PROTOCOLLO GENERALE
N° 370322 del 12/12/2019 16:59
Movimento:

Interno

Tipo Documento:
Classificazione:

06.09.03

Fascicolo:

2019/28.3

Oggetto:

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) –
D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II - L.R. 4/2018
VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
PER LA VALUTAZIONE DEL “PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA CAVA DI
GHIAIA E SABBIA I4B – DONNINIÂ¿? LOCALIZZATA IN VIA DELL'AEROPORTO,
LOCALITÀ MARZAGLIA, IN COMUNE DI MODENA – PROPONENTE GRANULATI DONNINI
S.P.A, FINALIZZATO AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO (P.A.U.).
ASSUNZIONE AGLI ATTI
Smistamenti

In carico a

dal

Data ricev.

Trasmesso da

UFFICIO ATTIVITA'
ESTRATTIVE

12/12/2019

13/12/2019

UFFICIO PIANIFICAZIONE
AMBIENTALE

Allegati
Q.tà
4

Tipo Allegato

Descrizione

Smistamento per
COMPETENZA

0. Premesse.......................................................................................................................................... 4
0.A. Presentazione della domanda della procedura di VIA e degli elaborati.................................. 4
0.A.1.Perfezionamento dell’istanza
4
0.A.2.Pubblicazione dell’avviso al pubblico e avvio del periodo di deposito
4
0.A.3.Spese istruttorie VIA
5
0.A.4.Comunicazione Antimafia 5
0.B.Integrazioni agli elaborati presentati........................................................................................ 5
0.C.Informazione e Partecipazione................................................................................................ 10
0.D.Lavori della Conferenza di Servizi.......................................................................................... 10
0.D.1.Componenti della Conferenza di Servizi 12
0.D.2.Organizzazione dei lavori della Conferenza di Servizi
13
0.E.Adeguatezza degli elaborati presentati.................................................................................... 14
0.F.Guida alla lettura del presente verbale.................................................................................... 14
1. Quadro di Riferimento Programmatico.......................................................................................... 16
1.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Programmatico riportato nel S.I.A.................................. 16
1.B. Valutazioni della Conferenza di Servizi in merito al Quadro Programmatico........................18
1.C. Condizioni Ambientali in merito al provvedimento di VIA, relative al quadro di riferimento
programmatico............................................................................................................................... 21
2. Quadro di riferimento Progettuale................................................................................................. 22
2.A.Sintesi del Quadro di Riferimento Progettuale riportato nel S.I.A......................................... 22
2.A.1. Situazione esistente e di progetto
2.A.2. Opere preliminari 25
2.A.3. Fase di escavazione
2.A.4. Fase di risistemazione
2.B. Valutazioni della Conferenza di Servizi in merito al Quadro Progettuale .............................. 27
2.B.1. Stato di fatto e opere preliminari
2.B.2. Fase di escavazione e di sistemazione morfologica
2.B.3. Fase di ripristino morfologico finale e vegetazionale
2.B.4. Piano di gestione rifiuti da attività estrattive
2.B.5. Parere in materia di tutela dei beni archeologici
2.B.6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
2.C. Condizioni Ambientali in merito al provvedimento di VIA, relative al quadro di riferimento
progettuale..................................................................................................................................... 32
3. Quadro di riferimento Ambientale................................................................................................. 33
3.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Ambientale riportato nel S.I.A........................................ 33
3.A.1. Suolo e sottosuolo
3.A.2. Acque superficiali e sotterranee
3.A.3. Produzione di rifiuti
3.A.4. Traffico veicolare
3.A.5. Componente atmosfera
3.A.6. Emissioni rumorose e vibrazioni
3.A.7. Ecosistemi, vegetazione e componenti faunistiche
3.A.8. Componente paesaggistica
3.A.9. Salute e benessere dell’uomo, sistema insediativo, condizioni socio economiche beni
materiali
3.A.10. Sintesi finale dell’analisi degli impatti
3.A.11. Mitigazioni
3.A.12. Monitoraggi
40
3.B. Valutazioni della Conferenza di Servizi in merito al Quadro Ambientale ............................. 40
3.B.1. Impatti sulla viabilità’
3.B.2. Aria
3.B.3. Rumore
3.B.4. Acque sotterranee
3.B.5. Impatti su vegetazione, fauna ed ecosistemi in fase di cantiere e di esercizio
3.B.6. Impatti sul paesaggio in fase di cantiere e di esercizio

2

3.B.7. Impatti sulla salute pubblica in fase di cantiere e di esercizio
3.B.8. IMPATTI CUMULATIVI IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO
3.B.9. MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI
3.C. Condizioni Ambientali in merito al provvedimento di VIA, relative al quadro di riferimento
ambientale..................................................................................................................................... 46
4. Conclusioni..................................................................................................................................... 48

3

0. PREMESSE
0.A.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DELLA PROCEDURA DI VIA E DEGLI ELABORATI

In data 19/02/2019, la ditta Granulati Donnini SpA con sede legale in via Cave Montorsi n° 27/a,
località San Damaso, Modena (MO) ha presentato domanda di attivazione della procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e autorizzatoria unica (PAU) ai sensi del DLgs.152/2006
e della L.R. 4/2018 per il “Piano di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia I4B –
Donnini” localizzata in via dell'Aeroporto, località Marzaglia, in comune di Modena.
La domanda è stata assunta agli atti dal Comune di Modena con prot. n. 52991, 52996, 52998 del
19/02/2019.
Il progetto appartiene alla categoria B.3.2) “cave e torbiere” assoggettato alla procedura di VIA ai
sensi dell’art. 4 della vigente L.R. 4/18.
0.A.1.PERFEZIONAMENTO DELL’ISTANZA
L’istanza e la relativa documentazione sono state pubblicate sul Portale web Ambiente del Comune
di
Modena
https://www.comune.modena.it/ambiente/procedimenti-valutazioneambientale/valutazione-impatto-ambientale-v.i.a. a partire dal giorno 06/03/2019 e da tale data ha
iniziato a decorrere il periodo di 30 giorni entro cui l'autorità competente e le amministrazioni e gli
enti “potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e
sull'esercizio del progetto”, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la
completezza della documentazione (Dlgs.152/2006, Art.27-bis, commi 2 e 3).
Con lettera del Comune di Modena prot. n. 67011 del 07/03/2019 è stato richiesto alle
amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla
realizzazione e sull'esercizio del progetto di verificare l'adeguatezza e la completezza della
documentazione per i profili di rispettiva competenza e di comunicare la necessità del
perfezionamento della stessa.
Non sono pervenute richieste entro i termini previsti.
0.A.2.PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO AL PUBBLICO E AVVIO DEL PERIODO DI DEPOSITO
Verificata la completezza della documentazione ai fini dell’avvio del procedimento, con nota prot.
n. 104821 del 09/04/2019 e 109498 del 12/04/2019, il Comune di Modena ha comunicato al
proponente e alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA che l’Avviso al Pubblico ed il Progetto
relativi al progetto in oggetto, sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Modena e a partire
dal giorno 05/04/2019 all'albo pretorio on-line.
Ai sensi dell’art.27-bis del Dlgs.152/2006, a partire dal giorno 05/04/2019, per la durata di
sessanta giorni fino al 04/06/2019, il pubblico interessato può presentare osservazioni.
0.A.3.SPESE ISTRUTTORIE VIA
Con la presentazione dell’istanza, il proponente ha quindi provveduto a effettuare un bonifico a
favore del Comune di Modena per le spese di istruttoria in materia di VIA per un importo pari a €
1.000,00.
0.A.4.COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
In base alla verifica effettuata presso il Ministero dell’Interno, Banca dati unica della
documentazione antimafia, è risultato che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o
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di divieto di cui all’art.67 del Dlgs.159/2011.
0.B. INTEGRAZIONI AGLI ELABORATI PRESENTATI
I componenti della Conferenza di Servizi, ciascuno per le proprie competenze, hanno individuato
gli elementi integrativi necessari per proseguire l’iter di valutazione del progetto e con nota del
Comune di Modena 202643 del 05/07/2019, sono state richieste al proponente le seguenti
integrazioni:
Con riferimento all'istanza di V.I.A. Presentata dal GRANULATI DONNINI SPA per il “Piano di
coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia I4B-DONNINI”, località Marzaglia in
Comune di Modena, esaminata la documentazione relativa al procedimento in oggetto, a seguito
delle richieste di integrazioni pervenute riportate nel testo e delle osservazioni emerse nelle sedute
della Conferenza di Servizi istruttoria del 17 maggio 2019 e del 26 giugno 2019, si chiede di
presentare la documentazione necessaria per ottemperare alle osservazioni e richieste di
integrazioni sugli aspetti di seguito riportati.
1. Considerata l'adiacenza con le aree di scavo in previsione, denominate “Settore I5-I8” e “Settore I3”, si è riscontrata la necessità di prevedere lo scenario (sia di scavo sia di ripristino) nel caso in
cui l’autorizzazione delle citate cave non dovesse essere rilasciata. Tale opzione pone dei vincoli
progettuali alla cava “I4B-Donnini”, oggetto del presente procedimento, che pertanto modificano
gli elaborati presentati.
Si chiede una verifica/revisione degli elaborati grafici sia di scavo sia di ripristino conseguenti a
tale scenario, con il conseguente mantenimento delle scarpate di rilascio a confine con le citate aree
di scavo in previsione.
2. Dall’esame della documentazione amministrativa “Fascicolo R01” della cava “I4B-Donnini” si è
riscontrata l’assenza dell’atto di avvicinamento alla proprietà Sghedoni Remo.
Si chiede di trasmettere formalmente copia dell’Atto di Compravendita tra il Sig. Sghedoni Remo e
La Modenese Soc. Cons. a r.l. ancorché già presentato nell’ambito della procedura di VIA dell’adiacente cava “I6-Turchi”.
3. Il progetto della cava “I4B-Donnini” considera come aree in disponibilità per la realizzazione
delle opere preliminari, nello specifico un argine di mitigazione provvisorio a sud dell’area di cava,
in proprietà Sghedoni Alessandro (Foglio 192, Mappali 129 e 260). L’atto di compravendita presentato con la documentazione amministrativa della cava in oggetto è stato sottoscritto in data
08/07/2004 dagli allora proprietari Sghedoni Antonio e Bertoli Maria.
Si chiede di trasmettere comunicazione di conferma e presa visione dei documenti presentati per il
procedimento di VIA della cava “I4B-Donnini”, nonché formale accettazione degli impegni presi
con il sopraccitato atto del 2004, da parte del Sig. Sghedoni Alessandro, ora proprietario delle aree
di che trattasi.
Viabilità
Si richiede la presentazione di una tavola specifica riguardante gli accessi alla cava dalla pubblica
via; tale elaborato dovrà essere quotato e dovrà riportare anche il contesto della viabilità pubblica
con indicati la larghezza della strade e l’eventuale presenza di altri accessi carrai.
Relazione geologica (Elaborato R2)
Sulla base delle valutazioni istruttorie effettuate, in particolare per quanto riguarda le verifiche di
stabilità dei fronti, si segnala che occorre rispettare integralmente la normativa di settore – PAE –
per quanto riguarda le pendenze, ancorché le verifiche di stabilità delle scarpate ai sensi del D.M.
14/01/2008 mostrino esiti accettabili, il fronte di avanzamento con e senza escavatore deve avere
pendio di 60° (con banca h=12).
Sebbene il fronte di avanzamento operativo con escavatore con pendio 85°-45° con banca h=12
possa risultare stabile, si richiama l'Art. 34 -Pendenza delle scarpate delle NTA di PAE vigente, in
cui si determina che “In ogni caso non potranno superare le seguenti inclinazioni: cave di ghiaia e
sabbia fase di escavazione: 45° - 60°; scarpata finale di scavo: 45°”: la normativa non valuta pertanto ammissibili scarpate di scavo con pendenze superiori a 60°.
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Si chiede di riportare al valore di 60° le pendenze di scavo, coerentemente con quanto indicato nel le NTA del PAE del Comune di Modena, correggendo tutti gli elaborati progettuali in cui siano riportate pendenze di scavo superiori a tale valore.
Sistemazione vegetazionale
In relazione al progetto di sistemazione vegetazionale si rilevano delle incongruenze fra la
relazione, la planimetria e il computo metrico estimativo, in particolare si chiede di integrare la
relazione e/o il computo metrico in modo che i dati riportati siano coerenti in merito alla tipologia
e dimensione del materiale vivaistico e al metodo di messa a dimora. A questo proposito si rileva
che nella relazione R04, paragrafo 4.5.1, viene descritta la modalità di trapianto con bastone
trapiantatore o con trapiantatrice meccanica, mentre nel computo metrico la voce corrispondente
alla messa a dimora descrive apertura manuale di buche (40x40x40). Si ritiene pertanto, anche in
considerazione delle le tipologie di impianto previste e descritte e per il materiale vivaistico
indicato, non siano utilizzabili tali sistemi di messa dimora (alpenwood e trapiantatrice meccanica)
pertanto si chiede di adeguare la relazione a quanto previsto e indicato nel computo metrico.
Si segnala inoltre a pag 20 della relazione R04 che il numero totale di piante è 954 (620 arboree e
334 arbustive) mentre nella tabella delle specie ne sono indicate 541 e 292. Si richiede pertanto di
correggere uniformando.
R05) è riportato un numero di piante complessive errato.
Per quanto riguarda la proposta di realizzare un filare di bagolari, in base a quanto indicato nelle
linee guida sul recupero vegetazionale delle cave riportato nel manuale “Il recupero delle cave in
Emilia-Romagna” (Regione Emilia Romagna, 2017), si ritiene di proporre l'utilizzo di specie
autoctona (e non esotiche naturalizzate), si chiede pertanto di integrare con una specie autoctona.
1) R03-RELAZIONE TECNICA:
a) Dall’esame dalla Tavola T02 -Stato di fatto e della “sezione 3” della Tavola T09 – Sezioni 1-2-3 si
rileva che le escavazioni che interessano il limite Ovest del Lotto 4 sono ubicate ad una distanza inferiore a 50 m. dal fabbricato di proprietà Sghedoni Remo. Come noto, ai sensi dell’art. 9, comma 3
delle NTA del Piano di coordinamento del Polo n. 5 – Fase A in riferimento agli “edifici abitati”
vige, per le escavazioni, la distanza di rispetto di 50 m., mentre nel caso di “edifici non abitati” deve
essere osservata la distanza di rispetto pari a 30 m.; si evidenzia che tali distanze di rispetto, nella
prassi in corso, possono essere derogate, ove sussista un accordo tra le parti interessate (si pone in
risalto, al proposito, che il fabbricato citato non risulta interessato dalle tutele previste ai sensi dell’art. 104 del D.P.R. 128/1959, essendo questo ubicato a distanza maggiore di 20 m. dal limite delle
escavazioni).
In riferimento a tale caso, alla pagina 21 della Relazione tecnica si specifica, in riferimento al Lotto
4 che “…. l’escavazione pertanto procederà da nord verso sud fino al confine con l’adiacente cava
I6-Turchi, ad ovest fino al confine di proprietà Sghedoni Remo, a est fino al limite di intervento.
Per quanto riguarda l’avanzamento verso ovest si procederà in avvicinamento alla proprietà
Sghedoni Remo fino ad 1 m dal confine, essendo stato concesso l'avvicinamento degli scavi fino al
confine di proprietà (cfr. Fasc. R1 “Documentazione Amministrativa”).
In relazione a quest’ultima informazione, si rileva che nel fascicolo R01 – Documentazione amministrativa, nel paragrafo “4. Diritto di escavazione in avvicinamento alle proprietà confinanti” non
risulta presente documentazione che faccia menzione al Sig. Sghedoni Remo. Come confermato in
sede della seduta della Conferenza del 26/06/2019 dal Dott. Stefano Cavallini, tale documento è effettivamente mancante per mero disguido, fatto per cui si chiede di inserirlo all’interno del Fascicolo R01 – Documentazione amministrativa.
b) Alla pagina 6, dove si riporta quanto segue:
… Riguardo una linea di bassa tensione interrata, ubicata ad est dell’area di intervento all’inter no dell’adiacente cava I6-Turchi, si prevede un intervento di rimozione e rilocalizzazione in posi-
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zione marginale e non interferente con gli scavi (cfr. § 3.7, Figura 2 e Tav. T04) da parte della
ditta Turchi Cesare S.r.l. proponente ed esercente l’attività estrattiva nell’adiacente cava I6-Turchi”.
In considerazione delle mutate condizioni progettuali relative alla contigua “Cava I6 – Turchi”, ove
la citata linea elettrica BT inizialmente prevista in demolizione è invece mantenuta in fase di coltivazione, occorre aggiornare la presente Relazione tecnica di tale modifica progettuale, in considerazione degli effetti del vincolo di rispetto di 20 m. ex art. 104 del D.P.R. 128/1959 e s.m.i. che “scon fina” nella cava in esame in prossimità del limite Est del Lotto 1.
c) Nel paragrafo “3.7 Superfici e volumi soggetti a richiesta di deroga ai sensi dell’art.104 D.P.R.
128/59”, alla pagina 16, occorre inserire tra le infrastrutture soggette a vincolo ex art. 104 D.P.R.
128/59 anche l’elettrodotto interrato afferente l’abitazione di Sghedoni Remo (ubicato nella
contigua Cava I6 – Turchi), la cui distanza di rispetto di 20 m. posta ad Ovest dello stesso sconfina
nella Cava in esame. Si abbia cura di verificare all’interno della Relazione tecnica eventuali ulteriori
riferimenti a detto elettrodotto che necessitano di rettifica.
d) Alla pagina 17 della Relazione ove si riporta:
“Le richieste di avvicinamento in deroga verranno inoltrate all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, al Comune di Modena, ente gestore della Strada Pederzona,
a Hera S.p.A., ente gestore degli elettrodotti di MT e BT, a Telecom Italia S.p.A., ente gestore delle
linee telefoniche che corrono a sud dell’area di cava”.
è da sostituire con la seguente dizione:
“Le richiesta di rilascio dell’autorizzazione ex art. 105 del D.P.R. 128/1959 necessaria per realiz zare le escavazioni in deroga previste nel piano di coltivazione, verrà inoltrata all’Agenzia regio nale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.”
e) alla pagina 19, occorre rettificare il dato dell’altezza (indicata da 1,00 a 2,00 m.) riferito agli Argini di mitigazione in terra, in quanto nelle Tavole T04 – Planimetria delle opere preliminari e T09 Sezioni 1-2-3 gli argini di mitigazione sono rappresentati e indicati di altezza pari a 3 m.;
f) alla pagina 20 si rileva che la profondità massima di scavo è pari a -12 m ad eccezione dell’area
ribassata di raccolta delle acque meteoriche in cui si raggiungerà la profondità di -13 m da piano
campagna originario ai sensi degli art. 32 e 51 delle NTA del PAE. Considerato che nelle Tavole progettuali non è rappresentata detta vasca, in sede della Seduta della Conferenza di servizi istruttoria
del 17/05/2019, si è pertanto provveduto a richiedere al tecnico progettista Dott. Stefano Cavallini
un chiarimento al proposito, e in effetti questi ha riferito che trattasi di un refuso in quanto all’in terno della cava in esame non è prevista una vasca di raccolta acque. Ne consegue che occorre stralciare dalla Relazione tecnica il riferimento a detta vasca di raccolta acque, e quindi la previsione di
scavo oltre i -12 m. dal piano campagna. Nel caso in cui nel volume utile si sia computato anche
l’apporto di volume derivante da tale previsione ,occorre stralciarne il relativo quantitativo.
g) alla pagina 27, paragrafo “5. Verifiche di stabilità”, si segnala a Codesto Comune che anche in riferimento al Piano in esame è proposta una modalità operativa di escavazione che prevede per la
scarpata del primo ordine di gradone una possibile pendenza anche superiore a 60°-70°, in contra sto con l’Art. 34 – Pendenza delle scarpate delle vigenti NTA del P.A.E. comunale, la quale, nelle
cave di ghiaia e sabbia, in fase di escavazione prevede esclusivamente scarpate a pendenza compresa tra 45° - 60°. Nel caso si intenda procedere, come in altri casi, a stralciare tale modalità operati va, oltre a modificare detto paragrafo della Relazione, occorre rettificare le sezioni tipo riportate
nella Tavola T10 – Particolari costruttivi e quanto riportato nel paragrafo 5.1.4. Geometria dei fronti di cui all’elaborato R02 – Relazione geologica e idrogeologica.
2) R04 – RELAZIONE DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE:
a) Alla pagina 27, paragrafo “Cure colturali”, si indica che le cure colturali della vegetazione impiantata, nonché il risarcimento delle fallanze è prevista nei primi due anni dalla messa a dimora,
ma si fa presente che sia la proposta di Convenzione all’art. 37, sia l’art. 27, comma 5 delle NTA del
PIAE (con valore di direttiva), stabiliscono in tre anni dalla messa a dimora, il termine da preveder-
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si per l’esecuzione degli interventi della manutenzione e di ripristino del verde. Si dovrà pertanto
procedere alla rettifica di tale dato al termine dei tre anni prescritti dal PIAE per la manutenzione
delle opere a verde, e già inserito nella proposta di Convenzione.
3) R05 – PROGRAMMA ECONOMICO FINANZIARIO – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
a) Nel prospetto dedicato alle “Manutenzioni e cure colturali”, pag. 7, alla voce:
“risarcimento delle fallanze non attecchite da compiersi nel primo anno, con messa a dimora di
piante su precedente rimboschimento …….”
si rileva che il risarcimento delle fallanze parrebbe computato solamente in riferimento al primo
anno, mentre alla pagina 47 della Relazione del progetto di sistemazione vegetazionale è indicato
da compiersi nei primi due anni. Si tenga conto, al proposito, che l’art. 27, comma 5 delle NTA del
PIAE, stabilisce in tre anni dalla messa a dimora, il termine da prevedersi per l’esecuzione degli interventi della manutenzione e di ripristino del verde, come peraltro indicato all’art. 37 della proposta di Convenzione. Occorre pertanto introdurre nel computo tale prescrizione, avendo cura di rivalutare la voce di spesa ove necessario.
b) In riferimento al prospetto “Manutenzioni e cure colturali”, alla pag. 7 del computo metrico, è da
chiarire se l’onere della “Fresatura ed erpicatura leggera”, come da indicazione del paragrafo ”4.5
Manutenzione e gestione degli impianti” (pag. 27) dell’elaborato R04 - Relazione del progetto di
sistemazione vegetazionale, sia già ricompreso nel computo metrico estimativo, pur non essendo
richiamata tale attività in legenda. In caso affermativo darne evidenza in legenda, mentre in caso
negativo occorrerà integrare tale onere nel computo metrico;
c) Nel paragrafo “Cure colturali” della Relazione del progetto di sistemazione vegetazionale (pag.
28) è consigliato l’inserimento di trappole ferormoniche per la lotta al rodilegno giallo e a quello
rosso, intervento che non risulta inserito nel computo metrico estimativo delle “manutenzioni e
cure colturali” di cui alla pag. 7.
Si ritiene pertanto corretto inserire in tale sezione del computo una voce per “ Varie e imprevisti”,
adeguatamente stimata, in cui inserire il citato intervento e a cui attingere per eventuali ulteriori
interventi inizialmente non programmati o programmabili.
4) R07 - PIANO DI GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE - D.LGS. 117/2008:
Nel progetto di coltivazione è incluso il “Piano di gestione dei rifiuti di estrazione” (elaborato
CR07), ai sensi del D.lgs. 117/2008, che disciplina la gestione dei materiali di scarto di cava
prodotti. All’interno del “Piano di gestione” si rileva, in particolare, un deficit di materiale terroso
stimato in -18.142 mc, fatto per cui sarà necessaria l’importazione in cava di materiali ai fini della
realizzazione delle opere di sistemazione morfologica finale previste in progetto.
Inoltre, in considerazione del fatto che, tra i possibili materiali che si prevede di importare in cava
sono elencati anche i limi di frantoio, si ritiene opportuno che nel Piano sia fatto riferimento al
rispetto di quanto contenuto nella circolare della Provincia di Modena, Servizio Sicurezza del
Territorio e Programmazione Ambientale prot n. 31753 del 04/04/2011 avente oggetto "Piano
Infraregionale delle Attività Estrattive - ripristino e sistemazione finale dell'area di cava (art. 54
NTA del PIAE). D.lgs. 117/2008: attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei
rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. indagine conoscitiva sulla
presenza di 'acrilammide' ed altri analiti nei limi, nelle acque di risulta e nelle acque sotterranee
di impianti di frantumazione di materiali lapidei. Comunicazioni".
Considerato che, l’area di intervento ricade all’interno del “Settore di ricarica di tipo B – Aree di
ricarica indiretta della falda”, ne consegue che gli interventi in progetto dovranno pertanto essere
attuati in osservanza delle prescrizioni indicate nell’art. 12A delle NTA del P.T.C.P., ai fini della
tutela degli acquiferi e alle quali si ritiene sia data evidenza nell’elaborato. Nello specifico, si
evidenzia che a norma dell’art. 12A, comma 2.1.c.c.1, 2° alinea, “non sono ammessi tombamenti di
invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla “colonna” A della Tabella 1
riportata nell’Allegato 5 “Tutela acque” sub. 5, parte IV, Titolo V, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.”.
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Tale specifica potrà essere inserita alla pag. 6 in coda all’elenco dei possibili materiali da importare
ai fini delle opere di sistemazione morfologica finale.
5) TAVOLE DEL PIANO Dl COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE:
In considerazione delle descritte, mutate condizioni progettuali relative all’elettrodotto interrato
ubicato nella contigua “Cava I6 – Turchi”, nelle Tavole T05 – Planimetria di minimo scavo (distanze non derogate) e T06 – Planimetria di massimo scavo (distanze derogate) occorre inserire nel
Lotto 1 il vincolo derivante dal rispetto di 20 m. ex art. 104 del D.P.R. 128/1959 e s.m.i., riferito alla
rete elettrica interrata afferente all’abitazione di Sghedoni Remo, ubicata in prossimità del limite
Est di cava. Considerato che detto vincolo risulta transitorio, in quanto detta rete sarà in prospettiva eliminata e riposizionata in altra area d’intesa col Gestore, si ritiene corretto che i volumi sottesi
non siano conteggiati tra quelli effettivamente vincolati, in quanto di certa escavazione. In modo
analogo, nella Tavola T04 – Planimetria delle opere preliminari, andrà eliminato il riferimento (in
carta e Legenda) alla “Linea elettrica in bassa tensione interrata, in demolizione (Prog. Cava I6
TURCHI)”
6) R08 PROPOSTA DI CONVENZIONE:
In generale, si segnala di sostituire l’indicazione della Provincia di Modena con Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile, subentrata nelle competenze a seguito dell’approvazione della L.R. 13/2015.
a) nell’art. 4 – Denuncia di inizio lavori, come già convenuto, occorre inserire tra i destinatari della
denuncia di inizio attività anche ARPAE, per quanto di competenza in tema di monitoraggio ambientale.
b) nell’art. 26 – Relazione annuale in coda al testo relativo agli adempimenti previsti a seguito dell’approvazione della L.R. 18/2016, art. 41 e seguenti, per opportuna completezza si può riportare
quanto segue, che pare omesso per mero errore materiale:
“…..I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 giorni dalla trasmissione degli
stessi, a norma del punto 4 della D.G.R. 1783/2017 in applicazione dell’art. 41, comma 3, lett. A)
della L.R. 18/2016”.
c) All’interno dell’art. 27 – Costruzioni accessorie si suggerisce di eliminare il riferimento al D.P.R.
19 marzo 1956 n. 303, che risulta abrogato (fatta eccezione per l’art. 64 “Ispezioni”) ai sensi dell’art.
304 del D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, sostituendolo con detto D.lgs.
d) Nell’art. 42 - Sanzioni si suggerisce di indicare anche i provvedimenti sanzionatori previsti a carico del titolare dell’autorizzazione estrattiva nel caso delle violazioni delle norme di cui all’art. 41
della L.R. 18/2016:
“Si pone inoltre in risalto che la mancata trasmissione dei dati identificativi dei mezzi utilizzati
dalle imprese di autotrasporto di cui agli arrt..4 e 26 della presente Convenzione, oltre al verificarsi degli altri casi indicati all’art. 41, comma 3, lett. a) e b) della L.R. 18/2016, comporta l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi dell’art. 41, comma 3 e comma 4 della medesima Legge regionale”.
ACQUE SOTTERRANEE
Si concorda parzialmente con la proposta di monitoraggio delle acque di falda formulata dal
Gestore individuando come coppia di piezometri di controllo i punti CC1 e CA5, posti
rispettivamente a monte ed a valle idrogeologica dell’area di intervento, captanti l’acquifero A0
(30-40 metri). Si ritiene necessario integrare il controllo della cava con i punti PV2_A-PV2_B posti
a valle dell’area estrattiva. Dovrà inoltre essere integrato il piano di monitoraggio con il profilo A
mensile da applicare ai piezometri CA5 e PV2_A.
Nella relazione tecnica al paragrafo 4.5.1 Utilizzo del materiale estratto, si afferma che tra i
materiali riutilizzati per i ripristini morfologici della cava, sono previsti “limi derivanti dalla
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decantazione delle acque di lavaggio degli inerti lapidei”. Si chiede di precisare se tali limi sono
addizionati di flocculanti e di quale tipologia.
PROPOSTA DI CONVENZIONE
All’art. 11bis – PIEZOMETRI, si riporta che il nuovo piezometro CA5 capta l’acquifero profondo A1.
Visto che il piezometro deve essere ancora perforato, si ritiene che sia più funzionale al controllo
delle attività che capti l’acquifero A0, applicando pertanto il profilo analitico H1.
Si chiede inoltre di integrare la proposta di convenzione ART. 11bis – PIEZOMETRI con:
• Nel caso che uno dei piezometri non fosse accessibile durante il monitoraggio, dovrà essere
prontamente ripristinato e recuperato il campionamento.
Segnala inoltre un'incoerenza nei tempi di trasmissione dei dati; nella proposta di convenzione
all’art. 11 bis viene indicato che “I risultati dei rilievi piezometrici ed i certificati di analisi chimica
dovranno essere forniti al Comune di Modena, ad ARPA ed alla Provincia di Modena, entro i
quindici giorni successivi alla data di certificazione e tali dati”, mentre nella pianificazione
sovraordinata del PIAE art. 46 comma 5 punto g) i tempi di invio dei dati sono previsti in 30 giorni
dal campionamento. Si chiede di adeguare la proposta di convenzione a quanto stabilito nel PIAE.
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
Rumore
Per quanto riguarda l’analisi dell’impatto rumoroso delle attività di cava, si rilevano alcuni errori
materiali di seguito riportati, che si chiede di correggere:
1. la classificazione acustica del comune di Modena attualmente vigente non è quella citata a pag.
81 della relazione ‘B_ImpattiAmbientali’, ma quella approvata con DCC n. 39 del 04/06/2018;
2. sempre nella stessa pagina, si afferma erroneamente che il ricettore B2 si trova in classe acustica
III: in realtà esso si trova in classe IV, come si può osservare dalla Carta della classificazione
acustica e come giustamente richiamato pag. 22 della Previsione di Impatto Acustico, quando al
ricettore si associa il limite assoluto di immissione nel periodo diurno pari a 65 dBA;
3. in Allegato n. 2 della Previsione di Impatto Acustico, alle pag. 29, 32 e 35, viene attribuito al
ricettore B2 il limite assoluto di immissione nel periodo diurno di 60 dBA, mentre tale ricettore si
trova in classe IV, come sopra detto, ed è perciò assoggettato ad un limite diurno di 65 dBA;
4. nella legenda della Figura 5 a pag. 9 della Previsione di Impatto Acustico viene erroneamente
indicato il ricettore B2 come disabitato, mentre esso risulta abitato, come del resto indicato in altra
parte della relazione.
Si chiede, inoltre, di uniformare il modo in cui vengono indicati i ricettori nei documenti
attualmente presentati, rendendolo coerente con quanto già utilizzato in fasi precedenti di
valutazione, al fine di rendere più chiara l’individuazione dei ricettori stessi: ad esempio il ricettore
B2 nelle attuale Previsione di Impatto Acustico corrisponde al ricettore R12 considerato nella
valutazione del Piano di Coordinamento del comune di Modena, Fase B1, il ricettore B1
corrisponde a R16.
Infine, essendo stata autorizzata (D.G.C. n. 336 del 23/05/2019) e già attiva (dal 13/06/2019)
un’altra cava, denominata ‘I6 Turchi’, che si trova adiacente a quella oggetto di valutazione, si
ritiene necessario considerare il contributo di entrambe le cave nella valutazione di impatto
acustico presso i due ricettori indicati con B1 e B2 e di implementare la stima dei livelli acustici
anche presso il ricettore B5 (indicato sia a pag. 54 della relazione ‘B_ImpattiAmbientali’, sia a pag.
3 del documento ‘C_Monitoraggi’), in ragione delle sua breve distanza da entrambe le attività
estrattive. Si chiede, perciò, di integrare lo studio di Impatto Acustico relativamente agli aspetti
appena descritti.
I termini per la conclusione del procedimento sono stati quindi sospesi per un periodo di 30 giorni.
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Il proponente con nota prot. n. 234472 del 02/08/2019 ha richiesto una proroga di giorni per la
presentazione delle integrazioni.
Con lettera prot. n. 236701 del 06/08/2019 il Comune di Modena ha concesso la proroga, pertanto
il procedimento è stato sospeso per 7 giorni.
Il procedimento è stato riavviato a partire dal giorno 13/08/2019, con la presentazione della
documentazione integrativa, acquisita dal Comune con prot. n. 244121 e n. 244145 del 13/08/2019.
0.C. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Relativamente all’informazione ed alla partecipazione dei soggetti interessati va dato atto che:


