNAM trasmettere a Cave Nord il “verbale dei rischi specifici”

per rendere edotto ai fini della sicurezza tutto il personale operante in cantiere, soprattutto quello che

lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra in vicinanza del metanodotto.
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3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.3.1 Suolo e sottosuolo

3.3.1.1 Valutazioni

Il  progetto  prevede  l’asportazione  di  significativi  volumi  di  materiale  sterile  destinato  al  tombamento,  di

volumi di  ghiaia  condizionati  dalla  presenza della  falda SUP1 a quote superiori  a 20 m da pc (profondità

massima  dello  scavo  in  ghiaia  consentito  dalla  pianificazione  vigente)  e  l’importazione  di  materiale

dall’esterno con caratteristiche chimiche che ne attestino l’idoneità all’uso.

Nello Studio è indicato che le operazioni di rifornimento delle macchine operatrici 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.

Lo studio presentato è esaustivo e il  livello di  approfondimento è adeguato alla procedura di  valutazione

ambientale in corso.

3.3.1.2 Condizioni ambientali

• 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, al Piano di Coltivazione e sistemazione dovrà essere

allegato anche un Piano di  gestione rifiuti  d'estrazione ai  sensi  del  Dlgs 117/2008,  e  dovrà essere

prevista una loro analisi ambientale di idoneità poco prima del riutilizzo finale (riempimento della

cava).

• Si ricorda che nel 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.

• I materiali che saranno utilizzati per il ripristino e la sistemazione finale dell’area del Polo dovranno

essere ricompresi nelle tipologie di cui all’art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAE 2007

attualmente vigente e/o dalla normativa e regolamentazione vigente al momento, e dovranno essere

gestiti in conformità a quanto previsto dall’Allegato G di dette Norme Tecniche. 

• Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti nell'area di cava, si dovrà fare riferimento alla parte

quarta del D.Lgs 152/2006 e smi “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”
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e,  per  quanto  attinente  alle  condizioni  per  il  deposito  temporaneo,  si  richiama  quanto  stabilito

dall’art.  183,  lettera bb) del  D.lgs.  n.  152/06. In particolare il  “deposito temporaneo” dovrà essere

e?ettuato 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.

3.3.2 Acque superficiali

3.3.2.1 Valutazioni

In base alla documentazione presentata, si valuta che l’attività di cava e conseguente ripristino non inducano

impatti negativi  significativi  sulla componente acque superficiali.  L’escavazione potrà essere e?ettuata alla

distanza minima di 10 m dal piede dell’argine sinistro dello Scolo Canocchia superiore, come indicato nella

documentazione integrativa PG n. 64906/2018.

3.3.2.2 Condizioni ambientali

• L’eventuale recinzione da costruire parallelamente all’argine sinistro dello Scolo Canocchia Superiore,

potrà essere realizzata solo alla distanza minima di 5 m dal piede dell’argine stesso e solo a seguito del

rilascio di regolare concessione da parte del Consorzio della Bonifica Renana.

3.3.3 Acque sotterranee

3.3.3.1 Valutazioni

Lo studio presentato è esaustivo e il  livello di  approfondimento è adeguato alla procedura di  valutazione

ambientale in corso.

3.3.3.2 Condizioni ambientali

• Prima dell’avvio di ogni singola Fase di escavazione, dovrà essere eseguito per un periodo significativo

(almeno  un  anno)  un  monitoraggio  piezometrico,  al  fine  di  acquisire  su?icienti  informazioni

idrogeologiche  locali  propedeutiche  alla  definizione  dell'e?ettiva  quota  di  massimo  scavo

autorizzabile.

Si ricorda che il  monitoraggio quali-quantitativo degli  acquiferi dovrà essere conforme a quanto prescritto

all’art. 16 delle NTA del PAE vigente. I risultati delle analisi svolte dovranno essere tenuti a disposizione di
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ARPAE  –  Sezione  di  Bologna  per  eventuali  operazioni  di  vigilanza  e  controllo  e  trasmessi  con  cadenza

trimestrale all’U.I. Verde e Tutela del Suolo del Comune di Bologna.

3.3.4 Paesaggio

3.3.4.1 Valutazioni

Quanto presentato nello studio risulta esaustivo e, dato il carattere temporaneo dell’intervento e il progetto di

sistemazione finale dell’area, non si prevedono impatti negativi sul paesaggio.

3.3.5 Vegetazione, fauna ed ecosistemi

3.3.5.1 Valutazioni

La documentazione presentata risulta esaustiva e non si prevedono impatti negativi significativi nei confronti

di   fauna ed ecosistemi,  visto anche  il  carattere  temporaneo  dell’intervento  e  la  previsione  del  ripristino

dell’area all’uso agricolo.

