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PREMESSA 

Il presente Piano di Coltivazione e Progetto di Sistemazione (PCS) è stato redatto su 

incarico della ditta S.E.A.R. S.r.l. Via Radici in Monte, 212 42010 Roteglia di Castellarano 

(RE), in conformità alla strumentazione pianificatoria di settore ed alla legislazione vigente 

in materia di attività estrattive.  

La superficie della cava coinvolta dagli interventi di coltivazione e sistemazione 

vegetazionale è di circa 26 ettari; il progetto è quindi sottoposto a procedura di VIA (L.R. 

4/18) ed è suddiviso in tre sezioni: 

A.  QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO  

B.  QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE  

C.  QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

La seguente relazione è finalizzata alla descrizione del quadro di riferimento 

ambientale del sito e di un congruo intorno, rimandando ai Fascicoli B le descrizioni 

approfondite, con l’Individuazione e Valutazione degli Impatti Ambientali. 
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STATO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

Di seguito si riporta una sintesi delle attività progettuali contenute nel PCS in 

ottemperanza alle previsioni degli strumenti urbanistici di settore o di tutela territoriale 

nonché in rispetto alle norme vigenti analizzate e descritte nel Fascicolo A. 

 

Azioni di progetto 

(Piano di coltivazione) 
Previsioni strumenti urbanistici 

Coltivazione interna aree delimitate in 

aree PIAE, PAE 

Conforme al PIAE/PAE 2012 

Conforme al PSC 

Aree di recupero: previsto recupero 

complessivo di cava con relativo computo 

metrico per fidejussione 

Conforme a L.R.17/1991 e NTA PIAE e 

PAE 

Recupero a fini multipli Conforme PAE 

Volumi di scavo previsti  

416.000 m³ per commercializzazione 
Conforme ai residui di PAE 

Coltivazioni in aree boscate 
ISTANZA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA (D.LGS. 42/2004); 

Coltivazione e sistemazione in aree 

sottoposte a vincolo idrogeologico 

Istanza per autorizzazione di cui al DGR 

n. 1117 in data 11.7.2000 

Interventi di salvaguardia idraulico 

forestale con movimento terra ed assenza di 

commercializzazione dei terreni scavati 

riutilizzati per ripristini in sito. 

In conformità all’art. 104 comma 1f delle 

NTA del PTCP non avverrà attività estrattiva 

nelle frane attive. 

Sui dissesti attivi definiti nel PTCP interni 

al perimetro di cava 

 

La sintesi precedente individua una compatibilità complessiva urbanistica e di 

settore. 

Si rimanda al Fascicolo B- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE la 

descrizione delle modalità, delle volumetrie estratte e delle tempistiche di coltivazione 

nonché delle modalità di sistemazione finale dell’area. 

Nel presente fascicolo verrà descritto il Quadro Ambientale di riferimento e analizzati 

gli impatti prodotti dall’intervento in progetto individuando azioni ed opere di mitigazione 

corredate da un piano di monitoraggio di verifica e valutazione del progetto nella fase 

esecutiva e post mortem cava. 
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A 1. COMPONENTI AMBIENTALI  

Sulla base del modello operativo di analisi e diagnosi utilizzato per la Valsat del PIAE 

sono stati considerati i seguenti indicatori ambientali: 

 Suolo e sottosuolo  

 Acque superficiali  

 Acque sotterranee 

 Vegetazione, Flora e fauna 

 Ecosistemi e paesaggio  

 Sistema insediativo ed economico 

 Clima e atmosfera 

 Rumore e vibrazioni 

 Traffico 

 

L'analisi condotta sull'area ha permesso di definirne il quadro ambientale dello stato 

attuale. Si è poi considerato il progetto simulandone l'inserimento e valutandone gli effetti 

prodotti sia rispetto al sito che in un areale più vasto e in uno scenario futuro cioè post 

mortem, definendo e analizzando gli interventi di mitigazione e monitoraggio ambientale 

necessari. 

La valutazione quindi è finalizzata a fornire specifiche indicazioni e condizionamenti 

per eliminare e/o mitigare le interazioni e gli effetti negativi durante l‘attuazione delle fasi di 

scavo. 

La sistemazione finale avrà a tutti gli effetti e su tutte le componenti ambientali 

considerate un impatto positivo. 
 
 

A 1.1 ELEMENTI PRESCRITTIVI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

Di seguito si riporta l’estratto della scheda di progetto della Variante PIAE 2012 

relativamente alle prescrizioni ambientali da recepire. 
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A 1.2 SUOLO SOTTOSUOLO 

L’area in esame è rappresentata nella porzione orientale del Foglio 219 “Sassuolo” 

della Carta Geologica d’Italia. 

Qui affiorano Formazioni del Dominio Epiligure sovrapposte ad Unità del Dominio 

Ligure: le prime si presentano in larghe sinclinali, a volte carattere regionale, con 

stratificazione ben riconoscibile, le seconde sono fortemente tettonizzate ed a struttura 

apparentemente caotica, che ha completamente obliterato l’originaria stratificazione. 

 

 

 
Figura 1. Estratto dalla sezione geologica A-A’ del Foglio 219 Sassuolo 

La sezione in Figura 1 rappresenta quanto appena descritto: le Formazioni del 

Gruppo di Bismantova, la Formazione di Ranzano e quella di Monte Piano formano 

un’ampia sinclinale che prosegue in destra idraulica del F. Secchia. 

Di seguito si riporta un estratto dalla carta geologica progetto CARG della Regione 

Emilia Romagna, disponibile al sito https://applicazioni.regione.emilia-

romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=geologia. 

 

In Figura 2 si riporta la carta geologica di dettaglio dell’area di cava (il perimetro di 

cava e zonizzazione sovrapposto ai limiti geologici. 



 

Strada Cavedole 12/c 41126 Portile (MO) Tel e fax +39 059 784335 9	

 
Figura 2 estratto dalla carta geologica progetto CARG della Regione Emilia Romagna, disponibile al 

sitohttps://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=geologia. 
Sezione 219090 

 

Nella Zona di PAE n. 1 Stadola affiora una successione eocenica-miocenica regolare 

denominata Epiligure, rappresentata dalle Marne di Monte Piano (MMP), Formazione di 

Ranzano, con il membro pelitico-arenaceo di Varano dè Melegari (RAN3), Formazione di 

Antognola, le Brecce argillose della Val Tiepido, seguite a monte dalle Formazioni di 

Cotignaco, di Pantano e del Termina a seguire da terreni appartenenti al Gruppo di 

Bismantova.  

L’assetto stratigrafico mostra una struttura positiva messa in evidenza dagli 

affioramenti della Formazione del Ranzano che qui costituiscono una fascia arcuata con 

assetti complessivamente divergenti e con la parte convessa rivolta verso N-NE. 

L’attività estrattiva interessa prevalentemente le argille appartenenti alle Formazioni 

Ranzano e Antognola. 
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A 1.2.1 GEOMORFOLOGIA 

Nel periodo fra maggio e settembre 2018 sono stati eseguiti numerosi sopralluoghi 

sia nella area di cava che in un suo intorno al fine di rilevare forme e processi 

geomorfologici attivi, cartografati in allegato n.1. 

Partendo da est, si identifica un corpo di frana, presente nella carta geologica 

regionale (https://applicazioni.regione.emilia-

romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=geologia) e acquisito dal PTCP 2016; 

facendo riferimento alla figura successiva, si evidenzia che la frana attiva da PTCP ricade, 

in parte, in una porzione di cava oggetto di escavazione nei decenni precedenti, e in una 

porzione completamente boscata. 

Il movimento franoso superficiale, avvenuto alcuni anni fa, ha coinvolto terreni 

appartenenti all’Antognola, al passaggio con la formazione MVT, in un livello a 

granulometria limo-sabbiosa di colore giallastro, innescato dalle acque superficiali ivi 

convogliate da un vecchio collettore: la frana è ascrivibile ad uno scivolamento con 

superficie di rottura concava e superficie di scorrimento piana. 

La nicchia non presenta materiale di accumulo ma solchi erosivi nella parte centrale 

mentre le pareti sono colonizzate da specie pioniere sinonimo che nell’area i fenomeni di 

dilavamento sono scarsi o assenti. 

In corrispondenza del piede della frana è stata eseguita una prova penetrometrica 

dinamica pesante (DPSH 4) da cui si è misurato lo spessore del medesimo è di 4 m e il 

grado di costipazione. 

Nella Tavola 3 e 5 sono riportati il perimetro della frana attiva da PTCP 2016 (in 

rosso) e quello oggetto di sistemazione (in blu), riferibile alla area oggetto di specifica 

progettazione, mentre per la descrizione di dettaglio degli interventi idraulici e morfologici 

necessari alla sistemazione del versante, si rimanda al fascicolo specifico. 

Le opere di sistemazione saranno sottoposte al procedimento Autorizzazione 

movimento terra R.D.3267 del 1923 e DGR n. 1117 in data 11.7.2000 (Unione Montana 

dei Comuni dell’Appenino Reggiano) trattandole, quindi, come opere di sistemazione di un 

versante. 

Il materiale asportato dal corpo di frana (all’interno del perimetro blu) verrà in parte 

riutilizzato per la creazione di un “piede” rinforzato del versante stesso; il restante volume 

sarà utilizzato per le sistemazioni morfologiche. 
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A 1.3 ACQUE SUPERFICIALI 

Dal punto di vista idrologico, la cava Stadola appartiene interamente al bacino del 

Rio Roteglia; l’area è inoltre attraversata dal Fosso Santa Maria e dal Rio Argontello sul 

lato est. 

L’attività di scavo ha modificato radicalmente negli anni la morfologia del versante. 

Allo stato attuale si identificano, per la porzione oggetto di escavazione nel P.C.S. 

vigente, tre sottobacini di cui uno afferente al Rio Roteglia e due al Rio S. Maria; in tutti è 

prevista l’immissione in vasche di decantazione. La porzione all’estremità orientale in 

sistemazione già dal PAE vigente afferisce interamente al rio Argontello che ne determina 

il limite morfologico. 

La matrice acqua era, infatti, stata individuata come una fra le maggiormente 

impattate, poiché il Rio Roteglia e il fosso Santa Maria, immissario del primo, attraversano 

l’abitato di Roteglia prima di confluire nel Fiume Secchia. 

L’effetto atteso nell’attuazione dei precedenti progetti era soprattutto in termini di 

qualità delle acque superficiali, poiché il fenomeno di dilavamento sulla roccia nuda 

determina un aumento della concentrazione del materiale solido trasportato dalle acque. 

L’ accordo di attuazione (vedi Fascicolo A) sottoscritto fra le due ditte esercenti nel 

polo e il comune di Castellarano ha avuto come oggetto anche la realizzazione di opere 

compensative relative al sistema idraulico: sistemazione e miglioramento, con opere di 

ingegneria naturalistica, degli alvei e delle sponde dei rii denominati Rio Argontale, Rio Santa 

Maria, Rio Stadola e Rio di Roteglia a cura dei Soggetti Attuatori, da attuarsi entro 4 (quattro) anni 

dalla data di sottoscrizione del presente accordo. 
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Figura 3. Studio di fattibilità delle opere compensative al Polo estrattivo CO024 Roteglia_ Allegato C) 

Stato di fatto e di progetto 

 

Facendo riferimento alla relazione annuale 2016 redatta dal geom. Dallari Ezio si 

evince che negli anni 2015 e 2016 sono stati eseguiti lavori sul Rio S. Maria e sul Rio 

Stadola, conformemente al progetto. In particolare, all’uscita dell’attraversamento stradale, 

il fondo dell’alveo è stato rivestito con elementi lapidei cementati costituiti da arenaria 

silicea ad alta resistenza, aventi dimensioni non inferiori a 15 cm di diametro, avendo cura 

di realizzare una “corda molla”; l’intervento è stato prolungato per alcuni metri verso valle, 

così da impedire una possibile pericolosa incisione del fosso stesso, che andrebbe a 

compromettere non solo la tubazione dell’attraversamento, ma anche la scarpata della 

viabilità camionabile.  

 

 
Figura 4. Foto esemplificativa del tratto di alveo rivestito 
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Lungo il fosso Santa Maria, in attuazione del precedente progetto di coltivazione, 

sono state realizzate, inoltre, n. 8 briglie in legno di castagno ubicate nel tratto all’interno 

della cava di cui n.3, nel tratto a maggiore pendenza da quota 240 m a quota 225 m s.l.m. 

al fine di regimare il flusso idrico prima dell’uscita dalla stessa; l’ubicazione delle briglie è 

riporta nel rilievo dello stato di fatto riportato di seguito. 

 

 
Figura 5. Foto esemplificativa delle briglie già presenti lungo il rio 

 

Ogni anno la ditta esegue interventi di manutenzione sul rio, sistemando il fondo, in 

modo particolare nei pressi dei cambi di direzione e/o pendenze, massi e/o pietrisco per 

attenuare l’impatto energetico delle acque.  

Permangono fenomeni erosivi incipienti, nel tratto del rio prima dell’uscita dall’area di 

cava a valle delle briglie, che ha generato un approfondimento del fondo dell’alveo stesso. 

 

A 1.4 ACQUE SOTTERRANEE  

La vulnerabilità intrinseca o naturale degli acquiferi si definisce come la suscettibilità 

specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti componenti e nelle diverse situazioni 

geometriche ed idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un 

inquinante fluido od idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità dell’acqua 

sotterranea, nello spazio e nel tempo (Civita, 1987).  

La vulnerabilità intrinseca dipende, sostanzialmente, da almeno tre principali 

processi che si producono all’interno del sistema - sottosuolo esistente al di sotto del 

punto o/e della zona d’impatto: – lo spostamento dell’acqua (o di un inquinante fluido o 
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idroportato) attraverso l’insaturo, sino a raggiungere la superficie piezometrica 

dell’acquifero soggiacente; – la dinamica del flusso sotterraneo e di un inquinante fluido o 

idroportato nella zona di saturazione dell’acquifero soggiacente; – la concentrazione 

residua di un inquinate fluido o idroportato al suo arrivo nella zona di saturazione rispetto a 

quella iniziale, che marca la capacità di attenuazione dell’impatto dell’inquinante del 

sistema acquifero. 

La zona appare caratterizzata da una circolazione idrica nel complesso limitata: la 

maggior parte dei terreni sono prevalentemente costituiti da materiali fini appartenenti alle 

formazioni Marne di Antognola, Ranzano, caratterizzate da valori di permeabilità molto 

bassa, e da melange (MVT) a permeabilità media, infine i depositi detritici superficiali, a 

permeabilità primaria, possiedono un grado di permeabilità più elevato ma comunque 

basso. Nella zona di cava le formazioni pelitiche affioranti hanno permeabilità molto scarsa 

o nulla, così che l’infiltrazione di acqua nel sottosuolo è quasi assente e non dà luogo alla 

formazione in profondità di livelli saturi. 

Si segnalano alcuni fenomeni ascrivibili, come scaturigini stagionali di acqua, nella 

zona a monte del perimetro di cava al contatto fra due diverse unità della formazione di 

Antognola, che ivi affiora come “breccie poligeniche ed eterometriche” che sono state fra i 

fattori predisponenti dei colamenti superficiali. 

Nell’area del polo e in suo intorno non si segnala la presenza di sorgenti. 

Nella tavola P10a “Carta di tutela delle acque superficiali e sotterranee” del PTCP di 

Reggio Emilia (2008) si osserva come l’area di cava Stadola ricada all’interno delle Zone 

di protezione delle acque sotterranee della zona pedecollinare, in particolare nel settore di 

ricarica di tipo C (bacini imbriferi di primaria alimentazione per i settori A e B). 

 

A 1.5 FLORA E FAUNA 

Il territorio considerato è situato a una quota media s.l.m. di circa 300 m, a morfologia 

collinare con versante esposto per lo più verso Sud.  

L’altitudine s.l.m. di queste basse colline determina un modesto fenomeno di 

inversione termica al suolo, che nelle alture a 350-500 m s.l.m. porta ad avere anche 3-4° 

C in più nelle temperature minime notturne invernali rispetto alle contigue zone di pianura.  
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A 1.5.1 VEGETAZIONE E FLORA 

Da un punto di vista fitogeografico, nella classificazione adottata dal Pignatti (1979), 

la zona in oggetto rientra nella Fascia Medio Europea - sottofascia collinare (da 200 m a 

800 m di altitudine). 

In linea generale, pur avendo caratteristiche prevalentemente naturale, l’uso del 

suolo preponderante nell’area oggetto di studio è rappresentato da “aree estrattive attive” 

individuate nelle cave denominate Querceto e Stadola. 

I territori immediatamente limitrofi, a monte dell’area di cava, in oggetto, evidenziano 

la presenza di “aree con vegetazione arbustiva e/o erbacea con alberi sparsi” e “aree 

calanchive”, questi ultimi diffusi anche in un intorno più esteso.  

A valle, ad ovest e ad Est dell’area esaminata, si ritrovano “boschi a prevalenza di 

querce, carpini e castagni” e “seminativi in aree non irrigue” che digradano verso l’abitato 

di Roteglia.  

Un’analisi ad area vasta dell’uso reale del suolo, rileva che l’abitato di Roteglia si 

stende in prossimità del Fiume Secchia, lungo la SS 486, ed è caratterizzato dalla 

presenza di “tessuto residenziale rado” e “discontinuo”, “insediamenti produttivi industriali, 

artigianali e agricoli con spazi annessi”, “sistemi colturali e particellari complessi” e “aree 

sportive”. 

I boschi di cui sopra hanno caratteristiche prettamente termofile, mentre nelle 

vicinanze di corsi d’acqua, fossi o vallecole più riparate ed umide, è presente anche 

vegetazione con caratteristiche più mesofile con presenza di acero montano (Acer 

pseudoplatanus), tipico di vegetazione di quote più alte. In particolare l’analisi della 

vegetazione dei boschi siti al margine superiore della Cava Stadola, realizzata attraverso i 

sopralluoghi, ha rilevato la presenza di querceti di roverella, mista a frassino (Fraxinus 

excelsior), acero di monte (Acer pseudoplatanus), pioppo bianco (Populus alba), ciliegio 

selvatico (Prunus avium). Il mantello arbustivo è dominato da ligustro (Ligustrum vulgaris), 

biancospino (Crataegus monogyna), e rosa canina (Rosa canina). 

Nelle aree oggetto di vecchie escavazioni, dove la vegetazione pioniera ha 

riconquistato in parte il territorio, si ritrovano specie erbacee rappresentate soprattutto 

dalla ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius) che si caratterizza per l’elevata adattabilità 

e la colonizzazione di ambienti pedologici estremi. Da rilevare la presenza diffusissima 

della specie erbacea ceppitoni (Cupularia viscosa). 

La Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione online, al sito 

https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/UDSD/index.html le 
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“Coperture vettoriali uso del suolo di dettaglio – 2014” (Edizione 2018), alla scala di 

riferimento 1:10.000: la base dati è stata realizzata mediante l’utilizzo dell’ortofoto TEA 

2014 a colori, in aggiornamento della copertura poligonale di dettaglio del 2008. Il sito in 

esame è già classificato come “area estrattiva attiva” (1311-Qa); le aree a nord sono 

caratterizzate dalla presenza di “Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni” (3112 

Bq) e “Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione” (3231 Tn).  

A sud della cava il territorio è caratterizzato da “Prati stabili” (2310Pp), “Aree calnchive” 

(3331 Dc) e da un tessuto urbano che passa da “rado” a “insediamenti produttivi”. 

 

 

  

  
Figura 6. Carta regionale dell’uso del suolo di dettaglio-anno 2014 (fuori scala) 

(https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/UDSD/index.html). 

 

Cava Stadola 
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Figura 7. Immagini estratte da Google Earth del 2014 e 2019 (fuori scala) 

 

Confrontando le immagini estratte da Google Earth del 2014 e 2019 si può notare 

che le porzioni dell’area di cava agli estremi est ed ovest hanno avuto nell’arco di alcuni 

anni una costante evoluzione in termini di rinaturalizzazione, con una sistemazione 

vegetazionale che ad oggi si ritiene in buona parte conclusa (vedi Relazione B4). 

Le aree oggetto, del presente progetto, hanno già subito nei decenni scorsi 

numerose alterazioni legate a decenni di attività estrattiva; la vegetazione è, quindi, del 

tutto assente. 
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Figura 8 PTCP 2010 R.E.-Tav. P5b_219 SO –Sistema forestale e boschivo 

 

Dal confronto fra Figura 7 e Figura 8 si nota che l’area cerchiata in rosso, classificata 

dal PTCP come area boscata, è in realtà in buona parte denudata o ricoperta da 

vegetazione composta in prevalenza da comunità in evoluzione: individui che raramente 

superano lo stadio arbustivo raggiungendo quello arboreo.  

Facendo riferimento alle fotografie allegate allo screening per il PCS presentato nel 

2008 documentano ulteriormente l’assenza della vegetazione nel tratto in esame Figura 9, 

che è stato interessato anche da una frana per colata (perimetrata anche sulla carta 

geologica regionale) in parte sistemata ma ancora presente, sulla quale si intende 

intervenire con il presente progetto. 
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Figura 9 Fotografia estratta dallo screening per il PCS del 2008, a firma del Dott. Geol. Gemelli 

 

Uno degli obiettivi che si pone il progetto è quello di coordinare la progettazione di 

scavo con la sistemazione della frana presente nella porzione orientale del fronte 

estrattivo. La frana è ben visibile nelle fotografie di seguito riportate; ad oggi ha coinvolte 

anche una porzione del bosco a roverelle, fortemente degradato. 

 

 
Figura 10 Porzione del bosco interessata dalla frana per colata 
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A 1.5.2 FAUNA 

La Provincia di Reggio ha approvato con atto del C.P.n.22 del 30.04.2008 il Piano 

Faunistico Venatorio Provinciale 2008‐2012 che rappresenta la pianificazione di settore. 

Come indicato negli “Indirizzi per la pianificazione faunistico‐venatoria provinciale di 

cui all’art 5 della L.R.8/94” i comprensori faunistici omogenei costituiscono l’articolazione 

territoriale di base per la pianificazione faunistica provinciale. Sono definiti individuando, 

sulla base di variabili ambientali e faunistiche, realtà territoriali a omogenea vocazione 

faunistico e gestionale, separate tra loro ma fortemente omogenee al loro interno. 

Rimandando la descrizione della metodologa applicata al Quadro Conoscitivo del 

PTCP 2010, nella provincia di Reggio Emilia sono stati individuati quattro Ambiti Territoriali 

di Caccia (ATC) denominati RE01, RE02 (di pianura), RE03 (di collina) e RE04 (di 

montagna): il Polo CO024 Roteglia ricade nella RE03. L’ambito territoriale in esame, 

comprende zone collinari a ridosso dell’Appennino ove gli ecosistemi forestali sono 

naturalmente più o meno distribuiti, numerose specie animali si sono adattate a tale 

ambiente. 

Nel territorio in oggetto, si rileva una elevata presenza di fauna selvatica, a causa 

della bassa pressione antropica dovuta alle coltivazioni intensive tipiche degli ambienti di 

pianura, e per tale motivo, la presenza della fauna è regolamentata da apposito piano 

faunistico‐venatorio. 

La fauna terrestre che si riscontra nell’area è composta da varie classi di animali, tra le 

quali, più rappresentative, quelle dei rettili: la Lucertola campestre (Podarcis sicula), il 

Ramarro (Lacerta viridis), l’Orbettino (Anguis fragilis), il Colubro liscio (Coronella 

austriaca), il Biacco (Coluber viridiflavus), il Colubro di esculapio (Elaphe longissima). 

Tra i piccoli mammiferi e lagomorfi si possono trovate il Toporagno comune (Sorex 

araneus), la Talpa (Talpa europaea), il Riccio (Erinaceus europaeus), lo Scoiattolo 

(Sciurus vulgaris), il Ghiro (Glis glis), il Quercino (Eliomys quercinus), l’arvicola rossiccia 

(Clethrionomys glareolus), il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus) la Lepre comune 

(Lepus capensis). 

E’ possibile trovare anche mammiferi carnivori o onnivori quali la Puzzola (Putorius 

putorius), il Tasso (Meles meles), la Faina (Martes foina), la Volpe (Vulpes vulpes). 

Abbastanza comuni sono i grossi mammiferi ungulati quali il Cinghiale (Sus scrofa) e il 

Capriolo (Capreolus capreolus). 

 

L’avifauna caratteristica di queste aree appartiene a diverse categorie tassonomiche. 
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Si ritrovano infatti uccelli rapaci diurni come lo Sparviere (Accipiter nisus), la Poiana (buteo 

buteo), il Gheppio (Falco tinnunculus) e notturni come l’Allocco (Strix aluco), l’Assiolo 

(Otus scops). 