l’istanza e gli elaborati ad essa allegati sono stati pubblicati sul sito web del Comune di
Modena per 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico, al fine della libera
consultazione da parte dei soggetti interessati;



l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato nell'albo pretorio informatico del
Comune di Modena;



Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Dalla data della pubblicazione della documentazione, e per la durata di sessanta giorni non
sono state presentate osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale.

0.D. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Ai sensi dell’art.14, comma 4 della L.241/1990, “tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del
medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, convocata in
modalità sincrona.
Nel rispetto di tali disposizioni, nell’ambito della Conferenza di Servizi, ogni amministrazione
convocata si esprime su tutte le decisioni di propria competenza.
La Conferenza di Servizi è pertanto preordinata all’espressione della Pronuncia di compatibilità
ambientale (VIA) ed alla acquisizione ed emanazione dei seguenti pareri/ nulla osta/ autorizzazioni
necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto:
Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta

Ente Competente

Provvedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale (LR. n.4/2018)

Comune di Modena

Parere ambientale (art.19, comma 7, LR. n.4/2018) Comune di Modena
Parere ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/1991 e s.m.i. Agenzia Regionale per la Sicurezza
e dell'art. 14 comma 4 della L. 24/1/1990 e s.m.i.
Territoriale e la Protezione Civile
Autorizzazione Unica Ambientale – AUA
(Dlgs.152/2006)

A.R.P.A.E.

Parere ambientale (art.19, comma 7, LR. n.4/2018)
A.R.P.A.E.
Parere ai sensi dell'art. 49 del PAE di Modena
Parere sanitario

A.U.S.L. Modena
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Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta

Ente Competente
Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo – Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e le province di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara

Nulla osta archeologico

Conformità con la pianificazione territoriale Parere
Provincia di Modena
ambientale (LR.4/2018)

0.D.1.COMPONENTI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
La Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti e invitati:


Comune di Modena;



A.R.P.A.E.;



Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile



A.U.S.L. Modena;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;



Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art.14-ter, comma 3, della L.241/1990, ciascuno dei componenti della Conferenza
presenti conferma di partecipare alla riunione in qualità di unico soggetto abilitato ad esprimere
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte
le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
A seguito della riorganizzazione del Comune di Modena, dal 1/11/2019 l'ing. Loris Benedetti è
subentrato alla dott.ssa Giovanna Franzelli come Responsabile del Procedimento (provvedimento
prot. n. 335249 del 13/11/2019).
Va dato atto pertanto che i rappresentati legittimati delle Amministrazioni partecipanti alla
Conferenza di Servizi sono:
Comune di Modena

Loris Benedetti

A.R.P.A.E.

Anna Maria Manzieri

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile

Francesca Lugli

A.U.S.L. Modena

Alberto Amadei

Alle riunioni della Conferenza ha partecipato anche il rappresentante della Società proponente,
dott. Stefano Cavallini e in qualità di progettista incaricato dal proponente.
0.D.2.ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
La Legge Regionale n.4/2018 recepisce e specifica gli adempimenti da effettuare nel corso del
procedimento di VIA.
Il Comune di Modena, terminata la fase valutativa del progetto, emanerà il provvedimento
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conclusivo (PAU) con Delibera di Giunta Comunale, sulla base del verbale conclusivo sottoscritto
dai partecipanti alla Conferenza di Servizi.
La Conferenza di Servizi istruttoria si è insediata il giorno 17/05/2019 per l'illustrazione del
progetto da parte del proponente e per decidere l'organizzazione dei propri lavori riunendosi
successivamente in data 26/06/2019.
Su indicazione dei componenti della Conferenza di Servizi, il Comune di Modena ha inviato al
proponente la richiesta di integrazioni con prot.n. 202643 del 05/07/2019.
A seguito della presentazione delle integrazioni da parte del proponente, avvenuta il 13/08/2019, la
Conferenza di Servizi Decisoria si è riunita in data 28/08/2019 (comunicazione prot. 245462 del
14/08/2019), e in data 12/12/2019 (seduta conclusiva prot. n. 366392 del 10/12/2019 ).
Nell’ambito dei lavori della Conferenza sono stati acquisiti e condivisi i contributi espressi da:


Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara, in materia di tutela dei beni archeologici, assunto agli atti con prot. n.
183601 del 18/06/2019;



Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ai sensi dell'art. 14 della
L.R. 17/1991 e s.m.i. e dell'art. 14 comma 4 della L. 24/1/1990 e s.m.i. , assunto con prot. n. 257626
del 30/08/2019;



ARPAE, assunto con prot. 260357 del 02/09/2019;



AUSL assunto con prot. n. 256504 del 29/08/2019;



Comune di Modena parere di conformità urbanistica, prot. n.188558 del 21/06/2019.

Come previsto all’art.19 comma 3 della LR.4/2018, la proposta di verbale conclusivo nella versione
predisposta fino a quel momento dalla Conferenza, è stata inviata con nota prot. 359335 del
04/12/2019 alle amministrazioni convocate in conferenza di servizi e al proponente per la
presentazione delle proprie eventuali controdeduzioni.
La conferenza di servizi conclude i propri lavori con la riunione odierna.
0.E. ADEGUATEZZA DEGLI ELABORATI PRESENTATI
Gli elaborati che compongono il progetto ed il SIA presentati dal proponente con l'istanza, completi
degli elementi successivamente presentati allo scopo di perfezionare e integrare la
documentazione, appaiono adeguati e appropriati per consentire una completa individuazione e
valutazione degli effetti sull’ambiente connessi alla realizzazione del progetto, nonché il rilascio
delle autorizzazioni per la realizzazione del progetto previsti dalla normativa vigente.
Le valutazioni della Conferenza di Servizi sono riferite al Progetto Definitivo ed al relativo Studio di
Impatto Ambientale costituiti dai seguenti elaborati:
•

DOMANDA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)

•

DOMANDA AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA

•

DOMANDA AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA

•

PROCURA SPECIALE

•

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÁ DEI COSTI DI INTERVENTO

•

VERSAMENTO SPESE ISTRUTTORIE

•

AVVISO AL PUBBLICO

•

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE -
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•

FASC. A - VINCOLI E TUTELE

•

FASC. Bi - RELAZIONE DI INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

•

FASC. Ci - PIANO DI MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

•

FASC. D - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

•

FASC. E - SINTESI NON TECNICA

PROGETTO
•

REL. R1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

•

REL. R2i - RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA

•

REL. R3i - RELAZIONE TECNICA DEL PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE

•

REL. R4i - RELAZIONE DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE

•

REL. R5i - PROGRAMMA ECONOMICO – FINANZIARIO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

•

REL. R6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

•

REL. R7i PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (art. 5, comma 3 D.lgs. 117/2008)

•

REL. R8i - PROPOSTA DI CONVENZIONE

•

TAV. T01i - STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE SU BASE TOPOGRAFICA - COROGRAFIA

•

TAV. T02 - STATO DI FATTO - PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO - PLANIMETRIA A PUNTI
QUOTATI IN METRI S.L.M.

•

TAV. T03 - STATO DI FATTO - PLANIMETRIA CATASTALE SU BASE TOPOGRAFICA - PARTICELLARE

•

TAV. T04i PROGETTO - PLANIMETRIA DELLE OPERE PRELIMINARI - PLANIMETRIA A PUNTI QUOTATI
IN METRI S.L.M.

•

TAV. T05i PROGETTO - PLANIMETRIA DI MINIMO SCAVO - VINCOLI art. 104 DPR 128/59) NON ATTUAZIONE
SETTORI LIMITROFI DI P.C.2018

•

TAV. T06i PROGETTO - PLANIMETRIA DI MASSIMO SCAVO – PLANIMETRIA A PUNTI QUOTATI IN
METRI S.L.M.

•

TAV. T07i PROGETTO - PLANIMETRIA DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA – PLANIMETRIA A PUNTI
QUOTATI IN METRI S.L.M.

•

TAV. T08 PROGETTO - PLANIMETRIA DI SIST. VEGETAZIONALE – PLANIMETRIA A PUNTI QUOTATI IN
METRI S.L.M.

•

TAV. T08 BIS PROGETTO - PLANIMETRIA DI SIST. MORFOLOGICA E VEGETAZIONALE –

DISTANZE NON

DEROGATE (ART. 104 DPR 128/59) – NON ATTUAZIONE SETTORI LIMITROFI DI P.C.2018

•

TAV. T09i SEZIONI 1 – 2 – 3 STATO DI FATTO – COLTIVAZIONE – SISTEMAZIONE .

•

TAV. T10i PARTICOLARI COSTRUTTIVI

•

TAV. T11 PLANIMETRIA DELLE AREE DI CESSIONE
FASC. I NOTA INTEGRATIVA (09/08/2019)

•

Con il suffisso “i”, sono indicati gli elaborati trasmessi in data 13/08/2019, ad integrale
sostituzione/nuova elaborazione dei rispetti elaborati di primo deposito all’atto di presentazione
dell’istanza di VIA.
0.F. GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE
Come convenuto in fase istruttoria di Conferenza dei Servizi, il Verbale è strutturato nel modo
seguente:
1. PREMESSE
2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
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1.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Programmatico riportato nel S.I.A. – Paragrafo
costituito dalla sintesi delle valutazioni predisposte dal proponente in merito alla
localizzazione del progetto presentato;
1.B. Valutazioni della Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento
Programmatico;
1.C.

Prescrizioni stabilite dalla Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento
Programmatico.