Il progetto, come richiesto dall’Accordo del 2016, prevede la realizzazione di una fascia boscata lungo Via del

Cerchio; per rispettare le fasce di rispetto della condotta POL NATO e del metanodotto SNAM, tale fascia è stata

maggiormente approfondita verso l’interno dell’area del Polo e interrotta in corrispondenza di dette fasce. In

particolare, i 900 mq di mancata forestazione nelle fasce di rispetto, vengono compensati con un ampliamento

pari a 915 mq.

3.3.5.2 Condizioni ambientali

• Nell’ambito del Piano di coltivazione e sistemazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione estrattiva

della Prima Fase, dovrà essere presentato il progetto esecutivo della sistemazione vegetazionale del

Polo, comprensivo del computo metrico estimativo conforme al livello di progettazione.

• Gli alberi ad alto fusto previsti per la sistemazione vegetazionale dell’area dovranno essere impiantati

ad una distanza di almeno 2 m dalle condotte interrate SNAM e POL-Nato.
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3.3.6 Sistema insediativo

3.3.6.1 Valutazioni

Dato che gli impatti sul sistema insediativo sono principalmente quelli dovuti al rumore a alle polveri causati

dalle lavorazioni, per le condizioni ambientali specifiche si rimanda ai paragrafi inerenti tali componenti.

3.3.7 Rumore

3.3.7.1 Valutazioni

Fase 1

In riferimento alla Prima fase, nella Doima è stata valutata la sostanziale compatibilità acustica per le attività di

cava, ad esclusione del superamento del limite assoluto presso il ricettore R1 in occasione della realizzazione

del terrapieno a mitigazione dell’area della Prima fase.

In riferimento a tale attività,  la cui  durata è stimata in 20 giorni  lavorativi,  viene anticipata l’intenzione di

accedere al regime di deroga, in quanto rientrante nella casistica prevista dalle Norme tecniche di attuazione

della Classificazione acustica, laddove viene precisato che:

“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...”

Si  ritiene  che  tale  attività,  essendo  circoscritta  e  riferita  alla  realizzazione  di  presidi  anti-rumore,  possa

ricorrere al regime di deroga ai limiti.

Analizzando i  livelli  di  rumore riportati  nello  studio,  il  superamento dei  limiti  di?erenziali  presso R1 e  R2

potrebbe avvenire durante la realizzazione del terrapieno a mitigazione delle attività previste per la prima fase,

durante la realizzazione del terrapieno a mitigazione dell’area di stoccaggio del cappellaccio (1 mese) e delle

attività di deposito dello stesso (2 mesi).

Si  precisa  che  le  deroghe,  ai  sensi  del  punto  2.3.1  delle  Norme  Tecniche  della  Classificazione  Acustica,

potranno:

“(…)  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,
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› 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.  La  necessità  di  accedere  al  regime  di  deroga  dovrà  essere

evidenziata al momento della presentazione del piano di coltivazione della cava.”

L’impatto  acustico legato al  deposito del  cappellaccio dovrà essere approfondito nell’ambito del  Piano  di

coltivazione, valutando le possibili  azioni (anche di carattere gestionale) finalizzate a contenere quanto più

possibile le immissioni sonore ed il  tempo di lavorazione. La deroga per tale attività potrà essere valutata

solamente a seguito di tale approfondimento.

In riferimento alla coltivazione della cava per la fase 1, le simulazioni acustiche danno evidenza del rispetto dei

limiti assoluti e di?erenziali di immissione sonora, sia pure con valori molto prossimi al limite di?erenziale

diurno di +5 dBA.

Il  piano  di  monitoraggio  dovrà  essere  pertanto  attivato  durante  la  prima  settimana  in  cui  le  macchine

andranno ad operare a piano campagna nell’area della fase 1, verificando sul campo l’e?ettivo rispetto del

limite assoluto (in riferimento al livello medio diurno) e di?erenziale (da valutarsi nelle condizioni di massimo

disturbo, ossia considerando il minimo livello di rumore residuo rilevato nell’arco di 30 minuti).

Qualora si riscontrasse il superamento dei limiti, l’attività dovrà essere sospesa fino all’individuazione e alla

messa in opera delle ulteriori opere di mitigazione acustica, che dovranno essere dimensionate nell’ambito di

uno studio acustico che dovrà essere presentato al Comune di Bologna.