L’avifauna locale è ampiamente rappresentata dalla categoria tassonomica dell’Ordine dei 

Passeriformi come lo Scricciolo (Troglodytes troglodytes), la Passera scopaiola (Prunella 

modularis), il Picchio muratore (Sitta europaea), il Pendolino (Remiz pendulinus). Della 

famiglia dei turidi fanno parte il Tordo bottaccio (Turdus philomelos), la Tordela (Turdus 

viscivorus), il merlo (Turdus merula) e della famiglia dei muscicapidi il Pettirosso 

(Erithacus rubecula) e l’Usignolo (Luscinia megarhynchos). Anche la famiglia dei paridi è 

ben rappresentata con la Capinera (Sylvia atricapilla), la Cinciallegra (Parus major), la 

Cinciarella (Parus caeruleus). Tra gli uccelli di maggiori dimensioni troviamo sicureamente 

rappresentanti della famiglia dei corvidi quale l Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), 

la Gazza (Pica Pica), la Ghiandaia (Garrulus glandarius), lo Storno (Sturnus vulgaris). 

Della 

famiglia dei fringillidi il Fringuello (Fringilla coelebs), il Verdone (Carduelis carduelis), il 

Cardellino (Carduelis carduelis), il Ciuffolotto (Pyrhula pyrhula), il Frosone (Coccotrhaustes 

coccotrhaustes). 

Inoltre, le aree sia naturali sia coltivate sono colonizzate dal Fagiano (Phasianus 

colchicus), dal Cuculo (Cuculus canorus), dal Succiacapre (Caprimulgus europaeus), 

l’Upupa (Upupa epops), dal Picchio verde (Picus viridis), dal Picchio rosso (Dendrocopos 

major), e dai pipistrelli cioè chirotteri come la Nyctalus noctula e Nyctalus siculus. 

 

 

A 1.6 ECOSISTEMI E PAESAGGIO  

Per un’analisi ad area vasta dell’ambiente reggiano, il PTCP individua per la 

provincia di Reggio Emilia tre ambiti principali (pianura, fascia collinare e fascia montana), 

suddivisi a loro volta in ambiti minori (ecomosaici), suddivisi in 47 ecomosaici “con 

caratteristiche specifiche per quanto riguarda la matrice ecologica di base 

(composizione, naturalità complessiva) e l’incidenza dei fattori primari di 

condizionamento (acqua, elementi antropici di pressione)”, raggruppati in dodici 

tipologie. Alcune aree ricche di insediamenti sono state considerate de-strutturate da un 

punto di vista ecologico, in modo tale da non poter essere inserite all’interno di un 

ecomosaico. Avendo però mantenuto caratteristiche territoriali definite, queste zone sono 
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state classificate come fasce di transizione fra gli ecomosaici, caratterizzate dalla 

presenza rilevante di insediamenti.  

La cava Stadola rientra nell’Ec. n.30 –Mosaici collinari a prati, boschi e calanchi in 

sinistra del F. Secchia tra Castellarano e il Monte Falò. 

 

In riferimento alla suddivisione del territorio della provincia di Reggio Emilia 

condotta dal PTCP, il sito in esame appartiene all’ambito di paesaggio n°6 “Distretto 

Ceramico”.  

Di seguito si riportano in estratto i caratteri distintivi di questo ambito: per quanto 

riguarda, invece, le strategie d’ambito e gli obiettivi di qualità ed indirizzi di valorizzazione 

e tutela si fa rifermento all’allegato 1 alle NTA del PTCP 2010.  

Si riportano gli obiettivi per il sistema socioeconomico: 

 

 
 

 

Dal punto di vista degli ecosistemi l’area in studio intreccia relazioni ecologiche con 

le aree limitrofe e si instaurano naturalmente delle connessioni di tipo biologico e fisico. 

Tra le unità funzionali con caratteristiche proprie che costituiscono i locali 

ecosistemi, riconosciamo sicuramente nell’area in studio l’ecosistema boschivo e 
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l’ecosistema agricolo, mentre nell’ambito dell’alveo del fiume Secchia non troppo 

antropizzato si trova ancora l’ecosistema fluviale. 

Il sistema boschivo è l’ecosistema naturale più complesso presente nell’area ed è 

composto da vari elementi biologici, vegetazionali e faunistici già descritti nei paragrafi 

precedenti, che a sua volta si differenzia al suo interno per le interazioni tra gli elementi 

fisici quali, l’esposizione dei versanti e la disponibilità idrica. 

In questa parte di collina, con coltivi in parte abbandonati in favore di una 

agricoltura di pianura più redditizia, gli agroecosistemi sono costituiti per lo più da colture 

erbacee foraggere e seminativi. 

Nel fondovalle, le aree agricole individuate nei pressi dell’abitato di Roteglia, sono 

caratterizzate da colture arboree più intensive quali frutteti di drupacee, noceti e piccoli 

appezzamenti a vigneto. 

Nel bacino del Fiume Secchia, si ritrova poi l’ecosistema fluviale, composto da vari 

elementi biologici, vegetazionali e faunistici, che dipendono e si differenziano interagendo 

tra loro in base all’azione del fiume e alla più o meno costante presenza di acqua. 

Fra gli obiettivi previsti dal presente progetto c’è la sistemazione di una porzione di 

cava oggetto di escavazione negli anni ottanta, che attualmente si presenta come una 

ampia superficie denudata sottoposta a dilavamento delle acque superficiali, quindi, in 

parte calanchizzata. 

Le prime fasi di lavorazione, intese sia come scavo che come sistemazione, hanno, 

come oggetto la suddetta al fine di creare pendenze e superfici idonee ai successivi 

interventi di sistemazione vegetazionale. 

 

 

 

 

 

 

A 1.7 SISTEMA INSEDIATIVO ED ECONOMICO 

Il tessuto urbano in cui si situa la Zona di PAE n.1 è caratterizzato per lo più da una 

minima presenza di edifici sparsi, ubicati lungo la viabilità in entrata, e dal nucleo abitato di 

Roteglia; è da segnalare, inoltre, una sviluppata area industriale a valle della S.P.436R. 
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L’analisi ad area vasta evidenzia, quindi, come il polo sia situato in un contesto che 

risulta antropizzato a vario titolo, sia perché l’opera dell’uomo è avvenuta in archi temporali 

storici (almeno un trentennio) coinvolgendo sia le porzioni collinari, che le porzioni 

pianeggianti prospicienti al fiume Secchia con la realizzazione di aree artigianali e/o 

industriali, sia perché l’impatto si è rivelato più o meno elevato a causa dell’impiego di 

tecniche industrializzate. 

Lo sviluppo economico è, infatti, avvenuto attraverso la antropizzazione del territorio 

che ad oggi evidenzia ampie fasce edificate concentrate soprattutto nella porzione 

pianeggiante di Roteglia lungo il Fiume Secchia. 

Oggi la presenza dell’uomo risulta, quindi, necessaria per la manutenzione del 

territorio. 

In questo senso, le NTA del PAE prevendono per il Polo CO024 Roteglia la 

riduzione delle zone in escavazione a favore di quelle in ripristino, a ricercare il più 

possibile la congruenza e l’armonia delle aree recuperate sul piano ecologico e 

paesaggistico - ambientale con il territorio di riferimento ed a compensare gli impatti. 

Le NTA hanno previsto, infatti, che “La sistemazione delle zone ZR1 dovrà essere 

terminata entro la seconda annualità del PCS oggetto di nuova autorizzazione”; il presente 

progetto descrive le opere eseguite e i risultati ottenuti confermando come le due aree 

sono ben ricontestualizzate nel territorio agricolo circostante. 

Non sono presenti, nelle adiacenze dell’area estrattiva edifici storici e/o tutelati. 

L’assetto insediativo storico non subirà modificazioni in seguito all’intervento 

previsto dal piano di coltivazione e sistemazione dell’area di cava, in quanto nessun 

insediamento con valenza storica testimoniale si colloca all’interno del perimetro di cava o 

nelle immediate vicinanze. 

Dal punto di vista, economico il territorio è caratterizzato da una forte 

industrializzazione legata alla attività ceramica e al suo indotto; le attività estrattive 

rientrano in questo quadro economico perché hanno rappresentato nei decenni scorsi la 

principale materia prima per l’industria ceramica, attualmente, pur avendo fortemente 

diminuito i quantitativi costituiscono ancora una fonte di approvvigionamento. 
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A 1.8 CLIMA E ATMOSFERA 

Il clima del territorio reggiano può essere descritto come un clima 'temperato' o di 

tipo 'C' secondo Koppen (temperatura media del mese più freddo compresa tra meno 3° C 

e + 18° C).  

Il clima riscontrabile nella zona presenta caratteri simili a quelli della vicina Pianura 

Padana ed è ascrivibile al tipo “padano di transizione” caratterizzato da inverni rigidi e da 

estati calde, queste spesso con scarse precipitazioni, che invece si intensificano nei mesi 

autunnali e primaverili mentre il territorio della collina risulta caratterizzato da un clima 

'temperato' subcontinentale (escursione termica annua è compresa tra 16 e 19°). 

 

A 1.8.1 REGIME PLUVIOMETRICO E TERMOMETRICO  

L’area in studio ricade al limite meridionale della fascia classificata, i termini di 

precipitazione classe 700-800: facendo riferimento ai dati desunti dal sito 

https://www.arpae.it/cartografia/ si riportano di seguito le temperature e precipitazioni 

medie dal 1961 al 1990 o al 2015 della stazione locale di San Valentino (Lat: 44.52 Lon: 

10.70 alt: 302). 

 

Tabella 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono di seguito riportati alcuni grafici desunti dallo Studio di impatto ambientale a 

corredo del PCS 2015 di cava Stadola, ottenuti dall’elaborazione dei dati relativi alla 

stazione di Castellarano (m 206), relativi al periodo 1956 – 1984 / 2004 – 2008. 

 

Comune: CASTELLARANO (REGGIO EMILIA) 

Temperature 61-90: 12,6 °C 

Temperature 91-15: 14 °C 

Precipitazioni 61-90: 788 mm 

Precipitazioni 91-15: 741 mm 

Prec. medie - Totale annuo - Periodo 1991-2015 (mm) 

Classe: 700 - 800 mm 

Temperatura media annua - Periodo 1991-2015 (°C) 

           Classe: 13 - 14 °C 
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Figura 11- Intensità media mensile delle precipitazioni in mm 

Il grafico evidenzia i periodi stagionali dove si concentrano le precipitazioni: come si 

può osservare il regime pluviometrico ricalca il tipo equinoziale con un massimo 

primaverile inferiore al massimo autunnale periodo dove sono pertanto più elevati i rischi 

di fenomeni erosivi. Di riflesso è evidenziato il periodo più siccitoso (luglio) dove la media 

delle precipitazioni scende a 57,6 millimetri. 

 

 

 
Figura 12 - Valori medi mensili delle temperature 

 

Nel grafico sono riassunti i valori medi mensili delle temperature massime, minime e 

medie; parametri utili per la determinazione della fascia d’appartenenza nella 

Classificazione fitoclimatica secondo Pavari. 
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Infine, analizzando il Diagramma termopluviometrico di Bagnouls & Gaussen 

modificato secondo Walther & Lieth, riportato di seguito, ricavato dall’elaborazione della 

stazione meteorologica di Castellarano (periodi 1956-1984 e 2004-2008), dove sulle 

ascisse del diagramma sono riportati i mesi dell’anno, sull’ordinata a sinistra le 

precipitazioni in mm, e a destra i valori delle temperature a scala doppia (2 mm = 1° C). 

 
Figura 13. Diagramma termopluviometrico di Bagnouls & Gaussen (Fonte-PCS Stadola 2015). 

 

Dall’analisi del diagramma non si evidenzia un periodo siccitoso estivo di particolare 

problematicità per la vegetazione anche se i suoli di natura argillosa presenti nell’area 

accentuano questo carattere. 

 

Facendo riferimento al Rapporto idrometeoclima Emilia Romagna del 2018, si 

evidenzia che in Emilia-Romagna è stato un anno complessivamente caldo, con 

temperature più alte rispetto alla norma e anomalie positive, rispetto al clima di riferimento 

1961-1990, di +2 °C per le massime, +1,7 °C per le medie e +1,3 °C per le minime; in 

particolare, la media delle temperature minime è risultata tra le più alte dal 1961, seconda 

solo al 2014. Il massimo livello termico registrato nell'anno è stato di 38,5 °C a 

Pontelagoscuro (FE) il 1° agosto 2018. L'annata è risultata non siccitosa, con 

precipitazioni generalmente nella norma ed alcune eccezioni significative nelle aree 

centro-occidentali e nella provincia di Forlì-Cesena. L'inverno e la primavera sono state 

stagioni più piovose della media, con elevate piogge a febbraio, marzo (precipitazioni 

doppie delle attese) e a maggio. Aprile invece si è presentato caldo e siccitoso e anche 

l’autunno è stato meno piovoso della media. 
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In particolare, a completamento dell’analisi si riportano i dati relativi all’annale 

idrologico 2018 di ARPA per la Stazione di San Valentino. 

 

 

 

 
Figura 14. Tabella delle precipitazioni 2018 per la Stazione di San Valentino. 

 

Come è possibile notare dalla Tabella precedente le temperature medie mensili 

dell’area confermano un massimo estivo nel mese di luglio ed un minimo invernale nel 

mese di gennaio.  

La temperatura massima media annua registrata nella stazione di riferimento è di 

19° C mentre la minima è di 9.7°C. 

 

A 1.8.2 VENTI  

Nello specifico l’andamento dei venti rispecchiano le condizioni generali che 

insistono sull’ Emilia Romagna ovvero:  

- Venti deboli o molto deboli e con direzione Est-Nordest/Ovest-Sud Ovest  

- velocita’ dei venti superiore ai 3 m/sec solo nel 3% delle ore di un anno; per circa il 

27% delle ore annue si sono riscontrate condizioni caratterizzate da calma di vento o con 

velocità inferiori ad 1 m/se  
 

A 1.8.3 RISULTANZE DEI MONITORAGGI ATMOSFERICI 

L’area di cava è sottoposta da quasi un decennio a monitoraggio sulle matrici aria e 

rumore, le misure vengono eseguite rispetto al ricettore R1. 

Si riporta in sintesi il piano di monitoraggio della matrice aria attuato nel 2016 ad 

inizio attività in ottemperanza con le prescrizioni desunte dal Rapporto Ambientale” 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 20/04/2015. 

Il piano, redatto dallo studio Geodes s.r.l. è consistito nel rilevamento del parametro 

PM10 per una durata di 15 giorni (bisettimanale), in concomitanza con il periodo di 

maggiore attività e seguente restituzione della media giornaliera misurata. 
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Le misurazioni delle concentrazioni di polveri PM10, nella campagna di 

monitoraggio effettuata al ricettore R1, sono state eseguite nel periodo compreso tra il 

23/09/2016 – 08/10/2016; di seguito sono riportati i valori rilevati nella campagna di 

monitoraggio (linea blu del grafico). 

Per il parametro delle PM10 e per ampliare i termini comparativi anche con realtà di 

diversa tipologia, i valori ottenuti sono stati confrontati con una stazione fissa di 

monitoraggio presente sul territorio comunale di Castellarano (RE). 

La stazione fissa presa in considerazione per i raffronto è quella di Castellarano. I 

dati della stazione sono stati acquisiti dal sito dell’ARPAE Emilia Romagna (www.arpae.it). 

 

 
Figura 15. Confronto fra valori misurati presso la cava e presso la stazione ARPA più vicina. 

Durante il periodo di monitoraggio atmosferico ed acustico non sono stati verificati 

eventi meteorologici tali da inficiare le misure: la pressione barometrica è oscillata tra un 

massimo di 1003.5 mb il 28/09/2016 ed un minimo di 986.8 mb il 02/10/2016; si è 

verificata una lieve precipitazione nella notte tra 1-2 ottobre 2016 con una cumulata di 3.8 

mm in 6 ore; la temperatura ha oscillato giornalmente tra un massimo di 25.9° il 

30/09/2016 ed un minimo di 11.9° il 26/09/2016. 

Il vento prevalente è stato stimato con direzione 225°-SW (Figura successiva), 

pertanto il ricettore R1 risulta essere prevalentemente sopravento non subendo la ricaduta 

delle polveri generate dalle lavorazioni di cava. 
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Figura 16. Rosa dei venti e posizione del ricettore e degli scavi in attività 

 

 
Figura 17. Rosa dei venti misurati tra il 23/09/2016 ed il 08/10/2016 
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A 1.9 RUMORE E VIBRAZIONI 

Le valutazioni acustiche a supporto del nuovo progetto sono riportate in allegato n.1 

della presente relazione. 

 

A 1.10 TRAFFICO 

L’analisi del traffico esistente sulla viabilità coinvolta dal passaggio dei mezzi 

pesanti generati dalla attività estrattiva non può prescindere dalla descrizione delle 

infrastrutture stesse: l'area oggetto di studio è al centro di un vasto sistema collinare dove 

l’asse principale di penetrazione è rappresentato dalla SP436R della Val Secchia, che dal 

fondovalle (Villalunga) risale fino al Passo delle Radici. 

Facendo riferimento alla tavola P3 del PTCP 2010 riportata in stralcio di seguito si 

evince che la SP436R della Val Secchia, è classificata come viabilità di interesse 

nazionale. 

 

 

Figura 18 -Tav. P3a Assetto territoriale degli insediamenti e delle reti della mobilità, territorio rurale- 
PTCP 2010 R.E. 
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Tale strada è interessata da un traffico molto sostenuto, legato sia al normale 

spostamento delle persone, sia alle numerose attività produttive presenti sul territorio. 

Alla cava si accede attraverso una strada camionabile di servizio al polo estrattivo 

di Roteglia, che si innesta nella SP436R alla altezza del polo industriale di Roteglia, 

attraverso una rotatoria di nuova realizzazione; ha come punto terminale la cava Querceto 

all’interno del Polo CO024. 

Tale strada, denominata via delle Cave, è privata ad uso pubblico, poiché realizzata 

alcuni decenni fa dai due esercenti nel polo estrattivo. 

In corrispondenza dell’ultimo km, prima dell’innesto con la SP, sono presenti 

capannoni con attività artigianali e l’isola ecologica di Roteglia dove risulta possibile, per 

gli abitanti della zona, operare un corretto smaltimento differenziato dei rifiuti; lungo il resto 

della viabilità è presente una abitazione Cà Soavi e un capannone di stoccaggio materiali. 

L’attuazione del progetto vedrà, quindi, l’utilizzo della suddetta strada privata che 

collega, come detto, l’area estrattiva fino alla sua confluenza con alla provinciale, dalla 

quale il traffico di cava si diramerà nelle due direzioni principali, a secondo del recapito 

finale del materiale.  

Per descrivere lo stato di fatto del traffico attualmente esistente si farà riferimento 

alla relazione di analisi della Variante Specifica PIAE del polo CO024 Roteglia dove è 

stata redatta una approfondita analisi degli impatti sulle principali componenti ambientali. 

Per quanto riguarda l’analisi della componente traffico, ritenuta una delle principali 

criticità del Polo in oggetto assieme a quella del paesaggio ed idraulico, al fine di valutare 

la sostenibilità dei nuovi quantitativi assegnati al Polo CO024 Roteglia e coerentemente 

con l'obiettivo fissato nell'atto di indirizzo del Comune di Castellarano di contenere il flusso 

dei mezzi pesanti nella viabilità ordinaria, sono stati descritti gli esiti delle verifiche 

effettuate sull'incidenza del traffico indotto dall'esercizio dell'attività estrattiva sulla viabilità 

pubblica interferita, cioè dalla SP436R della Val Secchia nel tratto tra Roteglia e lo 

svincolo di Veggia, oltre il quale il materiale estratto prende ovviamente direzioni differenti 

a seconda degli utilizzi/acquirenti. 

L’analisi si era basata sui dati di volume di traffico generato dall'estrazione del 

materiale argilloso stimato sulla base dei quantitativi estratti nel periodo 1996-2011, in tale 

intervallo di tempo il volume medio estratto annualmente risulta pari a 85.000 m³. 

La stima del numero di viaggi per il trasporto del materiale estratto è stata effettuata 

con la formula proposta nella metodologia dello Studio di Bilancio Ambientale dei PIAE 

1996 e 2002, che mette in relazione il quantitativo estratto annualmente, i giorni lavorativi 
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e la portata degli automezzi, nel caso specifico modificata diminuendo il numero dei giorni 

lavorativi in ragione della stagionalità dell'estrazione dell'argilla (120 giorni/anno in luogo di 

200 giorni(anno): è stato considerato un quantitativo medio annuo di 85.000 m³ estratti, il 

numero di viaggi stimati è risultato pari a 108 viaggi/giorno. 

I dati relativi ai flussi di traffico utilizzati provenivano dalla banca dati regionale e 

sono riferiti alla stazione 239 ubicata sulla SP486R all'altezza della loc. Veggia; per 

stimare anche i flussi di traffico in prossimità dell'innesto della viabilità di cava sulla strada 

provinciale a Roteglia è stato utilizzato il modello provinciale dei flussi di traffico che ha 

premesso di valutare la dispersione dei veicoli nei centri abitati attraversati dal percorso. 

I dati utilizzati erano riferiti all'intervallo temporale ottobre 2008 - dicembre 2011 e 

hanno tenuto conto dei transiti mensili - in entrambe le direzioni di marcia - suddivisi in 

veicoli pesanti e leggeri; sono, infine, fornite anche le medie giornaliere dei transiti con le 

medesime distinzioni. 

Per quanto concerne le stime, relative all’anno 2012, del tratto di monte (Roteglia), 

si evidenziò come il traffico dovuto alle cave incidesse per lo 0,9% sul traffico pesante, a 

sua volta pari al 9,3% del totale. Con l’incremento del volume estraibile, l'incidenza dei 

trasporti da cava sale all'1,2%, con un incremento dei mezzi pesanti sul totale dei transiti 

al 9,5%: l’incremento indotto è stato reputato non significativo. 

Di seguito si aggiornano i dati con i rilievi desunti dal sito 

https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/FlussiMTS/ rispetto alla postazione 239 relativi 

all’intero anno 2019; i dati sono stati elaborati suddividendo i mezzi pesanti dai veicoli 

leggeri. 

La postazione in oggetto rientra, come numero di transiti, nella categoria 600.000-

800.000. 
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Tabella 2: flussi di traffico rilevati nella Postazione 239 (Veggia)Strada: SP 486R fra Sassuolo e 

Castellarano (A/R) 

Totale Leggeri Pesanti Diurno Notturno Feriali Totale Leggeri Pesanti Diurno Feriali

2019/12 31 332439 306517 25922 249033 83406 240899 10.724 9.888 836 8.033 12.045

2019/12 31 333096 306312 26784 263865 69231 240283 10.745 9.881 864 8.512 12.014

2019/11 30 342905 310173 32732 257951 84954 252517 11.430 10.339 1.091 8.598 12.626

2019/11 30 341618 307926 33692 270966 70652 249792 11.387 10.264 1.123 9.032 12.490

2019/10 17 206512 185009 21503 154553 51959 166818 12.148 10.883 1.265 9.091 12.832

2019/10 17 203273 181072 22201 159407 43866 163821 11.957 10.651 1.306 9.377 12.602

2019/09 30 357546 323031 34515 258797 98749 269981 11.918 10.768 1.151 8.627 12.856

2019/09 30 354740 319243 35497 269700 85040 263165 11.825 10.641 1.183 8.990 12.532

2019/08 31 295623 274739 20884 218252 77371 207312 9.536 8.863 674 7.040 10.366

2019/08 31 295881 274433 21448 216625 79256 204349 9.545 8.853 692 6.988 10.217

2019/07 31 367025 326171 40854 268761 98264 293629 11.840 10.522 1.318 8.670 12.766

2019/07 31 364836 323436 41400 270615 94221 289372 11.769 10.433 1.335 8.730 12.581

2019/06 28 322398 289827 32571 234652 87746 228316 11.514 10.351 1.163 8.380 12.684

2019/06 28 322951 289447 33504 238644 84307 225942 11.534 10.337 1.197 8.523 12.552

2019/05 19 202305 183160 19145 147625 54680 136746 10.648 9.640 1.008 7.770 12.431

2019/05 19 199926 181774 18152 152999 46927 124072 10.522 9.567 955 8.053 12.407

2019/04 28 327876 294099 33765 245901 81975 250009 11.710 10.504 1.206 8.782 13.158

2019/04 28 334365 300413 33945 263825 70540 254181 11.942 10.729 1.212 9.422 13.378

2019/03 31 393809 353111 40670 296726 97083 291760 12.704 11.391 1.312 9.572 13.893

2019/03 31 402293 361886 40390 320288 82005 298499 12.977 11.674 1.303 10.332 14.214

2019/02 28 343263 306225 37017 260464 82799 269473 12.259 10.937 1.322 9.302 13.474

2019/02 28 350665 313893 36767 281976 68689 275364 12.524 11.210 1.313 10.071 13.768

2019/01 31 347655 314133 33504 265726 81929 273304 11.215 10.133 1.081 8.572 12.423

2019/01 31 357225 323972 33242 290000 67225 279590 11.523 10.451 1.072 9.355 12.709

7.700.225 6.950.002 750.104 275.894,98 26.981,90

Media Giornaliera Transiti

TOTALE MEZZI

Anno/Mes
e

Giorni 
Validi

Transiti
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A 1.10.1 STATO DI FATTO DELLE OPERE DI MITIGAZIONE REALIZZATE 

L’attuazione della Variante Specifica PAE 2012 è avvenuta attraverso la 

sottoscrizione di un accordo di attuazione (vedi Fascicolo A) che prevede la realizzazione 

di opere compensative relative sia alla viabilità che al sistema idraulico. 