3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Progettuale riportato nel S.I.A. – Paragrafo costituito
dalla descrizione sintetica del progetto predisposto dal proponente, sulla base del quale
la Conferenza esprime le proprie valutazioni;
2.B. Valutazioni della Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento Progettuale;
2.C. Prescrizioni stabilite dalla Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento
Progettuale.
4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
3.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Ambientale riportato nel S.I.A. – Paragrafo costituito
dalla sintesi delle valutazioni predisposte dal proponente in merito agli impatti
ambientali attesi dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto presentato;
3.B. Valutazioni della Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento Ambientale;
3.C. Prescrizioni stabilite dalla Conferenza dei Servizi in merito al Quadro di Riferimento
Ambientale.
5. CONCLUSIONI
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
1.A. SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO RIPORTATO NEL S.I.A.
L’area di intervento è ubicata interamente nel territorio comunale di Modena, nel settore
occidentale del Polo estrattivo n. 5 di valenza intercomunale, posto in destra idrografica del fiume
Secchia tra gli abitati di Marzaglia (Comune di Modena) e Magreta (Comune di Formigine), in
adiacenza a cave attive e zone impianto già autorizzate nell’ultimo decennio.
L’area di intervento così individuata confina a sud con Strada Pederzona; ad est, a ovest, a sud ed a
nord con parte residua in proprietà La Modenese Soc. Cons. in disponibilità in Comune di Modena;
a nord-ovest con proprietà Sghedoni Remo in Comune di Modena; a sud-ovest con proprietà
residua Sghedoni Alessandro; a ovest con proprietà Calcestruzzi S.p.A.
Gli scavi riguarderanno aree a piano campagna attualmente adibita a seminativi semplici irrigui e
vigneto.
La cava I4B-Donnini rientra nella programmazione estrattiva provinciale e comunale definite dal
PAE/PIAE2009 vigenti, rispettandone perimetrazioni e disposizioni di attuazione, ed è più
specificamente conforme alle indicazioni su modalità e tempistiche esecutive definite per le fasi di
estrazione e sistemazione nel PC e nell’Accordo.
Pertanto l’attuazione dell’intervento, costituente un’opera localizzata e prevista dalla pianificazione
territoriale nonché strategica al fine del raggiungimento degli obiettivi perseguiti in ambito di
fabbisogno provinciale e locale di inerti, è compatibile con gli strumenti di gestione programmatica
territoriale.
In particolare si sottolineano i seguenti aspetti:
- il PTCP vigente non contiene vincoli per l’attuazione dell’attività in oggetto; le eventuali criticità
emergenti dalle perimetrazioni dell’area di intervento nelle carte del PTCP sono comunque oggetto
più specifico della pianificazione di settore (PIAE), in particolare con riferimento alla rete
ecologica, alla vulnerabilità della falda ed all’assetto del territorio rurale e della mobilità;
- analogamente, a livello comunale, il PRG vigente comprende l’area all’interno del campo di
validità del PAE e della sua specifica disciplina di attuazione;
- le attività previste all’interno del Polo estrattivo n. 5 ed oggetto del presente piano di coltivazione
e sistemazione sono inserite nella pianificazione territoriale di settore provinciale (PIAE) e
comunale (PAE), che attribuiscono al sito valenza strategica nel soddisfacimento dei fabbisogni
provinciali di materiali inerti pregiati di conoide;
- la nuova cava, che si pone in estensione delle precedenti, consente di ridurre gli effetti
ambientali altrimenti derivanti dall’utilizzo di territorio vergine e da attrezzare a tal fine e
rafforza la compatibilità dell’intervento in aree già destinate ad uso analogo;
- non sono rilevabili nell’area di intervento elementi di tutela delle risorse paesistiche e/o
storicoculturali che presentino interazioni con l’ambito estrattivo;
- sono previste la completa sistemazione di tipo naturalistico dell’area di intervento e la sua
restituzione all’ambito rurale di appartenenza;
- il progetto, nella localizzazione, nella modalità e nella tipologia degli interventi previsti rispetta la
zonizzazione e le disposizioni attuative del PAE, come fissati nell’Accordo.
La localizzazione dell’area di intervento e la tipologia di sistemazione prevista consentono la
minimizzazione degli impatti ed il rispetto dei criteri di sostenibilità; in particolare:
- i terreni interessati possiedono le caratteristiche geologiche e geomorfologiche idonee per un
razionale sfruttamento della risorsa con contenimento degli impatti sul paesaggio;
- le caratteristiche giacimentologiche delle ghiaie estratte sono idonee per un proficuo utilizzo
nell’edilizia ed i materiali estratti sopperiranno una quota del fabbisogno provinciale di ghiaia per
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l’edilizia a livello interregionale;
- l’area non possiede particolari caratteristiche simboliche, sociali, pedologiche, storiche e culturali
che siano svantaggiate dal progetto;
- l’area è direttamente accessibile dalla viabilità principale e nella sua collocazione è
sufficientemente nascosta ai primi nuclei abitativi che si trovano nell’intorno;
- l’area in oggetto non vede la presenza di particolari specie di fauna e flora che possano essere
influenzate in maniera fortemente negativa dal progetto;
- il progetto si identifica come prosecuzione di un’attività estrattiva già attiva nei precedenti
decenni, andandosi ad inserire nello stesso contesto visivo e paesaggistico tuttora fruibile;
- dal punto di vista infrastrutturale il sito possiede già quasi tutte le opere a servizio ed accessorie
all’attività estrattiva;
- il presente piano di sistemazione prevede la completa sistemazione dell’area per la sua
restituzione all’ambito rurale-naturalistico di appartenenza.
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1.B.

VALUTAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MERITO AL QUADRO PROGRAMMATICO

Nell’ambito dei lavori della Conferenza di Servizi non sono stati espressi specifici contributi in
merito al quadro di riferimento programmatico.
Aree demaniali
L’area di cava coinvolge non coinvolge aree demaniali.
Tutele paesaggistiche ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004, art. 142 (“Codice dei beni culturali e
del paesaggio”):
L’area della cava non è soggetta a tutela paesaggistica.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2009:
Carta 1.1 – Tavola 1.1.4 - Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali (scala 1: 25.000):
Con riferimento alla Tavola 1.1.4. del P.T.C.P., si pone in rilievo che l’area della cava non risulta
interferente con elementi di rilevanza, censiti in riferimento al patrimonio paesaggistico, storicoculturale del territorio.
Carta 1.2. – Tavola 1.2.4. - Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio
(scala 1: 25.000):
L’area di cava ricade in un ambito definito “Connettivo ecologico diffuso” (Art. 28, comma 2, 4°
alinea delle NTA del vigente P.T.C.P.). Si pone in risalto che la tipologia di recupero previsto per la
cava in esame (di tipo naturalistico), risulta conforme alla disciplina espressa dalle vigenti norme
del P.T.C.P. all’art. 19, comma 4, 2° alinea (indicazione di prevedere per le attività estrattive
prioritariamente il recupero a carattere naturalistico).
Carta 3.1.2. Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale:
L’area della Cava “I4B - Donnini” ricade in ambito interessato da “alto”, “basso” e “molto basso”
“Grado di vulnerabilità relativa alle zone destinate ad attività estrattive”.
Carta 3.2 -Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano –Tavola 3.2.1.:
L’area di intervento ricade all’interno del “Settore di ricarica di tipo B – Aree di ricarica indiretta
della falda”; gli interventi in progetto dovranno pertanto essere attuati in osservanza delle
prescrizioni indicate nell’art. 12A delle NTA del P.T.C.P., ai fini della tutela degli acquiferi.
Carta 6 – Tavola 6.04 - Carta forestale attività estrattive:
L’area di cava non è interessata da “Boschi in cui non è ammessa l'attività estrattiva” (Art.19,
comma 1).
Piano Infraregionale per le Attività Estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Modena 2009:
La Variante Generale 2009 al P.I.A.E. è stata approvata con deliberazione del Consiglio provinciale
n. 44 del 16/3/2009, con effetti e valenza anche di Piano per le attività estrattive comunale (PAE) di
Modena. L’area di cava ricade all’interno del Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” per il quale il Piano
attribuisce specifica potenzialità estrattiva.
Piano Comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Modena:
Il P.A.E. del Comune di Modena è stato approvato congiuntamente alla Variante Generale al
P.I.A.E. 2009 con delibera del Consiglio provinciale. n. 44 del 16/3/2009. Si pone in risalto che
l’intervento estrattivo in esame risulta peraltro coerente con le prescrizioni del vigente “Piano di
coordinamento del polo estrattivo intercomunale n. 5 "Pederzona" - aree residuali "Fase A" e
nuova "Fase B" - "blocco 1".
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CONFORMITA’ DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE AL DISPOSTO DELLA L.R. 17/1991
a) Titolo conferente la disponibilità dei terreni (richiesto ai sensi dell'Art.13, comma 1, lett. a) della
L.R. 17/1991 e s.m.i.):
In allegato alla documentazione progettuale (Fascicolo R01 – Documentazione amministrativa)
è fornita copia del contratto di affitto stipulato tra la Ditta La Modenese S.c.a.r.l., in qualità di
proprietaria dei terreni su cui insiste la cava I4B – Donnini, e la Ditta Granulati Donnini S.p.A.
che si propone quale esercente dell’attività estrattiva.
b) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per le Società, Certificato della Cancelleria
del Tribunale, dal quale risulti la ragione sociale, la sede, l'indicazione del Legale rappresentante
(richiesto ai sensi dell'Art.13, comma 1, lett. b) della L.R. 17/1991 e s.m.i.):
In allegato alla documentazione progettuale (Fascicolo R01 – Documentazione amministrativa)
è fornito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Modena della Ditta Granulati
Donnini S.p.A.
c) Estratti catastali dell'area interessata dall'attività estrattiva (mappa catastale e visura catastale) (richiesti ai sensi dell'Art.13, comma 1, lett. c) della L.R. 17/1991 e s.m.i.):
Nell'elaborato Fascicolo R01 – Documentazione amministrativa sono allegate le visure
catastali, l’estratto di mappa catastale, in scala 1: 2.000.
d) Relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica (richiesta ai sensi dell'Art.13, comma 1,
lett. d) della L.R. 17/1991 e s.m.i.):
Come richiesto dalla norma, il Piano di coltivazione e sistemazione in esame è corredato da una
Relazione geologica e idrogeologica (Elaborato R02i) sottoscritta da tecnico geologo abilitato
nella quale, in particolare, vengono allegate verifiche di stabilità ai sensi del D.M. 14/01/2008;
e) Piano di coltivazione e sistemazione della cava (richiesto ai sensi dell'Art.13, comma 1, lett. e) ed
f) della L.R. 17/1991 e s.m.i.):
Il piano di Coltivazione e sistemazione è composto dagli elaborati richiamati al par. 0.E.
f) Fascicolo C8i - Proposta di Convenzione (richiesta ai sensi dell'Art.13, comma 1, lett. g) della L.R.
17/1991 e s.m.i.):
g) Descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione (richiesta ai
sensi dell'Art.13, comma 1, lett. h) della L.R. 17/1991 e s.m.i.):
Il Piano in esame non prevede l’utilizzo di un impianto di lavorazione e trasformazione inerti
all’interno dell’area di cava.
h) Programma economico-finanziario (richiesto ai sensi dell'Art.13, comma 1, lett. i) della L.R.
17/1991 e s.m.i.):
Tale programma è contenuto nel Fascicolo “R05i – Programma economico - finanziario –
Computo metrico estimativo”.
i) Documentazione fotografica (richiesta ai sensi dell'Art.13, comma 1, lett. l) della L.R. 17/1991 e
s.m.i.):
La richiesta documentazione fotografica è resa disponibile nell’elaborato “R06 - Documentazione
fotografica”.
l) Designazione del Direttore responsabile ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (richiesta ai sensi
dell'Art.13, comma 1, lett. m) della L.R. 17/1991 e s.m.i.):
all’interno del fascicolo “R01 - Documentazione amministrativa”, è indicato il Direttore
responsabile di cava nella persona del Dott. Geol. Stefano Cavallini.
m) Ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale (richiesta ai sensi
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dell'Art.13, comma 1, lett. n) della L.R. 17/1991 e s.m.i.):
Si fa inoltre riferimento al disposto dell’art. 11 “Autorizzazione convenzionata all'attività
estrattiva” della L.R. 17/1991, ove al comma 3 si dispone che “… qualora l'attività estrattiva
debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa
acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela”.
Di seguito sono citate le singole tutele che potrebbero interessare le aree oggetto del Piano di
coltivazione e sistemazione:
- Proprietà confinanti (art. 891 Codice Civile):
All’interno del fascicolo “R01 -Documentazione amministrativa” è presente il paragrafo 4 –
Diritto di escavazione in avvicinamento alle proprietà confinanti è resa copia di un atto di
compravendita in cui la parte venditrice (Sghedoni Antonio et al.) autorizza inoltre la parte
acquirente (La Modenese S.c. a r.l.) a realizzare un arginello su terrenti residui in proprietà. Si
dà atto che in sede di richiesta integrazioni la Ditta Granulati Donnini S.p.a. ha provveduto ad
inoltrare anche la documentazione inerente l’assenso all’avvicinamento alle proprietà Sghedoni
Remo, richiesta a cura di questo Servizio con lettera prot. n. PC/2019/0033754 del 27/06/2019.
citato Sghedoni Antonio
- Deroghe art. 104 del D.P.R.128/59:
Il progetto di coltivazione prevede nei settori Sud ed Est del Lotto 1 la realizzazione di scavi in
avvicinamento a varie infrastrutture vincolate ai sensi dell’art. 104 del D.P.R. 128/59, per i quali
risulta pertanto necessario acquisire preventivamente l’autorizzazione ex art. 105 del D.P.R.
128/59, il cui procedimento è di competenza del Servizio Coordinamento Programmi Speciali e
Presidi di Competenza Ambito Operativo di Modena.
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1.C.

CONDIZIONI AMBIENTALI IN MERITO AL PROVVEDIMENTO DI VIA, RELATIVE AL QUADRO DI

RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

La Conferenza di Servizi non ha espresso prescrizioni per quanto riguarda il quadro di riferimento
programmatico.
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2.A.SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE RIPORTATO NEL S.I.A.
2.A.1. SITUAZIONE ESISTENTE E DI PROGETTO
Il piano di coltivazione e sistemazione in oggetto interessa la seconda fase attuativa B1 del PAE e
comporterà l’estrazione di circa 243'000 mc di ghiaia utile, compresi nel quantitativo pianificato
nel PC per il settore I4b-I6, e la sistemazione dell’area nell’arco temporale di cinque anni; l’ultima
annualità sarà destinata alle sole operazioni di sistemazione, che riguarderanno la totalità dell’area
di intervento e potranno essere avviate a partire dal secondo anno sui lotti di scavo via via esauriti,
resi liberi dalle attività di escavazione o di servizio e non suscettibili di futuri avanzamenti.
I lotti di scavo, definiti 1, 2, 3 e 4, sono individuati da est verso ovest, ed il lotto 4 risulta separato
dai primi 3 lotti e posizionato a nord-est dell’area di intervento; nel lotto 1 sono comprese alcune
aree vincolate per la presenza lungo il lato meridionale della Strada Pederzona, di sostegni a linee
elettriche di media e bassa tensione e telefonica e di una linea telefonica interrata, che potranno
essere scavate solo all’ottenimento delle relative autorizzazioni all’avvicinamento; i lotti di scavo 2,
3 e 4 sono privi di vincoli.
In seguito all’aggiornamento e/o alla realizzazione delle necessarie opere preliminari, il quadro
progettuale di coltivazione prevede l’escavazione fino a -12 m dal piano campagna originario, ad
eccezione che in corrispondenza del bacino di raccolta delle acque meteoriche, dove risulterà
approfondito di circa ulteriore 1.0 m. Si procederà portando il ciglio di scavo fino a 5 m dalla strada
vecchia Pederzona, dai sostegni della linea elettrica di bassa e media tensione, dai sostegni della
linea telefonica a sud, fino ad 1 m dal confine con proprietà Sghedoni a nord e fino al confine con
proprietà Sghedoni Alessandro a sud-ovest.
Contestualmente all’attivazione degli scavi, dovrà essere effettuato il “controllo archeologico
preventivo” sulle aree a piano campagna, secondo le prescrizioni e le modalità del nulla osta
rilasciato preventivamente dalla Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia Romagna, da
richiedere e ottenere prima dell’avvio delle operazioni di scotico.
Lungo i margini di cava si otterrà un profilo morfologico finale a gradoni con due alzate aventi
inclinazione di 45° collegate da una banca larga 5 m posta a 8 m di profondità dal piano campagna
originario.
Sui fronti via via esauriti sarà possibile attivare le operazioni di sistemazione morfologica e poi
vegetazionale con la creazione di scarpate definitive a nord-ovest in corrispondenza della proprietà
del Sig. Sghedoni e a sud a ridosso della fascia di rispetto alla Strada Pederzona riportata a piano
campagna e della proprietà Sghedoni Alessandro, rinfiancate con riporto di terreno per la creazione
di morfologia a pendio unico con raccordo dolce al fondo cava e pendenza non superiore a 20°. Sul
fondo cava saranno riportati materiali terrosi per uno spessore minimo di 1.5 m fino a raggiungere
la quota di -10.5. m dal piano di campagna originario, mantenendo operativa una pendenza sul
fondo che permetta di convogliare le acque nella rete di scolo.
La sistemazione vegetazionale programmata risponde alla necessità di convertire l’area ad uso
naturalistico con parziale recupero a bosco sul fondo cava, a prato e con un filare arborato lungo
Strada Pederzona, in ottemperanza dell’atto di indirizzo per l’attuazione del PAE del Comune di
Modena.
L’area di cava I4B - Donnini, il cui piano campagna naturale è posto a una quota compresa tra
60.80 m s.l.m. (a sud) e 58.55 m s.l.m. (a nord), è attualmente adibita a seminativi semplici irrigui
e vigneto e si colloca in adiacenza e in continuità con i fronti di scavo esauriti delle cave Area I4-I7
(fronte sud e sud-est) e Area I3 (fronte est); mentre ad ovest confina in continuità con la cava I6Turchi (in corso di autorizzazione). Inoltre, confina ad ovest e ad est con aree estrattive in
attuazione con l’Accordo di Piano Coordinamento del 2018 (DGC. n. 584 del 30/10/2018),
rispettivamente il settore I3B e il settore I5-I8, per i quali al momento non risulta presentata
alcuna proposta esecutiva di attuazione (Piano di Coltivazione ai sensi della L.R. 17/1991). Lungo il
contorno dell’area di intervento sono presenti argini di mitigazione, recinzioni e fossi propedeutici
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alle attività in progetto: la recinzione a contorno della proprietà confinante a nord, il fosso stradale
a sud oltre a fossi di scolo ai limiti nord-est e ovest. All’area di cava attualmente si accede
direttamente da Via dell’aeroporto a nord, attraverso l’impianto di frantumazione degli inerti della
ditta esercente la cava I4B-Donnini luogo di destinazione del materiale estratto e proseguendo su
piste di cantiere allestite all’interno della cava Area I4-I7 che seguiranno l’evoluzione degli scavi
all’interno dell’area di intervento.
All’interno ed in adiacenza dell’area d’intervento sono presenti infrastrutture che interferiscono
con l’area di scavo direttamente o con gli ambiti di rispetto ai sensi dell’art. 104 del D.P.R. 128/59,
in particolare, nel settore sud del lotto 1 la viabilità pubblica (Strada Pederzona), una linea elettrica
di media tensione (MT), una linea elettrica di bassa tensione (BT) e una linea telefonica parte in
cavo interrato parte in linea aerea; una linea elettrica di BT interrata è presente ad est del lotto 1
entro l’adiacente cava I6-Turchi . Per queste infrastrutture verranno richiesti deroghe per scavo in
avvicinamento ai sensi degli artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/59.
Nell’intorno dell’intervento, a nord e a sud-ovest, sono presenti due nuclei di fabbricati,
denominati B1, B2. L’escavazione in progetto si manterrà a distanze tali da evitare interferenze con
gli edifici citati anche in deroga alle distanze di legge in forza degli accordi tra privati. Nell’intorno e
nelle immediate vicinanze dell’area di cava non sono presenti essenze arboree di pregio. Si
segnalano vigneti semi abbandonati nella porzione settentrionale dell’area di intervento, che
saranno rimossi propedeuticamente all’escavazione nell’area. Una rappresentazione visiva dello
stato di fatto dell’area di intervento è disponibile nel fascicolo R6 “Documentazione fotografica”.
Le aree di intervento, i lotti e la morfologia di scavo e la quantificazione dei volumi estratti sono
definite in considerazione delle infrastrutture che interferiscono con l’area in esame. L’escavazione
in avvicinamento alle infrastrutture, fino al raggiungimento della morfologia indicata nelle tavole
di progetto, potrà avvenire solo a seguito del rilascio delle autorizzazioni di cui agli art. 104 e 105
del D.P.R. n. 128/59. Per la linea elettrica interrata di bassa tensione il cui vincolo insiste sulla
porzione orientale dell’area di intervento è prevista la demolizione e rilocalizzazione più ad est
contestualmente all’esercizio dell’attività estrattiva della cava I6-Turchi. Pertanto nel lotto 1 gli
scavi verso est procederanno per step graduali in funzione del rilascio delle autorizzazioni ai sensi
dell’art. 105 del DPR 128/59 alle ditte esercenti le cave I4b-Donnini e I6-Turchi.
I lotti di scavo, definiti 1, 2, 3, sono individuati da est verso ovest, mentre il lotto 4 si trova in una
porzione di territorio a nord-est dei primi tre lotti e rappresenta il raccordo tra la cava Area I4-I7 e
la cava I6-Turchi; i vincoli dettate dalle norme di PAE e del DPR 128/59 sono concentrati nel lotto
1; i lotti 2, 3 e 4 risultano privi di tali vincoli.
La cava I4B-Donnini confina ad ovest e ad est con aree estrattive in attuazione con l’Accordo di
Piano Coordinamento del 2018 (DGC. n. 584 del 30/10/2018), rispettivamente il settore I3B e il
settore I5-I8, per i quali al momento non risulta presentata alcuna proposta esecutiva di attuazione
(Piano di Coltivazione ai sensi della L.R. 17/1991). Pertanto il progetto tiene conto anche
dell’eventualità che tali aree possano rimanere inattuate e/o innescavate per un periodo temporale
anche superiore alla validità dell’autorizzazione del presente progetto. Nella Tavola T05i è
rappresentata la morfologia di scavo minimo che può manifestarsi nel caso in cui non siano
autorizzati gli scavi in deroga alle distanze dalle infrastrutture sopra descritte (art. 104 del DPR
128/59) e, contestualmente, non ci sia la possibilità di sfondare e/o avanzare gli scavi verso gli
adiacenti settori di scavo I3B (ad ovest) e I5-I8 (ad est); tale rappresentazione è chiaramente
ipotetica in quanto potrebbero altresì verificarsi contestualmente situazioni diverse di escavazione;
la tavola vuole rappresentare zona per zona una possibile morfologia di scavo indotta dal “vincolo”
o “impedimento” contestualmente presente. La tavola 8bis rappresentata la sistemazione
morfologica e vegetazionale conseguente all’eventuale realizzazione del progetto di minimo scavo,
con la variante dello spostamento della linea elettrica interrata entro la cava I6- Turchi già
autorizzata.
In seguito alla messa in opera delle necessarie opere preliminari ed all’ottenimento della deroga
alle distanze di sicurezza il progetto di coltivazione prevede l’escavazione fino a -12 m dal piano
campagna originale. Si procederà portando il ciglio di scavo fino a 5 m dalla strada vecchia