La data di esecuzione del monitoraggio dovrà essere preventivamente comunicata allo scrivente Settore e gli

esiti  del  monitoraggio  dovranno  essere  trasmessi  allo  scrivente  Settore  entro  15  dal  termine  della  loro

esecuzione.

Seconda e Terza Fase

Per  quanto  riguarda  le  successive  fasi  di  coltivazione  che  andranno  ad  interessare  le  aree  a  ridosso  dei

ricettori, si ravvisa il superamento dei limiti assoluti presso il ricettore R1 in occasione della realizzazione dei

terrapieni anti-rumore.

Per i limiti di?erenziali è stata dimostrata la compatibilità solamente per quote di scavo inferiori a 12 m per la

fase 2 e di 8,5 m per la fase 3, mentre per le lavorazioni che avverranno a quote superiori è lecito attendersi il

superamento del limite di?erenziale di 5 dBA diurni presso i ricettori R1 e R2.

Per  tali  attività  non  può  essere  richiesta  la  deroga  ai  limiti,  in  quanto  non  a?eriscono  a  lavorazioni

temporalmente limitate per la realizzazione di presidi anti-rumore, ma sono inerenti l’attività ordinaria della

cava e pertanto esse dovranno svolgersi nel rispetto dei limiti assoluti e di?erenziali di immissione sonora.
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In ragione di quanto sopra, i Piani di coltivazione riguardanti tali fasi dovranno contenere un nuovo studio

acustico che, tenendo conto delle informazioni di maggiore dettaglio che saranno acquisite nell’ambito dei

monitoraggi acustici condotti per la Prima fase, vada a valutare in modo più approfondito l’impatto acustico

indotto da tali  lavorazioni,  individuando le  necessarie  opere e  misure  di  contenimento del  rumore atte  a

garantirne la compatibilità acustica.

3.3.7.2 Condizioni ambientali

• Per la realizzazione dei terrapieni a mitigazione dell’area della Prima fase e dell’area di deposito del

cappellaccio,  potrà  essere  richiesta  deroga  ai  limiti  di  rumore,  da  attivarsi  presso  il  Quartiere

competente, ai sensi del punto 2.3.1 delle NTA della Classificazione Acustica.

• In riferimento all’attività di deposito del cappellaccio dovrà essere presentato, nell’ambito del Piano di

coltivazione della fase 1, uno specifico approfondimento in cui siano considerate le possibili  azioni

(anche di carattere gestionale) finalizzate a contenere quanto più possibile le immissioni sonore ed il

tempo di lavorazione. La deroga per tale attività potrà essere valutata solamente a seguito di  tale

approfondimento.

• Il monitoraggio acustico relativo alla Prima fase dovrà essere attivato durante la prima settimana di

attività (ossia quando le macchine opereranno a piano campagna), verificando sul campo l’e?ettivo

rispetto dei limiti assoluto (in riferimento al livello medio diurno) e di?erenziale (da valutarsi nelle

condizioni  di  massimo  disturbo,  ossia  considerando  il  minimo  livello  di  rumore  residuo  rilevato

nell’arco di 30 minuti). Qualora si riscontrasse il superamento dei limiti, l’attività dovrà essere sospesa

fino  all’individuazione  e  alla  messa  in  opera  delle  ulteriori  opere  di  mitigazione  acustica,  che

dovranno  essere  dimensionate  nell’ambito  di  uno  specifico  studio  acustico  da  presentare  allo

scrivente Settore. La data di esecuzione dei monitoraggi dovrà essere preventivamente comunicata

allo  scrivente Settore al  quale dovranno essere trasmessi  gli  esiti  delle  misure acustiche entro 15

giorni dal loro termine.

• Nell’ambito dei Piani di coltivazione riguardanti la Seconda e Terza fase dovrà essere presentato un

nuovo  studio  acustico  che,  tenendo  conto  delle  informazioni  di  maggiore  dettaglio  che  saranno

acquisite nell’ambito dei monitoraggi acustici condotti per la Prima fase, vada a valutare in modo più

approfondito l’impatto acustico indotto da tali lavorazioni, individuando le necessarie opere e misure

di contenimento del rumore atte a garantirne la compatibilità acustica.
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3.3.8 Atmosfera

3.3.8.1 Valutazioni

Dall’esame della documentazione risulta che, dal punto di vista emissivo, la Prima e la Seconda fase sono

quelle di maggiore impatto per i recettori presenti nell’intorno dell’area, mentre la Terza fase, seppure meno

rilevante dal punto di vista delle lavorazioni, è a rischio di forte impatto a causa della direzione prevalente dei

venti (sud-ovest).