Facendo rifermento alla relazione annuale 2016 redatta dal geom. Dallari Ezio si 

evince che negli anni 2015 e 2016 sono state realizzate sia le opere di manutenzione 

straordinaria della viabilità di accesso al Polo denominata Via delle Cave che le opere di 

manutenzione ordinaria alla viabilità comunale mediante la messa in opera di asfalto a 

freddo per la colmatura di buche e la sistemazione di parti del manto bituminoso divelto. 

Sono state, inoltre, eseguite le opere di rifacimento di una parte della recinzione di 

cava fronte la viabilità pubblica, mediante messa in opera di rete metallica fissata su 

palificazione costituita da pali in legno. 
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Figura 19. Studio di fattibilità delle opere compensative al Polo estrattivo CO024 Roteglia_ Allegato C) 

Stato di fatto e di progetto 
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IMPATTI AMBIENTALI DEL PROGETTO E AZIONI DI MITIGAZIONE E 
MONITORAGGIO 

Nella presente sezione verranno identificati, descritti e valutati i potenziali impatti 

generati dall’esercizio dell’attività estrattiva da svolgersi in 

ampliamento/completamento nel sito estrattivo Zona di PAE n. 1 –Stadola.  

Vengono di seguito descritti i criteri di valutazione e identificati i bersagli 

ambientali e/o recettori antropici su cui potrebbero ricadere i possibili effetti, negativi e 

positivi, derivanti all’attività di cava. A tale proposito, in relazione anche alla tipologia di 

lavorazione previste sul sito, sarà indicativamente preso a riferimento un raggio di 

influenza di 500 m, cautelativamente identificabile come l’areale massimo di ricaduta 

dei potenziali effetti sull’ambiente. 

Per la competente Paesaggio verranno analizzati gli impatti “ad area vasta”. 

In funzione della tipologia di attività e delle lavorazioni previste in cava e con 

riferimento ad ogni componente ambientale, saranno considerate le potenziali 

interferenze, negative e positive, sui possibili recettori con riferimento agli effetti attesi a 

breve e lungo termine. 

Verranno considerati impatti a breve termine quelli derivanti dalla fase di esercizio 

e impatti a lungo termine quelli previsti dopo la fase di sistemazione al rilascio dell’area 

con recupero delle opere vegetazionali attuate. 

Essendo la cava in attività da decenni, non saranno trattati gli aspetti strettamente 

connessi alla fase di approntamento del cantiere della cava, in quanto non prevista. 

A 2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI  

La valutazione qualitativa degli impatti sulle componenti ambientali elencate nella 

lista di controllo è stata espressa attraverso l’attribuzione dei seguenti possibili giudizi: 

 
 Nullo 

 Trascurabile/Scarso 

 Marginale 

 Sensibile 

 Rilevante 

 Massimo 

Si definisce impatto positivo quando l’intervento estrattivo si situi in adiacenza ad 

aree degradate offre l’occasione per la soluzione del problema pregresso: nel caso 
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specifico di cava Stadola è la presenza di una frana nel settore orientale in adiacenza ad 

un fronte oggetto di scavo alcune decine di anni fa. 

Le suddette valutazioni si basano sulla cosiddetta “Matrice Causa-Effetto” per gli 

impatti ambientali delle cave o torbiere” e sulle check list allegate alle “Linee guida per le 

procedure di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di cave o torbiere” contenute 

nelle elaborazioni di ARPA – Regione Emilia Romagna e redatte dallo stesso ente nel 

febbraio 2001, integrati con la metodologia utilizzata dalla provincia di Reggio Emilia per lo 

Studio di Impatto ambientale a supporto delle scelte pianificatorie per il PIAE 2002. 

Per alcune matrici ambientali si sono applicati e analizzati i sotto criteri impatto 

temporaneo e permanente, in particolare, per vegetazione e paesaggio si sono valutati nel 

dettaglio le fasi di cantierizzazione e l’aspetto finale del sito al termine dell’intervento di 

sistemazione e recupero, rispetto ad un ampio intorno visuale. 

La matrice suolo e sottosuolo comprende anche gli effetti sulla geomorfologia, 

intesa come stabilità dei versanti. 

L’analisi degli impatti sull’atmosfera si sono seguite le indicazioni e le linee guida di 

ARPAT Toscana. 

Una volta identificate e illustrate le possibili ripercussioni sull’ambiente, con 

riferimento al breve e lungo periodo verrà assegnato ad ognuna un peso di significatività in 

funzione del grado di interferenza ed impatto rispetto lo stato di fatto ante-operam.  

Per l’analisi degli impatti si sono considerati le diverse fasi dell’attività di scavo e 

sistemazione al fine di identificare fra impatti temporanei e permanenti, considerando la 

seguente successione temporale: 
 

 

scavo

sistemazione 
morfologica

reticolo idraulico

sistemazione 
vegetazionale

fase 1 fase 2 fase 3

anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5
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A 2.1 INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI 

Di seguito è riportato l’elenco dei recettori individuati in un intorno significativo 

rispetto alla area oggetto di intervento; i ricettori sono identificabili in alcune case sparse e 

brevi tratti viari. 

 

Numero Descrizione 

Distanza 
minima dalla 

area di 
intervento 

Matrice 
ambientale

Altre 
influenze 

Note 

R1 Casa singola 155 
Aria, 

rumore, 
paesaggio

Via delle 
Cave 

Sede di monitoraggio 
aria e collaudo 

acustico 

R2 
Edificio 

disabitato 586 
Aria, 

rumore, 
paesaggio

Via delle 
Cave 

 

R3 
Ditta di 
servizi 561 

Aria, 
rumore, 

paesaggio

Via delle 
Cave 

 

R4 Casa privata    

 

Tratti 
viari 

- Via delle 
cave  
- SP 486 
- SP 19 

>>500 m Paesaggio  

Il paesaggio è quello 
tipico collinare con 
aree calanchizzate e 

aree prato  

Tabella 3 Ricettori  

Fra i ricettori individuati in Tabella 3, per le successive valutazioni ambientali, verrà 

preso in considerazione, esclusivamente, R1 perché rientrante in un intorno di 500 m ed 

identificabile in una abitazione residenziale. Il ricettore R2 è un edificio disabitato mentre 

R3 è sede di una azienda a conduzione familiare (vivaista), ma è adiacente alla area con 

recupero completato (ZR1). 

Si specifica che R1 coincide con quello già individuato nello Studio di Impatto 

Ambientale prodotto in sede di autorizzazione dei progetti di cava precedenti e che nulla è 

mutato nello stato dei luoghi, come pure nell’uso degli edifici e nel loro numero, inoltre, 

rappresenta il ricettore rispetto al quale vengono eseguiti i monitoraggi ambientali. 

Relativamente alla matrice ambientale Paesaggio verranno analizzate fasce di 

intervisibilità coincidenti con tratti viari della Strada provinciale 486 a visuale libera sul sito 
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in oggetto, e, cautelativamente, anche alcuni brevi tratti della SP19, nel versante opposto, 

anche se l’intervisibilità è esclusivamente durante il periodo invernale cioè in assenza di 

vegetazione.  

Il recupero finale dell’area porterà nel tempo ad un completo reinserimento anche 

delle aree denudate, ricreando una maggiore continuità nella copertura vegetazionale. 

 

Figura 20 Posizione dei ricettori. 
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Figura 21 Ricettore denominato R1 

Figura 22 Ricettore R1 visto dalla viabilità 
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A 2.2 IMPATTI SUL SOTTOSUOLO E SUOLO 

Nell’ambito dell’attività si produrranno i seguenti impatti reali e potenziali sul 

sottosuolo e suolo: 
1. Depauperamento risorsa mineraria; 

2. Instabilità geomorfologica; 

3. Aumento delle superfici denudate con asportazione del suolo. 

Gli impatti agiscono in corso d’opera ed in post opera. 

A 2.2.1 DEPAUPERAMENTO RISORSA MINERARIA; 

Per quanto riguarda il depauperamento risorsa mineraria, come descritto nel 

Fasciolo B.2, il progetto prevede complessivamente la movimentazione di 515.000 m³ di 

terreno, suddivisi in materiale argilloso utile per la produzione ceramica o gli usi alternativi 

e materiale non commercializzabile derivante sia dai livelli di spurgo estratti durante lo 

scavo che dalle operazioni di sistemazione morfologica. 

Le formazioni oggetto di escavazione sono riferibili al Ranzano e Antognola, 

ampliamente diffuse nell’area, inoltre, dal punto di vista giacimentologico nella cava sono 

presenti potenzialmente ingenti volumi estraibili delle medesime argille. 

 

A 2.2.2 INSTABILITÀ GEOMORFOLOGICA; 

Dal punto di geomorfologico, nel sito le porzioni di versante oggetto di precedente 

attività estrattiva, si presentano come superfici denudate sottoposte all’interazione degli 

agenti esogeni stagionali, con processi attivi di calanchizzazione più o meno intense e 

alcuni fenomeni di instabilità come frane di colamento. 

I dissesti presenti sono stati cartografati e analizzati all’interno del fascicolo B.3. 

Nel presente progetto viene affrontato per la prima volta la sistemazione della frana, 

ubicata nella porzione orientale della cava, interessando anche il vecchio fronte di scavo 

adiacente, con il fine di ottenere pendenze e morfologie che permettano la realizzazione di 

adeguati interventi per la salvaguardia idrogeologica e vegetazionali per la 

ricontestualizzazione del medesimo nel contesto territoriale. 

La progettazione dello scavo, inoltre, permetterà di asportare il materiale di spurgo 

accantonato negli anni 1980/90, nella porzione centrale della area di cava, che, come già 

segnalato dal PCS di Gemelli hanno subito un fenomeno di detensionamento con la 

presenza di evidenti crepacciature. 
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La stabilità dei fronti di escavazione e sistemazione è stata verificata secondo le 

NTC 2018: le verifiche per la stabilità delle scarpate, in riferimento all’art. 38 delle NTA del 

PAE vigente, sono riportate in Allegato 4 del fascicolo B.2, da cui si evince che le 

geometrie di scavo sono conformi alle prescrizioni degli artt. 42, 43 e 44 delle NTA del 

PAE vigente. 

All’interno dell’area estrattiva è stata perimetrata l’ ”area sistemazione frana” che 

comprende la frana attiva del PTCP e la reale porzione del versante oggetto di processi 

erosivi sia di tipo gravitativo (colata) che di ruscellamento. 

Nel fascicolo specifico “Progetto di sistemazione frana” è analizzato sia lo stato di 

fatto che lo stato di progetto, evidenziando come l’attività di scavo sia l’occasione per la 

sistemazione di una porzione di versante oggetto di attività estrattiva pregressa. Le 

morfologie finali seguono i dettami del PAE. 

 

Le caratteristiche meccaniche dei terreni coinvolti dall’escavazione/sistemazione 

morfologica possono subire un decadimento se imbibiti di acqua; durante le operazioni di 

scavo la realizzazione e la manutenzione di un adeguato sistema di fossi di scolo delle 

acque superficiali permette la diminuzione del rischio geomorfologico. 

L’attività erosiva dato dal ruscellamento diffuso o concentrato ha come altro effetto 

l’aumento del trasporto solido; nella cava sono già presenti opere di mitigazione e 

regimazione idraulica quali fossi e vasche di decantazione, progettate nel precedente 

progetto e qui rivalutate.  

L’efficienza delle vasche è strettamente correlata alla loro manutenzione, che 

risulta, in alcuni periodi dell’anno oggettivamente difficoltosa per la presenza di materiale 

non palabile.  

Col presente progetto si prevede il completamento delle opere di regimazione 

idraulica, in parte già realizzate, come riportato nella relazione tecnica e nelle tavole di 

progetto; nella presente relazione sono riportati gli stralci relativi alle vasche di 

decantazione e alla rete dei fossi per la raccolta e smaltimento delle acque superficiali. 

A 2.2.3 AUMENTO DELLE SUPERFICI DENUDATE CON ASPORTAZIONE DEL SUOLO. 

Infine, per quanto riguarda l’aumento delle superfici denudate, il progetto prevede 

l’escavazione di alcune porzioni di versante “vergine” come raccordo morfologico fra fronti 

di scavo già esistenti oppure per il raggiungimento di pendenze idonee alla sistemazione 

vegetazionale. 
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In questi casi, il suolo asportato sarà accantonato e riutilizzato per le successive fasi 

di ricostruzione del suolo e inerbimento e/o piantumazione. 

 

 

 
Figura 23 Stralcio della planimetria di progetto con identificati il perimetro della frana attiva da PTCP 

2016 (in rosso) e quello oggetto di sistemazione (in blu). 

 

A fronte di un’area totale di intervento sia estrattivo che di opere di stabilizzazione del 

versante di circa 27 ettari, l’area oggetto di attività estrattiva è di 69.198 m², di cui circa 

4.000 m² di superficie “vergine”, l’area di frana è pari a 15.727 m² di cui 1.275 m² ricoperta 

da vegetazione. Il consumo, quindi, di nuovo suolo è ridotto al minimo ed è necessario per 

permettere raccordi morfologici. 

La restante parte, trattasi di superfici già denudate saranno sottoposte a 

sistemazione idraulica- forestale o sistemazione morfologica vegetazionale, come la ZR2. 
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A 2.2.4 CONCLUSIONE IMPATTI SUOLO E SOTTOSUOLO 

L’attuazione del piano di sistemazione porterà dal punto di vista geomorfologico, ad 

impatto positivo rispetto alla situazione attuale, con la diminuzione del rischio. 

Le lavorazioni in progetto non prevedono attività che comportino alterazione delle 

caratteristiche chimico- fisiche dei terreni, non verranno usati flocculanti per la 

decantazione del materiale all’interno delle vasche di decantazione. L’impatto è quindi 

nullo. 

Il presente PCS non prevede la realizzazione di coperture impermeabili né per i 

piazzali né per le vie di accesso o di transito; pertanto non sono ipotizzabili effetti di 

impermeabilizzazione del suolo. 

Inoltre, fin dai primi anni di attuazione del presente progetto, avverranno azioni di 

recupero morfologico coinvolgente la zona ZR2 e significative porzioni di cava oggetto di 

passate attività estrattive, che, oggi, si presentano come versanti in buona parte denudati. 

Si può, quindi affermare che in corso di opera gli impatti sul suolo e sottosuolo 

abbiano un effetto “marginale” poiché il raggiungimento delle geometrie finali dei fronti 

idonee alla sistemazione vegetazionale avviene per porzioni di versante e per step 

temporali successivi, comportando inevitabilmente delle fasi “intermedie” in cui i versanti si 

presentano denudati ancorché abbiano raggiunto la morfologia definitiva.    

L’attuazione completa del progetto riduce il rischio geomorfologico grazie alla 

realizzazione di versanti con basse pendenze, di una rete di raccolta delle acque 

superficiali e di una completa copertura vegetazionale. 

In sintesi: 
Impatto in corso d’opera  Effetto marginale 

Impatto post opera  Effetto positivo 

 

Permarranno a lungo termine, ovvero ad avvenuta sistemazione finale della cava, i 

soli aspetti correlati all’utilizzo del giacimento geologico (Depauperamento della risorsa): 

l’impatto avrà una bassa intensità perché si manifesta all’interno di un areale circoscritto 

rispetto e avrà un indice di rilevabilità bassa perché mitigato dal progressivo grado di 

rinaturalizzazione del sito nel tempo. 
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A 2.2.5 MONITORAGGI 

Dal punto di vista geomorfologico l’attività della Direzione Lavori comporta un 

periodico e costante controllo dei fronti di scavo e dei versanti adiacenti; l’eventuale 

instaurarsi di fenomeni di instabilità porterebbe ad un rapido ed immediata valutazione del 

rischio rispetto ai lavoratori e conseguenti azioni da mettere in campo come da normativa 

vigente. 

Dal punto di vista giacimentologico la relazione annuale costituisce di fatto l’azione 

di monitoraggio su quanto estratto. 

 

A 2.3 ACQUE SUPERFICIALI  

Gli impatti sono principalmente ascrivibili al deterioramento della qualità delle acque 

superficiali, in particolare ad un inquinamento dato dall’aumento del materiale eroso e 

trasportato (solidi in sospensione) dalle medesime e immesso nei rii naturali; è quindi, 

necessario mettere in atto, come opere preliminari all’attuazione del progetto di scavo, le 

adeguate mitigazioni. 

Il raggiungimento di tale obbiettivo è possibile attuando tre diverse tipologie di 

interventi:  

 costruzione di vasche di decantazione di capacità adeguata 

 fossi di guardia perimetrali all’area di cava 

 sistema di decantazione stagionale relativo al periodo invernale, con la 

realizzazione di arginelli di forma concava, nelle ampie superfici delle aie che creino 

percorsi obbligati delle acque prima della loro immissione nelle vasche.(art.39 NTA) 

 

Essendo un’area estrattiva in attività da decenni è già presente sia un reticolo 

idraulico perimetrale che tre vasche di decantazione; in particolare, le vasche raccolgono 

le acque prima della loro immissione nel reticolo naturale (Rio Santa Maria, Rio Stadola). 

A supporto della progettazione dell’attività estrattiva sono state, quindi, redatte le 

verifiche idrauliche volte al dimensionamento della rete idrografica di progetto dell’area 

cava al fine di garantire una adeguata protezione in termini idraulici e idrogeologici sia alle 

zone di scavo che alle aie; inoltre, si è proceduto alla verifica degli invasi di decantazione 

esistenti in funzione del quantitativo di materiale eroso dalle acque meteoriche e da quelle 

di ruscellamento, determinato in relazione delle caratteristiche litologiche e 

geomorfologiche dell’area. 
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Rimandando l’intera trattazione alla Fascicolo B.2, si riportano in questa sede, le 

risultanze.  

Sono stati identificati e perimetrati i bacini imbriferi relativi sia allo stato di fatto che 

di progetto, rispetto ai quali sono state calcolate le portate afferenti; per il calcolo è stata 

applicata la formula del Giandotti modificata da Aronica-Paltrinieri applicabile al caso dei 

piccoli bacini (minori di 10km2). 
 

 
 

Figura 24. Bacini imbriferi sullo stato di progetto. 

 

Si riportano di seguito i risultati ottenuti: 

 

Bacino S (mq) S (Kmq) c Qmax (mc/s)

1 31.884 0,032 0,3 1,14

2 87.891 0,088 0,3 1,28

3 30.929 0,031 0,3 0,18

4 48.653 0,049 0,3 1,16

5 54.021 0,054 0,20 0,42

6 47.219 0,047 0,20 1,60

7 72.796 0,073 0,20 1,97

8 30.414 0,030 0,20 1,01

9 42.936 0,043 0,20 1,11

10 32.814 0,033 0,20 0,90
Scarpata-

banca
3.219 0,003 1,20 0,11
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Tabella 4 calcolo delle portate massime (Formula di Giandotti modificata) 

 

Per determinare la sezione dei nuovi collettori si è utilizzata la formula di Gauckler-

Strickler, che tiene conto della portata teorica massima, della litologia dei fossi; di seguito 

sono verificate le dimensioni dei collettori, calcolate in funzione della pendenza media del 

percorso del fosso, al fine di ottenere la portata transitabile. 
 

 
Tabella 5: calcolo delle portate massime dei collettori 

 

La mitigazione Il controllo delle acque avverrà attraverso un reticolato di fossi 

superficiali, molti di questi assumeranno una valenza provvisoria, soprattutto laddove 

l’attività, dopo il periodo invernale, verrà ripresa. 
 

 
Figura 25. Reticolo idraulico di progetto 

 

COLLETTORI K a b H ipotenusa
superficie 
bagnata

raggio 
idraulico

R(2/3) i radice 
di i

Qmax 
(mc/sec)

caratteristiche 
costruttive

Tipo 1 50 0,6 1,8 0,6 1,8 0,72 0,12 0,24 0,02 0,14 1,24 rivestimento 

Tipo 1 30 0,6 1,8 0,6 1,8 0,72 0,12 0,24 0,10 0,32 1,66 terra battuta

Tipo 2 30 0,5 1,3 0,6 0,97 0,54 0,14 0,28 0,35 0,59 2,64 rivestimento

Tipo 2 30 0,5 1,3 0,6 0,97 0,54 0,14 0,28 0,15 0,39 1,73 terra battuta

Tipo3 12 0,5 1 0,5 0,625 0,375 0,14 0,27 0,01 0,10 0,12 terra battuta

Tipo 3 12 0,5 1 0,5 0,625 0,375 0,14 0,27 0,03 0,17 0,21 terra battuta
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La progettazione del reticolo idraulico nella area di scavo zona orientale si è basata, 

non solo sui calcoli idraulici ma ha tenuto conto del cambio di litologia fra la parte alta, 

dove affiora il MVT e la parte centrale con L’ANT; la presenza, infatti, di terreni a maggiore 

permeabilità unito alla presenza del collettore di guardia profondamente inciso, sono stati i 

fattori predisponenti al movimento gravitativo.  

Si ritiene che mantenere un fosso di guardia al perimetro della area di intervento a 

fine scavo non sia efficace, si è preferito, quindi, realizzare un impianto a “lisca” sul 

modello delle opere di stabilizzazione dei versanti. 

Al termine della attuazione del progetto di sistemazione, l’area di cava avrà una 

maggiore superficie ricoperta da vegetazione rispetto alla situazione attuale; infatti, anche 

ipotizzando un proseguimento dell’attività nella parte bassa della cava, il progetto assicura 

la completa sistemazione della parte alta, oggetto attualmente di processi erosivi incipienti 

dati dal ruscellamento delle acque superficiali.  

Si può, quindi, sostenere che  

 
Impatto in corso d’opera  Effetto sensibile 

Impatto post opera  Effetto positivo 

A 2.3.1 MITIGAZIONI E MONITORAGGI 

Gli interventi di mitigazione e monitoraggi sono sostanzialmente la periodica 

manutenzione sia dei fossi che delle vasche di decantazione con particolare attenzione ai 

tratti in uscita dalle vasche stesse e dopo eventi meteorici intensi. 

La manutenzione periodica delle principali aste di deflusso prossimali alla area 

estrattiva: Rio Argontello, Rio santa Maria, Rio Stadola: particolare attenzione sarà posta 

per il tratto finale del rio S. Maria, dove si immette l’acqua della vasca di decantazione 

presente nell’aia, prima dell’uscita dall’area di cava. 

 

A 2.4 ACQUE SOTTERRANEE  

L’attività estrattiva modifica la morfologia dell’area di cava, coinvolgendo 

esclusivamente terreno di natura argillosa. Le indagini geognostiche effettuate per questo 

progetto e nelle precedenti campagne geognostiche (2002 e 2008) non hanno mai 

evidenziato la presenza di alcuna falda freatica; la percolazione ipogea avviene 

esclusivamente nei materiali di riporto e nei depositi eluviali colluviali perché a 
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permeabilità più bassa. Non si tratta di vere e proprie falde ma di percolazioni localizzate 

sia in termini spaziali che temporali cioè coincidenti con gli eventi meteorici. 

Inoltre, non è presente nessuna sorgente e/o corso d’acqua che abbia alcuna 

connessioni con le falde presenti a valle (terrazzo fluviale), essendo due sistemi idrogeologici 

completamente separati, come si come si evince dalla Carta degli elementi idrografici naturali 

ed artificiali delle captazioni ad uso idropotabile (QC15 – PTCP di Reggio Emilia).  

Infine, vista la natura litologica dei terreni a qualsiasi sversamento accidentale di 

sostanze inquinanti non può interferire con falde. 