23

Pederzona, dai sostegni della linea elettrica di media tensione, fino a 7 m dai sostegni della linea
telefonica a sud, fino ad 1 m dal confine con proprietà Sghedoni a nord e fino al confine di proprietà
Sghedoni Alessandro a ovest e sud-ovest. L’accesso all’area d’intervento è garantito da piste di
cantiere esistenti e provvisorie a servizio delle attività estrattive adiacenti (Area I4-I7 e Area I3),
che collegano i fronti di scavo all’impianto di frantumazione della Granulati Donnini, luogo di
destinazione del materiale estratto, e da qui verso la viabilità pubblica di Via dell’Aeroporto.
Lungo i margini di cava si otterrà un profilo morfologico finale a gradoni con due alzate aventi
inclinazione di 45° collegate da una banca larga 5 m posta a 8 m di profondità dal piano campagna
originario. Sui fronti via via esauriti sarà possibile attivare le operazioni di sistemazione
morfologica e poi vegetazionale. Saranno allestite scarpate definitive a nord-ovest e a sud a ridosso
della fascia di rispetto alla Strada Pederzona riportata a piano campagna, rinfiancate con riporto di
terreno per la creazione di morfologia a pendio unico con raccordo dolce al fondo cava e pendenza
non superiore a 20°. Sul fondo cava saranno riportati materiali terrosi per uno spessore minimo di
1.5 m, fino a raggiungere la quota di -10.5 m dal piano di campagna originario, mantenendo
operativa una pendenza sul fondo che permetta di convogliare le acque nella rete di scolo fino al
limite dell’area di intervento dove si innesterà nella rete delle cave adiacenti fino a raggiungere le
aree ribassate per la raccolta delle acque meteoriche allestite nelle cave adiacenti. Nell’ipotesi di
sistemazione morfologica e vegetazionale conseguente alla realizzazione del progetto di scavo senza
l’attivazione dei settori di scavo I3B e I5-I8, saranno allestite scarpate di sistemazione provvisorie
sui fronti di scavo di rilascio, aventi una morfologia a pendio unico e pendenza non superiore a 30°.
La sistemazione vegetazionale programmata risponde alla necessità di convertire l’area ad uso
naturalistico con parziale recupero a bosco in ottemperanza dell’atto di indirizzo per l’attuazione
del PAE del Comune di Modena.
2.A.2. OPERE PRELIMINARI
Molti degli interventi preliminari necessari all’avvio dell’attività estrattiva nella cava I4BDonnini
sono già stati realizzati durante le precedenti fasi di coltivazione dell’adiacente cava Area I4-I7 e
per l’esercizio dell’Impianto 2. L’area interessata dalla cava attiva è interamente recintata, dotata di
cancello d’ingresso e della viabilità interna necessari al collegamento della nuova attività con la
viabilità pubblica. Le principali opere preliminari funzionali all’avviamento dell’attività estrattiva
sono:
 Delimitazione dell’area di intervento, con recinzione del tipo a rete metallica lungo i confini
meridionali e con la proprietà Sghedoni Remo, collegandosi con le recinzioni che già delimitano i
cantieri “Granulati Donnini”; l’area di cava sarà opportunamente segnalata verso l’esterno da
appositi cartelli monitori. Tenuto conto che l’esercente del presente progetto è il medesimo delle
attività estrattive adiacenti (I3, I4I7) e dell’impianto di frantumazione, e che pertanto si può
configurare come un unico cantiere, lungo i perimetri interni della cava potranno essere collocate
recinzioni provvisorie e/o mobili, del tipo a rete plastificata o a pannelli metallici a marcare i
rispettivi ambiti di cava.
 Cartello identificatore con gli estremi autorizzativi posto in prossimità dell’accesso a nord all’area
di intervento su Via dell’aeroporto.
 Picchettamento dei lotti per la delimitazione delle nuove aree di scavo mediante posizionamento
di picchetti e/o pali metallici.
 Argini di mitigazione provvisori, a protezione visiva ed ambientale lungo il fronte di confine con
il mappale 129 e lungo la Strada Pederzona. I terrapieni saranno realizzati con il terreno derivante
dallo scotico dell’area di cava.
 Realizzazione di fosso di guardia lungo il perimetro sud della cava in corrispondenza del confine
con il Fg. 192 mapp. 129 da collegarsi ai fossi esistenti (fosso stradale a sud, e fosso lungo ex
stradello Boni). Il fosso sarà realizzato esternamente all’argine di mitigazione. Lungo i restanti
perimetri della cava sono già presenti fossi di guardia a protezione di eventuali ingressione di acque
superficiali entro la cava.
 Controllo archeologico preventivo ai sensi dell’art. 15 delle NTA del PC2013; da attuarsi prima
e/o in concomitanza con l’asportazione del cappellaccio, secondo le prescrizioni e le modalità del
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nulla osta rilasciato preventivamente dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia
Romagna.
 Monitoraggio dei piezometri di controllo e delle matrici atmosfera e rumore, secondo le modalità
il “Piano di monitoraggio degli impatti ambientali”.
2.A.3. FASE DI ESCAVAZIONE
La prima fase estrattiva prevede la rimozione del terreno di copertura (cappellaccio) del giacimento
ghiaioso. Il materiale terroso asportato sarà dapprima utilizzato per la realizzazione degli argini
provvisori in terra sul lato sud e sud-ovest e successivamente collocato in stoccaggio provvisorio
dapprima sulle aree a piano campagna dei lotti 2 e 3 o sul fondo cava in prossimità dei fronti
esauriti da sistemare. Date le dimensioni dell’area di cava, e al fine di ridurre le movimentazioni del
terreno, la fase di asportazione dello strato di copertura potrà procedere per stralci di dimensioni
inferiori alla superficie del lotto, alternando fasi di “scotico” a fasi si escavazione del giacimento.
Successivamente allo scotico si procederà all’escavazione del giacimento ghiaioso operando in
modo da garantire le migliori condizioni di operatività del cantiere. In fase operativa la coltivazione
avverrà generalmente con un angolo di scavo pari a circa 60°, secondo due o tre passate di altezza
variabile tra 2 e 7 m, separate da 1-2 banche orizzontali di larghezza tale da garantire la sicurezza
dei mezzi e dei lavoratori, sino alla profondità massima di scavo di 12 m. Il profilo di fine scavo,
lungo i confini di cava, sarà formato da due scarpate con inclinazione di 45° separate da una banca
larga 5 m collocata alla profondità di 8 m circa dal piano campagna originario.
La totalità dei vincoli presenti sull’area di intervento è localizzata nella porzione meridionale del
lotto 1, pertanto la coltivazione sarà avviata fin dalle prime fasi estrattive fino al limite delle fasce di
rispetto alle infrastrutture procedendo da nord verso sud (§ 3.7, tav. T05i). La porzione
settentrionale del lotto 1, corrisponde alla scarpata di rilascio est della cava AREA I4-I7 e identifica
il fronte di avanzamento per la cava I6-Turchi, potrà pertanto essere scavato esclusivamente in
maniera congiunta alla corrispondente porzione di suddetta cava. La mancanza di autorizzazione in
deroga alle distanze di sicurezza porterà alla mancata escavazione di circa 11'568 mc di materiali,
con la rinuncia a circa 8’747 mc di ghiaie utili commercializzabili (§ 3.7).
Il lotto 2 non presenta vincoli e pertanto la coltivazione potrà proseguire con avanzamento dei
fronti da nord verso a sud e da est verso ovest fino al limite con il lotto 3 e con la proprietà
Sghedoni Alessandro.
Il lotto 3 analogamente al lotto 2 non presenta vincoli. Gli scavi potranno pertanto procedere da
nord verso sud fino alla proprietà Sghedoni Alessandro e da est verso ovest fino al limite di area di
intervento in corrispondenza dell’adiacente cava AREA-I3 e del settore I3B anch’esso previsto in
attuazione con la FASE B1 del PAE 2009 del Comune di Modena. L’attività estrattiva sulla scarpata
ovest del lotto 3 sarà avviata congiuntamente all’escavazione dell’adiacente settore I3B, quando
attivato.
Il lotto 4, situato a nord-est rispetto ai lotti 1, 2 e 3 rappresenta l’area di congiunzione tra la
scarpata sud della cava Area I4-I7 e l’adiacente cava I6-Turchi; inoltre confina ad ovest con la
proprietà Sghedoni Remo ed a est con il settore di scavo I5-I8 pianificato dal PC per la fase B1.
L’escavazione pertanto procederà da nord verso sud fino al confine con l’adiacente cava I6-Turchi,
ad ovest fino al confine di proprietà Sghedoni Remo, a est fino al limite di intervento. Per quanto
riguarda l’avanzamento verso ovest si procederà in avvicinamento alla proprietà Sghedoni Remo
fino ad 1 m dal confine, essendo stato concesso l'avvicinamento degli scavi fino al confine di
proprietà.
Le volumetrie autorizzabili fanno riferimento alla massima espansione delle aree di scavo in
continuità con gli adiacenti settori di scavo I3B, I6-Turchi e I5-I8. La non attivazione estrattiva dei
settori confinanti comporterà una riduzione dei volumi scavabili e delle ghiaie e sabbie utili
commercializzabili così quantificabili: circa 18'750 mc sul fronte est del lotto 1 verso la cava I6Turchi, circa 2'920 mc sul fronte sud del lotto 4 verso la cava I6-Turchi, circa 4’054 mc sul fronte
est del lotto 4 verso il settore I5-I8 e circa 5’995 mc sul fronte ovest del lotto 3 verso il settore I32B
(Tav. T05i).
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La viabilità interna alla cava sarà garantita da tracciati provvisori, a piano ribassato sul tetto delle
ghiaie (internamente alle barriere di mitigazione) durante la fase di asportazione del terreno di
copertura e di escavazione progressiva dei lotti, oltre che a fondo cava durante la coltivazione del
giacimento ghiaioso; le piste interne seguiranno l’evoluzione degli scavi, consentendo il
collegamento dei fronti attivi con le piste di cantiere e l’accesso alla viabilità pubblica. Durante
l’attività estrattiva saranno sempre attuati tutti gli interventi idonei a garantire la stabilità dei fronti
di scavo e di sistemazione e la sicurezza degli operatori di cava addetti alle operazioni di scavo, di
carico e scarico e di trasporto del materiale, secondo le norme di polizia mineraria.
2.A.4. FASE DI RISISTEMAZIONE
Creazione di una banca a quota piano campagna di larghezza ~15 m sul fronte della Strada
Pederzona a sud, a ripristino delle fascia di rispetto (20 m); creazione di una banca a quota piano
campagna di larghezza ~9 m sul fronte area fabbricati a nord a costituzione di un’area pertinenziale
di 30 m di larghezza dai fabbricati. La superficie complessiva del ritombamento a piano campagna
è di ~3’245 mq.
Rimodellamento morfologico delle scarpate considerate definitive e addossate a fronti sud e nord
(in fregio a proprietà privata e a Strada Pederzona): queste saranno rinfiancate con riporto di
materiali terrosi fino alla creazione di un pendio unico con pendenza di 20° (36%) e raccordo dolce
con il fondo cava (~12'841 mq).
 Ritombamento del fondo cava a piano ribassato con riporto di circa 1.5 m di cappellaccio, limi e
terreno, fino alla quota di almeno -10.5 m da piano campagna originario. Il ritombamento parziale
avverrà mediante la stesa dei materiali terrosi in strati sottili, massimo 30-40 cm, e compattati, in
modo da conferire al riporto un grado di permeabilità mediamente non superiore a 1x10-6 cm/s.
 Rimozione degli argini di mitigazione/protezione provvisori lungo il confine sud con il mappale
129 e ripristino agronomico del terreno, e lungo la Strada Pederzona. Il materiale terroso degli
argini (~4010 mc) sarà riutilizzato per il rinfianco delle sottostanti scarpate in sistemazione.
 Rimozione della recinzione di cantiere lungo il perimetro sud di cava, fronte mappale 129 e
Strada Pederzona, per una lunghezza complessiva di circa 320 m.
 La sistemazione morfologica si completerà con la realizzazione di una rete di scolo per la
regimazione e la raccolta delle acque meteoriche sul fondo cava ripristinato, costituita da fossi di
guardia alla base delle scarpate e da scoli trasversali con adduzione delle acque meteoriche alla rete
di scolo allestita nelle adiacenti cave AREA I4-I7 e I6-Turchi ed alle apposite aree ribassate per la
raccolta delle acque meteoriche, ciò al fine di evitare ristagni diffusi ai piedi delle scarpate. Inoltre
sarà ripristinato il fosso di guardia a monte della scarpata sud (~270 m), dopo la rimozione
dell’argine di mitigazione.
Per quanto riguarda la sistemazione vegetazionale, si prevedono i seguenti interventi:
 su tutta l’area con riporto di terreno saranno attuati interventi finalizzati a ricostruire ed a
migliorare il substrato pedogenetico idoneo all’accoglimento della vegetazione (37’840 mq);
 boschi planiziali di ambiente mesofilo, con una conformazione armonica per evitare
geometrizzazioni, a ricreare un contesto da cui avviare processi naturali di ridiffusione della
vegetazione indigena, saranno impiantati in corrispondenza dei lotti 1, 2, 3 e 4 (5'724 mq) sul fondo
cava;
 creazione di filare di bagolari lungo Strada Pederzona (~60 m) in continuità con quello previsto
nelle adiacenti cave Aeroporto-2, Ex Cavani e I6-Turchi;
 prato polifita sul resto dell’area (~32’116 mq).
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2.B.

VALUTAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MERITO AL QUADRO PROGETTUALE

2.B.1. STATO DI FATTO E OPERE PRELIMINARI
La tipologia litologica del materiale estratto, ai sensi della Delibera della Giunta regionale n
70/1992 è Sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale
L'intervento è proposto per una durata complessiva di 5 anni, come dettagliato nel seguente
prospetto:
DURATA

ANNI

FINE

ESCAVAZ.

ANNI
RECUPERO

INIZIO

AUTORIZ.

RECUPERO

RECUPERO

5

4

1

2

5

MANUTENZIONE DELLE
PIANTUMAZIONI

3 anni dalla messa a dimora a
norma art. 37, proposta di
Convenzione

L’attività estrattiva si articolerà su quattro Lotti di scavo denominati 1, 2, 3 e 4, per una superficie
d’intervento complessiva pari a 38'757 mq., come specificata nella seguente tabella riportata in
Relazione tecnica:

SUPERFICIE (mq)

INTERVENTO

28'622

Scavo e sistemazione dei lotti 1, 2, 3 e 4; opere preliminari; stoccaggio materiali terrosi; viabilità; sistemazione morfologica e vegetazionale.

Area di scavo in scarpate di avanzamento

7'089

Scavo e sistemazione dei lotti 1, 2, 3 e 4; opere preliminari; sistemazione morfologica e vegetazionale.

Fasce di rispetto perimetrali

431

Area di mitigazione e sistemazione

2'615

Area di scavo a piano campagna

Rispetto a proprietà confinante, infrastrutture; opere e interventi di mitigazione: recinzioni, etc.; viabilità; sistemazione morfologica e vegetazionale.
Area interessata dalle opere preliminari a protezione della proprietà Sghedoni Alessandro

L’area di scavo ha un’estensione complessiva di 35'711 mq. di cui, circa 28’622 mq. corrispondono
alle aree vergini di ampliamento alla quota di piano campagna e circa 7’089 mq. sottendono i fronti
di fine scavo (ora in avanzamento) della contigua attività estrattiva di cava Area I4-I7. Si pone in
risalito che 964 mq. di parte dei settori Sud ed Est del Lotto 1, risultano vincolati ai sensi dell’art.
104 del D.P.R. 128/1959, per rispetto riferito alle seguenti infrastrutture:
- Strada Pederzona, distanza di rispetto di 20 m ex art. 104 DPR 128/59 (previsto avvicinamento
sino a m. 5);
- n° 1 sostegno di elettrodotto di MT, distanza di rispetto di 20 ex art. 104 DPR 128/59 (previsto
avvicinamento sino a m. 5);
- n° 1 sostegno di elettrodotto di BT, distanza di rispetto di 20 m ex art. 104 DPR 128/59 (previsto
avvicinamento sino a m. 17,50);
- n° 2 sostegni di linea telefonica a Sud, distanza di rispetto di 20 ex art. 104 DPR 128/59 (previsto
avvicinamento sino a m. 7 e 14,70);
- linea telefonica interrata, distanza di rispetto di 20 m ex art. 104 DPR 128/59 (previsto
avvicinamento sino a m. 14,70);
- rete elettrica interrata afferente all’abitazione di Sghedoni Remo, ubicata nella contigua Cava I6 –
Turchi, distanza di rispetto di 20 m ex art. 104 DPR 128/59 (previsto avvicinamento sino a m.
12,30 minimi); tale vincolo risulta transitorio in quanto detta linea è prevista in demolizione e
rilocalizzazione nel contesto della contigua Cava I6-Turchi.
Le caratteristiche del fronte di scavo e le pendenze delle scarpate sono dettagliate nel seguente
prospetto:
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PROFONDITA’
MASSIMA
SCAVO

-12,0 m.

QUOTA DI RECUPERO

Sul piano di fondo scavo verrà
riportato materiale terroso per
almeno 1,5 m. di spessore

PENDENZA
DI SCAVO

MORFOLOGIA
SCARPATE

MORFOLOGIA E
PENDENZA SCARPATE

DI SCAVO

RECUPERO

Realizzazione di
una bancata di 5 m.
ogni 8 m. di altezza
Fine scavo 45°
di scavo.
Fase di scavo
60°

Scarpate a pendenza
unica di 20° (30° contro
lato Ovest del Lotto 3
passibile di ampliamenti
estrattivi)

Il progetto prevede di estrarre un volume utile complessivo di ghiaia e sabbia pari a 243.000 mc.
Si pone in risalto che 8.747 mc. risultano vincolati ex art. 104 del D.P.R. 128/1959).
In cava si è computata pari a 93.825 mc. la disponibilità di materiali da poter utilizzare ai fini della
sistemazione finale (terreno vegetale, cappellaccio, spurghi e sterili).
Il bilancio dei volumi dei materiali necessari per il ripristino, espressi in mc, si articola come segue:
Volume materiale disponibile

93825 mc.

Fabbisogno materiale per recupero

111.967 mc.

Bilancio (deficit di materiale)

-18.142 mc.