La documentazione fornisce un quadro della situazione emissiva nelle condizioni di massimo impatto, anche

se non tiene conto del contributo di PM10 relativo ad alcuni processi di lavorazione che sono invece citati

nell’Allegato 1 della Delibera della Giunta della Provincia di Firenze n° 213 del 03/11/2009.

Inoltre non sono state considerate le sovrapposizioni tra alcune fasi di attività di cava che possono produrre un

impatto cumulativo dovuto alle emissioni polverose:

• la Seconda fase si sovrappone alla Prima il quinto anno;

• la Terza fase si sovrappone alla Seconda per l’ottavo e nono anno.

Si ritiene quindi che il carico emissivo possa essere leggermente sottostimato, con particolare riferimento ai

recettori  R1 e R2 e pertanto è  necessario attuare tutte le misure atte  a  ridurre al  minimo l’inquinamento

atmosferico. 

3.3.8.2 Condizioni ambientali

Al fine di rendere l’attività in oggetto sostenibile dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, si prescrive

l’attuazione dei seguenti accorgimenti:

• messa in  opera di  un  argine inizialmente  al  confine  occidentale  della  Prima Fase estrattiva ed  in

seguito lungo il perimetro occidentale e parte di quello settentrionale del Polo. Tali argini dovranno

essere periodicamente sottoposti a bagnatura fino ad avvenuto inerbimento; 

• stesa di misto stabilizzato in corrispondenza delle piste di transito dei mezzi di trasporto all'interno

della cava;

• bagnatura  frequente  delle  piste  di  accesso  alla  cava,  dei  cumuli  di  deposito  temporaneo  e,

all’occorrenza, dei tratti più impattati di viabilità pubblica;

• andrà ristretto il limite di velocità all’interno dell’area di cava sotto 30 km/h;

• i mezzi dovranno e?ettuare i trasporti di materiale a pieno carico al fine di ridurre il numero dei veicoli

in circolazione;

• andranno inoltre adottati tutti gli accorgimenti relativi al transito dei mezzi di cui all’art. 19 del PAE;

• dovranno  essere  limitate  le  attività  polverulente in  presenza di  vento  intenso  che  possa  arrecare

disturbo ai recettori;
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• per quello che riguarda lo stoccaggio dei cumuli, le superfici dovranno essere trattate con acqua;

• il monitoraggio atmosferico dovrà essere eseguito in fase ante-operam e in corso d’opera in prossimità

dei recettori identificati R1, R2, R3 con le seguenti modalità: i rilevamenti dovranno avere durata di

almeno 21 giorni, 1 volta/anno per 12 anni in una fase di esercizio coerente con il massimo impatto in

quell’anno di attività. Il monitoraggio dovrà anche analizzare la frazione PM10, secondo i metodi di

riferimento indicati nel DLgs. 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 apposita stazione meteo, conforme

alle norme WMO.

Dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo la data di inizio campagna.

3.3.9 TraAico

3.3.9.1 Valutazioni

Le stime fornite nello studio non evidenziano impatti significativi sul tra?ico nella pubblica viabilità legato

all’importazione del materiale di tombamento (si ricorda che il materiale di scavo verrà trasferito al limitrofo

impianto Sant’Anna tramite viabilità interna). 

Nel corso del procedimento autorizzativo ai sensi della LR 17/91, verrà valutata la possibilità di richiedere alla

Ditta  una  specifica  garanzia  finanziaria  a  copertura  degli  eventuali  ripristini  delle  viabilità  pubblica

direttamente impattata della attività di cava.

3.3.9.2 Condizioni ambientali

• Trimestralmente dovrà essere trasmesso allo scrivente Settore e al Comune di Calderara di Reno un

report  sui  quantitativi  mensili  di  materiale  in  entrata  per  il  tombamento,  comprensivi  della

localizzazione dei cantieri di provenienza;

• un’eventuale richiesta di deroghe dalle distanze stradali (Via del Cerchio) dovrà essere corredata da un

progetto esecutivo per la valutazione di fattibilità; 

• dovranno essere attuati gli interventi e gli accorgimenti finalizzati a limitare l’impatto sulla pubblica

viabilità come definiti dalle NTA del vigente PAE del Comune di Bologna (cfr. art. 19 delle NTA);

• specifiche Condizioni ambientali sulla manutenzione della viabilità pubblica e privata a?erente al Polo

saranno contenute nella convenzione che sarà stipulata tra la Ditta e il Comune di Bologna ai fini del

rilascio dell’Autorizzazione estrattiva (ad esempio: manutenzione a carico della Ditta - rifacimento del
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manto bituminoso, pulizia delle strade, manutenzione del sistema di raccolta delle acque e pulizia di

eventuali  fossi  perimetrali delle strade, riparazione di quanto viene danneggiato - per un tratto di

viabilità pubblica la cui lunghezza sarà stabilita dalla convenzione stessa).
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4 PIANO DI MONITORAGGIO

Si riportano nel seguito i monitoraggi che dovranno essere eseguiti dal Proponente sulle varie componenti

ambientali.