Per i motivi sopra esposti si ritiene che: 

Impatto in corso d’opera  Effetto nullo 

Impatto post opera  Effetto nullo 

 

A 2.4.1  MONITORAGGI 

Non sono previste opere di monitoraggio o mitigazione 

 

 

 

A 2.5 VEGETAZIONE E FLORA  

Gli effetti sulle componenti ambientali dovuti alle azioni previste nel Piano di 

Coltivazione e Sistemazione possono manifestarsi in diversi momenti: 

 durante lo svolgimento delle attività estrattive 

 al termine delle lavorazioni, una volta effettuato il 

recupero ambientale 

 

Per la componente vegetazione è stata fatta una prima analisi di tipo qualitativo, 

seguita da una stima quantitativa degli impatti considerati. 

Le stime sono effettuate attraverso indici e criteri metodologici, descritti nel 

paragrafo A.2. 

Sono stati considerati nel presente lavoro i seguenti tipi di impatto: 

 sottrazione diretta di formazioni vegetali o soppressione di singoli esemplari 

 interruzione della continuità delle formazioni vegetali 
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La maggior parte dell’attività di scavo coinvolge terreni completamente denudati 

perché oggetto di escavazione da decenni. 

Le aree identificate nella tavola P5b – Sistema forestale e boschivi del PTCP come 

interessate da formazioni boschive “Querceti xerofili” sono in realtà completamente 

denudate perché oggetto di escavazione negli anni novanta. 

Per quanto riguarda l’obiettivo del presente PCS, cioè quello di co-progettare la 

sistemazione del versante, porzione orientale del fronte estrattivo, trattasi di un’area 

fortemente acclive interessata da una frana, quindi degradata e per lo più priva di 

vegetazione. La frana ben, documentata nei fascicoli specifici, ad oggi ha coinvolto anche 

una porzione marginale del “bosco a prevalenza di querce” che si presenta fortemente 

degradato. 

Il progetto identifica l’“area di sistemazione frana”, oggetto di uno specifico progetto, 

a cui si rimanda, che esula dall’autorizzazione estrattiva, ma che è sottoposto al 

procedimento Autorizzazione movimento terra DGR n. 1117/2000 (Unione Montana dei 

Comuni dell’Appenino Reggiano), con i relativi endoprocedimenti. Gli interventi verranno 

quindi trattati, come opere di sistemazione di un versante, e comprenderanno le analisi e 

le descrizioni delle opere ed interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco 

(D.Lgs 227/01 e L.R. 21/2011).  

In questa sede, specifichiamo solo che trattasi, evidentemente, di bosco degradato 

che si trova immediatamente a monte di una frana in continua evoluzione regressiva, che 

sta progressivamente interessando il medesimo e le piante che vi si trovano.  Tale 

generale stato di senescenza del bosco è dovuta per lo più alla continua azione dei 

processi erosivi e al depauperamento degli elementi nutrivi del suolo dovuto alla 

progressiva perdita del ricoprimento vegetazionale. 

L’unica zona ricoperta da vegetazione, quindi, oggetto di escavazione è sita nella 

porzione centrale del fronte estrattivo, e sarà quindi, oggetto di analisi degli impatti indotti: 

trattasi di un’area sottoposta a fenomeni di ruscellamento concentrato incipienti, ricoperta 

da vegetazione residuale di tipo arbustivo di ampiezza di circa 1.000 mq: non sono 

presenti specie di tipo arboreo. 

Per motivi di tipo morfologico e idraulico (la realizzazione di un fosso perimetrale) 

verrà ampliata l’attuale area di intervento verso nord, coinvolgendo una porzione di 

versante sopra descritta. 

Il resto della cava, come abbiamo detto, è già completamente denudata o ricoperta 

con rare macchie verdi per lo più erbacee di specie pioniere. 
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Si può quindi concludere che al di là delle modeste superfici ricoperte dalla 

vegetazione le attività di escavazione, in senso stretto, non provocherà l’ alterazione di 

composizione o di struttura significativi per le formazioni vegetali rimanenti. 

Si ritiene, inoltre, che il progetto non provochi nessuna interruzione della continuità 

delle formazioni vegetali: questo tipo di impatto è particolarmente rilevante nel caso di 

realizzazione di piste, strade ed altre opere di tipo lineare, oppure laddove esistano 

formazioni forestali di grande estensione. 

 

A 2.5.1 CONCLUSIONI 

Gli impatti sono stati stimati sul parametro della sottrazione diretta di formazioni 

vegetali; non sono, infatti, previsti effetti di alterazione della composizione e della struttura 

delle comunità vegetali, mentre l’interruzione della continuità delle formazioni vegetali non 

è stata considerata significativa. 

La quantificazione degli impatti è stata fatta tenendo presente i criteri e gli indici 

contenuti nel PIAE della Provincia di Reggio Emilia 2002. 

Il progetto prevede l’eliminazione di circa di 1.000 m2 di vegetazione arbustiva in 

evoluzione. 

Per la stima quantitativa, facendo riferimento alla metodologia SBA a supporto del 

PIAE 2002, si è considerato l’asportazione di una porzione di vegetazione di superficie di 

5.000 m2 classificata come arbusteto che ha un impatto marginale. 

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla rigenerabilità si è tenuto conto della 

bassissima permeabilità del substrato per il nuovo impianto, delle condizioni dopo la 

rimodellazione morfologica (in generale alta acclività) del microclima (condizioni mesiche) 

e della presenza nelle vicinanze di altre formazioni vegetali (possibilità di inseminazione 

spontanea). 

Il piano di recupero prevede la realizzazione di formazioni vegetali di nuovo 

impianto in aree attualmente prive di vegetazione, nonché l’impianto di specie arboree ed 

arbustive in aree già colonizzate dalla vegetazione erbacea o suffruticosa. 

Gli interventi di sistemazione avvengono nella fase immediatamente successiva a 

quelli di scavo, in particolare, nella “area sistemazione frana” la stabilizzazione del 

versante e il raggiungimento di morfologie a pendenza dolce permette l’attecchimento 

della vegetazione in un ambiente che ne è attualmente ostile. 
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In particolare, nell’ambito del progetto di sistemazione vegetazionale è previsto: 

- l’INERBIMENTO di circa 16 ha di terreni con pendenza <25% e l’esecuzione di 

interventi volti a favorire il naturale attecchimento da parte della flora locale nelle rimanenti 

porzioni di cava e scarpate con pendenza >25%; 

- la realizzazione di BOSCHETTI AUTOCTONI per una superficie complessiva di 

circa 2.000 m² mediante la messa a dimora di circa n°440 piante arboree;  

- la realizzazione di MACCHIE ARBOREO-ARBUSTIVE per una superficie di circa 

6.000 m² mediante la messa a dimora di circa n°750 piante arboree e n°250 piante 

arbustive; 

- la realizzazione di SIEPI ALBERATE, per una lunghezza lineare di circa 750 ml 

mediante la messa a dimora di circa n°500 piante arbustive e circa n°94 piante arboree; 

 

Alle superfici interessate dagli interventi di sistemazione vegetazionale come sopra 

identificate si sommano le aree di potenziale recupero nella area sistemazione frana. 

 

Nelle ZR1 in cui il processo di rinaturazione è già iniziato e sta proseguendo in 

modo spontaneo o per effetto delle attività di recupero programmate negli anni precedenti. 

Il recupero delle aree di cava con superfici a bosco e ad arbusteto porterà 

naturalmente ad effetti positivi per quanto riguarda la continuità delle formazioni vegetali; 

in molti casi (aree a nord-est e ad ovest) gli interventi previsti permettono di “ricucire” zone 

vegetate rimaste negli ultimi anni isolate o parzialmente isolate. 

 

In base alle considerazioni espresse in precedenza l’impatto globale sulla 

vegetazione esercitato dalle attività estrattive previste nel presente PCS viene stimato 

complessivamente marginale durante l’attuazione del progetto. E’ un impatto temporaneo 

e distribuito nel tempo secondo le fasi ipotizzate fra lo scavo e la sistemazione  

Al termine del recupero ambientale si avrà, dal punto di vista vegetazionale impatti 

ovviamente di segno positivo, rispetto alla situazione in corso d’opera, ma anche nell’area 

di frana rispetto alla situazione pre- intervento. 

 

Per i motivi sopra esposti si ritiene che: 

Impatto in corso d’opera  Effetto marginale 

Impatto post opera  Effetto positivo 
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A 2.5.2 MITIGAZIONI  

Il piano di recupero prevede come principale opera di mitigazione che gli interventi 

di sistemazione morfologica, in termini temporali, siano conseguenti a quelli di scavo 

ovvero le morfologie di fine scavo coincidano con quelle finali di abbandono; 

contestualmente avverranno le sistemazioni morfologiche sulla ZR2 e al piede della frana. 

Le sistemazioni vegetazionali sono previste nella fase immediatamente successiva. 

Di seguito si riporta un diagramma con le fasi di intervento. 

 

 
 

A 2.5.3  MONITORAGGI 

I monitoraggi consisteranno nel documentare all’interno delle relazioni annuali lo 

stato avanzamento lavori, inteso come attuazione del progetto secondo le fasi previste. 

A 2.6 FAUNA  

Gli effetti sulla componente fauna, dovuti alle azioni previste nel Piano di 

Coltivazione e Sistemazione, verranno trattati come effetti a carattere temporaneo e/o 

permanente. 

E’ stata svolta una prima analisi di tipo qualitativo, seguita da una stima quantitativa 

degli impatti considerati; le stime sono effettuate attraverso indici e criteri metodologici, 

descritti nel paragrafo descritti nel paragrafo A.2. 
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Sono stati considerati nel presente lavoro i seguenti tipi di impatto: 

a. distruzione diretta dell’habitat: luoghi di alimentazione, di riposo, di 

riproduzione; 

b. frammentazione del territorio (interferenze con gli spostamenti degli animali); 

c. disturbo a causa di rumori e polveri durante i lavori. 

 

a. Distruzione diretta dell’habitat: luoghi di alimentazione, di riposo, di riproduzione. 

In generale, l’apertura dei fronti di scavo può portare alla eliminazione di aree 

utilizzate dagli animali per le loro attività. Gli effetti negativi sono di particolare gravità se la 

distruzione interessa luoghi abituali di riproduzione o di riposo (tane o biotopi rari).  

Essendo le nuove attività previste per la maggior parte in zone classificate come 

aree estrattive attive e oggetto di scavo da alcuni decenni, è difficile si verifichi questa 

situazione. 

L’area di intervento coinvolge porzioni di cava ancora vergini e quindi attualmente 

vegetate; dai numerosi sopralluoghi effettuati si può escludere la presenza di tane per 

quanto riguarda i mammiferi di medie-grandi dimensioni (tasso e volpe). 

Le caratteristiche di questi ambienti rendono, infatti, improbabile l’esistenza di tane 

di mammiferi, essendo al limitare delle aree attualmente in scavo e in zone con 

caratteristiche ambientali non favorevoli per presenza di ristagni di acqua o, inversamente, 

incipienti processi erosivi. 

Per altri animali di piccole dimensioni o con minore facilità di spostamento (Anfibi, 

Rettili, fauna invertebrata in generale) gli studi riguardanti la zona ed i sopralluoghi 

effettuati non consentono di formulare previsioni certe. È comunque probabile che le 

attività estrattive abbiano su queste comunità impatti negativi. 

La medesima analisi è applicabile sulla eventuale distruzione dell’habitat di alcuni 

uccelli nidificanti, laddove viene asportata la copertura vegetale. 

Il disturbo sarà maggiore se i lavori sono effettuati nel periodo riproduttivo. 

Si tratta, comunque, di un impatto a carattere temporaneo perché nelle due porzioni 

attualmente vegetate, oggetto dell’ampliamento dell’area di intervento, la fase di scavo è 

immediatamente seguita da quella di sistemazione morfologica e vegetazionale portando 

al recupero delle stesse già dal terzo anno autorizzativo. 

 

b. Frammentazione del territorio (interferenze con gli spostamenti degli animali). 
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Impatti sulla fauna, in particolare per i mammiferi di più grandi dimensioni quali 

capriolo, cinghiale, volpe, lepre sono dovuti anche alla frammentazione delle aree in cui 

trovare nutrimento e protezione: anche se nella zona vi sono superfici boscate o 

comunque naturali, l’insieme delle aree senza vegetazione o comunque interessate dalle 

attività umane sono un ostacolo per gli spostamenti della fauna terrestre. 

L’impatto, nel caso in esame, si esercita indirettamente, con la difficoltà di spostarsi 

verso o dalle aree rimaste naturali. 

Valutare questo tipo di impatto per opere di estensione limitata come quella in 

esame è, però, riduttivo; è bene infatti valutare gli effetti sulla frammentazione del territorio 

su scala ampia o a livello di organizzazione complessiva del sistema territoriale, anche per 

rendersi maggiormente conto delle implicazioni a livello di reti ecologiche. 

Nel caso in esame analizzando la situazione dei corridoi faunistici nel Comune di 

Castellarano si può notare come l’area della cava non si trovi sulle principali direttrici di 

spostamento della fauna terrestre (Figura 26), probabilmente perché il Polo estrattivo di 

Roteglia è attivo dagli anni ottanta. 
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Figura 26 PTCP 2016 R.E.-Tav. P2_sud- Rete ecologica polivalente- fuori scala 

 
 
 

c. Disturbo dovuto a rumore e polveri 

Si tratta in questo caso di un impatto a carattere temporaneo. 

Il rumore dei mezzi meccanici, la frequente presenza di esseri umani, le polveri 

sollevate ed il traffico di automezzi arrecano sicuramente disturbo a numerose specie 

animali. In particolare ne risentono alcune specie di uccelli e, fra i Mammiferi, quelli più 

sensibili ed elusivi (capriolo, lepre, Mustelidi). Trovandosi all’interno di un Polo estrattivo in 

cui dette attività sono praticate da molto tempo, gli sviluppi previsti nel presente PCS non 

porteranno variazioni significative a questo proposito rispetto alla situazione già esistente. 

Le conseguenze saranno comunque riconducibili ad un allontanamento temporaneo delle 

specie sensibili di Uccelli e Mammiferi verso aree adiacenti più tranquille 
 
 

Per i motivi sopra esposti si ritiene che: 

Impatto in corso d’opera  Effetto marginale 

Impatto post opera  Effetto positivo 
 
 

 

A 2.7 ECOSISTEMI E PAESAGGIO 

L’area di cava Stadola si inserisce all’interno di un contesto collinare in cui si 

alternano aree boscate a calanchi e costituisce da tempo un fattore di alterazione 

percettiva di questo tratto di territorio con creazione di porzioni artificiose, ampie aree 

denudate e organizzate nella geometria dei gradoni funzionali all’attività estrattiva. 
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Tuttavia, le medesime geometrie sono anche quelle che permettono una adeguata 

regimazione idraulica e lo sviluppo dei processi pedogenetici, che risulterebbero difficili su 

litologie argillose. 

La cava si inserisce in un tessuto urbano con minima presenza di edifici sparsi; 

attualmente la maggiore percezione dell’alterazione dello skyline è dalla viabilità di transito 

fondo Secchia o dal versante opposto. 

In coerenza con il precedente progetto uno degli obiettivi è di completare 

l’estrazione del materiale utile nella parte alta della cava, consentendo di sistemare in 

termini vegetazionali porzioni di cava oggetto di escavazione negli anni ottanta. 

Il versante a fine attività si presenterà gradonato, con banche di larghezza 4 m 

separate da scarpate con pendenza a 33° e dislivello massimo 8 m, come rappresentato 

nella figura seguente, che riporta un estratto della Tavola di progetto n. 8. 

Il “progetto di sistemazione vegetazionale” prevede un recupero a fini multipli con la 

realizzazione di un insieme coordinato di interventi a verde e di arredo finalizzati sia alla 

fruizione/riuso antropico del sito che all’attivazione delle dinamiche di rinaturalizzazione 

vegetazionale delle superfici disponibili, che consentiranno la contestualizzazione e 

l’inserimento dell’area di cava nel territorio circostante. 

 

 

 
Figura 27 estratto dalla Tavola 8 
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L’analisi degli impatti, per la matrice paesaggio, va estesa ad un’area vasta: è stata, 

quindi, redatta la carta dell’intervisibilità, riportata in Figura 28, considerando sia i ricettori 

identificati nel paragrafo A2.1 ma anche i tratti viari da cui l’area di cava risulta visibile, in 

una condizione peggiorativa di assenza di vegetazione. A tal fine si è eseguito un 

sopralluogo nel periodo autunnale, considerando anche i punti e i tratti panoramici sul 

versante in sponda destra del Fiume Secchia. 

Per analizzare la situazione attuale, in termini di impatto visivo, e capire l’evoluzione 

futura sono stati realizzati alcuni rendering fotografici, a supporto della analisi 

paesaggistica nel Fascicolo B4. 

Di seguito si riportano i più significativi. 
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Figura 28 Punti di scatto delle immagini 
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Figura 29 Punto di scatto 1 Stato di fatto (alto) e stato di progetto (basso). 
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Figura 30 Punto di scatto 2 Stato di fatto (alto) e stato di progetto (basso). 
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Figura 31 Punto di scatto 3 Stato di fatto (alto) e stato di progetto (basso). 
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Figura 32 Punto di scatto 4 Stato di fatto (alto) e stato di progetto (basso). 
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Si può, quindi, concludere che fin dalla prima fase di attuazione del presente 

progetto, avverranno intense azioni di recupero sia morfologico che vegetazionale 

coinvolgenti significative porzioni di cava oggetto di passate attività estrattive, che, oggi, si 

presentano come versanti completamente denudati. 

Si avrà, quindi, una prima fase in cui gli effetti dell’attività estrattiva determineranno 

un impatto visivo da sensibile a rilevante perché si interverrà nella porzione a quote più 

alte per poi ridursi già dalla seconda fase in cui inizieranno gli interventi vegetazionali. 

 

Impatto in corso d’opera  Effetto sensibile 

Impatto post opera  Effetto positivo 

 

 

A 2.8 SISTEMA INSEDIATIVO ED ECONOMICO 

L’assetto insediativo storico non subirà modificazioni in seguito all’intervento 

previsto dal piano di coltivazione e sistemazione dell’area di cava, in quanto nessun 

insediamento con valenza storica testimoniale si colloca all’interno del perimetro di cava o 

nelle immediate vicinanze. 

Dal punto di vista, economico l’attività estrattiva porta ad un beneficio al territorio 

perché permette l’assunzione di n. 3 addetti: l’azienda cerca di prediligere assunzioni fra i 

residenti nel territorio a scopo di incentivare l’economia locale. 

L’attuazione completa del progetto ha quindi un impatto nullo per quanto riguarda il 

sistema insediativo; dal punto di vista economico si riporta in sintesi: 

 
Impatto in corso d’opera Effetto positivo 

Impatto post opera Effetto nullo 

 

A 2.8.1 MONITORAGGI 

Non sono previste opere di monitoraggio e mitigazione 

 

A 2.9 IMPATTI SULL’ATMOSFERA 

La coltivazione di una cava di argilla comporta solitamente un peggioramento della 

qualità dell'aria nelle immediate vicinanze delle aree interessate da attività estrattiva; tale 
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peggioramento è principalmente dovuto alla dispersione nell'atmosfera delle polveri che 

sono direttamente sollevate nell'area di cava durante le normali operazioni di scavo, 

lavorazione e carico del materiale.  

L’analisi degli impatti è stata condotta prendendo come riferimento le tabelle 

proposte dalle “LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DI POLVERI 

PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, MANIPOLAZIONE, TRASPORTO, 

CARICO O STOCCAGGIO DI MATERIALI POLVERULENTI” di ARPAT Toscana. 

A 2.9.1 SCELTA DEGLI INQUINANTI DI RIFERIMENTO 

Le attività di cava e di trasporto del materiale escavato sono per loro natura 

connesse alla dispersione di inquinanti in atmosfera. 

L’emissione di inquinanti all’interno dell’area oggetto di studio verrà generata:  
 dai gas di scarico emessi dalle macchine operatrici all’opera;  

 dal sollevamento della polvere prodotta dall’attività di escavazione, 

lavorazione e carico dell’argilla. 

L’inquinante dell’atmosfera ritenuto più significativo e che per questo è stato preso a 

riferimento nella valutazione delle attività oggetto di studio sono le polveri sottili intese 

come PM10, ossia il particolato atmosferico che comprende le particelle di diametro 

inferiore a 10 m che costituiscono la frazione inalabile in grado di raggiungere l’area 

bronco tracheale e rappresenta un buon indicatore delle relazioni tra inquinamento 

atmosferico e salute; gli altri inquinanti possono essere trascurati in quanto l’emissione per 

unità di superficie risulta usualmente ridotta. 

Il parametro utilizzato per stimare i quantitativi d'inquinanti emessi dalle diverse 

sorgenti sono i grammi di polveri prodotti per ogni ora. 

La metodologia adottata può essere schematizzata nella sequenza di passi 

mostrata di seguito: 
 delimitazione dell’area di studio 

 identificazione delle sorgenti  

 stima delle emissioni prodotte dalle diverse sorgenti  

 identificazione dei valori soglia  
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A 2.9.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEFINIZIONE DELLE SORGENTI EMISSIVE 

L’estrazione dei materiali argillosi è prevista perlopiù su superficie già oggetto di 

pregressa estrazione, solo per una minima parte sarà necessario effettuare uno scotico 

del terreno superficiale. 

Il materiale estratto é costituito da argille con differenti caratteristiche fisico-

meccaniche diverse, per cui necessitano di adeguate miscelazioni.  

Il materiale estratto necessita inoltre di una gestione dell’umidità, che viene 

effettuata contestualmente alla miscelazione, mediante stesura in cumuli stratificati. 

Mediante pala gommata viene finalmente effettuato il carico sui mezzi destinati al trasporto 

finale. Le fasi di lavorazione/miscelazione e carico vengono effettuate in aie poste nelle 

immediate vicinanze della viabilità di servizio al polo estrattivo. 

Per l’attività in oggetto è stata considerata una durata annuale dell’attività di 150gg. 
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La produzione di PM10 legate all’attività di cava è legata principalmente alle 

seguenti attività: 

 
 produzione di polveri durante la fase di sbancamento 

 fase di scotico del materiale superficiale 

 

 produzione di polveri durante la fase di estrazione 

 estrazione dell’argilla 

 fase di trasporto del materiale estratto 

 

 produzione di polveri durante la fase di lavorazione del materiale estratto 

 stesura e miscelazione dell’argilla mediante bulldozer 

 fase di carico con pala gommata 

A 2.9.3 MODELLAZIONE DELL’IMPATTO IN ATMOSFERA 

Per la valutazione degli impatti per la componente polveri si è fatto riferimento alle 

“LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI 

DA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, MANIPOLAZIONE, TRASPORTO, CARICO O 

STOCCAGGIO DI MATERIALI POLVERULENTI” di ARPAT Toscana, che si rifa’ a metodi 

di valutazione e modelli dell’US-EPA (AP-42 Compilation of Air Pollutant Emission 

Factors). 

Sulla base delle linee guida sono state individuate le principali fasi per l’attività di 

scavo e per l’attività di lavorazione e carico; in Tabella 6 sono riportati, per ogni fase 

individuata, i riferimenti AP42 utilizzati per il calcolo del fattore di emissione. Per rendere 

più immediato il confronto tra le sorgenti ed individuare quali tra esse generino gli impatti 

sui quali potrebbe essere necessario intervenire, i diversi parametri di emissione utilizzati 

in letteratura sono stati tutti ricondotti ad un unico parametro, la quantità di PM10 espressa 

in g/h. 
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A 2.9.3.1 1 Attività di scotico della copertura superficiale 

L’asportazione della copertura non utile del materiale superficiale (SCOTICO) viene 

effettuata con le stesse modalità e con gli stessi macchinari utilizzati per le fasi di 

escavazione (bulldozer con lama che spinge il materiale giù dalla scarpata). Questo tipo di 

attività è previsto solamente per una parte molto ristretta della superficie interessata ad 

attività estrattiva e solamente nella FASE 2. Si ipotizza che la durata delle operazioni 

relative a questa attività saranno limitate ad una sola giornata di lavorazione (8h). In 

Figura33 è evidenziata la superficie interessata allo scotico della copertura superficiale. Le 

attività di scotico sono state associate al SCC 3-05-010-45 “Bulldozing Overburden”. 