Il deficit dei materiali necessari per la sistemazione morfologica finale dell’area di cava è pari a
18.142 mc, fatto per cui risulta necessario importare materiali dall’esterno, nel rispetto delle
normative vigenti in materia.
Molti degli interventi preliminari necessari all’avvio dell’attività estrattiva nella cava I4B – Donnini
sono già stati realizzati durante le precedenti fasi di coltivazione dell’adiacente cava Area I4-I7 e
per l’esercizio degli impianti limitrofi. L’area interessata dalla cava attiva è interamente recintata,
dotata di cancello d’ingresso e della viabilità interna necessaria al collegamento della nuova attività
con la viabilità pubblica.
Di seguito vengono descritte le principali opere preliminari funzionali all’avviamento dell’attività
estrattiva (Tavola T04ì):
- Delimitazione dell’area di intervento, con recinzione del tipo a rete metallica dell’altezza minima
di 1,5 m sul fronte Sud, e di tipo a doppio filo di cantiere (o a rete plastificata) sui fronti di scavo
adiacenti a cave attive ad Est, Ovest e Nord. L’area di cava sarà opportunamente segnalata da
appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l’uno dall’altro e comunque a distanza
non superiore a 40 metri.
- Cartello identificatore con gli estremi autorizzativi posto in prossimità dell’accesso a Nord all’area
di intervento su Via dell’Aeroporto. In esso dovranno essere specificati i dati riportati all’art. 23
delle Norme del vigente P.A.E.
- Picchettamento dei lotti per la delimitazione delle nuove aree di scavo.
- Argini di mitigazione in terra provvisori, di altezza pari a 3 m, a protezione visiva ed ambientale
sul lato Sud dei Lotti 2 e 3, e sui lati Sud e Sud-Ovest. realizzati mediante riporto e costipamento di
terreno, derivante dallo scotico dello strato di copertura prelevato in loco.
- Controllo archeologico preventivo ai sensi dell’art. 15 delle NTA del vigente Piano di
coordinamento, da attuarsi prima e/o in concomitanza con l’asportazione del cappellaccio, secondo
le prescrizioni e le modalità del nulla osta rilasciato preventivamente dalla Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, con l’utilizzo di un escavatore a benna liscia, sotto
l’osservazione diretta di un archeologo.
- Monitoraggio dei piezometri di controllo e delle matrici atmosfera e rumore, secondo le modalità
descritte nell’apposito “Fascicolo Ci” allegato allo Studio di Impatto Ambientale “Piano di
monitoraggio degli impatti ambientali”.
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2.B.2. FASE DI ESCAVAZIONE E DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DEI FRONTI DI FINE SCAVO
Preliminarmente all’avvio dell’attività estrattiva saranno realizzate le opere preliminari precedentemente descritte. Successivamente, la coltivazione della cava dovrà seguire una sequenza di scavo
dettata dalle esigenze di volta in volta cogenti, con particolare riferimento alle aree sottoposte ai
vincoli ex art. 104 del D.P.R. 128/59 per le quali è intenzione del proponente ottenere l’autorizza zione ex art. 105 del medesimo D.P.R., necessaria per potere effettuare escavazioni in deroga nelle
aree vincolate dai rispetti delle infrastrutture precedentemente richiamate, nonché la necessità di
mantenere sul tetto delle ghiaie e a fondo cava una viabilità carrabile e in rilevato rispetto alle aree
oggetto di stoccaggio e/o di movimentazione del terreno di copertura.
La prima fase estrattiva prevede la rimozione del terreno di copertura (cappellaccio) del giacimento
ghiaioso, che verrà attuata sotto l’osservazione di un archeologo per il controllo archeologico preventivo. Il materiale terroso asportato sarà dapprima utilizzato per la realizzazione degli argini
provvisori in terra sul lato Sud dei Lotti 1, 2 e 3, e Sud-Ovest del Lotto 1, e successivamente collocato in stoccaggio provvisorio dapprima sulle aree a piano campagna dei Lotti 2 e 3, o sul fondo cava
in prossimità dei fronti esauriti da sistemare.
In fase successiva sarà avviata la coltivazione del giacimento ghiaioso che avverrà generalmente
con un angolo di scavo pari a circa 60°, secondo due o tre passate di altezza variabile tra 2 e 7 m,
separate da 1-2 banche orizzontali di larghezza pari a 5 m., sino alla profondità massima di scavo di
12 m.
Il profilo di fine scavo, lungo i confini di cava, sarà formato da due scarpate con inclinazione di 45°
separate da una banca larga 5 m collocata alla profondità di 8 m. circa dal piano campagna originario. La totalità dei vincoli presenti sull’area di intervento è localizzata nella porzione Sud ed Est del
Lotto 1, fatto per cui la coltivazione sarà avviata fin dalle prime fasi estrattive fino al limite della fa scia di rispetto dei sostegni delle linee elettriche e telefonica e della Strada Pederzona, nonché della
linea elettrica interrata ubicata entro l’area della limitrofa cava I6-Turchi (limite Est del Lotto 1), e
procederà da Nord verso Sud portandosi fino al confine con il lotto 2 ad Ovest e con l’adiacente
cava I6-Turchi ad Est. La porzione settentrionale del Lotto 1 corrisponde alle scarpate di rilascio
Sud-Est ed Est della cava Area I4-I7 e identifica il fronte di avanzamento per la cava I6-Turchi, che
potrà essere pertanto scavato esclusivamente in maniera congiunta alla corrispondente porzione di
suddetta cava. Il mancato rilascio dell’autorizzazione di deroga alle distanze di sicurezza ex art. 104
del D.P.R. 128/1959 e s.m.i. porterebbe alla mancata escavazione di circa 11.568 mc. di materiali,
cui corrispondono circa 8.747 mc. di ghiaie utili commercializzabili.
Il Lotto 2 non presenta vincoli e pertanto la coltivazione potrà essere avviata mediante l'avanzamento da Nord a Sud e da Est a Ovest, fino al limite con il Lotto 3 verso Ovest e fino al limite con la
proprietà Sghedoni Alessandro verso Sud.
Il Lotto 3, analogamente al Lotto 2, non presenta vincoli; gli scavi potranno pertanto procedere da
Nord verso Sud, fino alla proprietà Sghedoni Alessandro, e da Est verso Ovest fino al limite dell’area di intervento in corrispondenza dell’adiacente cava Area-I3 e del settore I3B anch’esso previsto
in attuazione con la “FASE B1” del vigente PAE del Comune di Modena. L’attività estrattiva sulla
scarpata Ovest del Lotto 3 sarà avviata congiuntamente all’escavazione dell’adiacente settore I3B,
di prossima attivazione.
Il Lotto 4, situato a Nord-Est rispetto ai Lotti 1, 2 e 3, rappresenta l’area di congiunzione tra la scarpata Sud della cava Area I4-I7 e l’adiacente cava I6-Turchi a Sud; il Lotto 4 confina inoltre ad Ovest
con la proprietà Sghedoni Remo ed a Est con il settore di scavo pianificato dal PC per la Fase B1 e
denominato I5-I8. L’escavazione pertanto procederà da Nord verso Sud fino al confine con l’adiacente cava I6-Turchi, ad Ovest fino al confine di proprietà Sghedoni Remo, a Est fino al limite di intervento. In riferimento al vigente Piano di coordinamento della “Fase B1” (si veda la “Tavola
2.2.g. – Ipotesi di scavo sino alla concorrenza di 1.200.000 mc.”); si specifica che le volumetrie
autorizzabili fanno riferimento alla massima espansione delle aree di scavo in continuità con gli
adiacenti settori I4b-I6 residui, sia in direzione Est, sia in direzione Sud, con l’adiacente settore I5I8 in direzione Nord ed Est, con il settore I3b in direzione Ovest. Il mancato avvio delle escavazioni
nei settori confinanti porterà alla mancata escavazione di ghiaie e sabbie utili per circa 18'750 mc.
sul fronte Est del lotto 1 verso la cava I6-Turchi, circa 2'920 mc. sul fronte Sud del Lotto 4, circa
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4.054 mc. sul fronte Est del lotto 4 e circa 5.995 mc. sul fronte Ovest del lotto 3.
Non appena ottenuta l’autorizzazione ex art. 105 del D.P.R. 128/59 sarà possibile avviare le escavazioni in deroga previste in corrispondenza dei limiti Sud ed Est del Lotto 1.
La viabilità interna alla cava sarà garantita da tracciati provvisori, a piano ribassato sul tetto delle
ghiaie (internamente alle barriere di mitigazione) durante la fase di asportazione del terreno di copertura e di escavazione progressiva dei Lotti, oltre che a fondo cava durante la coltivazione del giacimento ghiaioso; le piste interne seguiranno l’evoluzione degli scavi, consentendo il collegamento
dei fronti attivi con le piste di cantiere e l’accesso alla viabilità pubblica.
2.B.3. FASE DI RIPRISTINO MORFOLOGICO FINALE E VEGETAZIONALE
Il progetto di sistemazione morfologica della cava I4B-Donnini prevede il recupero a piano ribassato con destinazione finale di tipo naturalistico. Nel dettaglio, la sistemazione morfologica complessiva della cava prevede i seguenti interventi, che potranno essere attuati progressivamente nelle
aree di cava via via esaurite (riferimento Tavole T07i, T08, T08bis e T09i):
- Creazione di una banca a quota piano campagna di larghezza di 15 m sul fronte della Strada Pederzona a Sud, a ripristino delle fascia di rispetto (20 m); creazione di una banca a quota piano
campagna di larghezza 9 m sul fronte area fabbricati a Nord, a costituzione di un’area pertinenziale
di 30 m di larghezza dai fabbricati. La superficie complessiva del ritombamento a piano campagna
è di circa 3’245 mq;
- rimodellamento morfologico delle scarpate considerate definitive e addossate al fronte Sud (in
fregio a proprietà privata e alla Strada Pederzona): queste saranno rinfiancate con riporto di materiali terrosi fino alla creazione di un pendio unico con pendenza di 20° e raccordo con il fondo cava;
- ritombamento del fondo cava a piano ribassato con riporto di circa 1.5 m. di cappellaccio, limi e
terreno, fino alla quota di -10.5 m. da piano campagna originario.
- Rimozione degli argini di mitigazione/protezione provvisori lungo il confine Sud dei Lotti 2 e 3 e
lungo il confine Sud e Ovest del Lotto 1, e ripristino agronomico del terreno; lungo la Strada Peder zona. Il materiale terroso degli argini (circa 4010 mc.) sarà riutilizzato per il rinfianco delle sottostanti scarpate in sistemazione.
- Rimozione della recinzione di cantiere lungo il perimetro Sud di cava, fronte mappale 129 e Strada Pederzona, per una lunghezza complessiva di circa 320 m.
La sistemazione morfologica si completerà con la realizzazione di una rete scolante per la regimazione e la raccolta delle acque meteoriche sul fondo cava ripristinato, con adduzione delle acque
meteoriche alla rete di scolo allestita nelle adiacenti cave Area I4-I7 e I6-Turchi ed alle apposite
aree ribassate per la raccolta delle acque meteoriche, ciò al fine di evitare ristagni diffusi ai piedi
delle scarpate. Inoltre, sarà ripristinato il fosso di guardia a monte della scarpata Sud (circa 270
m), dopo la rimozione dell’argine di mitigazione.
Per quanto riguarda la sistemazione vegetazionale, si prevedono i seguenti interventi illustrati in
dettaglio nel fascicolo R4i “Relazione del progetto di sistemazione vegetazionale” e nelle Tavole
T08, T0Bbis eT09i:
- su tutta l’area oggetto di riporto di terreno saranno attuati interventi finalizzati a ricostruire e a
migliorare il substrato pedogenetico idoneo all’accoglimento della vegetazione;
- costituzione di un bosco planiziale di ambiente mesofilo in corrispondenza del fondo cava dei Lotti 1, 2, 3 e 4, superficie complessiva di 5’724 mq.; l’impianto del bosco sarà eseguito seguendo un
tracciato ad andamento sinusoidale con un ampio raggio di curvatura e in file subparallele tra loro
degli esemplari arborei impiantati.
- creazione di filare di bagolari lungo Strada Pederzona, in continuità con quello previsto nelle
adiacenti cave Ex Cavani e I6-Turchi;
- prato polifita sul resto dell’area di cava (ca. 32’116 mq).
Rispetto al progetto di sistemazione vegetazionale, si osserva che l'art. 48 delle NTA del PAE di
Modena, coerentemente con le linee guida espresse dal manuale “Il recupero delle cave in EmiliaRomagna” prevede che debbano essere usate specie autoctone per il recupero delle cave. Pertanto,
ancorchè il bagolaro sia una specie assai diffusa, non è specie autoctona e si ritiene quindi debba
essere sostituito con una specie arborea autoctona, fra querce e frassini.
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2.B.4. PIANO DI GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE - D.LGS. 117/2008
Nel progetto di coltivazione è incluso il “Piano di gestione dei rifiuti di estrazione” (elaborato R07i),
ai sensi del D.lgs. 117/2008, che disciplina la gestione dei materiali di scarto di cava prodotti.
All’interno del “Piano di gestione” si rileva, in particolare, un deficit di materiale terroso pari a
18.142 mc., fatto per cui sarà necessaria l’importazione in cava di materiali ai fini della realizzazione
delle opere di sistemazione morfologica finale previste in progetto. L’importazione di detti materiali
dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
2.B.5. PARERE IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI
La conferenza di servizi ha preso atto del parere in materia di tutela dei beni archeologici che la
competente Soprintendenza ha espresso sulla base dell’istanza del proponente e ne valuta
positivamente i contenuti e le prescrizioni.
Non si ritiene che le prescrizioni ivi contenute abbiano caratteri ambientali rilevanti tali da
richiederne l’assunzione come condizioni di VIA.
2.B.6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ritiene che il Piano di coltivazione e sistemazione esaminato, per quanto riguarda gli aspetti tec nici e progettuali, risulti sostanzialmente conforme sia alla legislazione di settore vigente (L.R.
17/1991 e s.m.i.), sia alla pianificazione di settore di riferimento (P.I.A.E., P.A.E, Piano di Coordinamento, completamento “Fase B1”). Si pone in risalto che i rilievi formulati ai fini della richiesta di
integrazioni, sono stati sostanzialmente recepiti a seguito delle modifiche apportate al Piano medesimo a cura della Ditta Granulati Donnini S.p.A in esito della richiesta di integrazioni formulata.

31

2.C.

CONDIZIONI AMBIENTALI IN MERITO AL PROVVEDIMENTO DI VIA, RELATIVE AL QUADRO DI

RIFERIMENTO PROGETTUALE

1. Il filare di alberi (bagolari) previsto lungo la via Pederzona dovrà essere realizzato con spe cie autoctone a scelta fra querce e frassini.
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
3.A.

SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE RIPORTATO NEL S.I.A.

3.A.1. SUOLO E SOTTOSUOLO
Per la natura stessa dell’attività estrattiva, volta all’asportazione di porzioni di orizzonti geologici a
fini commerciali, il suolo costituisce il bersaglio più diretto dell’intervento previsto; lo sfruttamento
del giacimento nell’area in oggetto deriva dalla pianificazione territoriale a scala provinciale, in
relazione al suo valore strategico per la copertura dei fabbisogni di materiali inerti.
Il progetto è inoltre funzionale allo scopo di garantire una restituzione del sito estrattivo con
morfologia omogenea ed idonea al completamento del progetto di recupero territoriale
naturalistico delle aree in oggetto: le lavorazioni nel complesso porteranno alla riqualificazione del
territorio con recupero a scopo naturalistico ed incremento della biodiversità vegetazionale del sito
in linea con le caratteristiche di connettivo ecologico diffuso dell’intera area.
Per quanto riguarda l’uso del suolo, il progetto di coltivazione porterà ad un ampliamento della
superficie adibita ad attività estrattiva, in continuità con le aree adiacenti. Il nuovo limite delle aree
oggetto di coltivazione si sposterà, rispetto all’attuale limite, verso sud, nella porzione ad ovest per
circa 68 m, mentre nella porzione ad est per circa 145 m. Così facendo si opererà nel rispetto di uno
sviluppo razionale dell’attività estrattiva, contenendo le espansioni su suolo vergine al minimo
funzionale all’esercizio dell’attività in oggetto, ampliandosi in continuità con un fronte attivo.
Da tali considerazioni, pur essendo l’attività estrattiva di diretto impatto su suolo e sottosuolo,
all’utilizzo del suolo nella cava denominata “I4B-Donnini” è assegnabile in fase di esercizio (breve
termine) un impatto elevato desumibile dal coinvolgimento di aree vergini nella tempistica di
realizzazione (massimo 5 anni), che terminerà con la realizzazione del progetto di recupero con
destinazione finale ad uso naturalistico.
All’esaurimento della fase di scavo prevista, saranno attuati gli interventi di sistemazione finalizzati
a colmare parzialmente il vuoto di cava ed allestire un impianto boschivo propedeutico alla
cessione al Comune di Modena che valorizzerà l’utilizzo a scopo naturalistico delle ex aree
produttive, tramite un recupero sostenibile. Tale area boscata si inserirà quale porzione di rilievo
della rete ecologica provinciale, pensata con un’importante direzione di passaggio nei dintorni
dell’area in oggetto. È quindi possibile assegnare nel lungo periodo un livello di impatto lieve che,
considerando l’importanza dell’intervento ai fini naturalistici e di fruizione pubblica, è
ragionevolmente compensabile.
Le aree di nuovo scavo sono già individuabili parzialmente come aree estrattive attive, vigneti e
sistemi colturali e particellari complessi. All’esaurimento della fase di scavo prevista, mediante gli
interventi di sistemazione finalizzati a colmare parzialmente il vuoto di cava e rivegetare l’area in
continuità con quanto previsto nel comparto di inserimento, l’uso del suolo dell’area sarà definibile
come di tipo 3.2.3.1 “vegetazione arbustiva ed arborea in evoluzione” o 3.2.3.2 “rimboschimenti
recenti”. Le scelte progettuali sono indirizzate al rispetto di uno sviluppo razionale dell’attività
estrattiva, contenendo le espansioni su suolo vergine al minimo funzionale all’esercizio dell’attività.
Si attribuisce pertanto un impatto medio sulla componente destinazione d’uso del suolo nel breve
periodo, in fase di esercizio, in ragione del coinvolgimento di aree a piano campagna che risultano
già comprese nell’ambito estrattivo.
Gli interventi di sistemazione finale permetteranno di restituire l’area di intervento al contesto
rurale e naturalistico originario, seppure con una morfologia fortemente modificata; nel lungo
periodo, al termine delle operazioni di sistemazione finale di cava oggetto del presente quadro
progettuale, si quantifica un livello di impatto sulla componente uso del suolo molto lieve.
3.A.2. ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
L’attività di cava in progetto non è idroesigente se non in relazione alle periodiche operazioni di
bagnatura delle piste di cava per abbattere e mitigare le emissioni polverulente diffuse, eseguite
indicativamente con l’ausilio di autobotte, con maggior frequenza in corrispondenza della stagione
calda-secca, ed alle attività di irrigazione/innaffiatura necessarie, almeno in un primo periodo dalla
messa a dimora delle essenze impiantate, per avviare la rivegetazione dell’area (impatto molto
lieve/nullo).
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In relazione a potenziali impatti sulle acque superficiali o al campo degli scarichi idrici, l’attività di
cava non originerà scarichi reflui industriali e non comporterà deflussi idrici in uscita. Le acque
superficiali provenienti dai terreni circostanti l’area di cava saranno intercettate da fossi di guardia,
realizzati esternamente ai cigli di cava, e convogliate verso la rete scolante esistente; all’interno
della depressione di cava si provvederà alla regimazione delle acque meteoriche tramite fossi alla
base delle scarpate di ripristino che convoglieranno le acque all’area maggiormente depressa del
piano di fondo, in modo da evitarne ristagni diffusi.
In condizioni di ordinaria gestione delle attività in cava non si prevedono interferenze che possano
determinare alterazioni qualitative e/o quantitative sulle acque sotterranee; in assenza di potenziali
fattori di rischio (vasche, serbatoi, rifiuti, etc.) o stoccaggi/lavorazioni di materiali pericolosi, la
percolazione delle acque meteoriche attraverso il fondo cava non aggiunge di per sé pericoli per le
falde rispetto al drenaggio in condizioni naturali, eventualmente più lento.
Per quanto riguarda le acque sotterranee, la vulnerabilità delle falde sarà modificata
principalmente a causa della rimozione dello strato superficiale di copertura, limo-argilloso; tale
decorticazione produrrà un’alterazione dell’assetto idrogeologico che si esplicherà principalmente
con un aumento dell’infiltrazione efficace e con una diminuzione dei tempi di raggiungimento della
falda da parte delle acque meteoriche. La coltivazione del giacimento ghiaioso, non comporterà, di
per sé, modifiche sostanziali al grado di vulnerabilità. Si quantifica un impatto medio sulle acque
sotterranee nelle fasi di esercizio, in assenza di materiali a copertura delle ghiaie, che tenderà ad
annullarsi al termine dell’attività estrattiva con la sistemazione dell’area a verde, per la presenza
del parziale tombamento dell’intero fondo cava che eviterà il pericolo di inquinamento degli
acquiferi sotterranei.
L’attività di escavazione, rispetto alla risorsa idrica idropotabile, si colloca al di fuori della fascia di
rispetto di 200 m dai campi acquiferi, pertanto non si prevede un impatto diretto sulla risorsa
idropotabile. Inoltre le escavazioni si manterranno ben al di sopra del livello di soggiacenza della
falda, senza comportare il rischio di intercettare l’acquifero né di avvicinarla oltre il franco di
sicurezza di 1,5 m fissato dal PAE. Si quantifica un impatto medio sulle acque sotterranee in fase di
esercizio che si annullerà al termine dell’attività.
3.A.3. PRODUZIONE DI RIFIUTI
I materiali terrosi di copertura del giacimento e/o scarto rinvenuti durante la coltivazione saranno
gestiti internamente al sito, attraverso fasi temporanee di stoccaggio in condizioni di stabilità, per il
loro reimpiego in posto al fine dell’esecuzione degli interventi di sistemazione morfologica.
Saranno collocati dapprima a pian campagna e poi via via sul fondo cava, se possibile direttamente
sui fronti di ripristino, fino al loro riutilizzo previsto nella fase di sistemazione. Le stime condotte
evidenziano la produzione di un quantitativo totale di terre non sufficiente a coprire il fabbisogno
per la realizzazione del progetto di sistemazione morfologico; ulteriori materiali terrosi potranno
essere reperiti in altre aree preferibilmente interne al Polo, nel rispetto delle normative vigenti.
Non si prevede la produzione di rifiuti nell’ambito dell’attività in progetto: tutti i materiali
secondari prodotti o costituenti lo scarto del materiale di produzione principale saranno riutilizzati
in sito senza preventive operazioni oltre alla separazione meccanica dalle ghiaie e/o gestiti nel
rispetto della normativa vigente.
Eventuali rifiuti potranno derivare dalle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione dei
mezzi di cava ed essere depositati temporaneamente in sicurezza, in attesa del conferimento
all’esterno, nella zona di ingresso a piano campagna.
3.A.4. TRAFFICO VEICOLARE
Correlato all’aspetto delle emissioni in atmosfera e rumorose prodotte dallo svolgimento
dell’attività estrattiva è la componente traffico veicolare di mezzi pesanti indotto sulle pubbliche
arterie stradali.
L’impianto di lavorazione a cui è destinato l’inerte estratto è l’impianto di selezione e
frantumazione inerti denominato “Frantoio di Marzaglia” di proprietà della ditta Granulati
Donnini S.p.A. proponente il presente progetto ed ubicato all’interno della adiacente cava “Corpus
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Domini” e relativamente alla quale la cava I4B-Donnini si affianca.
I mezzi di trasporto del materiale estratto percorreranno pertanto un breve tratto di pista interna
all’area di cava, fino a raggiungere la tramoggia di carico dell’impianto posta ad un massimo di 250
m dal sito di estrazione. In considerazione di quanto sopra esposto, alla componente traffico
veicolare su strade pubbliche è possibile assegnare un livello di impatto nullo nel breve termine in
considerazione della possibilità di interessarla parzialmente e nel lungo termine un impatto nullo
3.A.5. COMPONENTE ATMOSFERA
Relativamente alla componente aria i possibili fattori impattanti indotti dall’attività estrattiva in
progetto sono i seguenti:
- polveri prodotte dai mezzi meccanici nelle operazioni di scotico-carico-scarico del materiale
superficiale, scavo-carico del materiale ghiaioso utile, movimentazione/carico-stesa del materiale
per sistemazioni morfologiche;
- polveri dovute all’erosione del vento dei cumuli di materiale stoccato (sterili, cappellaccio e
spurghi);
- polveri rilasciate in fase di trasporto del materiale, sia terroso sia ghiaioso, all’interno ed
all’esterno del sito, fino ai luoghi destinati allo stoccaggio o all’impianto di trasformazione;
- gas di scarico provenienti dai motori degli automezzi pesanti (trasporto) e dei mezzi d’opera
(scavo/movimentazione-carico-scarico).
Non si prevedono emissioni convogliate di natura puntiforme o altre tipologie di inquinanti. Si
sottolinea che il quadro progettuale in esame non sarà responsabile di un profondo mutamento
dell’attuale stato di fatto ambientale, inserendosi in un ambito caratterizzato dalla presenza di
attività estrattive consolidate, il Polo n. 5, nel quale le nuove realtà estrattive andranno a
sostituire/proseguire le precedenti (derivanti da precedenti pianificazioni) in fase di esaurimento,
secondo quanto pianificato nel PIAE/PAE e nel PC.
Inoltre gli impatti di polvere e rumore indotti dalle attività estrattive verso i ricettori, anche sulla
base dei risultati delle stime condotte, saranno adeguatamente mitigati adottando opportuni
accorgimenti come la realizzazione di arginature e/o siepi perimetrali all’area estrattiva, l’impiego
di mezzi di trasporto e macchine operatrici conformi alle vigenti normative relative alle emissioni
gassose ed acustiche, la frequente bagnatura nei periodi secchi di viabilità di transito, aree di
manovra e piste interne alla cava, la riduzione al minimo della velocità di transito sulla viabilità di
cantiere, etc..
3.A.6. EMISSIONI RUMOROSE E VIBRAZIONI
Il Comune di Modena dispone di una classificazione acustica del territorio comunale redatta ai
sensi dell’art. 2 della L.R. 15/2001 e seguendo i criteri e le condizioni della Delibera Regionale
2001/2053 del 09/10/2001 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 04/06/2018.
La cava ed il ricettore di riferimento individuato come B2, si inseriscono nel territorio in classe III
"Aree di intensa attività umana", secondo la classificazione del Comune di Modena approvata con
DCC n. 39 del 04/06/2018, i cui limiti assoluti di immissione corrispondono a 65 dBA in periodo
diurno e 55 dBA in periodo notturno.
La valutazione dei livelli sonori previsti in seguito all’insediamento della nuova attività estrattiva
presso le abitazioni potenzialmente esposte ha evidenziato la seguente situazione:
 il rispetto del limite assoluto di immissione;
 il rispetto del limite differenziale, nonostante i valori ambientai attesi consentirebbero la non
applicabilità di tale criterio.
Il progetto in esame prevede la creazione ed il mantenimento dell’argine di protezione sul
perimetro sud fino al suo abbattimento, necessario per l’esaurimento delle potenzialità estrattive,
che avverrà quando le attività interesseranno solo il fondo cava; lungo i restanti lati saranno
presumibilmente presenti, ove ritenuti utili per schermare i bersagli individuati analoghi terrapieni
o barriere creati a margine delle attività estrattive adiacenti entro il contorno del Polo 5. Tali
accorgimenti, congiuntamente al periodico controllo della buona funzionalità dei mezzi d’opera,
permetteranno di limitare la propagazione delle onde sonore provenienti dall’area in oggetto, nel
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rispetto dei limiti di tollerabilità.
Si precisa inoltre che anche le stesse modalità di coltivazione della cava, con progressivo
abbassamento del piano di lavorazione, consentiranno di ridurre la propagazione delle emissioni
rumorose dell’attività estrattiva verso i recettori per l’azione di tamponamento indotta dalle
scarpate di scavo. In considerazione di quanto sopra descritto, alle risultanze della previsione di
impatto acustico con i relativi dispositivi di mitigazione, nel breve periodo è possibile attribuire un
grado di impatto medio alla componente rumore, associato alla perturbazione indotta alla
condizione di fondo, su cui già insistono le attività produttive esistenti. Nel lungo periodo, in
relazione all’eliminazione delle sorgenti rumorose e quindi all’esaurimento della componente di
impatto è possibile assegnare un grado di impatto nullo.
3.A.7. ECOSISTEMI, VEGETAZIONE E COMPONENTI FAUNISTICHE
L’areale d’interesse si inserisce nel contesto ambientale fluviale di pianura caratterizzato da ampie
superfici agricole a seminativo/frutteti privo di copertura forestale Fatta eccezione per la
vegetazione sugli argini di mitigazione presenti lungo i lati sud ed est, l’intervento in progetto
interesserà esclusivamente superfici erbacee incolte con un impatto sulla componente
vegetazionale complessivamente nullo, con tendenza al positivo nel lungo periodo grazie agli
interventi di sistemazione finale dell’intera area di cava con rivegetazione e piantumazione
arbustiva ed arborea.
Relativamente alla componente faunistica, non si registrano in sito specie di interesse comunitario,
mammiferi, uccelli rari o protetti ai sensi dell’art. 2 della Legge 157/92, nè vi sono elementi che
lascino supporre la presenza o il transito di specie rare o comunque protette o soggette a particolari
decreti di tutela. L’attività in progetto non prevede l’eliminazione di ambienti di rifugio significativi
o aree a copertura forestale, pertanto si ritiene che gli impatti indotti sulla fauna locale saranno
poco significativi.
L’antropizzazione del sito dovuta alla presenza dell’uomo e delle macchine operatrici al lavoro
porterà comunque ad una riduzione del grado di permanenza e fruizione del sito da parte della
fauna, la quale continuerà comunque ad abitare l’area limitrofa senza alcun effetto migratorio. Nel
complesso l’attività estrattiva in progetto non andrà pertanto ad alterare i corridoi ecologici
naturali presenti nell’intorno del sito.
3.A.8. COMPONENTE PAESAGGIO
La cava I4B-Donnini si inserisce in un contesto territoriale agricolo a morfologia pianeggiante
tipica delle aree di pianura in cui il contesto estrattivo è insediato da tempo, in presenza di cave
attive e/o esaurite e di impianti di lavorazione inerti. L’area in progetto si inserisce quindi in un
contorno già antropizzato e in cui la presenza dell’attività estrattiva è consolidata e rientra tra le
tipologie vedutistiche a cui l’occhio di un osservatore è abituato.
Per gli elementi di mitigazione messi in atto e in relazione al fatto che l’attività estrattiva si inserirà
in un contesto adiacente a cave attive e si svilupperà prevalentemente a piano ribassato, è
prevedibile nel breve termine un livello di impatto lieve sul paesaggio e sulla componente
vedutistica. Nel lungo periodo si prevede una graduale riduzione del livello di impatto a seguito
degli interventi di sistemazione e la graduale rinaturalizzazione delle aree. Permarranno
mutamenti nella configurazione morfologica dell’area che resterà a piano ribassato, con
geometrizzazione di evidente derivazione antropica; nel complesso l’impatto a lungo termine può
essere considerato molto lieve, in considerazione della condizione attuale dell’area, già ricompresa
nelle pertinenze del Polo e della valorizzazione complessiva dell’area per effetto degli interventi di
sistemazione.
3.A.9. SALUTE