4.1 Acque sotterranee

Prima  dell’avvio  di  ogni  singola  Fase  di  escavazione,  dovrà  essere  eseguito  per  un  periodo  significativo

(almeno un anno) un monitoraggio piezometrico, al fine di acquisire su?icienti informazioni idrogeologiche

locali  propedeutiche  alla  definizione  dell'e?ettiva  quota di  massimo  scavo  autorizzabile.  Si  ricorda che  il

monitoraggio quali-quantitativo degli acquiferi dovrà essere conforme a quanto prescritto all’art. 16 delle NTA

del PAE vigente. I  risultati delle analisi svolte dovranno essere tenuti a disposizione di ARPAE – Sezione di

Bologna per eventuali operazioni di vigilanza e controllo e trasmessi con cadenza trimestrale all’U.I. Verde e

Tutela del Suolo del Comune di Bologna.

4.2 Rumore

Il monitoraggio acustico relativo alla Prima fase dovrà essere attivato durante la prima settimana di attività

(ossia quando le macchine opereranno a piano campagna), verificando sul campo l’e?ettivo rispetto dei limiti

assoluto  (in  riferimento  al  livello  medio  diurno)  e  di?erenziale  (da valutarsi  nelle  condizioni  di  massimo

disturbo, ossia considerando il minimo livello di rumore residuo rilevato nell’arco di 30 minuti).  Qualora si

riscontrasse il superamento dei limiti, l’attività dovrà essere sospesa fino all’individuazione e alla messa in

opera delle  ulteriori  opere di  mitigazione acustica,  che dovranno  essere dimensionate nell’ambito di  uno

specifico studio acustico da presentare allo scrivente Settore. La data di esecuzione dei monitoraggi dovrà

essere preventivamente comunicata allo scrivente Settore al quale dovranno essere trasmessi gli esiti delle

misure acustiche entro 15 giorni dal loro termine.

4.3 Atmosfera

Il monitoraggio atmosferico dovrà essere eseguito in fase ante-operam e in corso d’opera in prossimità dei

recettori identificati R1, R2, R3 con le seguenti modalità: i rilevamenti dovranno avere durata di almeno 21

giorni,  1 volta/anno per 12 anni in una fase di  esercizio coerente con il  massimo impatto in quell’anno di

attività. Il monitoraggio dovrà anche analizzare la frazione PM10, secondo i metodi di riferimento indicati nel

DLgs.  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
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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 apposita

stazione meteo, conforme alle norme WMO.

Dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo la data di inizio campagna.

4.4 TraAico

Trimestralmente dovrà essere trasmesso allo scrivente Settore e al Comune di Calderara di Reno un report sui

quantitativi mensili di materiale in entrata per il tombamento, comprensivi della localizzazione dei cantieri di

provenienza.
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5 RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Vengono  nel  seguito  riepilogate  le  condizioni  ambientali  contenute  nel  presente Verbale  conclusivo  della

Conferenza dei Servizi alle quali il Proponente l’intervento dovrà ottemperare nelle successive fasi di rilascio

delle Autorizzazioni estrattive. 

1. Preliminarmente alla presentazione dei PCS relativi alle fasi 2 e 3, dovrà essere presentato all’U?icio

VIA  del  Settore  Ambiente  e  Verde  un  apposito  report  che  documenti  lo  stato  di  avanzamento

dell’intervento, le condizioni al contorno e loro eventuali cambiamenti, una verifica dell’e?icacia delle

mitigazioni attuate e  ogni elemento utile  al  fine di  potere considerare ancora valide le trattazioni

svolte nel SIA oggetto della presente procedura. 

2. Nei PCS delle tre fasi attuative dovrà essere meglio argomentata la scelta del parametro geotecnico

“coesione apparente” assegnato alle ghiaie nelle verifiche di stabilità delle scarpate di scavo.

3. La zona di deposito del cappellaccio (cfr. Fig. 3 Relazione) della Prima Fase dovrà essere correttamente

dimensionata e gestita in modo che le attività di stoccaggio del materiale avvengano riducendo il più

possibile l’impatto sul ricettore individuato (R1).