Per il calcolo dei g/ora di PM10 emesse durante questa attività è stato utilizzato 

quindi un fattore di emissione: 

dove s = % di silt del materiale, M = % di umidità 

Utilizzando dati bibliografici sono stati considerati s=30%, M=18% 

 

 

Figura 34 Area di scavo e superficie su cui verrà rimosso il materiale superficiale. 
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A 2.9.3.2  Attività di estrazione, trasporto e lavorazione 

L’estrazione del materiale estratto viene condotta dall’alto verso il basso mediante 

ruspa per l’escavazione a gradoni. Attraverso una rampa il materiale viene accumulato alla 

base della scarpata e verso le aie di lavorazione qui viene steso, essiccato, miscelato e 

lavorato. Siccome gli strumenti e le modalità di lavorazione sono gli stessi dell’attività 

descritta in precedenza, anche in questo caso è stato utilizzato il codice SCC 3-05-010-45 

“Bulldozing Overburden”, per il calcolo dei g/ora di PM10  

 

10			 /   

 

dove s = % di silt del materiale, M = % di umidità 

Anche in questo caso: s=30%, M=18%. 

 

Il trasporto e la lavorazione del materiale avvengono sempre mediante spinte 

successive della lama del bulldozer, per questo motivo l’ammontare dei g/ora di PM10 

emessi è stato calcolato utilizzando sempre la stessa formula e può essere ricompreso 

nella medesima riga di calcolo. 

 

A 2.9.3.3 1 Attività di carico del materiale lavorato 

Il carico del materiale finito, destinato alla vendita, avviene mediante pala gommata. 

Per questa attività è stato considerato il codice SCC 3-05-025-06 “Bulk loading”, che 

permette di calcolare i Kg di PM10 emessi per ogni tonnellata di materiale caricato 

mediante la relazione:  

 

10			 /  

 

Si è risalito ai g/h di PM10 emesse mediante considerando 21 viaggi al giorno, per 

8 ore di lavoro giornaliere, con un volume di carico di 15m3 e 1.4 g/l di densità apparente 

del materiale. 
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s
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A 2.9.3.4 1 Determinazione dei livelli di emissioni previste e confronto con i valori soglia 

 

Nella seguente tabella sono sintetizzate le attività, i codici delle sorgenti di 

emissione secondo US-EPA (AP-42) e le relative formule di calcolo utilizzate per il calcolo 

previsionale delle emissioni. 

 

 

  
Attività 

Riferimento 

AP42 

Fattore di 

emissione 

Unità di 

misura 
Parametri 

1 Fase di scotico 

da esempio 

(SCC 3-05-

010-45)  

kg per ogni 

ora di attività 

s=silt (30%); 

M =umidità (18%) 

2 

Fase di 

estrazione 

trasporto 

lavorazione 

argilla 

da esempio 

(SCC 3-05-

010-45) 

 

kg per ogni 

ora di attività 

s=silt (30%); 

M =umidità (18%) 

3 

Fase di 

caricamento  del 

materiale estratto 

e lavorato 

da esempio 

(SCC 3-05-

025-06) 
 

kg per ogni 

Mg di 

materiale 

estratto 

  

Tabella 6 Codici emissivi US EPA AP-42 e formule di calcolo modellistico utilizzate per ogni fase di 
attività. 
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È stato scelto di separare le emissioni dovute all’attività di estrazione da quelle 

relative al carico, poichè queste ultime si svolgono ad una distanza minore dal ricettore 

rispetto alle prime. Le attività di Scotico, estrazione, trasporto verso l’aia di lavorazione e la 

lavorazione, avvengono ad una distanza superiore ai 150 m dal ricettore, mentre le 

operazioni ci carico avvengono ad una distanza compresa fra i 100 ed i 150 m. 

 

  

Attività 

Emissione 

media oraria 

di PM10 

 (g/h) 

Emissione media 

oraria di PM10 con 

azioni di mitigazione 

(abbattimento 90%) 

g/h 

1 Scotico 969.6 97.0 

2 

Estrazione 

Trasporto 

Lavorazione 

969.6 969.6 

TOTALE 1939.2 1066.6 

Tabella 7 Emissioni di PM10 previste per le attività di scotico, estrazione, trasporto e lavorazione 
argilla. 

  
Attività 

Emissione media oraria di PM10 

(g/h) 

3 Carico 66.15 

TOTALE 66.15 

Tabella 8 Emissioni di PM10 previste per l’attività di carico argilla. 
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Si prevede che le attività di estrazione e lavorazione verranno svolte nel periodo 
che va da Maggio e finisce a Settembre; per queste fasi sono di conseguenza previsti 150 
gg di attività annuale. 

Il carico delle argille destinate alla vendita ha una durata massima di 300 gg/anno. 

 

 

La distanza del ricettore R1 dalle zone in cui verranno effettuate le attività di 
estrazione, trasporto e lavorazione è maggiore di 150m e le attività avranno un’attività 
della durata complessiva di 150gg/anno, i valori soglia di emissione sono pertanto 
determinati secondo le linee guida dalla Tabella 9.  

 

 

Tabella 9 Valori soglia secondo le linee guida di ARPAT Toscana. 
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La distanza del ricettore R1 dalle zone in cui verranno effettuate le attività di carico 
su camion è compresa nella fascia 50÷100 m e le attività avranno un’attività della durata 
complessiva fra i 300 ed i 250 gg/anno, i valori soglia di emissione sono pertanto 
determinati secondo le linee guida dalla Tabella 10.  

 

Tabella 10 Valori soglia secondo le linee guida di ARPAT  Toscana. 

 

In presenza di più punti di emissione, le suddette linee guida impongono di 
considerare che sia verificata la seguente condizione: 

“Detta Si la i-esima sorgente cui corrisponde una emissione media oraria Ei, 
ipotizziamo che Si sia posta alla distanza di da un dato recettore, così che ad essa 
corrisponderebbe una soglia emissiva ETi. Supponendo siano presenti n sorgenti, affinché 
nel complesso siano rispettate le soglie di emissione occorre che sia: 

 

Nel nostro caso avremo 

(1066.6/1422)+(66.1/663)    0.75+0.10 = 0.85 

quindi a condizione risulta verificata.  
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A 2.9.4 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO IN ATMOSFERA 

I valori previsti per le attività di scotico, estrazione, trasporto e lavorazione sono 
di: 1067 g/h di PM10, secondo la tabella di valutazione dei valori soglia si ricade 
nell’intervallo per cui è richiesto un monitoraggio presso il recettore o la valutazione 
modellistica con dati di sito specifici. Tale monitoraggio è già in essere, in quanto previsto 
dall’autorizzazione vigente. 

I valori previsti per l’attività di carico sono di: 6.6 g/h di PM10, secondo la tabella di 
valutazione dei valori soglia si ricade nell’intervallo per cui non è richiesta nessuna azione. 
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A 3. FATTORI SINERGICI 

A 3.1 ANALISI SUI FLUSSI DI TRAFFICO  

All’interno della relazione di analisi della Variante Specifica PIAE CO024 Roteglia è 

stata redatta una approfondita analisi degli impatti sulle principali componenti ambientali, 

analizzando come principale fattore sinergico il traffico. 

Il volume di traffico generato dall'estrazione del materiale argilloso pianificato dagli 

strumenti vigenti è stato stimato sulla base dei quantitativi estratti nel periodo 1996-2011; 

in tale intervallo di tempo il volume medio estratto annualmente risulta pari a 85.000 m³. 

Il presente progetto suddivide il periodo autorizzativo in fasi di scavo poiché l’attività 

di scavo dell’argilla è strettamente legata all’andamento climatico, e nell’ultimo decennio si 

sono purtroppo verificati eventi eccezionali che hanno impedito o ostacolato l’attività nei 

periodi estivi e reso possibile in quelli autunnali. 

Risulta quindi difficile definire a priori un preciso arco temporale, si può però 

affermare che mentre l’attività di carico del materiale argilloso viene eseguita quasi tutto 

l’anno, poiché il materiale argilloso viene stoccato nelle aie basse che sono facilmente 

raggiungibili attraverso piste ben manutenute, fermandosi esclusivamente durante gli 

eventi meteorici. 

Nella argilla stoccata l’elevata impermeabilità garantisce il mantenimento delle 

caratteristiche reologiche del materiale permettendo il suo carico per quasi tutto l’anno. 

 

 
FASI DI SCAVO VOLUME UTILE (m³) 

1 106.030 
2 88.346 
3 221.624 

Tabella 11 

Per calcolare i flussi di traffico potenziali generati dall’attuazione del piano sono stati 

considerati i mezzi necessari al trasporto del materiale estratto secondo la seguente 

formula: 

 
T = Vutile                                    * 2  = 

N. anni * giorni * 10 
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Dove T è il traffico generato, N sono il numero di anni in cui avviene il carico e il 

trasporto del materiale che si considera pari alle 5 annualità e i giorni durante l’anno 

cautelativamente pari a 200 giorni/anno. 

In realtà l’operazione di carico avviene durante l’intero arco dell’anno, a meno di 

situazioni metereologiche particolarmente avverse, questo perché le logistiche aziendali 

negli ultimi anni sono profondamente cambiate a favore di una modalità definita “just in 

time” in cui la richiesta alla ditta fornitrice, avviene alla bisogna; il carico è verosimilmente 

par a circa 300 giorni /anno. 

I mezzi utilizzati sono autoarticolati della capienza di 15 metri cubi. 

Il valore è moltiplicato per due perché sono considerati i viaggi A/R. 

 

Calcoliamo il numero di mezzi per ogni fase di scavo assegnando una 

corrispondenza ad ogni fase in anni, come sotto indicata, si ottengo i valori sotto riportati; 

in particolare, in Tabella 12 il calcolo risulta cautelativo perché considera solo 200 

giorni/anno, mentre la Tabella 13 rappresenta la situazione più realistica di un traffico 

“spalmato” durante l’intero anno solare. 
 

Volume utile  anni  m³/anno  giorni  m³/camion  A/R  mezzi/giorno  mezzi/ora 

106.030,00 1,50 70.686,67 200,00 15,00 2,00 47,12 5,89 

88.346,00 1,50 58.897,33 200,00 15,00 2,00 39,26 4,91 

221.624,00 2,00 110.812,00 200,00 15,00 2,00 73,87 9,23 

Tabella 12: calcolo cautelativo dei flussi di traffico generati dalla attività estrattiva. 

 
 

Volume utile  anni  m³/anno  giorni  m³/camion  A/R  mezzi/giorno  mezzi/ora 

106.030,00 1,50 70.686,67 300,00 15,00 2,00 31,42 3,93 

88.346,00 1,50 58.897,33 300,00 15,00 2,00 26,18 3,27 

221.624,00 2,00 110.812,00 300,00 15,00 2,00 49,25 6,16 

Tabella 13: flussi di traffico generato durante l’intero anno solare 

Per la definizione dell’impatto generato dal traffico in uscita dalla cava Stadola, è 

necessario ragionare prima sulla viabilità di Via delle Cave e successivamente sulla 

SP486R essendo due viabilità con flussi non paragonabili fra loro. 

Per quanto riguarda l’incremento di traffico sulla Via delle Cave, e di conseguenza 

anche con lo svincolo sulla Strada Provinciale n°486, occorre ricordare che attualmente è 

già in corso l’attività estrattiva per la Cava Stadola; a tale proposito si osserva che, date le 

tempistiche di autorizzazione della cava in essere e considerato che le volumetrie sono 
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state calcolate sulla base del rilievo 2018 e da qui sia necessario detrarre i volumi estratti 

nell’arco temporale fra il 1 gennaio 2019 e la data autorizzativa, si può affermare che i 

calcoli della  
Volume utile  anni  m³/anno  giorni  m³/camion  A/R  mezzi/giorno  mezzi/ora 

106.030,00 1,50 70.686,67 200,00 15,00 2,00 47,12 5,89 

88.346,00 1,50 58.897,33 200,00 15,00 2,00 39,26 4,91 

221.624,00 2,00 110.812,00 200,00 15,00 2,00 73,87 9,23 

Tabella 12 siano molto cautelativi. 

 

Nel PCS precedente il flusso dei mezzi era stato stimato con un massimo di 8 

mezzi/ora, mentre nel presente si raggiungono punte di circa 9 mezzi/ora nell’ultima fase 

di scavo e solo nella ipotesi cautelativa dei 200 giorni lavorativi. 

Si conclude che il traffico generato dal presente PCS sia in linea con quanto 

analizzato nei precedenti piani. 

Si ricorda, inotre, che l’azienda esercente non è l’unica usufruitice della suddetta 

strada, perché percorsa anche dai mezzi che vanno alla Zona di PAE (Querceto): in 

questa sede gli iscriventi non sono in possesso di dati aggiornati sui loro mezzi indotti. 

Per quanto concerne il tratto SP486 (Roteglia- Veggia), si prende a riferimento le 

stime relative all’anno 2019 pari a 750.104 mezzi pesanti e 7.700.106,00 mezzi totali. 

Per l’analisi degli impatti si sono ricalcolati i mezzi generati nell’arco di un anno 

solare (Tabella 14) e la media sui 5 anni che è pari a 11.094 mezzi. 

 

Volume utile  anni  m³/anno  m³/camion   A/R  mezzi/anno 

106.030,00 1,50 70.686,67 15,00 2,00 9.424,89 

88.346,00 1,50 58.897,33 15,00 2,00 7.852,98 

221.624,00 2,00 110.812,00 15,00 2,00 14.774,93 

Tabella 14-Mezzi A/R annuali da cava Stadola 

 

 
SP486‐MEZZI/ANNO 750.104,00  7.700.106,00 

mezzi A/R Stadola  11.094,00 11.094,00 

Incremento % 1,48 0,14 

Tabella 15-Incremento del traffico in SP486 

In Tabella 15 è riportato il calcolo in percentuale del traffico indotto sulla SP486: si 

evidenza come il traffico incida, del 1.48% sul traffico pesante (attualmente pari a 

750.104), e del 0,4% sul totale. 



 

Strada Cavedole 12/c 41126 Portile (MO) Tel e fax +39 059 784335 80	

L’immissione sulla SP486 è attualmente gestista da una rotatoria stradale che ha 

notevolmente migliorato i flussi sia A/R dalle cave che verso la zona industriale. 

 

L’incremento indotto si può quindi reputare poco significativo. 

Valutazione impatto su Via delle Cave 

 
Impatto in corso d’opera  Effetto modesto 

Impatto post opera  Effetto nullo 

A 3.1.1 MONITORAGGI 

 Sopralluoghi periodici lungo la viabilità per la verifica dello stato del manto 

stradale del tratto “Uso pubblico” e “Uso privato” (vedi Figura 19). 

 Confronto con la ditta Montermini per coordinare le opere di manutenzione 

A 3.1.2 OPERE DI MITIGAZIONE 

 Manutenzione a necessità del manto deteriorato coordinate con la ditta 

Montermini srl 

 Manutenzione delle banchine e fossi stradali nel tratto adiacente alla cava 

A 3.2 CONSUMI DI RISORSE NATURALI INDIPENDENTI DAL PROGETTO 

L’area di cava si innesta in un polo estrattivo attivo fin dagli settanta, all’epoca 

costituito da tre cave di argilla attive; attualmente nel polo è attiva, oltre la cava in oggetto, 

è attiva Cava Querceto con volumi autorizzati analoghi. 

La cava Rio Barberini è attualmente inattiva; nella variante specifica PIAE è stata 

definita in sola sistemazione. 

A livello di inquadramento territoriale ad area vasta nell’abitato di Roteglia, nella 

zona compresa fra la strada provinciale e il fiume Secchia è presente una importante area 

industriale e artigianale. 

A 3.3 PRESENZA DI RISCHIO ANTROPICI INDIPENDENTI DAL PROGETTO 

Nell’intorno dell’area di cava non si evidenziano rischi di incidente ad origine 

antropica; sono, infatti, presenti alcune abitazioni sparse una struttura di deposito di terre e 

una zona artigianale a valle della cava. 
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1. TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 

Il presente studio previsionale di impatto acustico è stato redatto dal Dott. Carlo Odorici, 

tecnico competente in acustica come da Determina del Direttore Generale Ambiente Regione 

Emilia Romagna n°11.394 del 9/11/98 pubblicata sul BUR n°148 del 2/12/1998; iscritto all’elenco 

nominativo nazionale dei tecnici competenti in acustica, n° registro 5126. In calce al quarto capitolo 

si riporta il link che indirizza all’elenco nazionale di ENTECA e consente di verificare l’iscrizione 

del tecnico competente.  

 

 

 

2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DI VALUTAZIONE 

Il presente studio di impatto acustico è relativo al progetto di completamento della cava 

Stadola, “cava di monte” in frazione Roteglia in comune di Castellarano (RE) coltivata a gradoni, il 

materiale estratto è utilizzato per produrre argille per ceramiche. 

L’area interessata dal piano di coltivazione e sistemazione della cava Stadola presenta una 

superficie complessiva di 339.000 m2, di cui circa 69.200 m2 risultano interessati dalle escavazioni.  

L’attività estrattiva sarà svolta con le medesime tecniche utilizzate negli anni precedenti 

secondo quanto previsto nel piano di coltivazione e sistemazione autorizzato; le principali attività 

lavorative connesse con la generazione di rumori sono: scotico dello strato superficiale, trasporto a 

valle mediante bulldozer dello stesso, estrazione dell’argilla, trasporto a valle mediante bulldozer 

dell’argilla, lavorazione e miscelazione dell’argilla, carico su camion con pala gommata e trasporto 

a destino. 

Lo scotico superficiale consiste nella rimozione del terreno vegetale di superficie mediante un 

bulldozer, nella fase oggetto di valutazione è prevista solamente per una parte molto ristretta 

dell’area di scavo e dovrebbe essere contenuta in una sola giornata di lavorazione. Il trasporto a 

valle del materiale di scotico avviene mediante spinta a valle con bulldozer, la velocità di 

percorrenza dei mezzi è estremamente ridotta e quindi anche l’emissione sonora. Per questa ragione 

queste due fasi non saranno oggetto di valutazione. 

L’estrazione dell’argilla viene condotta dal basso mediante pala meccanica (ruspa) mediante 

successivi passaggi, in modo da realizzare banche finali orizzontali. Il trasporto a valle avviene 

mediante bulldozer che spingono a valle nelle aie di lavorazione. 

Il materiale utilizzato è costituito da argille, che presentano caratteristiche fisico-meccaniche 

diverse, per cui necessitano di adeguate miscelazioni per trovare impiego come materia prima. 

Nell’aia di lavorazione, l’argilla viene stesa al sole e disgregata con lama cingolata e frangizolle, 

girata più volte con "voltino". Una volta raggiunta l'umidità richiesta (solitamente 5,5÷6%) viene 

spinta sui cumuli a bordo aia, dove costituisce depositi stratificati pronti per la vendita. Il materiale 

pronto per la vendita viene caricato su camion mediante pala gommata. 
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

La regolamentazione sull'inquinamento acustico ha avuto inizio con il D.P.C.M. 1.3.91 "limiti 

massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" A seguito della 

emanazione di successivi provvedimenti normativi tale provvedimento ha finito col perdere la 

propria efficacia. Ad oggi i riferimenti normativi principali ai fini della verifica delle emissioni 

sonore da impianti produttivi sono i seguenti. 

 

• Legge 26.10.1995 n. 447 sull'inquinamento acustico: costituisce il riferimento 

principale in quanto individua le competenze di Enti e Amministrazioni Pubbliche, indica 

le metodiche da adottare per il contenimento della problematica (piani e disposizioni in 

materia di impatto acustico); inoltre stabilisce le sanzioni amministrative e fornisce all'art. 

2 comma 1 una definizione del fenomeno, dell'ambito di applicazione della normativa e 

delle sorgenti. In particolare la legge quadro fa riferimento agli ambienti abitativi, definiti 

come: "ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o 

comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti 

destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.L. 15/08/91 

n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai 

locali in cui si svolgono le attività produttive". 

 

• Legge R.E.R. 9/5/2001 n°15: “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”: la 

Regione Emilia Romagna ha provveduto a regolamentare la materia in adempimento alle 

competenze che la legge 447/95 demandava alle regioni. In seguito con la deliberazione 

di Giunta Regionale prot.(AMB/01/17392) sono stati emanati gli indirizzi ai comuni per 

provvedere alla zonizzazione acustica. 

 

• DM 16/3/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 

acustico": il Decreto specifica le modalità e le tecniche da seguire per l’esecuzione delle 

misure di rumore ed i requisiti minimi della strumentazione da utilizzare e le modalità di, 

presentazione dei risultati. 

 

• DPCM 14.11.97: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore: contiene i 

limiti di accettabilità, i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori 

limite differenziali di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità. La completa 

attuazione per tali valori richiede che il comune provveda alla zonizzazione acustica del 

proprio territorio. 

 Il Comune di Castellarano non ha approvato la zonizzazione acustica del territorio comunale, 

pertanto ai sensi della legge regionale 15/01, i valori limite dei quali si deve verificare il rispetto 

sono quelli previsti dal DPCM 1.3.91 come indicato all'art.6 comma 1 dello stesso DPCM 1/3/91. 

L’attività di escavazione e di trasporto dell’argilla avverrà su di un solo turno giornaliero in periodo 
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diurno, relativamente all’attività di escavazione non risulteranno applicabili i valori limite in 

periodo notturno. 

Nella Figura 1, su base foto-aerea viene riportato il centro abitato di Roteglia ed il territorio 

circostante, l’area di cava è individuata da un ellisse di colore rosso; l’attività di escavazione è 

attività produttiva e pertanto il valore assoluto di immissione applicabile all’interno dell’area di 

cava è di 70 dBA tra le 6 e le 22; nell’area agricola circostante sarà applicabile il valore limite 

previsto nella tabella di cui all’art.6 comma 1 dello stesso DPCM 1/3/91 per “tutto il resto del 

territorio nazionale” 70 dBA tra le 6 e le 22; nell’area urbanizzata ad uso residenziale, non avendo 

rilevato una perimetrazione del centro storico a Roteglia, dalla tabella di cui all’art.6 comma 1 dello 

stesso DPCM 1/3/91 troverà applicazione il limite per la “Zona B (decreto ministeriale n.1444/68)” 

60 dBA tra le 6 e le 22. Nell’area produttiva compresa tra la SS486 ed il fiume Secchia, troverà 

applicazione il limite per la “la Zona esclusivamente industriale” 70 dBA tra le 6 e le 22. 

 

 

Figura 1– delimitazione delle aree con differenti limiti massimi di rumore 

 

In caso di approvazione della zonizzazione acustica i valori limite per l’area di cava e per la 

zona produttiva non vi sarebbero modifiche ed il valore assoluto di immissione sarebbe di 70 dBA; 

per l’area agricola il valore assoluto di immissione scenderebbe da 70 a 60 dBA; per l’area 

residenziale tenuto conto del centro abitato di Roteglia si ritiene che l’area residenziale possa essere 

assegnata alla seconda classe acustica ed il limite passare da 60 a 55 dBA. 

La SS486 potrebbe essere classificata come strada extraurbana di scorrimento di tipo Cb che 

giustificherebbe l’assegnazione alla quarta classe della fascia di 50 m dal bordo stradale; ai sensi del 

DPR 142/04 nella fascia A di 100m dal bordo stradale, per il solo rumore da traffico, il limite 
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diurno sarebbe di 70 dBA, nella fascia B da 100 a 150m dal bordo stradale per il solo rumore da 

traffico il limite diurno sarebbe di 65 dBA. 

Trattandosi di attività produttiva, fatte salve eventuali attività temporanee di cantiere per le 

quali possa essere richiesta la deroga, l’emissione sonora, all’interno degli ambienti di vita, non può 

superare il valore differenziale di immissione, come definito dal DPCM 14-11-97: “differenza tra il 

valore di Leq misurato ad impianto in funzione ed il valore misurato ad impianto disattivato”. Tale 

valore limite risulta pari a: 5 dB(A) in periodo diurno non essendo prevista attività in periodo 

notturno. 

L’applicabilità del limite differenziale è vincolata al superamento dei livelli minimi di rumore 

ambientale che per il periodo diurno risulta: a finestre aperte 50 dB(A), a finestre chiuse 35 dB(A). 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA DI INDAGINE E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA  

Le caratteristiche del territorio in cui è collocata l’area di escavazione ha semplificato la 

caratterizzazione acustica dello stato di fatto in quanto nel semicerchio a nord non sono presenti 

insediamenti abitati e nel semicerchio a sud le rare abitazioni sono ad oltre 500m di distanza; 

l’abitato di Roteglia è, almeno in parte, schermato dalla orografia ed inoltre risente degli 

insediamenti ceramici posti in vicinanza al fiume Secchia. 

La valutazione dell’impatto acustico è stata articolata in tre momenti: una prima fase di 

caratterizzazione dello stato di fatto ad attività sospesa. In un secondo momento si è realizzato un 

modello acustico rappresentativo dell’area di indagine nello stato di fatto la cui attendibilità è stata 

confrontato con il risultato del monitoraggio eseguito. La terza fase ha riguardato implementazione 

nel modello numerico l’attività di cava che è stato utilizzato per il calcolo previsionale dei livelli di 

rumore attesi presso i ricettori presenti nelle vicinanze. 