E BENESSERE DELL’UOMO, SISTEMA INSEDIATIVO, CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE BENI

MATERIALI

L’esercizio dell’attività estrattiva in esame non comprende lavorazioni in grado di compromettere
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la salute ed il benessere dell’uomo; non verranno impiegate sostanze pericolose ed il rischio incendi
è tale da non richiedere accorgimenti straordinari. Per garantire la sicurezza delle persone l’area di
intervento sarà delimitata con una recinzione metallica corredata da cartelli monitori intervisibili
tra loro e l’accesso al cantiere sarà consentito solo agli addetti ai lavori attraverso apposito cancello.
L’attività estrattiva nel Polo Estrattivo intercomunale 5 (Modena e Formigine), rappresenta una
realtà consolidata e costituisce un importante centro di approvvigionamento di inerti per il settore
edilizio e viario. La sua presenza nel territorio ha contribuito ad incentivare l’economia locale,
offrendo occasioni di sviluppo ed impiego nelle realtà produttive ed artigiane correlate all’attività
estrattiva (trasporti, logistica, ristorazione, ecc.). con un impatto socio-economico
complessivamente positivo in fase di esercizio. Al termine della attività risulterà annullato il
contributo all’economia locale, ma la riqualificazione ambientale dell’area contribuirà a migliorare
la percezione del contesto insediativo e del benessere dell’uomo.
3.A.10 . SINTESI FINALE DELL’ANALISI DEGLI IMPATTI
In funzione delle valutazioni condotte in via preliminare in fase di bilancio ambientale di
PIAE/PAE, ed in considerazione degli accorgimenti progettuali (mitigazioni, monitoraggi, etc.), dei
potenziali bersagli e delle specifiche verifiche condotte per ciascuna componenti ambientale
coinvolta dal presente PCS, si quantifica l’entità delle interferenze indotte dall’esercizio dell’attività
estrattiva in un livello di grado medio-lieve lieve nel breve periodo (in fase di esercizio), anche per
effetto dell’interferenza sinergica con altre realtà produttive.
L’incidenza del disturbo diretto dovuto alle operazioni in progetto si esaurirà naturalmente al loro
termine per quasi tutte le componenti analizzate, con un contributo globalmente migliorativo per
effetto della sistemazione finale, gli impatti persistenti sul territorio alla completa esecuzione del
PCS sono nel complesso quasi nulli.
3.A.11 . MITIGAZIONI
Nell’ambito della progettazione estrattiva e delle modalità di esercizio dell’attività di cava si è avuto
cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare, prevenire o quantomeno mitigare le
possibili ricadute negative sull’ambiente e sull’apparato sociale, rispettando le disposizioni e
prescrizioni di PIAE e PAE nonché le normali cautele e prassi gestionali del caso. Le principali
azioni e le disposizioni operative adottate a tale scopo sono sintetizzate di seguito:
ACQUE SOTTERRANEE
- Non utilizzo, nel normale ciclo lavorativo delle attività di cava, di sostanze pericolose, evitando
così possibili fenomeni di trascinamento di materia contenente sostanze pericolose a rischio
inquinamento in acque superficiali e sotterranee per dilavamento da evento meteorico;
- Assenza in sito di una stazione carburante fissa; i rifornimenti di carburante dei mezzi di
lavorazione e trasporto avverranno sfruttando le attrezzature dell’impianto di frantumazione di
proprietà o pertinenziali al comparto di inserimento, ovvero mediante stazione mobile a chiamata;
- Tempestiva esecuzione delle procedure di emergenza in caso di accidentali sversamenti di
sostanze che possano essere fonte di inquinamento per il suolo, il sottosuolo o acque sotterranee
(es. carburante, olio motore, ecc…);
- Separazione delle acque interne al perimetro estrattivo dalle acque di provenienza dalla
campagna circostante esterna, mediante i fossi di guardia perimetrali al sito estrattivo. Tale
accorgimento avrà il compito di ridurre l’apporto idrico al fondo cava (reso a maggiore
permeabilità per scotico del cappellaccio), riducendolo ai soli dilavamenti propri, limitando
pertanto il rischio di ingresso in cava di flussi idrici eventualmente inquinanti da dilavamenti
esterni non controllabili (concimi chimici, accumuli di materiali pericolosi al di fuori del sito di
lavorazione, etc..);
- Accessibilità al cantiere al solo personale autorizzato;
- Obbligo di segnalazione tempestiva di eventuali sversamenti di materiali contaminanti alle
autorità competenti tra cui Arpa, Provincia e Comune di Modena;
- Coltivazione per lotti contigui con consequenziale sistemazione degli stessi mediante parziale
ritombamento del vuoto di cava e con riporto di materiali aventi caratteristiche di permeabilità non
inferiori a quelle del cappellaccio preesistente al fine di ricostruire la naturale protezione;
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- Al rilascio del sito, il drenaggio delle aree ribassate di sistemazione sarà garantito tramite una rete
di fossi di guardia posto alla base delle scarpate, che consenta la raccolta e l’ordinato
allontanamento delle acque meteoriche scolanti in direzione nord. Qui, diversamente alla fase di
esercizio in cui il fondo cava possedeva capacità d’infiltrazione tale da evitare fenomeni di ristagno,
sarà creata una depressione per la raccolta delle acque meteoriche in modo che nel caso di
abbondanti eventi meteorici possano evitarsi ristagni diffusi.
EMISSIONI IN ATMOSFERA
- Presenza di argini perimetrali in terra rinverditi, posti a protezione dei ricettori limitrofi (lato sud
e sudovest), quale barriera di tamponamento alla propagazione del potenziale plume polverulento
associato all’attività estrattiva;
- L’aerodiffusione di materiale polverulento producibile dalle lavorazioni di cava e dai trasporti
sarà limitata dalle periodiche operazioni di bagnatura ed umidificazione del materiale
movimentato e delle piste da condursi durante le operazioni estrattive con frequenza e periodicità
dipendenti dalle condizioni meteoclimatiche del periodo;
- Movimentazione del materiale in mezzi con cassone coperto, transitanti a bassa velocità;
- In fase di carico, riduzione delle altezze di caduta del materiale estratto all’interno del vano di
carico al fine di limitarne l’aerodispersione;
- Annuale controllo dei gas di scarico dei mezzi di cava;
- Ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii..
EMISSIONI RUMOROSE
- Presenza di argini perimetrali in terra rinverditi (lato sud e sudovest), posti a protezione dei
ricettori limitrofi, quale barriera di tamponamento alla propagazione delle emissioni rumorose
associate all’attività estrattiva;
- Tempistiche di lavorazione limitate al periodo diurno per cinque giorni settimanali con esclusione
dei festivi;
- Verifica periodica dello stato di funzionamento dei mezzi meccanici.
TRAFFICO VEICOLARE
- Trasporti da eseguirsi con cassone a pieno carico consentito;
- Limitazione della velocità di transito degli automezzi di trasporto.
COMPONENTI PAESAGGIO, ECOSISTEMI E VEGETAZIONE
- Il progetto non interessa riserve naturali, parchi o altre aree naturali protette, aree a copertura
forestale, aree oggetto di particolari tutele storico/culturali, archeologiche o sede di immobili ed
aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2008;
- Durante tutto il periodo di lavorazione e fino al completamento delle sistemazioni saranno
mantenute le perimetrazioni;
- Argini di mitigazione durante le fasi di esercizio a piano campagna lungo il confine sud;
- Stoccaggio delle terre eseguito quando possibile a piano ribassato rispetto al p.c.;
- Con l’esaurimento delle potenzialità estrattive previste dal piano di coltivazione in oggetto
saranno attuati gli interventi di sistemazione finale del vuoto di cava a recupero naturalistico
(parziale ritombamento con inerbimenti e rimboschimenti diffusi sulle scarpate e a margine della
cava a riqualificare la stessa all’interno del comparto di inserimento); il breve periodo in cui si
svolgeranno le fasi progettuali di coltivazione e sistemazione in oggetto permetteranno di limitare
l’effetto perturbante delle stesse che sarà progressivamente mitigato dall’avanzamento delle
sistemazioni;
- Il progetto di sistemazione finale del sito estrattivo, in relazione alle previsioni di lungo termine
definite dal PC, porterà una valorizzazione dell’ecosistema locale con incremento di biodiversità
grazie all’insediamento di nuovi habitat naturali e semi-naturali.
TRAFFICO VEICOLARE
Gli impatti sul traffico potranno essere limitati mediante i seguenti accorgimenti:
- impiego preferenziale di piste interne al polo per limitare l’apporto verso i ricettori affacciati alla
viabilità pubblica;
- trasporto dei materiali da eseguirsi con cassone a pieno carico consentito;
- limitazione della velocità di transito degli automezzi di trasporto a 40 km/h;
- destinazione del materiale al frantoio di proprietà della Ditta esercente prossimo al Polo estrattivo
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di appartenenza.
COMPONENTI PAESAGGIO, ECOSISTEMI E VEGETAZIONE
Il progetto non interessa riserve naturali, parchi o altre aree naturali protette, aree a copertura
forestale, aree oggetto di particolari tutele storico/culturali, archeologiche o sede di immobili ed
aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2008.
Durante il periodo di lavorazione, saranno realizzate e mantenute, fino alla loro rimozione per
l’esaurimento delle potenzialità estrattive sottese, perimetrazioni a funzione schermante a
protezione dei potenziali coni di visuale sul sito (argine a sud e sudovest), quale barriera che
impedisca la vista diretta delle aree di cantiere.
Con l’esaurimento delle potenzialità estrattive previste dal piano di coltivazione in oggetto saranno
attuati gli interventi di sistemazione finale del vuoto di cava (parziale ritombamento con
inerbimento diffuso delle scarpate e vegetazione arborea-arbustiva del fondo cava) a recupero
naturalistico. Il breve periodo in cui si svolgeranno le fasi progettuali di coltivazione e sistemazione
in oggetto permetteranno di limitare l’effetto perturbante delle stesse che sarà progressivamente
mitigato dall’avanzamento delle sistemazioni.
Il progetto di sistemazione finale del sito estrattivo, in relazione alle previsioni di lungo termine
definite dal PC, sarà volto ad istituire una “Zona ad interesse naturalistico”, pertanto si porterà una
valorizzazione dell’ecosistema locale con incremento di biodiversità grazie all’insediamento di
nuovi habitat naturali e semi-naturali a maggiore complessità rispetto la precedente copertura
erbacea-arbustiva del sito. Si assisterà alla riqualificazione del tipico paesaggio planiziale con
messa a dimora di macchie arbustive ed arboree tipiche dell’autoctonia locale.
3.A.12. MonitoraggI
Il monitoraggio delle matrici ambientali per gli impatti eventualmente indotti dalle attività in
progetto sarà condotto secondo un piano coordinato messo a punto su tutto il Polo n. 5 nell’ambito
delle precedenti fasi di pianificazione (PAE, PC).
La rete di controllo ed il piano di monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee sono
strutturati principalmente al fine di tutelare i campi acquiferi di Marzaglia e Cognento, posti a valle
rispetto al flusso della falda sottostante il Polo 5, e sono organizzati su 17 piezometri.
Per il monitoraggio degli eventuali impatti sulle acque sotterranee indotti dalla cava I4BDonnini, si
farà riferimento ai piezometri CC1 e CA_5.
Per quanto riguarda il controllo quali-quantitativo delle matrici aria e rumore il PC prevede
l’attivazione di due campagne di monitoraggio, da attuarsi presso il ricettore più prossimo alle aree
di cava (B2), prima dell’avvio dell’attività estrattiva e successivamente entro il primo anno di
esercizio o in fase di rimozione del terreno di copertura, per valutare l’idoneità delle misure di
mitigazione adottate, effettuate con le seguenti durate e modalità:
- livelli di concentrazione di polveri totali PM10, con durata 15 gg, per il controllo della qualità
dell’aria;
- LAeq e analisi spettrale, in campagne di durata di una settimana per il controllo del rumore.
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3.B.

VALUTAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MERITO AL QUADRO AMBIENTALE

3.B.1. IMPATTI SULLA VIABILITÀ’
Si dichiara che la totalità del materiale ghiaioso estratto sarà conferito al frantoio di proprietà della
Ditta esercente situato circa 300 m a nord dell’area di intervento, raggiungibile percorrendo piste
interne al comparto occidentale del Polo 5, pertanto la viabilità pubblica non sarà interessata dal
traffico indotto.
Sono previsti argini di mitigazione in terra provvisori, di altezza pari a 3 metri, a protezione visiva
ed ambientale sul lato sud.
3.B.2. ARIA
Il proponente ha valutato le emissioni delle varie sorgenti polverose utilizzando la metodologia
proposta nelle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di
produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” redatte da
ARPA Toscana.
Dall’analisi degli edifici abitativi limitrofi all’area impiantistica, esistono due edifici a distanze
inferiori a 100 metri dall’area di scavo: B1, posto a nord-est che si dichiara essere abbandonato,
mentre B2, a sud dell’area di scavo risulta quello abitato più prossimi all’intervento estrattivo, che
arriverà fino ad una distanza di 30 metri dal fabbricato.
Per quanto riguarda l’attività di scavo, sono state stimate le emissioni dovute sia all’attività di
scotico (386 g/h) che all’estrazione (478 g/h), che si riducono rispettivamente a 143 g/h e 152 g/h a
seguito delle azioni di mitigazione della polverosità, che si dichiara verranno attuate (argini
perimetrali, lavorazioni a piano ribassato e bagnatura giornaliera delle piste). Pertanto, con tali
opere mitigative, l’emissione per entrambe le attività (143 g/h e 152 g/h) risulterebbe inferiore alla
soglia di compatibilità (158 g/h) prevista dalle Linee Guida, relativa a ricettori posti ad una
distanza compresa tra 0 e 50 metri e lavorazioni di durata tra 250 e 200 giorni/anno, ma superiore
a quella di 79 g/h per la quale potrebbe verificarsi un potenziale superamento del limite giornaliero
di PM10.
E’ stata infine valutata anche l’emissione dovuta alla fase di ripristino (701 g/h) che si ridurrebbe,
considerando la bagnatura periodica delle piste, a 279 g/h, valore superiore alla soglia di
compatibilità (158 g/h) prevista dalle Linee Guida, relativa a ricettori posti ad una distanza
compresa tra 0 e 50 metri e lavorazioni di durata tra 250 e 200 giorni/anno.
Si dichiara che nell’area di lavorazione più prossima agli edifici abitati, non ci sarà sovrapposizione
tra le opere di coltivazione e quelle di sistemazione morfologica.
Dalle valutazioni emissive, seppur considerando che i quantitativi orari stimati non si sommano a
seguito della non contemporaneità delle diverse fasi lavorative dichiarata, si evidenzia comunque la
necessità di applicare opportune misure di mitigazione della polverosità (vedi Allegato 1 –
Emissioni in atmosfera), così come viene previsto anche nello studio di impatto ambientale.
Inoltre, secondo quanto indicato dal Piano di Coordinamento per il completamento della Fase B1
del Polo Estrattivo n.5 Pederzona in Comune di Modena, si concorda con l’attivazione di un
monitoraggio presso il ricettore B2, in quanto risulta essere quello più prossimo all’attività di
scavo, monitoraggio che dovrà prevedere la rilevazione di PM10 su base giornaliera e parametri
meteorologici a frequenza oraria, secondo le seguenti indicazioni:
• I campionamenti devono essere eseguiti secondo i metodi di riferimento indicati nel Dlgs
155/2010 per la valutazione della qualità dell’aria ambiente.
• Poiché tra gli obiettivi di qualità, viene richiesta una raccolta minima di dati del 90%, il periodo di
monitoraggio previsto, della durata di 15 giorni, deve essere prolungato se i dati invalidi superano il
10% del tempo di misura.
• Deve essere prevista una campagna prima dell’avvio dell’attività estrattiva ed una in corso
d’opera, da svolgersi entro il primo anno di esercizio o in fase di rimozione del terreno di copertura.
• Se la campagna in corso d’opera dovesse evidenziare valori critici, Arpae potrà richiedere ulterior
i campagne di misura nel corso del quinquennio dell’attività estrattiva, in particolare durante la
fase di ripristino, che è risultata quella a maggior impatto emissivo.
• Per ogni campagna è necessario fornire l’esatta ubicazione del punto di misura su opportuna
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planimetria con relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto, al fine di poter
valutare la correttezza della sua collocazione.
• I dati di monitoraggio devono essere forniti anche in formato file excel; tale file deve contenere il
resoconto di tutti i dati misurati, secondo le rispettive frequenze di campionamento
(concentrazioni orarie per parametri meteo, medie giornaliere per PM10). I dati in formato excel
dovranno essere inviati alle Autorità competenti in materia entro 60 giorni dallo svolgimento delle
misure.
Nel caso comunque dovessero emergere dei disagi per il disturbo prodotto dalla polverosità, il
proponente dovrà tempestivamente intervenire con misure di mitigazione, atte a eliminare/ridurre
tali disagi.
3.B.3. RUMORE
Per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Acustico della cava in esame, è stato valutato il
rumore generato delle attività di cava su tre ricettori abitativi:
1. B1 (indicato con R16 in Figura 1 del documento ‘Piano di Monitoraggio degli Impatti
Ambientali’), che si trova a circa 35 m dal punto di estrazione più prossimo del lotto 4: lo studio
dichiara che tale edificio al momento risulta disabitato;
2. B2 (indicato con R12 in Figura 1 del documento ‘Piano di Monitoraggio degli Impatti
Ambientali’), che si trova a circa 35 m dal punto di estrazione più prossimo del lotto 2;
3. B5 (indicato con R13 in Figura 1 del documento ‘Piano di Monitoraggio degli Impatti
Ambientali’), che si trova a circa 65 m dal punto di estrazione più prossimo del lotto 1.
Nella stima del livello acustico generato ai ricettori si tiene conto del contributo di un escavatore e
di una ruspa; il contributo sonoro dell’autocarro, con cui verrà trasportato il materiale, non è stato
considerato, in quanto è dichiarato trascurabile.
Inizialmente il ricettore B5/R13 era stato trascurato, in quanto più distante dall’area di cava: a
seguito della richiesta da parte di ARPAE, la valutazione su tale ricettore è stata implementata,
considerando l’impatto acustico concomitante della cava in esame e della cava I6 Turchi,
recentemente autorizzata.
Anche la stima dei livelli di rumore sui ricettori B1 e B2 è stata implementata con il contributo della
cava I6 Turchi.
Sono, infine, previste delle arginature di mitigazione di altezza pari a 3 m sul lato sud, che sono
state considerate nella stima dei livelli di rumore ai ricettori.
Per tutti e tre le abitazioni considerate, lo studio mostra il rispetto dei limiti di immissione assoluta
e differenziale, seppur i livelli acustici previsti risultino prossimi ai limiti per il ricettore B1, ad oggi
disabitato.
Si raccomanda, perciò, di adottare tutti i provvedimenti organizzativi-gestionali previsti, al fine di
contenere l’impatto acustico dell’attività di cava:
• realizzazione dei terrapieni di 3 m di altezza lungo il perimetro a sud, a protezione del ricettore B2
e si richiede di prolungare tale terrapieno su tutto il lato a sud, in direzione est, in modo da
proteggere anche il vicino ricettore B5;
• utilizzo di barriere mobili in prossimità dei mezzi d’opera durante le operazioni di scotico e di
sistemazione, a protezione del ricettore B2, così come dichiarato dal proponente, e di prevederlo
anche per B1, nel caso esso dovesse tornare abitato;
• uso di macchine a norma CE e relativa manutenzione periodica al fine di ridurre l’emissione
sonora degli stessi;
• utilizzo del percorso dei mezzi pesanti all’interno dell’area del Polo 5, in modo da non aumentare
il traffico sulla viabilità ordinaria.
Inoltre, nel caso dovessero emergere disturbi dovuti al rumore prodotto presso i ricettori abitativi
impattati, dovranno essere adottare ulteriori misure mitigative relative all’attività della cava
oggetto di valutazione.
Per quanto riguarda il monitoraggio della matrice rumore, si concorda con la proposta di effettuare
due monitoraggi acustici di durata pari a una settimana ciascuno, uno nella fase di ante operam
prima dell’inizio dello scavo, e uno nella fase di scotico, che si ritiene la più impattante
acusticamente, presso il ricettore B2/R12. Se la campagna in corso d’opera dovesse evidenziare