4. La Seconda Fase di intervento potrà essere avviata solamente nel corso del 5° anno dell’autorizzazione

della Prima e al raggiungimento del 70% della sistemazione prevista per la Prima Fase; la Terza Fase

potrà iniziare nel 4° anno dell’autorizzazione della Seconda Fase.

5. A tutela dell'integrità dell’oleodotto militare POL NATO da preservare durante l’attività di estrazione, si

dovrà  fornire  all’Aeronautica  Militare  –  Comando  Rete  POL,  una  relazione  tecnica  a  firma  di  un

professionista abilitato che dia garanzie in riferimento della tutela richiesta in riferimento soprattutto

alle vibrazioni trasmesse dai grandi mezzi d’opera.

In relazione alla presenza del Metanodotto SNAM, si prescrive quanto di seguito specificato.

6. Dato che i terreni oggetto di coltivazione sono gravati da regolare servitù di metanodotto che prevede,

tra l’altro, l’obbligo di mantenere nuove opere di qualsiasi genere alla distanza di almeno 10 metri

dall’asse  del  metanodotto stesso,  in detta  fascia  di  servitù non potranno  essere costruiti  argini  o

manufatti che rendano incomodo l’utilizzo della servitù stessa e dovrà essere consentito l’accesso a

personale e mezzi SNAM per eventuali interventi di manutenzione della condotta. Qualsiasi lavoro in

prossimità  della  condotta  (rilievi,  picchettamenti,  saggi,  ecc.)  dovrà  essere  preventivamente

autorizzato ed eseguito alla presenza di tecnici SNAM.

7.  Per la Prima Fase, in cui il Piano di coltivazione interessa la condotta in modo marginale:

a) il ciglio superiore di scavo dovrà trovarsi a una distanza di almeno 20 m dall’asse della condotta;
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8. Per  la  Seconda  Fase,  durante  la  quale  sono  previste  lavorazioni  che  interessano  direttamente  la

condotta in esercizio ad alta pressione:

a) con congruo anticipo rispetto all’inizio dell’escavazione, dovrà essere richiesto a SNAM Rete Gas

SpA  un  nuovo  preventivo  per  lo  spostamento  della  condotta  tenendo  conto  che,  una  volta

accettato  il  nuovo  preventivo,  i  tempi  occorrenti  a  SNAM  per  la  realizzazione  dei  lavori  di

spostamento  della  condotta  sono  stimabili  in  18  mesi  dall’assolvimento  degli  adempimenti

indicati nel preventivo stesso;

b) nessuna attività potrà essere intrapresa a una distanza inferiore a 20 m dall’asse del metanodotto

prima dell’ultimazione dello spostamento della condotta stessa da parte di SNAM;

c) il  ciglio  superiore di  scavo dovrà trovarsi  a  una distanza di  almeno 20 m rispetto all’asse del

metanodotto posato in variante.

9. Nel corso delle lavorazioni della Prima e Seconda fase, l’intera fascia asservita della condotta dovrà

essere delimitata con una recinzione leggera e traguardabile, tipo recinzione arancione di cantiere,

per  evitare  che  entro  detta  fascia  possano  transitare  mezzi,  essere  depositato  materiale,  essere

realizzate baracche di cantiere, ecc.

10. Per  tutte  le  fasi  di  lavorazione è  fatto divieto di  utilizzare,  in vicinanza alla  condotta in esercizio,

apparecchiature e/o metodologie di scavo che possano arrecare danno all’integrità della stessa.

11. È  fatto  divieto  di  attraversare  con  mezzi  pesanti  e/o  di  cantiere  la  condotta  senza  la  preventiva

autorizzazione di SNAM che provvederà, nel caso, a fornire le necessarie prescrizioni.

12. Dovrà essere garantito in ogni momento il libero intervento da parte di SNAM sulla fascia asservita

della condotta per manutenzione, riparazioni ed emergenza; a tale scopo dovranno essere fornite al

centro  SNAM  competente  per  il  territorio  di  Bologna  le  indicazioni  su  come  accedere  alla  fascia

asservita  della  condotta  e  la  eventuale  copia  delle  chiavi  del  cancello  di  accesso  alle  aree

eventualmente delimitate da recinzione.

13. Una volta ultimati i lavori, per l’intera larghezza della fascia asservita alla condotta (larga 10 m per

parte rispetto all’asse della condotta stessa), dovrà essere realizzata in via definitiva una recinzione

facilmente asportabile, leggera e traguardabile, del tipo paletti in ferro e rete metallica. 