Per la modellizzazione dell’area di indagine è stato utilizzato il software previsionale 

SoundPlan versione 8.0, che consente la modellizzazione acustica in accordo con decine di standard 

nazionali ed europei deliberati per il calcolo delle sorgenti di rumore e, basandosi sul metodo del 

Ray. 

 

 

4.1 DEFINIZIONE DELLO SCENARIO SIMULATO 

Lo scenario valutato è stato quello a maggiore emissione sonora che sulla base delle 

indicazioni avute si verifica circa 60 giornate l’anno in cui risultano in corso: l’escavazione 

dell’argilla grezza nell’area di cava, la raffinazione dell’argilla nelle apposite aie di maturazione, 

l’attività di carico dell’argilla in cumuli sugli autocarri per il trasporto a destino erano in funzione  
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Gli addetti sono in numero di 5 si alternano nell’utilizzo delle macchine operatrici e degli 

autocarri di trasporto in funzione delle lavorazioni di volta in volta cogenti; la durata dell’attività di 

escavazione e lavorazione è di 150 giorni all’anno per 8 ore al giorno, mentre l’attività di carico e 

consegna del materiale di vendita ha una durata di 300 giorni all’anno per 8 ore al giorno.  

Le macchine operatrici utilizzate per la coltivazione in disponibilità all’azienda sono: 

 

• 1 scraper Caterpillar 631 C, in uso per scavo, trasporto materiale, stesura in aia; 

• 2 ruspe (1 Fiat Allis HD 31 cingolata e 1 Caterpillar D9 G cingolata per lo scavo, la 

lavorazione del materiale in aia, movimentazione spurghi 

• pala gommata Caterpillar 980 G, per la movimentazione del materiale scavato, pulizia aie 

carico del materiale sui camion, 

• 1 pala gommata Benati 25S: carico del materiale sui camion, pulizia aie 

 

 

4.2 PUNTI DI MISURA E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Nell’area di indagine non risultano presenti altre sorgenti sonore prevalenti vicine oltre alla 

stessa cava, il rumore presente è determinato in prevalenza dal traffico sulla SS486 e dagli 

stabilimenti ceramici ad est della SS486. 

Per questo si è ritenuto sufficiente effettuare una misura di 24 ore nell’edificio, in parte 

abitato, posto sul rilievo a sud di via Delle Cave, denominato P0 e collocato in vicinanza al fronte 

est dell’edificio in quanto il fronte nord, che si affaccia direttamente sulla cava, è costituito dalla 

porzione “agricola”: stalla e fienile al momento non in uso. In Figura 2 si riporta la localizzazione 

del punto di misura e la fotografia scattata al microfono montato su di uno stelo all’altezza di 4 

metri da terra. 

 

  

Localizzazione foto aerea foto microfono 

Figura 2: localizzazione del punto di misura su base foto-aerea e foto eseguita durante  
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La misura è stata eseguita in buone condizioni meteorologiche in assenza di pioggia e con 

vento quasi assente, posizionando il microfono a 4 mt dal piano stradale in ottemperanza a quanto 

indicato dal DM 16 marzo 1998. La misura è iniziata prima delle 16 di martedì 7 gennaio 2020 e 

terminata dopo le 16 ora del giorno successivo; nel periodo di misura l’attività di cava era sospesa. 

La misura è stata eseguita con il fonometro Larson Davis modello 824 n° di serie 3782, classe 

1 IEC 651, IEC 804 e IEC 1260 dotato di un microfono modello 2541 n° di serie 8415 classe 1 IEC 

942, e preamplificatore modello PRM902 matricola n.4112, classe 1 IEC 942; il fonometro ed il 

microfono sono stati tarati, in conformità a quanto prescritto dal comma 4 dell’art.2 del D.M. 

16/3/1998, in data 17/10/2019 con certificato di taratura n° 21507-A presso i laboratori SkyLab di 

via Belvedere, 42 Arcore(MB) Centro SIT n.163.  

La linea strumentale utilizzata per le misure risponde alle specifiche di classe 1 delle norme 

EN 61672-1 ed EN 61672-2; all’inizio e alla fine della misura è stata eseguita la calibrazione 

utilizzando il calibratore CAL 200 Matricola 3017 tarato il 12/12/2018 con certificato n.19.378-A 

presso il centro SIT 163 Sky-Lab S.r.l. Via Belvedere, 42 Arcore (MB), la differenza tra le due 

calibrazioni è risultata minore di 0,1 dB(A). 

I link di seguiti riportati consentono di verificare la taratura della strumentazione utilizzata ed 

il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica. 

 

Certificato di taratura fonometro L&D 824 Numero di serie 3782 

www.praxisambiente.it/downloads/Fon-LD824-3782-2019.pdf 

 

Certificato di taratura calibratore L&D CAL 200 Numero di serie 3017 

www.praxisambiente.it/downloads/Cal-LD200-3017-2018.pdf 

 

Attestato Attribuzione qualifica di Tecnico Competente in Acustica Dott. Carlo Odorici 

www.praxisambiente.it/downloads/Tec-Com-Acu-Naz_COdorici.pdf 
https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/tecnici_viewview.php?showdetail=&numero_iscrizione=5126 

 

 

 

 

 

5. RISULTATI DELLA MISURA ESEGUITA  

I risultati della misura sono sintetizzati nella Tabella 1, che riporta, l’ora di inizio, la durata 

della misura, i valori del livello equivalente (Leq) ed alcuni livelli statistici che contribuiscono a 

descrivere il fenomeno acustico dell’area per i due tempi di riferimento diurno e notturno; 

l’arrotondamento previsto al punto 3 dell’allegato B del DM Ambiente 16/3/98 è stato effettuato per 

il valore di Leq ma non per i parametri statistici.  

 
  

http://www.praxisambiente.it/downloads/Fon-LD824-3782-2019.pdf
http://www.praxisambiente.it/downloads/Cal-LD200-3017-2018.pdf
http://www.praxisambiente.it/downloads/Tec-Com-Acu-Naz_COdorici.pdf
https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/tecnici_viewview.php?showdetail=&numero_iscrizione=5126
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Livelli di pressione sonora (FAST) (dBA) 

Periodo diurno Periodo notturno 

Leq L99 L90 L10 L1 Leq L99 L90 L10 L1 

P0 24h 16.00 47,0 35,4 38,9 50,3 56,4 40,5 33,9 37,0 42,7 45,8 

Tabella 1 dati riassuntivi della misura eseguita in P0 

 

Ora Leq Ora Leq Ora Leq Ora Leq 

16:00 47,4 22:00 40,4 04:00 40,8 10:00 45,8 

16:30 46,6 22:30 40,8 04:30 43,2 10:30 54,3 

17:00 45,5 23:00 39,5 05:00 42,8 11:00 51,9 

17:30 43,9 23:30 39,7 05:30 40,6 11:30 51,3 

18:00 39,7 00:00 39,5 06:00 42,7 12:00 44,7 

18:30 42,2 00:30 39,3 06:30 45,8 12:30 43,4 

19:00 41,5 01:00 38,5 07:00 47,9 13:00 42,0 

19:30 42,6 01:30 36,4 07:30 55,2 13:30 53,5 

20:00 44,7 02:00 40,0 08:00 48,9 14:00 49,7 

20:30 40,0 02:30 39,8 08:30 48,8 14:30 48,4 

21:00 39,7 03:00 40,4 09:00 48,1 15:00 44,0 

21:30 40,7 03:30 42,0 09:30 47,2 15:30 44,8 

Tabella 2 Risultati Leq “30 minuti” in P0 

Nella Tabella 2, sono riportati i valori semi-orari del valore di Leq, su fondo azzurro i dati 

relativi al periodo notturno; il valori semi-orari risultano sempre inferiori ai valori per la seconda e 

terza classe acustica che diverranno vigenti in seguito alla approvazione della zonizzazione 

acustica. 

Nella Figura 3 è riportato il grafico della misura di 24 ore eseguita in P0, la linea blu riporta i 

valori di Leq integrato con tempi di 1 secondo, la linea rossa a gradini i valori di Leq integrato per 

tempo di 30 minuti; le linee a gradini di colore fucsia e verde riportano il valore semi-orario di L10 

ed L90. 

Sono stati mascherati (colore arancio) i valori tra le 7,39 e le 7.43 determinato da un allarme 

discontinuo e tra le 13,39 e le 7.43 determinato probabilmente da un trattore transitato nell’area 

cortiliva. L’andamento del grafico mostra valori di fondo compresi tra i 35 ed i 50 dBA determinati 

dalle emissioni sonore degli stabilimenti ceramici e dal traffico sulla viabilità principale ed eventi 

vicini al punto di misura di breve durata che portano al superamento dei 60 dBA nel tempo di 1 

secondo. 

Il valore assoluto di immissione in periodo diurno è risultato pari a 47,0 dBA ampiamente 

inferiore al limite vigente 70 dBA ma inferiore anche al valore limite della terza classe acustica, 60 

dBA, che si che si presume possa risultare applicabile dopo la zonizzazione acustica. Il valore 

assoluto di immissione in periodo notturno è risultato pari a 40,5 dBA ampiamente inferiore al 

limite vigente di 60 dBA ma inferiore anche al valore limite della terza classe acustica, 50 dBA, che 

si presume possa risultare applicabile dopo la zonizzazione acustica. 
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Figura 3 grafico dei valori di Leq rilevati nel punto P0 
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6. MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO 

Al fine di definire i livelli di rumore che saranno determinati dall’attività della cava è stato 

realizzato un modello numerico dell’area di cava e di quella limitrofa, utilizzando il software 

previsionale SoundPlan versione 8.0, che consente la modellizzazione acustica in accordo con 

decine di standard nazionali ed europei deliberati per il calcolo delle sorgenti di rumore e, basandosi 

sul metodo del Ray Tracing, è in grado di definire la propagazione del rumore sia su grandi aree, 

fornendone la mappatura, sia per singoli punti fornendo i livelli globali e la loro scomposizione 

direzionale. 

 

6.1 INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI 

Innanzitutto si è provveduto ad individuare i ricettori potenziali seguendo le stesse modalità 

utilizzate per la valutazione delle polveri; l’area più vicina è scarsamente abitata, le abitazioni di 

Roteglia sono protette dalla orografia a sud della via Delle Cave. I ricettori individuati sono riportati 

in Figura 4: il ricettore più vicino e più esposto risulta il ricettore R1 che è il punto in cui è stata 

eseguita la misura di rumore in assenza di lavorazioni nella cava; il ricettore R4 è quello più vicino 

tra quelli posti nella via Dentro il Rio, tutti almeno parzialmente schermati dal rilievo in precedenza 

descritto; R3 è sede di una azienda a conduzione familiare (vivaista) adiacente alla area con 

recupero completato (ZR1);  R2 è un edificio disabitato mentre R5 è abbastanza lontano oltre 600m 

dall’Aia di lavorazione più vicina e circa 800m dalla zona di escavazione. 

 

 

Figura 4 Localizzazione su base foto-aerea dei ricettori individuati 
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6.2 MODELLIZZAZIONE DELL’AREA DI INDAGINE  

Il progetto prevede lo spostamento dell’attività estrattiva verso Nord-Ovest, con un 

allontanamento dal ricettore più critico R1, che si trova in posizione leggermente sopraelevata 

rispetto alla zona di lavorazione più vicina (aia superiore). 

Nella Figura 5 si riporta l’orografia del terreno allo stato attuale, che è stata considerata nel 

modello nel quale si è tenuto conto: 

• dell’orografia del terreno, 

• degli edifici esistenti, 

• dell’attività di scavo, 

• dell’attività di lavorazione delle argille nelle aie, 

• delle attività di carico del materiale prodotto, 

• del traffico indotto 

 

 

Figura 5 - mappa orografia terreno stato di fatto 

 

Orografia: l’area di indagine presenta dislivelli significativi, nel modello si è tenuto conto 

dell’orografia per mezzo di linee di isolivello ogni 5 mt, ottentendo una rappresentazione realistica 

dell’area come riportato in Figura 5.  

 

Edifici: è stato preso in considerazione l’effetto di schermo e riflessione degli edifici che si 

affacciano direttamente all’area di indagine a distanza inferiore a 250m come evidenziato nella 

Figura 4. In corrispondenza dei fabbricati residenziali, sulle facciate direttamente esposte alle 

emissioni delle attività in progetto, sono stati previsti ricettori alla quota di tutti i piani esistenti. 
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Sono stati considerati come ricettori anche l’edificio R02, disabitato ed in cattivo stato di 

manutenzione, e R03, pur non essendo un ricettore residenziale. Presso l’edificio R01 sono stati 

inseriti ricettori sul lato nord/est e nord/ovest, non è stato inserito un ricettore sul lato nord in quanto 

costituito dalla ex pozione rurale stalla e fienile al momento utilizzata come deposito. 

 

Attività di coltivazione: Poiché le attività di scavo sono caratterizzate da sorgenti sonore in 

lento movimento, sono state considerate ai fini dell’indagine acustica tre differenti fasi di scavo, che 

non coincidono con le fasi di estrazione ma sono le condizioni maggiormente impattanti da un 

punto di vista acustico, caratterizzate da sovrapposizione di differenti lavorazioni rumorose. Sono 

state pertanto indagate le condizioni di lavoro maggiormente gravose per i differenti ricettori 

considerando il numero massimo di macchine operatrici contemporaneamente in funzione nella 

cava, sebbene queste situazioni durante le attività di coltivazione possono essere sovrapposte solo 

per bevi periodi temporali. Per le fasi A e B si è ipotizzato che tutte le cinque macchine operatrici 

siano in funzione contemporaneamente. Le tre fasi di seguito riportate corrispondono alla massima 

emissione sonora presso i ricettori tenendo conto sia della quota che della intensità di emissione: 

 

• Fase A: attività considerate: scavo, attività di lavorazione in entrambe le aie, attività 

di carico in entrambe le aie. Tutte le attività vengono svolte contemporaneamente.   

• Fase B: attività considerate: scavo, attività di carico in entrambe le aie. Tutte le 

attività vengono svolte contemporaneamente. 

• Fase C: attività considerate: attività di carico in entrambe le aie. Tutte le attività 

vengono svolte contemporaneamente. 

 

Ogni fase è stata simulata considerando come profondità di scavo l’orografia attuale, non 

essendo rilevante da un punto di vista acustico la variazione dell’orografia del terreno nel caso in 

questione, dato che le sorgenti si trovano in ogni condizione ad altimetrie superiori (o inferiori nel 

caso delle aie per R01) rispetto ai ricettori sia nello stato di fatto che di progetto. I macchinari 

presenti nelle diverse fasi sono descritti nel dettaglio successivamente. 

Non è stata simulata l’attività di scotico in quanto questa avviene con le medesime modalità 

delle attività di scavo, oltre ad interessare un’area poco estesa e molto distante dai ricettori. 

 

Scavi: Per simulare le attività di estrazione e movimentazione terra, sono state inserite 

differenti sorgenti areali su tutta la superficie di scavo, non essendo possibile stabilire a priori la 

posizione dei vari macchinari. Tutte le emissioni sono state considerate cautelativamente in 

funzione a pieno regime per tutte le 8 ore di lavoro. Le altezze delle sorgenti rispetto al fondo dello 

scavo sono differenti a seconda del tipo di attività, come riportato in  Tabella 3; non essendo stato 

possibile reperire le schede tecniche dei macchinari, sono stati considerati valori di potenza sonora 

per macchine simili come riportato nella stessa tabella 3 nella quale si precisa anche la tipologia di 

modellazione della sorgente considerata nel software e l’altezza dal terreno. 
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Sorgente 
Lw 

[dB(A)] 
Fonte Modello 

H 

sorgente 

scraper 104,5 Limite direttiva macchine Sorgente areale 1 mt 

ruspa cingolata 106,5 Limite direttiva macchine Sorgente areale 1 mt 

ruspa cingolata 106,5 Limite direttiva macchine Sorgente areale 1 mt 

pala gommata 104 
scheda tecnica CPT Torino – pala 

meccanica gommata Caterpillar 950H 
Sorgente areale 1 mt 

pala gommata 104 
scheda tecnica CPT Torino – pala 

meccanica gommata Caterpillar 950H 
Sorgente areale 1 mt 

carico 98 Librearia Software Sound Plan Sorgente areale 2 mt 

Tabella 3 Emissione sorgenti areali 

 

Traffico indotto: Sono state inserite delle sorgenti di tipo stradale in corrispondenza del 

tragitto dei mezzi pesanti diretti alle cave. Il modello utilizzato per caratterizzare gli assi viari è lo 

standard europeo CNOSSOS-EU che la Direttiva della Commissione Europea UE 2015/996/CE ha 

individuato come metodo comune obbligatorio per la redazione delle mappatura strategiche a 

partire dal 31 dicembre 2018. I dati necessari di ingresso per le elaborazioni dello standard sono i 

flussi di traffico, velocità e caratteristiche delle strade (tipologia di asfalto, dimensioni, pendenze, 

ecc..). Il tragitto considerato è la tratta tra le uscite dalla cava e la SS486, come riportato in Figura 6. 

 

 

Figura 6 Viabilità traffico indotto  

 

Nel calcolo sono stati utilizzati i flussi di traffico, previsti nello studio relativi al primo anno 

nell’ipotesi cautelativa di 200 giorni/anno di ritiro del materiale, pari a circa 47 transiti/giorno, 

come riportato nella Tabella 4, estratta dalla tabella 10 dello studio del traffico.  
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Volume utile anni mc/anno giorni mc/camion  A/R mezzi/giorno mezzi/ora 

106.030,00 1,50 70.686,67 200,00 15,00 2,00 47,12 5,89 

88.346,00 1,50 58.897,33 200,00 15,00 2,00 39,26 4,91 

221.624,00 2,00 110.812,00 200,00 15,00 2,00 73,87 9,23 

Tabella 4: calcolo cautelativo dei flussi di traffico generati dalla attività estrattiva 

 

 

6.3 DEFINIZIONE DELLE FASI ESAMINATE NEL MODELLO PER LO STATO DI PROGETTO 

Di seguito si descrivono nel dettaglio le tre fasi considerate nella modellizzazione, le 

immagini successive descrivono la posizione delle sorgenti sonore considerate. 

 

Fase A 

E’ stata simulata la condizione più gravosa per il ricettore R01, nella quale in entrambe le aie 

vengono svolte contemporaneamente le attività di lavorazione e le attività di carico, oltre alle 

attività di scavo nella cava. La maggior parte delle sorgenti in questa situazione si trovano alla 

minore distanza dal ricettore R01, come mostra la Figura 7. 

 

Figura 7 - modellizzazione della fase A 

 

E’ stata considerata la presenza contemporanea dei seguenti macchinari, ubicati nelle aree di 

lavoro riportate in Tabella 5: 

• Scraper: attività di scavo nell’area di cava 

• Pale cingolate: attività di lavorazione materiali nelle aie 

• Pale gommate: attività di movimentazione materiale nelle aie per il carico 

E’ inoltre stata considerata l’attività di carico nelle due aie, tutte le sorgenti sono state 

considerate contemporaneamente in funzione; è stato ipotizzato cautelativamente il funzionamento 

a pieno carico per tutte le 8 ore di lavoro. Il traffico indotto è stato simulato come descritto in 

precedenza.  
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Area lavorazioni Macchinari o attività in funzione 

Scavo Scraper   

Aia superiore Pala cingolata Pala gommata Attività di carico 

Aia inferiore Pala cingolata Pala gommata Attività di carico 

Tabella 5 Simulazione fase A 

 

Fase B 

E’ stata simulata la condizione più impattate, nella quale in entrambe le aie vengono svolte 

contemporaneamente le attività di carico, mentre nell’area di scavo tutti i macchinari sono 

impegnati nell’attività estrattiva o di trasporto. La maggior parte delle sorgenti in questa situazione 

si trova ad altitudini maggiori rispetto a tutti i ricettori, determinando la situazione maggiormente 

sfavorevole per i ricettori più distanti, la condizione simulata è rappresentata in Figura 8. 

 

 

Figura 8 - modellizzazione della fase B 

La condizione prevede la presenza contemporanea delle macchine operatrici elencate con le 

modalità riportate in Tabella 6: 

• Scraper: attività di scavo nell’area di cava 

• Pale cingolate: attività di scavo nell’area di cava 

• Pale gommate: attività di movimentazione materiale nelle aie per il carico 

E’ inoltre stata considerata l’attività di carico nelle due aie. Tutte le sorgenti sono state 

considerate contemporaneamente in funzione. E’ stato ipotizzato cautelativamente un 

funzionamento a pieno regime per tutte le 8 ore di lavoro. Il traffico indotto è stato simulato come 

descritto in precedenza.  
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Area lavorazioni Macchinari o attività in funzione 

Scavo Scraper Pala cingolata Pala cingolata 

Aia superiore Pala gommata Attività di carico  

Aia inferiore Pala gommata Attività di carico  

Tabella 6 Simulazione fase B 

 

Fase C 

E’ stata simulata la condizione nella quale in entrambe le aie vengono svolte solamente le 

attività di carico, mentre nell’area di scavo le attività estrattive sono sospese. Questa è la situazione 

più frequente nell’arco dell’anno, la condizione simulata è rappresentata in Figura 9. 

 

Figura 9 - modellizzazione della fase C 

 E’ stata considerata la contemporanea presenza delle pale gommate in attività di 

movimentazione materiale nelle aie per il carico le specifiche sono riportate in Tabella 7; è inoltre 

stata considerata l’attività di carico nelle due aie, le sorgenti sono state considerate 

contemporaneamente attive a pieno regime per tutte le 8 ore di lavoro. Il traffico indotto è stato 

simulato come descritto in precedenza. 

  

 

Area lavorazioni Macchinari o attività in funzione 

Aia superiore Pala gommata Attività di carico  

Aia inferiore Pala gommata Attività di carico  

Tabella 7 Simulazione fase C 
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6.4 STIMA DEL VALORE ASSOLUTO DI IMMISSIONE “POST OPERAM” 

Utilizzando il modello descritto è stato valutato il clima acustico nello stato di progetto, i 

risultati sono riportati in Tabella 9 ove si riportano sia i valori calcolati per lo stato di fatto che 

quelli dello stato di progetto per tutti i ricettori individuati. In rosso sono evidenziati i ricettori per i 

quali è previsto il superamento del limite di zona. La verifica dello stato di fatto è stata svolta a 

partire dalla misura in P0, considerando le seguenti correzioni: 

• Poiché durante la misura le attività della cava erano sospese, le principali sorgenti sonore 

erano il traffico lungo la SS486 e le attività antropiche preso la zona produttiva di 

Roteglia. I ricettori diversi da R1 sono stati collocati sui lati degli edifici maggiormente 

esposti alle emissioni sonore della cava, che sono però almeno in parte schermati rispetto 

le emissioni provenienti dalla valle del Secchia dagli stessi edifici. Tenuto conto della 

elevata distanza dai ricettori dalle principali sorgenti, è possibile affermare che il livello 

di rumore atteso ai ricettori individuati non sia significativamente diverso da quello 

misurato in P0. Per tutti i ricettori è stato quindi considerato come livello sonoro ante 

operam quello misurato a 4 mt dal piano campagna in P0. 

• Calcolato il livello di pressione sonora a 4mt atteso presso i vari ricettori, è stato 

applicato un coefficiente correttivo, riportato in Tabella 8, per rapportare il livello di 

rumore così ottenuto ai vari piani dell’edificio. Il valore correttivo è stato ottenuto da 

precedenti campagne di misure per sorgenti a distanza variabile (50m÷250m) in ambito 

agricolo a bassa densità edificatoria. 

 
Piano P.T. 1° piano 2° piano 

Correzione [dB(A)] -1,8  0 +0,2 

Tabella 8 Coefficienti correttivi altezza ricettore 

 

Il calcolo dei livelli sonori attesi per lo stato di progetto è stato eseguito per le tre fasi 

“scenari” in precedenza descritti: fase A, fase B e fase C i risultati sono riportati nella Tabella 9. 

I risultati del calcolo confermano come il ricettore maggiormente esposto alle emissioni 

sonore della cava sia R01; confermano anche come la presenza della porzione ex agricola 

dell’edificio, attenui l’esposizione delle due parti est ed ovest. La parete nord, quella più 

direttamente esposta, non è individuabile come ricettore sensibile. 

I livelli di rumore calcolati in tutti i ricettori, compreso R1, sono ampiamente inferiori ai 

limiti prescritti per la terza classe acustica, 60 dBA in periodo diurno; tali limiti risulteranno però 

applicabili, solo in seguito alla approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune di 

Castellarano, nel caso che l’area in indagine, cosa che appare probabile secondo gli indirizzi 

emanati dalla regione Emilia Romagna, venga concretamente assegnata alla terza classe acustica. 