41

valori critici, Arpae potrà richiedere ulteriori campagne di misura nel corso del quinquennio della
Fase B1.
I dati dei monitoraggi acustici dovranno essere forniti entro 60 giorni alle Autorità competenti in
materia, completi del dato meteorologico, della documentazione fotografica e dell’esatta ubicazione
del punto di misura evidenziata su apposita planimetria, come previsto nel documento
‘C_Monitoraggi’.
3.B.4. ACQUE SOTTERRANEE
Ai sensi dell’art. 49 delle vigenti Norme del P.A.E. comunale è prevista l’attivazione di un Piano di
monitoraggio ambientale. Il monitoraggio delle matrici ambientali per gli impatti eventualmente
indotti dalle attività estrattive previste sarà attuato sulla base di un piano coordinato messo a punto
per il complesso del Polo n. 5 nell’ambito delle precedenti fasi di pianificazione (PAE, Piano di
coordinamento-FASE A, e FASE B1). Le attività di monitoraggio da attuare sono descritte
nell’elaborato Ci – Piano di monitoraggio degli impatti ambientali.
Per quanto attiene il controllo della matrice acque sotterranee, la rete di controllo ed il piano di
monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee all’interno del Polo 5, descritti nel vigente
Piano di Coordinamento sono strutturati principalmente al fine di tutelare i campi acquiferi di
Marzaglia e Cognento, posti a valle rispetto al flusso della falda, e sono organizzati su 16
piezometri, 2 dei quali di nuova perforazione, disposti 4 a monte (Sud) e 12 a valle (Nord) del Polo
5, aventi caratteristiche idonee alla captazione ed al controllo dell’acquifero superficiale, A0, a
profondità pari a circa 30-40 m, e di quello sottostante, A1, a profondità di circa 50-70 m.
Il monitoraggio degli eventuali impatti sulle acque sotterranee indotti dalla cava I4B-Donnini,
riguarderà i piezometri captanti l’acquifero A0 (30-40 metri) CC1, posto a monte, e PV2_A e C5_A
posti a valle idrogeologica dell’area di intervento, e il piezometro captante l’acquifero A1 (50-70
metri) PV2_B, posto a valle idrogeologica.
Si prende atto, secondo quanto dichiarato dal Gestore, che il livello di falda è tale da non essere
interferito con le attività si scavo, mantenendo un franco, tra profondità di scavo e livello di falda,
superiore ai 1,5 metri come richiesto dall’art. 20 comma 1 punto d) delle NTA del PIAE. Si dovrà
comunque prestare particolare attenzione a che tale margine venga garantito per tutta la fase di
escavazione della cava “I4B Donnini”.
Il progetto di sistemazione morfologica della cava “I4B Donnini” prevede per un bilancio dei
materiali terrosi necessari per completare gli interventi di ripristino progettati è negativo con un
deficit pari a 18'142 mc; il quantitativo mancante dovrà essere importato in conformità ai requisiti
previsti dagli art. 53 delle NTA del PAE e art. 54 delle NTA del PIAE.
Si prende atto e si concorda con la modifica del monitoraggio delle acque di falda così come
suggerito, utilizzando i piezometri captanti l’acquifero A0 (30-40 metri) CC1, posto a monte, e
PV2_A e C5_A, posti a valle idrogeologica dell’area di intervento, oltre che il piezometro captante
l’acquifero A1, PV2_B, posto a valle idrogeologica.
Per quanto attiene il piezometro di nuova realizzazione a monte della cava (C5_A), a seguito della
perforazione, dovranno essere trasmessi ad ARPAE:
• ubicazione precisa del punto (se ne suggerisce una collocazione sufficientemente distante dalle
aree di scavo finalizzata ad evitarne interferenze);
• profondità esatta, posizionamento dei filtri e stratigrafia della carota di perforazione (con
indicazione dei livelli saturi).
Visto che il Gestore prevede, per il riempimento dei vuoti estrattivi, l’utilizzo limi derivanti da
processi di separazione fisico-meccanica o per decantazione, mediante l’impiego di flocculanti a
base di polimeri o copolimeri organici di natura anionica costituiti da ammide acrilica e acrilato di
sodio, dal momento in cui questi verranno utilizzati, dovrà essere ricercato in aggiunta allo
screening trimestrale proposto il parametro Acrilammide, nei soli piezometri posti a valle
dell’attività estrattiva. I parametri e le frequenze di controllo, risultano coerenti con quanto definito
nel “Piano di Coordinamento – fase B1” del comune di Modena.
In relazione alla possibilità che parte del materiale, per l'attuazione del ripristino dell'area di cava,
sia costituito da limi che potrebbero essere ottenuti attraverso l’utilizzo di “flocculanti”, si chiede di
inviare ad ARPAE, anche i risultati delle analisi sui limi.
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Il rilievo dei livelli di falda, dovrà essere espresso sia in termini di soggiacenza che di piezometria,
per tutti i punti di indagine. Il dato di soggiacenza dovrà essere sempre riferito al piano campagna
originario. Qualora non fosse possibile, andrà specificato a quale profondità, rispetto a quello di
origine, si attesta il piano campagna di riferimento.
Tutti i piezometri afferenti alla rete di controllo dovranno essere opportunamente visibili e
segnalati dal codice identificativo dello stesso piezometro oltre che mantenuti accessibili per i
campionamenti previsti dal piano di monitoraggio del polo. In caso di inaccessibilità durante il
monitoraggio di uno dei piezometri, dovrà essere ripristinato e recuperato il campionamento
prontamente nei giorni seguenti e comunque prima della successiva campagna di controllo.
I dati di monitoraggio devono essere trasmessi anche in formato file excel entro 30 giorni dal
rilievo secondo le modalità previste dal PIAE art.46 comma 5 punto g).
Si chiede inoltre che, qualora durante le attività di monitoraggio si riscontrassero incrementi
parametrici significativi rispetto alle conoscenze pregresse, il parametro venga immediatamente
verificato e comunicato anch’esso con le modalità previste dal PIAE art.46 comma 5 punto g).
L’area di cava “I4B Donnini”, presenta un grado di vulnerabilità elevata; pertanto dovrà essere
prestata particolare attenzione durante le attività di coltivazione e ripristino, intervenendo
tempestivamente, in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose sul suolo, evitandone la
percolazione in falda.
Si sottolinea inoltre la necessità di mantenere in efficienza i fossi di guardia per la regimazione
delle acque provenienti dalle aree esterne, al fine di evitare ingressioni di acque potenzialmente
contaminate.
3.B.5. IMPATTI SU VEGETAZIONE, FAUNA ED ECOSISTEMI IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO
Nell’ambito dei lavori della Conferenza di Servizi non sono stati espressi specifici contributi in
merito agli impatti dell’opera nei confronti di flora, fauna ed ecosistemi.
La Conferenza di Servizi condivide pertanto le valutazioni effettuate dal proponente nel SIA e
ritiene che le opere in progetto comporteranno impatti poco significativi nel breve termine e
positivi o nulli sul lungo termine.
3.B.6. IMPATTI SUL PAESAGGIO IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO
Nell’ambito dei lavori della Conferenza di Servizi non sono stati espresse specifiche valutazioni in
merito agli impatti dell’opera nei confronti del paesaggio.
La Conferenza di Servizi condivide pertanto le valutazioni effettuate dal proponente nel SIA per la
fase di esercizio e ritiene che le opere in progetto comporteranno impatti poco significativi nel
breve termine e positivi sul lungo termine.
3.B.7. IMPATTI SULLA SALUTE PUBBLICA IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO
Gli aspetti con possibili ricadute di carattere igienico sanitario si possono così riassumere:
Emissioni diffuse
L'attività della “Cava I4B – DONNINI” si inserisce all'interno del Polo n. 5 “Pederzona”, ove sono
presenti già da anni attività estrattive e di frantumazione degli inerti, le quali contribuiscono
all’incremento delle emissioni diffuse. Nella relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera
presentata, sono riconosciuti come emissioni diffuse: polveri prodotte dai mezzi meccanici nelle
operazioni di scotico del cappellaccio, scavo e carico del materiale ghiaioso utile, movimentazione,
carico e stesa del materiale per sistemazioni morfologiche, polveri dovute all’erosione del vento dei
cumuli di materiale stoccato, polveri rilasciate in fase di trasporto del materiale, terroso e ghiaioso,
all’interno ed all’esterno del sito, fino alle zone di stoccaggio o all’impianto di trasformazione, gas
di scarico provenienti dai motori dei mezzi d’opera per scavo, movimentazione e carico/scarico
degli inerti e degli automezzi pesanti dedicati al trasporto.
Sono stati individuati n.6 recettori sensibili e le principali misure ed accorgimenti per mitigare
l'impatto generato da polveri e gas di scarico, sono costituiti da terrapieni di protezione, lungo il
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perimetro di cava, adiacenti o in affaccio rispetto a potenziali ricettori, creazione di arginature
perimetrali di cava a protezione dei ricettori limitrofi, controlli sulla regolarità relativa alle
emissioni acustiche e gassose dei mezzi operativi e di trasporto utilizzati all'interno della cava siano
in regola con le normative, ed affinchè detti mezzi vengano utilizzati con velocità ridotta, bagnatura
dei percorsi nei periodi più secchi e quindi con maggiore produzione e diffusione di polvere. Il
proponente ha valutato le emissioni delle varie sorgenti polverose utilizzando la metodologia
proposta nelle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di
produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” redatte da
ARPA Toscana e prendendo come riferiemento il ricettore B2, ubicato ad una distanza di circa 30m
dal fronte sud di scavo e pertanto maggiormente impattato. Al fine di verificare il rispetto delle
soglie di emissione di PM10 indicati dalle stesse linee guida, il proponente, ha fatto riferimento ai
volori relativi alla fascia di 0-50 m di distanza del recettore dalla sorgente, con un numero di giorni
di attività compreso tra 250 e 200 g/anno. Inoltre, considerando che solo una porzione ridotta
(circa 770 mq) dell’area di scavo presenta una distanza inferiore ai 50 metri rispetto al ricettore, il
proponente ha valutato un ulteriore scenario, ovvero ha valutato l’impatto della lavorazione del
giacimento ghiaioso in riferimento ai volori relativi alla fascia di 50-100 m di distanza del recettore
dalla sorgente.
Da entrambi gli scenari, emerge la conformità dei valori stimati alle soglie di emissione della
Tabella 16 delle Linee Guida ARPAT, che prevedono, però, attività di Monitoraggio periodico
presso il recettore, determinado un impatto sulla componente atmosfera medio nel breve termine e
impatto nullo nel lungo termine.
Saranno pertanto eseguite attività di monitoraggio delle polveri durante le fasi di lavorazione, come
da fascicolo C allegato. Considerati i valori emersi dalla stima delle potenziali emissioni in
atmosfera, nonché la distanza ravvicinata rispetto al recettore B2, qualora dovessero emergere
disagi in fase d’opera, al fine di garantire la salubrità dell’aria e la tutela della salute pubblica, il
proponente dovrà tempestivamente intervenire con misure di mitigazione, atte ad
eliminare/ridurre tali disagi.
Acquiferi sotterranei
L’area su cui è presente l’attività estrattiva, in oggetto, è compresa in un’area di potenziale
vulnerabilità dell’acquifero, per la presenza di falda freatica e per la litologia di zona, ma nello
specifico l’area di scavo ricade in una zona con elevato grado di vulnerabilità. Al fine di prevenire
tale rischio d’intercettazione della falda, le Norme Tecniche di Attuazione del PAE individuano una
profondità massima di escavazione di 12 m dal piano campagna e impongono inoltre che gli scavi
siano mantenuti ad una quota di almeno 1,5 m superiore al livello della falda.
Per quel che concerne il rischio di inquinamento della risorsa idrica potabile, Cava I4B – DONNINI
è situata a monte dei campi acquiferi di Marzaglia, ma al di fuori della fascia di rispetto dei 200 m.
Visto quanto sopra, al fine di garantire adeguata tutela delle acque sotterranee, è necessario
allestire dispositivi di protezione dinamica (scavi controllati); in particolare si dovrà evitare che fasi
di scavo comportino il possibile rischio di inquinamento, attraverso percolamento accidentale,
delle falde acquifere sottostanti, allestire un adeguato monitoraggio della falda freatica in base allo
specifico piano di monitoraggio presentato dal proponente.
Acque superficiali
Per il controllo delle acque superficiali, come emerge dal piano di coltivazione proposto, al fine di
evitare ruscellamenti e ingressioni entro le aree di scavo, è stata prevista la predisposizione di fossi
di guardia in prossimità del ciglio di scavo. I sistemi di drenaggio previsti nella fase di sistemazione
finale del fondo cava, dovranno essere predisposti in modo da prevenire la formazione di eventuali
ristagni d’acqua, causa di proliferazione di insetti nocivi e/o maleodoranze.
Emissioni rumorose
La classificazione acustica del Comune di Modena di cui alla DCC n. 39 del 04/06/2018, inserisce
l’area di cava e il recettore B1 in classe acustica III, con limite assoluto diurno pari a 60 dBA e
notturno pari a 50 dBA, mentre strada Pederzona, parte del lotto 1 della cava e il recettore B2
presentano classe acustica IV, con limite assoluto diurno pari a 65 dBA e notturno pari a 55 dBA. Al
fine di valutare l’impatto acustico dell’opera in progetto, il proponente ha effettuato misurazioni
fonometriche ante-operam presso i recettori B1 e B2 e mediante modellizzazione, partendo dalla
rumorosità delle sorgenti sonore che saranno impiegate (escavatore, autocarro e pala meccanica
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gommata), il potenziale impatto acustico della fase di coltivazine, sugli stessi recettori sensibili. A
protezione di B2, maggiormente impattato, il proponente ha previsto una mitigazione tutt’intorno
di altezza 3 m e durante le operazioni di scotico e di sistemazione a quote piano campagna, la
predisposizione di barriera acustica mobile, di altezza 2 m e distante mediamente 1 m dai mezzi
d’opera. Dalla valutazione acustica presentata emerge il rispetto del limite assoluto di immissione e
del criterio differenziale presso i ricettori sensibili, con impatto medio nel breve termine e nullo a
lungo termine. Qualora, in fase operativa, dovessero emergere disagi legati all’inquinamneto
acustico o i rilievi fonometrici dovessero rilevare superamenti rispetto ai limiti di area, dovranno
essere predisposte adeguate misure di mitigazione, tali da garantire la tutela della salute pubblica.
Elettrodotti
L’attività di coltivazione della Cava “I4B – DONNINI”, interferisce con la zona di rispetto, ai sensi
dell’art.104 del D.P.R. 128/59, di diverse infrastrutture e per le quali il proponente intende
chiedere autorizzazione di deroga, ai sensi dell’art 105 del D.P.R. 128/59, al fine di poter procedere
all’escavazione a distanze ravvicinate dalle stesse: Per quel che concerne la linea elettrica interrata
trattasi di vincolo transitorio, essendo un elettrodotto presente nell’area della cava I6-Turchi ed in
corso di spostamento. Si prescrive, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori operanti in cava,
che siano rispettate le distanze prevista dall’art 104 del DPR 128/59 e pertanto, procedere con gli
scavi a distanze ravvicinate solo a seguito dell’ottenimento di autorizzazione in deroga ai sensi
dell’art 105 del DPR 128/59.
Piano di Gestione di Rifiuti Estrazione e Sistemazione Finale Area
Nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, si rileva un deficit di materiale terroso per
il ripristino finale dell’area di cava pari a circa 18’142 mc, con conseguente necessità di importare
materiali, tra cui sterili di frantoio (limi derivanti dalla decantazione delle acque di lavaggio degli
inerti litoidi), pertanto si ribadisce la necessità che ciò avvenga in conformità a quanto previsto
dalla circolare della Provincia di Modena, Servizio Sicurezza del Territorio e Programmazione
Ambientale prot n. 31753 del 04/04/2011.
Inoltre, poiché l’area oggetto coltivazione ricade all’interno del “Settore di ricarica di tipo B – Area
di ricarica indiretta della falda, al fine di garantire la tutela degli acquiferi, si rammenta la necessità
che i materiali terrosi usati per la sistemazione finale dell’area rispettino quanto previsto dall’Art.
12A delle NTA del P.T.C.P., ovvero, siano conformi ai limiti di qualità di cui alla “colonna” A della
Tabella 1 riportata nell’allegato 5 “Tutela acque” sub. 5, parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i.
Per gli aspetti di carattere igienico sanitario non si evidenziano elementi significativi da segnalare e
controindicazioni alla realizzazione dell’attività prevista, purchè eseguita in ottemperanza alle
indicazioni e prescrizioni individuate dalla CdS.
3.B.8. IMPATTI CUMULATIVI IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO
In merito a tale matrice, la Conferenza valuta che la realizzazione e l'esercizio dell'impianto non
comporteranno impatti ambientali.
3.B.9. MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI
In considerazione del progetto presentato e dell’entità degli impatti attesi dalla realizzazione e
dall'esercizio dell’opera, le mitigazioni e le compensazioni proposte nel SIA sono ritenute adeguate
al fine di minimizzare gli impatti ambientali.
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3.C.

CONDIZIONI AMBIENTALI IN MERITO AL PROVVEDIMENTO DI VIA, RELATIVE AL QUADRO DI

RIFERIMENTO AMBIENTALE

1. Dovrà essere attivato un monitoraggio presso il ricettore B2, in quanto risulta essere quello
più prossimo all’attività di scavo, monitoraggio che dovrà prevedere la rilevazione di PM10
su base giornaliera e parametri meteorologici a frequenza oraria, secondo le seguenti
indicazioni:
1.1.
I campionamenti devono essere eseguiti secondo i metodi di riferimento indicati nel
Dlgs 155/2010 per la valutazione della qualità dell’aria ambiente.
1.2.
Poiché tra gli obiettivi di qualità, viene richiesta una raccolta minima di dati del
90%, il periodo di monitoraggio previsto, della durata di 15 giorni, deve essere
prolungato se i dati invalidi superano il 10% del tempo di misura.
1.3.
Deve essere prevista una campagna prima dell’avvio dell’attività estrattiva ed una in
corso d’opera, da svolgersi entro il primo anno di esercizio o in fase di rimozione del
terreno di copertura.
1.4. Se la campagna in corso d’opera dovesse evidenziare valori critici, Arpae potrà
richiedere ulteriori campagne di misura nel corso del quinquennio dell’attività
estrattiva, in particolare durante la fase di ripristino, che è risultata quella a maggior
impatto emissivo.

2.
3.

4.
5.

6.

1.5.
Per ogni campagna è necessario fornire l’esatta ubicazione del punto di misura su
opportuna planimetria con relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto,
al fine di poter valutare la correttezza della sua collocazione.
1.6. I dati di monitoraggio devono essere forniti anche in formato file excel; tale file deve
contenere il resoconto di tutti i dati misurati, secondo le rispettive frequenze di
campionamento (concentrazioni orarie per parametri meteo, medie giornaliere per
PM10). I dati in formato excel dovranno essere inviati alle Autorità competenti in
materia entro 60 giorni dallo svolgimento delle misure.
Nel caso comunque dovessero emergere dei disagi per il disturbo prodotto dalla polverosità,
il proponente dovrà tempestivamente intervenire con misure di mitigazione, atte a
eliminare/ridurre tali disagi.
Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti organizzativi-gestionali previsti, al fine di
contenere l’impatto acustico dell’attività di cava:
3.1.
realizzazione dei terrapieni di 3 m di altezza lungo il perimetro a sud, a protezione
del ricettore B2 e si richiede di prolungare tale terrapieno su tutto il lato a sud, in
direzione est, in modo da proteggere anche il vicino ricettore B5;
3.2. utilizzo di barriere mobili in prossimità dei mezzi d’opera durante le operazioni di
scotico e di sistemazione, a protezione del ricettore B2, così come dichiarato dal
proponente, e di prevederlo anche per B1, nel caso esso dovesse tornare abitato;
3.3. uso di macchine a norma CE e relativa manutenzione periodica al fine di ridurre
l’emissione sonora degli stessi;
3.4. utilizzo del percorso dei mezzi pesanti all’interno dell’area del Polo 5, in modo da
non aumentare il traffico sulla viabilità ordinaria.
Nel caso dovessero emergere disturbi dovuti al rumore prodotto presso i ricettori abitativi
impattati, dovranno essere adottare ulteriori misure mitigative relative all’attività della cava
oggetto di valutazione.
Dovranno essere ettuati due monitoraggi acustici di durata pari a una settimana ciascuno,
uno nella fase di ante operam prima dell’inizio dello scavo, e uno nella fase di scotico, che si
ritiene la più impattante acusticamente, presso il ricettore B2/R12. Se la campagna in corso
d’opera dovesse evidenziare valori critici, Arpae potrà richiedere ulteriori campagne di
misura nel corso del quinquennio della Fase B1.
I dati dei monitoraggi acustici dovranno essere forniti entro 60 giorni alle Autorità
competenti in materia, completi del dato meteorologico, della documentazione fotografica e
dell’esatta ubicazione del punto di misura evidenziata su apposita planimetria, come
previsto nel documento ‘C_Monitoraggi’.