14. L’accesso  alla  fascia  asservita  dovrà  essere  garantito  sia  in  fase  di  coltivazione  della  cava,  sia  al

termine della sistemazione finale dell’area; in caso di necessità di intervento da parte di SNAM sulla

condotta, durante le fasi di coltivazione della cava qualsiasi attività interferente con la fascia di servitù

e/o con la condotta stessa, dovrà essere immediatamente sospesa dietro semplice richiesta di SNAM;

le attività sospese potranno riprendere solo una volta ultimati i lavori da parte di SNAM.
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15. 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, al Piano di Coltivazione e sistemazione dovrà essere

allegato anche un Piano di  gestione rifiuti  d'estrazione ai  sensi  del  Dlgs 117/2008,  e  dovrà essere

prevista una loro analisi ambientale di idoneità poco prima del riutilizzo finale (riempimento della

cava).

16. Si ricorda che nel 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.

17. I materiali che saranno utilizzati per il ripristino e la sistemazione finale dell’area del Polo dovranno

essere ricompresi nelle tipologie di cui all’art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAE 2007

attualmente vigente e/o dalla normativa e regolamentazione vigente al momento, e dovranno essere

gestiti in conformità a quanto previsto dall’Allegato G di dette Norme Tecniche. 

18. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti nell'area di cava, si dovrà fare riferimento alla parte

quarta del D.Lgs 152/2006 e smi “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  D.lgs.  n.  152/06. In particolare il  "deposito temporaneo" dovrà essere

e?ettuato 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.

19. L’escavazione potrà essere e?ettuata alla distanza minima di 10 m dal piede dell’argine sinistro dello

Scolo Canocchia superiore.

20. L’eventuale recinzione da costruire parallelamente all’argine sinistro dello Scolo Canocchia Superiore,

potrà essere realizzata solo alla distanza minima di 5 m dal piede dell’argine stesso e solo a seguito del

rilascio di regolare concessione da parte del Consorzio della Bonifica Renana.

21. Prima dell’avvio di ogni singola Fase di escavazione, dovrà essere eseguito per un periodo significativo

(almeno  un  anno)  un  monitoraggio  piezometrico,  al  fine  di  acquisire  su?icienti  informazioni

idrogeologiche  locali  propedeutiche  alla  definizione  dell'e?ettiva  quota  di  massimo  scavo

autorizzabile. Si ricorda che il monitoraggio quali-quantitativo degli acquiferi dovrà essere conforme a

quanto prescritto all’art. 16 delle NTA del PAE vigente. I risultati delle analisi svolte dovranno essere
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tenuti a disposizione di ARPAE – Sezione di Bologna per eventuali operazioni di vigilanza e controllo e

trasmessi con cadenza trimestrale all’U.I. Verde e Tutela del Suolo del Comune di Bologna.

22. Nell’ambito del Piano di coltivazione e sistemazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione estrattiva

della Prima Fase, dovrà essere presentato il progetto esecutivo della sistemazione vegetazionale del

Polo, comprensivo del computo metrico estimativo conforme al livello di progettazione.

23. Gli alberi ad alto fusto previsti per la sistemazione vegetazionale dell’area dovranno essere impiantati

ad una distanza di almeno 2 m dalle condotte interrate SNAM e POL-Nato.

24. Per la realizzazione dei terrapieni a mitigazione dell’area della Prima fase e dell’area di deposito del

cappellaccio,  potrà  essere  richiesta  deroga  ai  limiti  di  rumore,  da  attivarsi  presso  il  Quartiere

competente, ai sensi del punto 2.3.1 delle NTA della Classificazione Acustica.

25. In riferimento all’attività di deposito del cappellaccio dovrà essere presentato, nell’ambito del Piano di

coltivazione della fase 1, uno specifico approfondimento in cui siano considerate le possibili  azioni

(anche di carattere gestionale) finalizzate a contenere quanto più possibile le immissioni sonore ed il

tempo di lavorazione. La deroga per tale attività potrà essere valutata solamente a seguito di  tale

approfondimento.

26. Il monitoraggio acustico relativo alla Prima fase dovrà essere attivato durante la prima settimana di

attività (ossia quando le macchine opereranno a piano campagna), verificando sul campo l’e?ettivo

rispetto dei limiti assoluto (in riferimento al livello medio diurno) e di?erenziale (da valutarsi nelle

condizioni  di  massimo  disturbo,  ossia  considerando  il  minimo  livello  di  rumore  residuo  rilevato

nell’arco di 30 minuti). Qualora si riscontrasse il superamento dei limiti, l’attività dovrà essere sospesa

fino  all’individuazione  e  alla  messa  in  opera  delle  ulteriori  opere  di  mitigazione  acustica,  che

dovranno  essere  dimensionate  nell’ambito  di  uno  specifico  studio  acustico  da  presentare  allo

scrivente Settore. La data di esecuzione dei monitoraggi dovrà essere preventivamente comunicata

allo  scrivente Settore al  quale dovranno essere trasmessi  gli  esiti  delle  misure acustiche entro 15

giorni dal loro termine.