Allo stato attuale il valore limite applicabile è quello indicato nella tabella di cui all’art.6 comma 1 

dello stesso DPCM 1/3/91 per “tutto il resto del territorio nazionale” 70 dBA tra le 6 e le 22.  
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Vale la pena segnalare infine che i livelli di rumore attesi nella zona siano comunque molto 

bassi in tutti i ricettori individuati anche in presenza dell’attività di cava, rientrano addirittura nei 

limiti prescritti per la prima classe acustica applicabile nelle aree scolastiche e sanitarie. 

 
Ricettore Direzione Piano Zonizzazione# Limite diurno dBA SdF dBA FaseA-dBA FaseB-dBA FaseC-dBA 

R01 NE PT III 70/60 45,2 48,0 47,7 46,5 

R01 NE 1 III 70/60 47,0 49,7 49,2 48,6 

R01 NW PT III 70/60 45,2 47,1 46,8 46,0 

R01 NW 1 III 70/60 47,0 49,1 48,4 48,0 

R02 NW PT III 70/60 45,2 46,1 46,0 45,7 

R02 NW 1 III 70/60 47,0 48,0 47,9 47,6 

R02 NW 2 III 70/60 47,2 48,2 48,1 47,8 

R03 SW PT III 70/60 45,2 46,9 46,8 46,6 

R03 NW PT III 70/60 45,2 45,7 45,6 45,5 

R04 N PT III 70/60 45,2 45,2 45,2 45,2 

R04 N 1 III 70/60 47,0 47,0 47,0 47,0 

R04 N 2 III 70/60 47,2 47,2 47,2 47,2 

R05 NW PT III 70/60 45,2 45,6 45,7 45,6 

R05 NW 3 III 70/60 47,0 47,5 47,5 47,4 

# 60 dBA sarà il limite verosimilmente applicabile in seguito all’approvazione della zonizzazione acustica comunale al momento 

vale il limite del DPCM 1/3/91 per “tutto il resto del territorio nazionale” 70 dBA. 

Tabella 9 Risultati numerici sui ricettori di rumorosità assoluta  

 

 

6.5 STIMA DEL VALORE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE 

La verifica strumentale del differenziale di immissione deve essere eseguita all’interno degli 

ambienti disturbati; nel caso in cui la sorgente sia esterna all’edificio la condizione più severa da 

verificare è quella di eseguire la misura a finestre aperte. In pratica in questo modo i livelli di 

rumore che si misurano all’interno dell’abitazione sono sempre inferiori a quelli che si misurano 

all’esterno ad 1 m dalla parete sia per il rumore ambientale che per il rumore residuo. 

Il calcolo del valore differenziale di immissione basato su misure eseguite in ambiente esterno 

o da previsioni in facciata agli edifici porta a sovrastimare il valore differenziale, ma soprattutto la 

verifica di applicabilità; pertanto le stime effettuate in questo modo sono ampiamente cautelative 

rispetto alle misure reali. 

Nell’area indagata i livelli di rumore sono molto bassi, spesso al di sotto della soglia di 

applicabilità del differenziale, il DPCM 14-11-97 definisce come valore di soglia in periodo diurno 

per l’applicabilità del differenziale, un rumore ambientale di 50 dB(A); dai risultati dell’indagine 

pare molto probabile pertanto che la soglia di applicabilità nell’area indagata non sia raggiunta. 

Stanti i bassi livelli di rumore della zona per il calcolo del differenziale si deve anche 

verificare l’applicabilità, a tal fine si posto pari a 50 dBA il rumore ambientale per tutti i ricettori 

noti i livelli di emissione ai ricettori nelle massime condizioni di emissione per le tre fasi valutate si 

è calcolato il valore del residuo corrispondente in tutti i ricettori. Il differenziale di immissione, alla 

condizione di superamento della soglia, all’esterno di ogni ricettore, risulterà dalla differenza tra 50 

dBA ed il valore del rumore residuo calcolato per ogni ricettore. 
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In Tabella 10 sono riportati i risultati ottenuti dal calcolo ovvero i livelli di emissione sonora 

presso i ricettori, i valori del rumore del rumore residuo, definito “critico” in quanto è la condizione 

minima di applicabilità, il valore del differenziale calcolato rispetto al valore ambientale di 50 dBA 

per tutti i ricettori per le tre fasi di lavorazioni valutate. Qualora il valore del rumore residuo fosse 

inferiore a quello calcolato il differenziale sarebbe più elevato ma non risulterebbe applicabile in 

quanto non sarebbe raggiunta la soglia di 50 dBA.  
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Residuo Critico Emissioni lavori cava Ambientale Differenziale 

Fase A Fase B Fase C Fase A Fase B Fase C Fase A Fase B Fase C Fase A Fase B Fase C 

R01 NE PT 48,0 48,3 49,3 45,6 45,2 41,8 50,0 50,0 50,0 2,0 1,7 0,7 

R01 NE 1 46,4 47,3 48,5 47,5 46,7 44,7 50,0 50,0 50,0 3,6 2,7 1,5 

R01 SW PT 48,7 48,9 49,6 44,1 43,4 39,6 50,0 50,0 50,0 1,3 1,1 0,4 

R01 SW 1 47,5 48,5 49,1 46,4 44,7 42,6 50,0 50,0 50,0 2,5 1,5 0,9 

R02 NW PT 49,6 49,7 49,8 39,4 38,7 35,9 50,0 50,0 50,0 0,4 0,3 0,2 

R02 NW 1 49,4 49,4 49,7 41,4 40,9 38,4 50,0 50,0 50,0 0,6 0,6 0,3 

R02 NW 2 49,3 49,4 49,7 41,7 41,1 38,8 50,0 50,0 50,0 0,7 0,6 0,3 

R03 SW PT 49,4 49,4 49,6 41,3 41,2 39,7 50,0 50,0 50,0 0,6 0,6 0,4 

R03 NW PT 49,8 49,8 49,9 37,0 36,1 33,4 50,0 50,0 50,0 0,2 0,2 0,1 

R04 N PT 50,0 50,0 50,0 22,2 24,2 16,5 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

R04 N 1 50,0 50,0 50,0 22,8 24,9 16,8 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

R04 N 2 50,0 50,0 50,0 23,6 25,7 17,5 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

R05 NW PT 49,8 49,8 49,9 34,8 35,4 33,7 50,0 50,0 50,0 0,1 0,2 0,1 

R05 NW 1 49,8 49,8 49,8 37,2 37,4 36,1 50,0 50,0 50,0 0,2 0,2 0,2 

Tabella 10 Risultati numerici differenziale di immissione atteso 
 

Dai risultati riassunti in tabella si rileva che il valore del differenziale risulta spesso compreso 

tra 0,0 e 0,2 dBA e pertanto comunque inferiore all’incertezza di misura (6dBA). Per il ricettore R2 

e per la parete ovest di R3 i valori calcolati sono intorno a 0,5 dBA. 

Solo per i quattro ricettori individuati nell’edificio R1 i valori calcolati per la fase A sono 

compresi tra 1,3 e 3,6 dBA, valori comunque inferiori al limite in periodo diurno di 5 dBA; nella 

fase C che risulta quella più frequente il differenziale risulterà compreso tra 0,4 dBA in 

corrispondenza della finestra al PT della parete SW a 1,5 dBA nella finestra al 1°P della parte NE. 

Si sottolinea come la condizione di verifica sia ampiamente cautelativa, essa ipotizza tutte le 

macchine operatrici in funzione a pieno regime nelle posizioni di maggiore impatto; la misura 

eseguita e la valutazione modellistica evidenziano come i livelli di rumore attesi in facciata 

escludano il raggiungimento della condizione di applicabilità del differenziale. 
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il presente studio di impatto acustico è relativo al progetto di completamento della cava 

Stadola, “cava di monte” in frazione Roteglia in comune di Castellarano (RE) coltivata a gradoni, il 

materiale estratto è utilizzato per produrre argille per ceramiche. L’attività estrattiva sarà svolta con 

le medesime tecniche utilizzate negli anni precedenti secondo quanto previsto nel piano di 

coltivazione e sistemazione autorizzato; le principali attività lavorative connesse con la generazione 

di rumori sono: scotico dello strato superficiale, trasporto a valle mediante bulldozer dello stesso, 

estrazione dell’argilla, trasporto a valle mediante bulldozer dell’argilla, lavorazione e miscelazione 

dell’argilla, carico su camion con pala gommata e trasporto a destino. 

Nell’area di indagine non risultano presenti altre sorgenti sonore localizzate vicine oltre alla 

stessa cava, il rumore presente è pertanto determinato in prevalenza dal traffico sulla SS486 e dagli 

stabilimenti ceramici ad est della SS486. 

La valutazione è stata eseguita per tre scenari che corrispondono, in particolare per il ricettore 

R1, alle condizioni di massima emissione sonora, numero massimo di macchine operatrici 

contemporaneamente in funzione nella cava, sebbene questa condizione si verifichi per un numero 

limitate di giornate. 

L’impatto delle attività di cava risulterà maggiormente percettibile presso il ricettore R01, 

mentre sarà trascurabile per gli altri ricettori. Non risulta che in passato vi siano state segnalazioni 

di percezione di disturbo dai residenti, trattandosi di attività in essere, ciò pare costituire conferma 

della ridotta emissione sonora dell’attività di escavazione dell‘argilla che è ciò che risulta dallo 

studio previsionale eseguito. 

In sintesi dall’indagine si può concludere che: i livelli assoluti di rumore previsti ai ricettori, 

compreso R1, sono ampiamente inferiori ai limiti ora vigenti ma anche a quelli, più restrittivi, che 

risulterebbero applicabili in caso di approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune 

di Castellarano; pare molto probabile che la soglia di applicabilità del differenziale nell’area 

indagata non possa essere raggiunta; in caso di raggiungimento della soglia di applicabilità il valore 

di immissione sarebbe comunque ampiamente rispettato per R1 e trascurabile per gli altri ricettori. 

L’assenza di attività in periodo notturno costituisce per altro fattore che limita la percezione 

del disturbo da rumore presso i ricettori esposti. 

 

Modena, 07 aprile 2020  Dott. Carlo Odorici 
  Ordine dei Chimici di Modena n°214 

Elenco nominativo nazionale dei tecnici 

Competenti in acustica, n° registro 5126 

  

 

 



 Dott. Carlo Odorici 
PEC-carlo.odorici@epap.sicurezzapostale.it 

Chimico: Ordine Provincia di Modena N°214 

Tecnico Competente in Acustica 

 Elenco Nazionale n° di registro 5.126 
 

Via Canaletto Centro N°476/A – 41122-Modena  059 454000 -  059 450207 - carlo.odorici@ccp-mo.it  

 

 

 

  

 

STUDIO PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO PER IL 

PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE  

CAVA STADOLA ROTEGLIA MARZO 2020 

INTEGRAZIONI RICHIESTE DA ARPAE 

 
 

 
 

 

 

Dott. Carlo Odorici  S.E.A.R. srl 

Ordine dei Chimici di Modena n°214 

Elenco nominativo nazionale dei tecnici 

Competenti in acustica, n° registro 5126 

 Via Radici in Monte n°212 

42010 Roteglia di Castellarano (RE) 

 

  

 

 



 

Integrazioni Studio Previsionale di Impatto Acustico Cava STADOLA, Roteglia di Castellarano (RE) Pagina 2/12 

Il presente documento è stato redatto al fine di fornire le informazioni aggiuntive richieste da 

competente servizio territoriale di Arpae con il proprio parere trasmesso a mezzo PEC dal Comune 

di Castellarano in data 22 dicembre 2020 relativamente allo studio previsionale di impatto acustico 

redatto dal sottoscritto il 7 aprile 2020. 

Le integrazioni sono state predisposte rispondendo punto per punto alle richieste contenute 

nel parere, mantenendo la stessa numerazione. Per ogni punto, per facilitare la lettura, si riporta 

inoltre in corsivo la richiesta di integrazione di ARPAE. 

 

1. PUNTO 1 

Presentare planimetria in scala adeguata nella quale siano riportati: perimetro delle aree di lavorazione, 

posizionamento sorgenti sonore, percorsi dei mezzi interni e percorsi mezzi in entrata e uscita, recettori individuati, 

punti di misura. 

Si è provveduto a riportare su di una nuova planimetria predisposta dai progettisti le 

informazioni richieste: perimetro delle aree di lavorazione, posizionamento sorgenti sonore, 

percorsi dei mezzi interni e percorsi mezzi in entrata e uscita, recettori individuati, punti di misura 

 

2. PUNTO 2  

Descrivere se e quali modifiche sono previste rispetto alla situazione di lavorazione attuale (confronto tra scenario 

attuale e scenario futuro). In caso non fossero previste modifiche, indicare i motivi per cui non si è proceduto a una 

misurazione diretta dei livelli sonori assoluti e differenziali relativi all’insediamento, considerato che lo stesso 

nell’estate scorsa risultava in piena attività. 

Come previsto nel progetto muta l’area di prelievo dei materiali argillosi che si allontana da 

tutti i ricettori mentre non saranno modificate le aree di lavorazione del materiale scavato.  La scelta 

della modalità di indagine è stata effettuata in quanto la committenza aveva richiesto la consegna 

dell’elaborato entro il mese di aprile; ciò ha imposto anche una procedura più laboriosa rispetto la 

misura diretta dei livelli sonori assoluti e differenziali relativi all’insediamento che in ogni caso si 

sarebbero riferiti ad un’area di prelievo degli inerti diversa da quella in progetto. 

 

3. PUNTO 3  

Indicare gli orari giornalieri (ora inizio e ora fine) e i giorni settimanali di lavoro delle diverse attività, motivando 

inoltre il numero di giorni pari a 300/anno previsti per l’attività di carico e consegna del materiale (pag.7), peraltro 

non coincidente con il numero di 200 giorni/anno relativo ai trasporti indicato in tabella 4 

Da quanto previsto nel piano di coltivazione l’attività di scavo avviene esclusivamente nei 

giorni feriali per un massimo di 200 giorni anno in una fascia di 8 ore in periodo diurno; la stessa 

durata temporale oraria e giornaliera riguarda l’attività di lavorazione dell’argilla nelle aie di 

lavorazione. 

La giornata tipo oggetto di valutazione previsionale di impatto acustico prevede 8 ore di 

lavorazione con le macchine operatrici tutte contemporaneamente in funzione compreso il carico 

dell’argilla da trasportare ai clienti. La condizione valutata descrive pertanto le giornate in cui 

l’attività è quella massima possibile. 

Riguardo alla emissione sonora dovuto al traffico indotto, rimandando al punto 6 per gli 

aspetti riguardanti il traffico, si precisa che il numero dei transiti annuali è stato suddiviso in 200 

gg/anno, ciò determina un numero medio dei transiti superiore alla media effettiva. Il risultato della 
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simulazione è pertanto cautelativo rispetto quello che si sarebbe ottenuto distribuendo il traffico 

indotto su 300 giornate anno.  

 

4. PUNTO 4  

In merito al fabbricato R01 (per il quale nel settembre scorso la scrivente Agenzia è stata attivata dal Comune di 

Castellarano in seguito a un esposto per disturbo da rumore), precisare se il deposito adiacente al lato nord abbia una 

altezza inferiore alla parte abitativa e se la stessa presenta finestre di ambienti abitativi su tale lato nord, ovvero verso 

la cava. In tal caso la facciata nord dell’edificio dovrà essere valutata come recettore sensibile. 

Come si può rilevare dalle foto scattate sul posto di seguito riportate la porzione di edificio 

adiacente alla parte abitata, sul lato nord, ha la medesma altezza della porzione abitata identificata 

come ricettore R01. Si tratta della porzione non abitativa dell’edificio rurale in origine utilizzata al 

piano terra come stalla e per la parte superiore come fienile, al momento risulta in parte utilizzata 

come deposito. 

 

  

 

5. PUNTO 5  

Indicare, su planimetria, le superfici delle “sorgenti areali” di cui alla tabella 3 e illustrare il procedimento applicato 

nei calcoli di propagazione anche alla luce di quanto richiesto al successivo punto 9. Si fa presente che, da verifiche 

effettuate con i dati presentati, per il calcolo dei futuri contributi ai recettori delle sorgenti sonore non risultano 

applicate le formule delle sorgenti areali.  

Il software previsionale SoundPlan utilizza come metodo di calcolo dell’attenuazione relativo 

alle sorgenti industriali (puntiformi, lineari e areali) quella proposta nella UNI 9613-2. Introducendo 

le proprietà acustiche attive (emissione sonora) e passive (assorbimento e riflessione) di ogni 

elemento presente nell’area di studio il calcolo automatizzato consente di stimare il livello sonoro 

indotto in ogni punto dell’area di interesse. Nella valutazione previsionale eseguita oggetto di 

integrazione, tale metodica interessa le sorgenti areali utilizzate per simulare le lavorazioni 
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all’interno dell’area di cava, mentre per il transito dei veicoli sulla viabilità stradale è stato utilizzato 

il metodo CNOSSOS-EU, come precisato nella relazione. 

Nell’introduzione della norma UNI 9613-2 è riportato: “il metodo proposto dalla UNI 9613-2 

valuta il livello di pressione sonora ponderato A in condizioni meteorologiche favorevoli alla 

propagazione da sorgenti di emissione sonore note. Il metodo consiste, in particolare, di algoritmi 

per bande di ottava (con frequenze centrali comprese tra 63 Hz e 8 kHz), per il calcolo 

dell'attenuazione sonora originato da una sorgente puntiforme o da un insieme di sorgenti 

puntiformi. La sorgente, o le sorgenti, possono essere stazionarie o in movimento. Questo metodo è 

applicabile in pratica a una grande varietà di sorgenti sonore e ad ambienti diversi tra loro. Esso è 

applicabile, direttamente o indirettamente, alla maggior parte di situazioni che riguardano traffico 

stradale o ferroviario, sorgenti di rumore industriale, attività di costruzioni e molte altre sorgenti di 

rumore poste in vicinanza del terreno. Le equazioni da utilizzare sono quelle relative 

all'attenuazione sonora da una sorgente puntiforme. Perciò, sorgenti di rumore estese, quali il 

traffico stradale o ferroviario o complessi industriali (che possono comprendere parecchie 

installazioni o impianti, insieme con il traffico in movimento nel luogo) devono essere rappresentate 

come un insieme di sezioni, o celle, aventi ciascuna una propria potenza e direzionalità sonora. 

L'attenuazione calcolata per il suono originato da un punto rappresentativo entro una sezione 

è usata per rappresentare l'attenuazione del suono originato dall'intera sezione. Una sorgente lineare 

può essere decomposta in sezioni lineari, una sorgente areale può essere decomposta in sezioni 

areale, ciascuna rappresentata da una sorgente puntiforme al suo centro.” 

Il software pertanto, in ottemperanza a quanto prescritto dalla norma, discretizza le sorgenti 

areali in numerose sorgenti puntiformi. Tale discretizzazione dipende non solo dalla distanza 

sorgente ricettore ma anche dalle attenuazioni che intercorrono tra di essi: per compensare 

ottimizzazione dei tempi di calcolo e precisione, sorgenti distanti e le cui estremità appaiono poco 

schermate rispetto al ricettore saranno discretizzate per mezzo di meno punti rispetto a sorgenti 

vicine o parzialmente schermate, che saranno simulate considerando un maggior numero di sorgenti 

puntiformi, soluzione che comporta maggior onere di calcolo ed una precisione più elevata. 

Il tracciamento dei raggi sonori nel software previsionale SoundPlan avviene seguendo le 

leggi fisiche dell'acustica geometrica per le riflessioni e diffrazioni secondo la tecnica del “ray-

tracing”, tale metodica si basa su una sorgente 

sonora che emette un numero finito di raggi 

sonori modellati come particelle sonore con 

emissione radiale. Nel loro percorso, le particelle 

incontrano degli ostacoli, i quali, a loro volta, 

emettono altre particelle sonore. In SoundPlan 

viene attuato il cd. “ray-tracing inverso”: i raggi 

di ricerca non sono generati dalla singola 

sorgente ma dal ricettore, questi interagiscono 

con l’ambiente circostante e intersecano le 

sorgenti sonore seguendo le medesime leggi 

fisiche dell'acustica geometrica per le riflessioni 

e diffrazioni. Si riporta al seguente link del 

Ministero dell’Ambiente descrizione della 

metodologia di calcolo utilizzata dal software: https://va.minambiente.it/File/Documento/255504 

https://va.minambiente.it/File/Documento/255504
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Le sorgenti sonore considerate, trattandosi esclusivamente di macchinari per la 

movimentazione terra, non sono state simulate come sorgenti puntiformi ma come sorgenti areali 

come descritto al capitolo 6.2 della relazione. Tale metodica viene abitualmente utilizzata per gli 

studi di impatto acustico elaborati dallo scrivente, la scelta è dettata dal fatto che le sorgenti in 

questione sono per loro natura mobili, non si ritiene pertanto corretto applicare la potenza sonora 

delle singole macchine in un punto specifico, a causa della variazione continua della posizione 

all’interno dell’area in cui opera. 

Per una maggiore comprensione dei risultati, si riportano i dati di input inseriti nella relazione 

e già riportati nel capitolo 6.2, suddivisi in questo caso non solo per macchinario ma anche per fase. 

Si riporta oltre al valore di potenza sonora della singola macchina anche la superficie areale della 

sorgente sonora considerata e la potenza espressa al metro quadro relativa ad ogni sorgente areale.  

Si precisa che il rumore generato durante gli spostamenti delle macchine operatrici all’interno 

delle aree di lavorazione è compreso nella emissione sonora della singola macchina operatrice. Per 

quanto riguarda gli spostamenti degli autocarri sempre all’interno delle aree di lavorazione si 

segnala che gli spostamenti sono brevi ed avvengono a velocità ridotta e sono ricomprese all’interno 

dell’attività di carico. 

Tabella 1 Emissione sorgenti areali fase A 

Sorgente 
Lw  

[dB(A)] 
Ubicazione 

Superficie sorgente 

areale [m2] 

Lw/m2  

[dB(A)] 

Lw/m2 

[dB(A)] 

scraper 104,5 Area di scavo 51839 57,4 57,4 

ruspa cingolata 106,5 Aia superiore 23639 62,8 

65,1 pala gommata 104 Aia superiore 23639 60,3 

carico 98 Aia superiore 23639 54,3 

ruspa cingolata 106,5 Aia inferiore 29776 61,8 

64,1 pala gommata 104 Aia inferiore 29776 59,3 

carico 98 Aia inferiore 29776 53,3 

 

Tabella 2 Emissione sorgenti areali fase B 

Sorgente 
Lw  

[dB(A)] 
Ubicazione 

Superficie sorgente 

areale [m2] 

Lw/m2  

[dB(A)] 

Lw/m2 

[dB(A)] 

scraper 104,5 Area di scavo 51839 57,4 

63,6 ruspa cingolata 106,5 Area di scavo 51839 59,4 

ruspa cingolata 106,5 Area di scavo 51839 59,4 

pala gommata 104 Aia superiore 23639 60,3 
61,2 

carico 98 Aia superiore 23639 54,3 

pala gommata 104 Aia inferiore 29776 59,3 
60,2 

carico 98 Aia inferiore 29776 53,3 
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Tabella 3 Emissione sorgenti areali fase C 

Sorgente 
Lw  

[dB(A)] 
Ubicazione 

Superficie sorgente 

areale [m2] 

Lw/m2  

[dB(A)] 

Lw/m2 

[dB(A)] 

Scraper 104,5 - - - 

- ruspa cingolata 106,5 - - - 

ruspa cingolata 106,5 - - - 

pala gommata 104 Aia superiore 23639 60,3 
61,2 

carico 98 Aia superiore 23639 54,3 

pala gommata 104 Aia inferiore 29776 59,3 
60,2 

carico 98 Aia inferiore 29776 53,3 

 

Al fine di fornire una rappresentazione nello spazio si riporta di seguito un’immagine 3D 

della modellizzazione delle sorgenti sonore areali all’interno dell’area di cava. 
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6. PUNTO 6  

Precisare se il numero riportato nella colonna “mezzi/giorno” della tabella 4 è effettivamente relativo al numero dei 

mezzi o invece si riferisce al numero dei transiti. Deve essere poi commentato il contributo del traffico indotto sulle 

strade pubbliche.  