27. Nell’ambito dei Piani di coltivazione riguardanti la Seconda e Terza fase dovrà essere presentato un

nuovo  studio  acustico  che,  tenendo  conto  delle  informazioni  di  maggiore  dettaglio  che  saranno

acquisite nell’ambito dei monitoraggi acustici condotti per la Prima fase, vada a valutare in modo più

approfondito l’impatto acustico indotto da tali lavorazioni, individuando le necessarie opere e misure

di contenimento del rumore atte a garantirne la compatibilità acustica.

28. Ai fini della sostenibilità dell’intervento dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, dovrà essere

messo in opera un argine inizialmente al confine occidentale della Prima Fase estrattiva ed in seguito
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lungo il perimetro occidentale e parte di quello settentrionale del Polo. Tali argini dovranno essere

periodicamente sottoposti a bagnatura fino ad avvenuto inerbimento.

29. Dovrà essere steso materiale misto stabilizzato in corrispondenza delle piste di transito dei mezzi di

trasporto all'interno della cava.

30. Si  dovrà  attuare  la  bagnatura  frequente  delle  piste  di  accesso  alla  cava,  dei  cumuli  di  deposito

temporaneo e, all’occorrenza, dei tratti più impattati di viabilità pubblica.

31. Andrà ristretto il limite di velocità all’interno dell’area di cava sotto 30 km/h.

32. I mezzi dovranno e?ettuare i trasporti di materiale a pieno carico al fine di ridurre il numero dei veicoli

in circolazione.

33. Andranno adottati tutti gli accorgimenti relativi al transito dei mezzi di cui all’art. 19 del PAE;

34. Dovranno  essere  limitate le  attività polverulente in  presenza di  vento intenso  che possa arrecare

disturbo ai recettori.

35. Per quello che riguarda lo stoccaggio dei cumuli, le superfici dovranno essere trattate con acqua.

36. Il monitoraggio atmosferico dovrà essere eseguito in fase ante-operam e in corso d’opera in prossimità

dei recettori identificati R1, R2, R3 con le seguenti modalità: i rilevamenti dovranno avere durata di

almeno 21 giorni, 1 volta/anno per 12 anni in una fase di esercizio coerente con il massimo impatto in

quell’anno di attività. Il monitoraggio dovrà anche analizzare la frazione PM10, secondo i metodi di

riferimento indicati nel DLgs. 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 apposita stazione meteo, conforme

alle norme WMO.

Dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo la data di inizio campagna.

37. Trimestralmente dovrà essere trasmesso allo scrivente Settore e al Comune di Calderara di Reno un

report  sui  quantitativi  mensili  di  materiale  in  entrata  per  il  tombamento,  comprensivi  della

localizzazione dei cantieri di provenienza.

38. Un’eventuale richiesta di deroghe dalle distanze stradali (Via del Cerchio) dovrà essere corredata da un

progetto esecutivo per la valutazione di fattibilità.

39. Dovranno essere attuati gli interventi e gli accorgimenti finalizzati a limitare l’impatto sulla pubblica

viabilità come definiti dalle NTA del vigente PAE del Comune di Bologna (cfr. art. 19 delle NTA).
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40. Specifiche prescrizioni sulla manutenzione della viabilità pubblica e privata a?erente al Polo saranno

contenute nella convenzione che sarà stipulata tra la Ditta e il Comune di Bologna ai fini del rilascio

dell’Autorizzazione estrattiva (ad esempio: manutenzione a carico della Ditta - rifacimento del manto

bituminoso,  pulizia  delle  strade,  manutenzione  del  sistema  di  raccolta  delle  acque  e  pulizia  di

eventuali  fossi  perimetrali delle strade, riparazione di quanto viene danneggiato - per un tratto di

viabilità pubblica la cui lunghezza sarà stabilita dalla convenzione stessa).
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I partecipanti: Firma

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ARPAE - Sezione Provinciale Bologna

ARPAE SAC Servizio Autorizzazioni Concessioni di 
Bologna

AZIENDA U.S.L. - CITTÀ DI BOLOGNA

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA 
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO 
AREA RENO E PO DI VOLANO

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA SPA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, 
BELLE ARTI E PAESAGGIO

POL NATO

SNAM RETE GAS

COMUNE DI BOLOGNA
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