La tabella 4 è stata estrapolata dallo studio del traffico, come specificato in relazione, la 

colonna dei viaggi/ora della tabella 4 fa riferimento ai transiti giornalieri. La scelta di considerare in 

via cautelativa 200 giorni/anno e non 300 giorni/anno è motivata all’interno dello studio del traffico 

stesso, così come il commento sull’influenza del traffico generato lungo la via pubblica. Si riporta 

di seguito lo stralcio di nostro interesse estratto dallo studio sui flussi veicolari. 

 

“[…] Per calcolare i flussi di traffico potenziali generati dall’attuazione del piano sono stati 

considerati i mezzi necessari al trasporto del materiale estratto secondo la seguente formula: 

 

T = Vutile                                    * 2   

N. anni * giorni * 10 

 

Dove T è il traffico generato, N sono il numero di anni in cui avviene il carico e il trasporto del 

materiale che si considera pari alle 5 annualità e i giorni durante l’anno cautelativamente pari a 

200 giorni/anno. 

In realtà l’operazione di carico avviene durante l’intero arco dell’anno, a meno di situazioni 

metereologiche particolarmente avverse, questo perché le logistiche aziendali negli ultimi anni 

sono profondamente cambiate a favore di una modalità definita “just in time” in cui la richiesta 

alla ditta fornitrice, avviene a bisogno; il carico è verosimilmente pari a circa 300 giorni/anno. 

I mezzi utilizzati sono autoarticolati della capienza di 15 metri cubi. 

Il valore è moltiplicato per due perché sono considerati i viaggi A/R. 

 

Calcoliamo il numero di mezzi per ogni fase di scavo assegnando una corrispondenza ad ogni fase 

in anni, come sotto indicata, si ottengo i valori sotto riportati; in particolare, in Tabella 4 il calcolo 

risulta cautelativo perché considera solo 200 giorni/anno, mentre la Tabella 5 rappresenta la 

situazione più realistica di un traffico “spalmato” durante l’intero anno solare. 

 

Volume utile anni mc/anno giorni mc/camion  A/R mezzi/giorno mezzi/ora 

106.030,00 1,50 70.686,67 200,00 15,00 2,00 47,12 5,89 

88.346,00 1,50 58.897,33 200,00 15,00 2,00 39,26 4,91 

221.624,00 2,00 110.812,00 200,00 15,00 2,00 73,87 9,23 

Tabella 4: calcolo cautelativo dei flussi di traffico generati dalla attività estrattiva. 

 

Volume utile anni mc/anno giorni mc/camion  A/R mezzi/giorno mezzi/ora 

106.030,00 1,50 70.686,67 300,00 15,00 2,00 31,42 3,93 

88.346,00 1,50 58.897,33 300,00 15,00 2,00 26,18 3,27 

221.624,00 2,00 110.812,00 300,00 15,00 2,00 49,25 6,16 

Tabella 5: flussi di traffico generato durante l’intero anno solare 
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Per la definizione dell’impatto generato dal traffico in uscita dalla cava Stadola, è necessario 

ragionare prima sulla viabilità di Via delle Cave e successivamente sulla SP486R essendo due 

viabilità con flussi non paragonabili fra loro. 

Per quanto riguarda l’incremento di traffico sulla Via delle Cave, e di conseguenza anche con lo 

svincolo sulla Strada Provinciale n°486, occorre ricordare che attualmente è già in corso l’attività 

estrattiva per la Cava Stadola; a tale proposito si osserva che, date le tempistiche di autorizzazione 

della cava in essere e considerato che le volumetrie sono state calcolate sulla base del rilievo 2018 

e da qui sia necessario detrarre i volumi estratti nell’arco temporale fra il 1 gennaio 2019 e la data 

autorizzativa, si può affermare che i calcoli della  Tabella 4 siano molto cautelativi. 

Nello scorso PCS il flusso dei mezzi era stato stimato con un massimo di 8 mezzi/ora, mentre nel 

presente si raggiungono punte di circa 9 mezzi/ora nell’ultima fase di scavo e solo nella ipotesi 

cautelativa dei 200 giorni lavorativi.  

Si conclude che il traffico generato dal presente PCS sia in linea con quanto analizzato nei 

precedenti piani. 

Si ricorda, inoltre, che l’azienda esercente non è l’unica fruitrice della suddetta strada, perché 

percorsa anche dai mezzi che vanno alla Zona di PAE (Querceto): in questa sede gli iscriventi non 

sono in possesso di dati aggiornati sui loro mezzi indotti. 

 

Per quanto concerne il tratto SP486 (Roteglia- Veggia), si prende a riferimento le stime relative 

all’anno 2019 pari a 750.104 mezzi pesanti e 7.700.106,00 mezzi totali. 

Per l’analisi degli impatti si sono ricalcolati i mezzi generati nell’arco di un anno solare (Tabella 

6) e la media sui 5 anni che è pari a 11.094 mezzi. 

 

Volume utile anni mc/anno mc/camion  A/R mezzi/anno 

106.030,00 1,50 70.686,67 15,00 2,00 9.424,89 

88.346,00 1,50 58.897,33 15,00 2,00 7.852,98 

221.624,00 2,00 110.812,00 15,00 2,00 14.774,93 

Tabella 6-Mezzi A/R annuali da cava Stadola 

 

SP486-mezzi/anno 750.104,00 7.700.106,00 

mezzi A/R Stadola  11.094,00 11.094,00 

Incremento % 1,48 0,14 

Tabella 7-Incremento del traffico in SP486 

 

In Tabella 7 è riportato il calcolo in percentuale del traffico indotto sulla SP486: si evidenza come 

il traffico indotto corrisponda al 1,48% sul traffico pesante presente che corrisponde allo 0,4% del 

totale attualmente pari a 750.104 transiti. 

L’immissione sulla SP486 avviene in corrispondenza della rotatoria stradale che ha notevolmente 

migliorato i flussi sia A/R dalle cave che verso la zona industriale. 

 

Lo studio del traffico valuta l’incremento indotto sulla SP486 come poco significativo; valuta 

inoltre l’effetto su Via delle Cave come “modesto” 
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7. PUNTO 7  

Presentare le mappe con le curve di isolivello acustico elaborate dal software utilizzato per la previsione, per ognuna 

dei 3 scenari di lavorazione individuati (fasi A-B-C).  

Di seguito si riportano le mappe con curve di isolivello a 2,5 dB(A) ad altezza pari a 4mt da 

piano campagna per tutte le tre fasi valutate del valore di Leq diurno all’altezza di 4 m dal piano 

campagna. 

 

Fase A: coltivazione e contemporanea attività di lavorazione, movimentazione e carico in 

entrambe le aie. 

 

 
 

 

Fase B: coltivazione e contemporanea attività di carico in entrambe le aie. 
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Fase C: Attività di carico in entrambe le aie. 

 

 
 

8. PUNTO 8 

La valutazione dei livelli di immissione assoluti deve essere eseguita anche al confine dell’area di pertinenza, in 

relazione alla presenza di spazi fruibili da persone e comunità. 

Come richiesto è stato inserito un ulteriore ricettore all’altezza di 1,5mt dal piano campagna 

in corrispondenza del confine nord dell’area connessa al ricettore R01, a circa 25mt dal confine 

della cava e ad una quota superiore a quella di via Delle Cave; il punto denominato “Resterno” è 

localizzato nella figura che segue. 
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I valori di Leq calcolati sono riportati nella tabella che segue, essi sono consistentemente 

inferiori al valore di immissione previsto per la terza classe acustica che potrebbe divenire cogente a 

seguito della approvazione/adozione della zonizzazione acustica comunale. 

 
Ricettore Direzione h SdF Fase A Fase B Fase C 

Resterno N 1,5mt 45,2 52,0 50,7 49,2 

 

9. PUNTO 9 

Illustrare e chiarire la “terza fase” della metodologia di previsione, riportata al capitolo 4 (“implementazione nel 

modello numerico l’attività di cava che è stato utilizzato per il calcolo previsionale”) e fornire le modalità di calcolo 

applicate (formule, fogli di calcolo, ecc.), in particolare: 

• valutazione del rispetto dei limiti di immissione assoluti: descrivere in modo chiaro e completo tipologia, 

numero e livelli acustici delle sorgenti sonore inserite nei calcoli dei livelli previsionali di ogni scenario e 

riferire le modalità di calcolo dei livelli previsionali riportati in tabella 9 (precisando se trattasi di LATR o 

altro); 

• valutazione del rispetto dei limiti di immissione differenziali: descrivere in modo chiaro e completo tipologia, 

numero e livelli acustici delle sorgenti sonore inserite nei calcoli dei livelli previsionali di ogni scenario e 

riferire le modalità di calcolo dei livelli previsionali riportati in tabella 10; 

La “terza fase” dello studio è relativa alla stima del contributo delle sorgenti perviste nella 

cava presso i vari ricettori ed il livello sonoro stimato durante le attività di escavazione. Per un mero 

errore di scrittura la descrizione riportata in relazione appare poco leggibile, la frase viene così 

riformulata: “La terza fase ha riguardato l’implementazione nel modello numerico delle emissioni 

legate all’attività di cava. I contributi legati all’attività estrattiva attesi presso i ricettori così calcolati 

sono stati quindi sommati al livello di pressione sonora ante operam presso ogni ricettore”. 

Per le modalità di calcolo applicate si rimanda alla descrizione dettagliata riportata in 

precedenza in risposta al quesito 5. Si riporta di seguito il contributo delle singole fasi, escluso 

pertanto il rumore ante operam (che è stato invece sommato in relazione, tabella 9). Come riportato 

in relazione è stato considerato un funzionamento al 100% per 8 ore al giorno. 

 

Ricettore Direzione Piano Limite diurno SdF 
solo cava 

Fase A Fase B Fase C 

R01 NE PT 60 45,2 45,5 46,1 41,0 

R01 NE 1 60 47,0 48,8 47,8 45,1 

R01 NW PT 60 45,2 43,1 42,6 38,4 

R01 NW 1 60 47,0 45,9 43,9 41,6 

R02 NW PT 60 45,2 38,7 38,1 35,6 

R02 NW 1 60 47,0 40,9 40,4 38,4 

R02 NW 2 60 47,2 41,3 40,8 39,1 

R03 SW PT 60 45,2 41,9 41,8 40,9 

R03 NW PT 60 45,2 36,3 35,5 33,1 

R04 N PT 60 45,2 20,7 22,9 15,0 

R04 N 1 60 47,0 21,4 23,8 15,3 

R04 N 2 60 47,2 22,2 24,5 16,0 

R05 NW PT 60 45,2 35,5 35,8 34,8 

R05 NW 3 60 47,0 37,8 38,0 37,1 

R01-esterno N 1,5mt 60 45,2 51,0 49,2 46,9 

 

I valori riportati in tabella 9 della relazione, analogamente alla tabella sottostante, trattandosi 

di “stima del valore assoluto di immissione Post Operam” sono espressi nell’intervallo Tempo di 

riferimento (Tr) diurno, con orario compreso tra le 6:00 e le 22:00). In tabella 9 il valore limite 
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riportato per il confronto è quello per la terza classe acustica anche se la zonizzazione acustica non 

risulta adottata/approvata nel comune di Castellarano. 

I dati di input delle sorgenti sonore considerati per la stima del differenziale di immissione 

sono i medesimi considerati per la stima del valore assoluto di immissione Post Operam. Ccome 

riportato in relazione tutti i macchinari sono stati considerati in funzione contemporaneamente. E’ 

stato considerato un funzionamento al 100% di tutti i macchinari per tutta la durata del tempo di 

osservazione considerato. 

 

10. PUNTO 10 

In merito a quanto detto al punto precedente, si fa presente che da una verifica approssimativa effettuata con i dati 

attualmente presenti in relazione, il contributo delle sorgenti sonore dell’attività risulterebbe più elevato di quanto 

riportato in relazione e, in R1, decisamente superiore a 50 dBA (soglia di applicabilità del limite differenziale diurno). 

Fornire chiarimenti in merito ed effettuare le necessarie rivalutazioni. 

Come descritto precedentemente al punto 5, le sorgenti sonore relative ai macchinari per la 

movimentazione terra sono state considerate come sorgente areale e non puntiforme, scelta 

giustificata dal fatto che tali sorgenti non sono stazionarie ma è necessario che i vari macchinari 

siano in movimento per effettuare le varie azioni di scavo, lavorazione e carico, la loro posizione 

pertanto non è univocamente identificabile. La norma UNI 9613-2 prevede per tali sorgenti una 

discretizzazione in più sorgenti puntiformi, la potenza sonora riportata nei dati di input è pertanto da 

distribuire nei vari punti considerati all’interno dell’area sorgente e non da considerare come unica 

sorgente puntiforme, quindi stazionaria. Si conferma pertanto le valutazioni riportate in relazione.  

 

11. PUNTO 11 

Si fa presente inoltre che la valutazione previsionale del rispetto del limite di immissione differenziale ai recettori deve 

essere effettuata analizzando, per le diverse fasi, compreso il transito dei mezzi all’interno del perimetro di pertinenza, 

il contributo massimo dei diversi scenari previsti e si sottolinea che l’arrotondamento di cui al punto 3 dell’allegato B 

del DM 16/3/98 (richiamato a pagina 8 e 20), non può essere applicato ai livelli misurati o calcolati per la verifica del 

limite differenziale. 

Come riportato nell’ultimo periodo del punto 9 si conferma che il calcolo del differenziale di 

immissione ai ricettori i valori di emissione di tutte le sorgenti sonore considerati per ogni fase 

lavorativa sono state considerate in funzione contemporaneamente per tutta la durata del tempo di 

osservazione. La colonna 6 “Ambientale” riportata in tabella 10 riporta valori pari a 50,0 dB(A) non 

perché essi siano stati arrotondati, ma perché come motivato in relazione è stata considerata la 

soglia minima di applicabilità anche dove questa non sia realmente raggiunta. Tale scelta ha come 

finalità una maggiore tutela dei ricettori, si indaga infatti una situazione critica, nel caso in cui il 

valore del fondo naturale risultasse superiore il valore del differenziale effettivo risulterebbe 

inferiore a quello calcolato.  

 

12. PUNTO 12 

Fornire chiarimenti in merito alla “incertezza di misura” di 6 dBA, indicata a pagina 20. 

Per quanto riguarda l’incertezza di misura, si fa riferimento all’arrotondamento previsto dal 

DM-15/3/98, per un errore di battitura è stato riportato 6dB(A) anziché 0,5 dB(A). Tale 

arrotondamento non è stato applicato, ma solo nominato nelle conclusioni per sottolineare l’esiguità 

del differenziale calcolato. 



ZR1

ZR1
ZC

ZE

ZC

ZR2

ZR1

ZR1
ZC

ZE

ZC

ZR2

SEZ 3

SEZ 6

SEZ 5

SEZ 1
SEZ 2

V5 V3

V2

AIA
INFERIORE

AIA
SUPERIORE

V4

250.0

245.0

255.0

260.0

265.0
270.027

5.
028
0.

0

35
5.

036
0.

0

36
5.

0

37
0.

0

260.0

265.0

270.0
275.0

280.0

285.0

290.0

295.0

300.0

305.0

310.0

315.0

320.0

325.0

330.0

335.0

340.0

345.0

350.0

355.0

360.0

265.0

270.0
275.0

315.0

32
0.032

5.
033
0.

033
5.

034
0.034

5.0

35
0.

035
5.0

36
0.

0

36
5.

037
0.

037
5.

0

38
0.

0

385.0

390.0

395.0

400.0

405.0

410.0

265.0

270.0

27
0.0

275.0

27
5.0

280.0

285.0

290.0

295.0

300.0

305.0

310.0

315.0

320.0

325.0

330.0

335.0

340.0

345.0

350.0

355.0

360.0

365.0

370.0

375.0

380.0

385.0

390.0

395.0

400.0

405.0

410.0

270.0

270.0

275.0

275.0

270.0

275.0

325.0

330.0

335.0
340.0

345.0

350.0

355.0

360.0

365.0

320.0

280.0

285.0
290.0

295.0

300.0
305.0

310.0
315.0

280.0285.0
290.0

295.0300.0
305.0

310.0

32
0.

0

33
0.

0

32
5.

0

28
5.

029
0.

0

29
5.

030
0.

0

30
5.

031
0.

031
5.

0

33
5.

034
0.

0

34
5.

035
0.

0

SEZ 4

COMMITTENTE:
S.E.A.R.srl
Via Radici in Monte 212
Castellarano (RE)

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE
DELLA CAVA "STADOLA"

TAVOLA 5c: Planimetria della viabilità interna, aree di
stoccaggio, aree di servizio

STRADA CAVEDOLE, 12/c - 41126 PORTILE (MO)
TEL. e FAX. +39 059 784335

SCALA 1:2000

Curve di livello Stato di fatto

Area di scavo (PCS)

Area di frana da PTCP 2016

Area sistemazione frana

Viabilità di accesso

Curve di livello Stato di progetto

Vasche

Recinzione

Cumuli

Accessi

Fossi

Tracce sezioni
SEZ 5

LEGENDA
Zonizzazione PAE

ZE
ZC
ZR1
ZR2

27
0.0

280.0

IL TECNICO INCARICATO:
Dott.ssa Geol. Claudia Borelli
Dott. Paolo Venturelli

Gennaio 2021

Area di intervento

Aree di carico del materiale

Viabilità interna

Zone di riempimento vuoti per pieni

Aree di stoccaggio provvisorio



 

Strada Cavedole 12/c 41126 Portile (MO) Tel e fax +39 059 784335 1	

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 2 
 

Proposta di aggiornamento della tabella riepilogativa delle mitigazioni 
e monitoraggi allegata alla autorizzazione vigente. 

 

 



 

ELEMENTI 

DI ANALISI 

Mitigazioni in corso d’opera Monitoraggio in 

corso d’opera 

Mitigazioni post 

opera 

Monitoraggio 

post opera 

Atmosfera 

 

 

Umidificazione periodica 

delle piste interne e delle 

zone di accesso con acqua 

non additivata.  

Mantenimento di 

adeguata altezza di caduta 

della pala, durante il carico 

nel cassone degli automezzi

La velocità dei mezzi in 

transito dovrà essere 

limitata (velocità media 15 

km/h). 

Sospensione dei lavori 

durante le giornate ventose 

(velocità del vento U > 6 

m/s), limitatamente alle fasi 

di lavorazione effettuate in 

vicinanza ai ricettori abitati 

presenti. In tali giornate i 

lavori dovranno essere 

interrotti e ripresi solamente 

con il successivo 

miglioramento delle 

condizioni meteo-climatiche

Rifornimento dei mezzi 

operanti in cantiere dovrà 

essere utilizzato 

preferibilmente gasolio 

classificato a basso tenore 

di zolfo, allo scopo di 

Monitoraggio 

annuale, da 

effettuarsi in 

concomitanza del 

periodi di 

maggiore attività, 

presso i recettori 

maggiormente 

esposti 

(bisettimanale, nel 

periodo estivo) 

con particolare 

riferimento alle 

PM10. 

 

Monitoraggio 

in corrispondenza 

degli incroci tra le 

strade di servizio 

alle cave e la rete 

stradale principale, 

qualora l’analisi 

dei flussi di traffico 

individuasse 

elementi di 

particolare criticità. 

Il monitoraggio 

potrà avvalersi di 

una centralina 

mobile di analisi 

Recupero 

finale con zone 

arbustive ed 

aree a prato 

/ 
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contenere le emissioni 

gassose inquinanti di SO2 

(biossido di zolfo o anidride 

solforosa, sostanza che 

risulta irritante per gli occhi 

e per il sistema 

respiratorio). 

Trasporto materiali 

solo con mezzi telonati. 

Manutenzione e pulizia 

fondo stradale viabilità di 

accesso con umidificazione 

nei periodi siccitosi. 

Sistemazione, 

manutenzione e pulizia 

fondo stradale viabilità 

interna.. 

degli inquinanti 

aerei ed essere 

attivo nei periodi 

di maggior traffico 

rilevato 

Suolo Preservazione del suolo 

derivante dallo scavo. 

 

Fasi di sistemazione 

morfologica e 

vegetazionale 

 

Evitare 

contaminazioni  

Ricostruzione 

pedologica del 

sito anche con 

concimazione 

di soccorso 

ovvero opere 

di 

manutenzione. 

 

Stabilità 

fronti di 

scavo 

 

Scarpate fronte di scavo 

come da progetto, 

costruzione di fossi di 

guardia, costruzione di fossi 

di scolo lungo i fronti di 

scavo 

Controllo visivo 

sulla situazione di 

stabilità 

 Sopralluoghi 

periodici per 

visionare 

scarpate di 

ripristino. 

Frequenza 

annuale per 

circa 3 anni 
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Acque 

superficiali  

Realizzazione del reticolo di 

drenaggio in conformità 

agli elaborati progettuali e 

suo mantenimento durante 

le fasi di scavo.  

 

Ripristino delle vasche di 

decantazione esistenti e 

loro manutenzione 

periodica con frequenza 

almeno annuale e 

comunque in occasione di 

eventi meteorici intensi, al 

fine di garantire i volumi 

necessari per la 

decantazione. 

 

Costruzione di arginelli e 

soglie di decantazione 

(opere trasversali ai fossi 

principali) 

 

Manutenzione periodica dei 

fossi in entrata e uscita dalle 

vasche di decantazione con 

particolare riguardo a quelli 

recapitanti nel Rio S. Maria. 

 

 

Modellazione morfologica 

finale con reticolo 

idrografico come previsto 

dalle tavole di progetto 

 

 

Manutenzione 

delle briglie 

lungo Rio 

Santa Maria 

all'interno e 

all’esterno 

dell'area di 

cava per tre 

anni  

 
Valutazione 
dell’alveo del 
Rio S. Maria a 
valle delle 
briglie con 
particolare 
attenzione ai 
fenomeni 
erosivi e di 
sifonamento: 
definizione di 
eventuali 
misure/opere 
mitigative.  
 

 

Sopralluoghi 

periodici per 

visionare 

grado di 

efficienza del 

sistema 

drenante 

Frequenza 

annuale per 

circa 5 anni 

 

 
Controllo 
delle opere 
di 
miglioramen
to eseguiti 
nei Rio 
Argontale, 
Rio Santa 
Maria, Rio 
Stadola e Rio 
di Roteglia  
all'esterno 
del 
perimetro di 
cava 
(Delibera di 
Giunta n.33 
del 
17/03/2014 
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Viabilità Manutenzione annuale 

delle fasce di rispetto 

stradali (fossi laterali, 

piantumazione delle 

banchine e/o inerbimento 

delle scarpate) 

Verifica annuale 

della stima del 

traffico indotto 

dall'attività 

estrattiva sulla 

base del 

quantitativo di 

materiale 

commercializzato. 

 

  

Rumore 

 

Rispetto dei limiti 

assoluti. Riduzione impatto 

con esecuzione di 

asfaltatura della pista di 

accesso, esecuzione di 

barriera verde lungo via 

Cave 

 

Si utilizzino, laddove 

possibile, o si acquistino on 

caso di sostituzione, 

macchine già certificate ai 

sensi D.Lgs 135/92 che 

recepisce le direttive 

CEE86/662 e 89/514 in 

materia di limitazione del 

rumore prodotto da 

escavatori, pale e apri pista 

Collaudo acustico 

attraverso il 

monitoraggio di 

una settimana tipo, 

in prossimità dei 

ricettori più 

esposti, con 

riferimento ai limiti 

assoluti e 

differenziali 

diurno. Qualora 

emergessero 

superamenti o in 

caso di margini 

minimi di sicurezza 

dovranno essere 

presentati progetti 

di contenimento 

delle emissioni 

rumorose da 

definire in sede di 

  



 

Strada Cavedole 12/c 41126 Portile (MO) Tel e fax +39 059 784335 4	

progettazione. 

Flora e 

Vegetazion

e 

 

Fasi di sistemazione 

morfologica e 

vegetazionale 

 

Documentazione 

fotografica con 

scadenza annuale, 

la valutazione 

dell’estensione 

areale dei recuperi 

realizzati in 

rapporto 

all'estensione 

delle zone oggetto 

di sistemazione e 

lo stato della 

vegetazione 

impiantata 

Recupero 

finale con zone 

arbustive ed 

aree a prato 

Controllo 

periodico 

degli 

interventi 

eseguiti e 

manutenzion

i per favorire 

lo sviluppo 

del sistema 

vegetativo 

(durata 5 

anni) 

 

 

 

 

Paesaggio Proseguimento della messa 

a dimora di filari verdi 

alberati lungo via Cave 

Documentazione 

fotografica con 

scadenza annuale, 

la valutazione 

dell’estensione 

areale dei recuperi 

realizzati in 

rapporto 

all'estensione 

delle zone oggetto 

di sistemazione e 

lo stato della 

vegetazione 

impiantata 

Recupero 

finale con zone 

arbustive ed 

aree a prato e 

percorso ciclo-

pedonale 
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