46

7. Per quanto attiene il piezometro di nuova realizzazione a monte della cava (C5_A), a seguito
della perforazione, dovranno essere trasmessi ad ARPAE:
7.1.
ubicazione precisa del punto (se ne suggerisce una collocazione sufficientemente
distante dalle aree di scavo finalizzata ad evitarne interferenze);
7.2. profondità esatta, posizionamento dei filtri e stratigrafia della carota di perforazione
(con indicazione dei livelli saturi).
8. Dal momento in cui verranno utilizzati limi derivanti da processi di separazione fisicomeccanica o per decantazione, mediante l’impiego di flocculanti a base di polimeri o
copolimeri organici di natura anionica costituiti da ammide acrilica e acrilato di sodio (così
come previsto dal Gestore per il riempimento dei vuoti estrattivi), dovrà essere ricercato in
aggiunta allo screening trimestrale proposto il parametro Acrilammide, nei soli piezometri
posti a valle dell’attività estrattiva.
9. In relazione alla possibilità che parte del materiale, per l'attuazione del ripristino dell'area
di cava, sia costituito da limi che potrebbero essere ottenuti attraverso l’utilizzo di
“flocculanti”, dovranno essere inviati ad APAE, anche i risultati delle analisi sui limi.
10.Il rilievo dei livelli di falda, dovrà essere espresso sia in termini di soggiacenza che di
piezometria, per tutti i punti di indagine. Il dato di soggiacenza dovrà essere sempre riferito
al piano campagna originario. Qualora non fosse possibile, andrà specificato a quale
profondità, rispetto a quello di origine, si attesta il piano campagna di riferimento.
11. Tutti i piezometri afferenti alla rete di controllo dovranno essere opportunamente visibili e
segnalati dal codice identificativo dello stesso piezometro oltre che mantenuti accessibili
per i campionamenti previsti dal piano di monitoraggio del polo. In caso di inaccessibilità
durante il monitoraggio di uno dei piezometri, dovrà essere ripristinato e recuperato il
campionamento prontamente nei giorni seguenti e comunque prima della successiva
campagna di controllo.
12. I dati di monitoraggio devono essere trasmessi anche in formato file excel entro 30 giorni
dal rilievo secondo le modalità previste dal PIAE art.46 comma 5 punto g).
13. Qualora durante le attività di monitoraggio si riscontrassero incrementi parametrici
significativi rispetto alle conoscenze pregresse, il parametro deve essere immediatamente
verificato e comunicato anch’esso con le modalità previste dal PIAE art.46 comma 5 punto
g).
14. Dovrà essere prestata particolare attenzione durante le attività di coltivazione e ripristino,
intervenendo tempestivamente, in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose sul
suolo, evitandone la percolazione in falda.
15. Si sottolinea inoltre la necessità di mantenere in efficienza i fossi di guardia per la
regimazione delle acque provenienti dalle aree esterne, al fine di evitare ingressioni di
acque potenzialmente contaminate.
16. Deve essere mantenuta e garantita l'efficienza dei fossi di guardia per la regimazione delle
acque provenienti dalle aree esterne, al fine di evitare ingressioni di acque potenzialmente
contaminate.
17. Tutte le trasmissioni dei monitoraggi dovranno essere effettuate tramite PEC corredate di
lettera di trasmissione.
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4. CONCLUSIONI
Tenendo conto delle valutazioni riportate nel presente documento in riferimento alla
documentazione presentata dalla società proponente ed agli atti disponibili relativi al progetto, allo
“Schema di Convenzione per l'esercizio di attività estrattiva (ai sensi della L.R. 17/1991) nella Cava
denominata “I4B Donnini” e allegato al presente verbale:
dal punto di vista ambientale, è possibile valutare quanto segue:
nell'ambito della conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri ambientali favorevoli da parte di
tutti i soggetti convocati a partecipare ai lavori della conferenza di servizi;
dall’esame del quadro programmatico del SIA e sulla base dei contributi espressi nell'ambito della
Conferenza non emerge la presenza di elementi ostativi alla realizzazione del progetto rispetto alla
pianificazione di settore, territoriale ed urbanistica;
Il progetto è sufficientemente descritto, le modalità di attuazioni sono coerenti con le prescrizioni
ed indicazioni della pianificazione di settore e che lo rendono complessivamente compatibile con
le tematiche ambientali considerate;
Dall’esame delle singole componenti ambientali e dal confronto tra la situazione ante operam e
post operam, si valuta che l’intervento in oggetto, nella sua globalità, sia ambientalmente
compatibile, in quanto:


gli impatti attesi nei confronti di emissioni in atmosfera, suolo e sottosuolo, rumore,
ambiente idrico superficiale e sotterraneo, vegetazione, fauna ed ecosistemi, paesaggio,
salute pubblica, emissioni elettromagnetiche, radiazioni e vibrazioni sono ritenuti non
significativi o nulli;



le mitigazioni e le compensazioni proposte permettono di assicurare un sufficiente livello
di attenuazione delle pressioni ambientali;



il monitoraggio proposto in progetto, integrato dalle prescrizioni individuate dalla
Conferenza di Servizi, permetterà di verificare la eventuale presenza di impatti ambientali
ulteriori e di predisporre le necessarie azioni volte alla tutela dell'ambiente da parte delle
autorità competenti in materia.

Oltre alle opere proposte ed alle mitigazione previste in progetto e nel SIA e sinteticamente
riportate nell’ambito del presente verbale, al fine di minimizzare gli impatti attesi, la realizzazione
del progetto, la fase di esercizio e di monitoraggio devono essere attuate nel rispetto delle
prescrizioni previste nei quadri 1.C, 2.C, 3.C, di seguito trascritte.
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL PROVVEDIMENTO DI VIA (PRESCRIZIONI)
1. Il filare di alberi (bagolari) previsto lungo la via Pederzona dovrà essere realizzato con specie autoctone a scelta fra querce e frassini.
2. Dovrà essere attivato un monitoraggio presso il ricettore B2, in quanto risulta essere quello
più prossimo all’attività di scavo, monitoraggio che dovrà prevedere la rilevazione di PM10
su base giornaliera e parametri meteorologici a frequenza oraria, secondo le seguenti indicazioni:
2.1.
I campionamenti devono essere eseguiti secondo i metodi di riferimento indicati
nel Dlgs 155/2010 per la valutazione della qualità dell’aria ambiente.
2.2. Poiché tra gli obiettivi di qualità, viene richiesta una raccolta minima di dati del
90%, il periodo di monitoraggio previsto, della durata di 15 giorni, deve essere
prolungato se i dati invalidi superano il 10% del tempo di misura.
2.3. Deve essere prevista una campagna prima dell’avvio dell’attività estrattiva ed una in
corso d’opera, da svolgersi entro il primo anno di esercizio o in fase di rimozione del
terreno di copertura.
2.4. Se la campagna in corso d’opera dovesse evidenziare valori critici, Arpae potrà
richiedere ulteriori campagne di misura nel corso del quinquennio dell’attività
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estrattiva, in particolare durante la fase di ripristino, che è risultata quella a maggior
impatto emissivo.
2.5. Per ogni campagna è necessario fornire l’esatta ubicazione del punto di misura su
opportuna planimetria con relativa documentazione fotografica del monitoraggio
svolto, al fine di poter valutare la correttezza della sua collocazione.
2.6. I dati di monitoraggio devono essere forniti anche in formato file excel; tale file
deve contenere il resoconto di tutti i dati misurati, secondo le rispettive frequenze di
campionamento (concentrazioni orarie per parametri meteo, medie giornaliere per
PM10). I dati in formato excel dovranno essere inviati alle Autorità competenti in
materia entro 60 giorni dallo svolgimento delle misure.
3. Nel caso comunque dovessero emergere dei disagi per il disturbo prodotto dalla
polverosità, il proponente dovrà tempestivamente intervenire con misure di mitigazione,
atte a eliminare/ridurre tali disagi.
4. Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti organizzativi-gestionali previsti, al fine di
contenere l’impatto acustico dell’attività di cava:
4.1.
realizzazione dei terrapieni di 3 m di altezza lungo il perimetro a sud, a protezione
del ricettore B2 e si richiede di prolungare tale terrapieno su tutto il lato a sud, in
direzione est, in modo da proteggere anche il vicino ricettore B5;
4.2. utilizzo di barriere mobili in prossimità dei mezzi d’opera durante le operazioni di
scotico e di sistemazione, a protezione del ricettore B2, così come dichiarato dal
proponente, e di prevederlo anche per B1, nel caso esso dovesse tornare abitato;
4.3. uso di macchine a norma CE e relativa manutenzione periodica al fine di ridurre
l’emissione sonora degli stessi;
4.4. utilizzo del percorso dei mezzi pesanti all’interno dell’area del Polo 5, in modo da
non aumentare il traffico sulla viabilità ordinaria.
5. Nel caso dovessero emergere disturbi dovuti al rumore prodotto presso i ricettori abitativi
impattati, dovranno essere adottare ulteriori misure mitigative relative all’attività della
cava oggetto di valutazione.
6. Dovranno essere ettuati due monitoraggi acustici di durata pari a una settimana ciascuno,
uno nella fase di ante operam prima dell’inizio dello scavo, e uno nella fase di scotico, che
si ritiene la più impattante acusticamente, presso il ricettore B2/R12. Se la campagna in
corso d’opera dovesse evidenziare valori critici, Arpae potrà richiedere ulteriori campagne
di misura nel corso del quinquennio della Fase B1.
7. I dati dei monitoraggi acustici dovranno essere forniti entro 60 giorni alle Autorità
competenti in materia, completi del dato meteorologico, della documentazione fotografica
e dell’esatta ubicazione del punto di misura evidenziata su apposita planimetria, come
previsto nel documento ‘C_Monitoraggi’.
8. Per quanto attiene il piezometro di nuova realizzazione a monte della cava (C5_A), a
seguito della perforazione, dovranno essere trasmessi ad ARPAE:
8.1. ubicazione precisa del punto (se ne suggerisce una collocazione sufficientemente
distante dalle aree di scavo finalizzata ad evitarne interferenze);
8.2. profondità esatta, posizionamento dei filtri e stratigrafia della carota di
perforazione (con indicazione dei livelli saturi).
9. Dal momento in cui verranno utilizzati limi derivanti da processi di separazione fisicomeccanica o per decantazione, mediante l’impiego di flocculanti a base di polimeri o
copolimeri organici di natura anionica costituiti da ammide acrilica e acrilato di sodio (così
come previsto dal Gestore per il riempimento dei vuoti estrattivi), dovrà essere ricercato in
aggiunta allo screening trimestrale proposto il parametro Acrilammide, nei soli piezometri
posti a valle dell’attività estrattiva.
10.In relazione alla possibilità che parte del materiale, per l'attuazione del ripristino dell'area
di cava, sia costituito da limi che potrebbero essere ottenuti attraverso l’utilizzo di
“flocculanti”, dovranno essere inviati ad APAE, anche i risultati delle analisi sui limi.
11. Il rilievo dei livelli di falda, dovrà essere espresso sia in termini di soggiacenza che di
piezometria, per tutti i punti di indagine. Il dato di soggiacenza dovrà essere sempre
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riferito al piano campagna originario. Qualora non fosse possibile, andrà specificato a
quale profondità, rispetto a quello di origine, si attesta il piano campagna di riferimento.
12. Tutti i piezometri afferenti alla rete di controllo dovranno essere opportunamente visibili e
segnalati dal codice identificativo dello stesso piezometro oltre che mantenuti accessibili
per i campionamenti previsti dal piano di monitoraggio del polo. In caso di inaccessibilità
durante il monitoraggio di uno dei piezometri, dovrà essere ripristinato e recuperato il
campionamento prontamente nei giorni seguenti e comunque prima della successiva
campagna di controllo.
13. I dati di monitoraggio devono essere trasmessi anche in formato file excel entro 30 giorni
dal rilievo secondo le modalità previste dal PIAE art.46 comma 5 punto g).
14. Qualora durante le attività di monitoraggio si riscontrassero incrementi parametrici
significativi rispetto alle conoscenze pregresse, il parametro deve essere immediatamente
verificato e comunicato anch’esso con le modalità previste dal PIAE art.46 comma 5 punto
g).
15. Dovrà essere prestata particolare attenzione durante le attività di coltivazione e ripristino,
intervenendo tempestivamente, in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose
sul suolo, evitandone la percolazione in falda.
16. Si sottolinea inoltre la necessità di mantenere in efficienza i fossi di guardia per la
regimazione delle acque provenienti dalle aree esterne, al fine di evitare ingressioni di
acque potenzialmente contaminate.
17. Deve essere mantenuta e garantita l'efficienza dei fossi di guardia per la regimazione delle
acque provenienti dalle aree esterne, al fine di evitare ingressioni di acque potenzialmente
contaminate.
18. Tutte le trasmissioni dei monitoraggi dovranno essere effettuate tramite PEC corredate di
lettera di trasmissione.
Si considerano, inoltre, acquisite le seguenti espressioni di competenza finalizzate a comprendere
e sostituire tutti i pareri/ nulla osta/ autorizzazioni necessari per la realizzazione e l’esercizio del
progetto:

Ente

Competenza

Esito

Note

Provvedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale (LR. n.4/2018)

Comune di Modena

Parere ambientale (art.19 comma 7,
LR.4/2018)
Autorizzazione all'escavazione (L.R.
17/1991)

Favorevole
con
prescrizioni

Approvazione e sottoscrizione della
Convenzione (L.R. 17/91)
ARPAE

Parere ambientale (art.19 comma 7,
LR.4/2018)
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Favorevole Come da contributo
con
assunto agli atti
prescrizioni

Agenzia Regionale per
la Sicurezza Territoriale
e la Protezione Civile
Servizio Coordinamento Parere ai sensi dell'art. 14 della L.R.
Programmi Speciali e
17/1991
Presidi di Competenza
Ambito Operativo di
Modena

Favorevole
Come da contributo
con
assunto agli atti
prescrizioni

A.U.S.L. Modena

Parere sanitario in materia di VIA

Favorevole
Come da contributo
con
assunto agli atti
prescrizioni

Ministero dei beni e
delle attività culturali e
del turismo

Parere in materia di tutela dei beni
archeologici Dlgs.42/2004)

Favorevole
Come da contributo
con
assunto agli atti
prescrizioni

Provincia di Modena

Parere in materia di
territoriale (LR. 13/2015)

Favorevole

pianificazione

Per quanto precede, la conferenza di servizi giudica pertanto che il “PIANO DI
COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA I4B”
LOCALIZZATA IN VIA DELL'AEROPORTO, LOCALITÀ MARZAGLIA, IN COMUNE
DI MODENA”:


sia ambientalmente compatibile ed esprime parere favorevole in merito al rilascio della
VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE da parte dell’autorità competente, a
condizione che siano rispettate le condizioni ambientali individuate;



sia AUTORIZZABILE nel rispetto delle prescrizioni esaminate in conferenza e, pertanto,
possono essere rilasciati i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del
progetto.

I titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, al fine di costituire allegato
al Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU) che sarà rilasciato dal Comune di Modena ai sensi
dell’art.27-bis del Dlgs.152/2006 e della LR.4/2018:


devono essere rilasciati in piena conformità con le conclusioni della Conferenza di Servizi;



diventano efficaci dal momento dell’emanazione del PAU.

La verifica di ottemperanza per le prescrizioni del Provvedimento di VIA, nel rispetto delle
modalità riportata nelle singole prescrizioni, spetta all’autorità competente in materia di VIA.
Al fine dell’ottemperanza delle prescrizioni, si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto
dell’art.28, comma 3 del D.Lgs 152/06.
In caso gli enti preposti verifichino la non ottemperanza di prescrizioni del Provvedimento di VIA,
devono procedere alla comunicazione al Comune di Modena, per gli adempimenti previsti
dall’art.29 del D.Lgs 152/06 in termini di diffida e sanzioni.
Il proponente è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Provvedimento di VIA e e
delle autorizzazioni allegate alla Delibera di Giunta Comunale di approvazione del PAU.
La conferenza di servizi ha esaminato con il proponente le prescrizioni contenute nel
Provvedimento di VIA.
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Dipartimento di Sanità Pubblica
Sede di Modena
Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – D. Lgs. 152/2006 e
SS.MM.II. - L.R. 4/2018 – “Piano di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e
sabbia ““I4B – DONNINI” Localizzata in Strada Pederzona, Località Marzaglia –
Comune Di Modena – Proponente Granulati Donnini s.p.a.
Parere igienico sanitario.

Al Comune di Modena
Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità
e sicurezza del Territorio
Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali
invio tramite email
comune.modena@cert.comune.modena.it
Per conoscenza a:
ARPA - Distretto di Modena
invio tramite email
aoomo@cert.arpa.emr.it

In ordine alla convocazione della Conferenza dei Servizi del Comune di Modena per il
giorno 17.05.2019, pervenuta con prot. Ausl n.33232 del 19/04/2019 in merito alla Valutazione di
Impatto Ambientale in riferimento alla L.R. 4/2018, Dlgs. 152/2006 e s.m.i., esaminata la
documentazione e le integrazioni trasmesse allo scopo dalla Ditta Granulati Donnini s.p.a., per
l'Area ubicata all’indirizzo indicato in oggetto, si comunica quanto segue:
PREMESSA
Nel sito è esercitato il Piano di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia
denominata I4B – DONNINI mediante processo della durata di 5 anni, di cui quattro per
l’escavazione e uno per la sistemazione finale.
Gli interventi di coltivazione si articoleranno, principalmente in tre fasi, una fase di approntamento
della cava, un seconda fase di scavo/trattamento e trasporto del materiale ed una terza fase di
ripristino ambientale della stessa.
L’esercizio dell’attività determina diverse criticità sotto il profilo igienico sanitario, principalmente:
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- effetti emissivi di inquinanti in atmosfera e possibili effetti negativi nelle acque sotterranee e
superficiali nonché impatti acustici;
- il consumo di risorse energetiche.

COLLOCAZIONE URBANISTICA
La Cava I4B – DONNINI è ubicata nel Comune di Modena, nella zona occidentale del Polo
estrattivo n. 5 “Pederzona”, tra le frazioni di Magreta e Marzaglia, in destra idrografica del fiume
Secchia.
/H DUHH LQWHUHVVDWH VRQR LQGLYLGXDELOL DO )RJOLR Q PDSSDOL SDUWH SDUWH SDUWH
SDUWH SDUWH SDUWH SDUWH H SDUWH GHO 1&7 GHO &RPXQH GL 0RGHQD SHU XQD
VXSHUILFLH FRPSOHVVLYD GL FLUFD ¶ PT GHL TXDOL VDUDQQR HIIHWWLYDPHQWH LQWHUHVVDWL
GDOO¶HVFDYD]LRQHFLUFD¶PT
,OSUHVHQWH3LDQRGLFROWLYD]LRQHULHQWUDQHOOHSUHYLVLRQLGLVIUXWWDPHQWRGHOOHSRWHQ]LDOLWjHVWUDWWLYH
GHO3RORQ³3HGHU]RQD´FRPHSUHYLVWRGDO3,$(GHOOD3URYLQFLDGL0RGHQDHQHO3$(
GHO &RPXQH GL 0RGHQD HQWUDPEL DSSURYDWL FRQ '&3 Q  GHO  H GDO 3LDQR GL
&RRUGLQDPHQWRGHOOD)DVH%GHO3RORHVWUDWWLYRQ'*&QGHOSHULOVHWWRUH
LQGLYLGXDWR
FRPH ,E
,

H
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L’attività estrattiva interessa aree vergini, LQXQFRQWHVWRGHVWLQDWRGDGHFHQQLDOO¶DWWLYLWjHVWUDWWLYD,
FLUFRQGDWDGD vaste aree rurali con appezzamenti di terra adibiti a seminativo e colture frutticole,
case sparse e talune aziende a carattere prevalentemente agricolo. I centri abitati più vicini,
risultano essere, le frazioni di Magreta e Marzaglia.
Il progetto di coltivazione di I4B – DONNINI, Lotti 1, 2, 3 e 4, prevede un’escavazione
complessiva massima, di circa 336’825 mc, di cui il volume di ghiaie e sabbie utili
commercializzabili e pari a circa 243’000 mc - ghiaie e sabbie utili, commercializzabiliè prevista,
inoltre una profondità massima di escavazione di -12 m dal piano campagnaFRQLOPDQWHQLPHQWR
GLXQIUDQFRGLDOPHQRPVRSUDLOOLYHOORPDVVLPRGHOODIDOGD
9LqODSUHVHQ]DGLLQIUDVWUXWWXUHFKHLQWHUIHULVFRQRFRQO¶DUHDGLVFDYRTXDOLStrada Pederzona,
n° 1 sostegno di elettrodotto di MT a sud, n° 1 sostegno di elettrodotto di BT a sud, n° 2 sostegni
di linea telefonica a sud, linea telefonica interrata a sud, linea elettrica interrata a ovest.
Nell’ambito della cava vi è la presenza di 6 potenziali recettori sensibili di cui quelli maggiormente
impattati risultano essere B1, sito a nord-est rispetto all’area di scavo e identificato dal proponente
come edificio abbandonato e B2, un casale rurale abitato, distante circa 30metri dal fronte sud di
scavo. Tale condizione espone una frazione di popolazione ai fattori di inquinamento ambientale
prodotti dalle attività connesse alla coltivazione della cava.

ASPETTI IGIENICO SANITARI
Gli aspetti con possibili ricadute di carattere igienico sanitario si possono così riassumere:

Emissioni diffuse
L'attività della “Cava I4B – DONNINI” si inserisce all'interno del Polo n. 5 “Pederzona”, ove sono
presenti già da anni attività estrattive e di frantumazione degli inerti, le quali contribuiscono
all’incremento delle emissioni diffuse.
Nella relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera presentata, sono riconosciuti le
seguenti emissioni diffuse:
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• SROYHULSURGRWWHGDLPH]]LPHFFDQLFLQHOOHRSHUD]LRQLGL
VFRWLFRGHOFDSSHOODFFLR
VFDYRHFDULFRGHOPDWHULDOHJKLDLRVRXWLOH
PRYLPHQWD]LRQHFDULFRHVWHVDGHOPDWHULDOHSHUVLVWHPD]LRQLPRUIRORJLFKH
• SROYHULGRYXWHDOO¶HURVLRQHGHOYHQWRGHLFXPXOLGLPDWHULDOHVWRFFDWR
• SROYHUL ULODVFLDWH LQ IDVH GL WUDVSRUWR GHO PDWHULDOH WHUURVR H JKLDLRVR DOO¶LQWHUQR HG
DOO¶HVWHUQRGHOVLWRILQRDOOH]RQHGLVWRFFDJJLRRDOO¶LPSLDQWRGLWUDVIRUPD]LRQH
• JDV GL VFDULFR SURYHQLHQWL GDL PRWRUL GHL PH]]L G¶RSHUD SHU VFDYR PRYLPHQWD]LRQH H
FDULFRVFDULFRGHJOLLQHUWLHGHJOLDXWRPH]]LSHVDQWLGHGLFDWLDOWUDVSRUWR






Sono stati individuati n.6 recettori sensibili:
B1 – edificio abbandonato.
B2 – edificio rurale abitato, distante circa 30 metri dal fronte sud di scavo.
B3, B4, B7 - complesso di edifici ad uso residenziale distanti rispettivamente dal fronte sud di
scavo circa 220m, 155m e 135m.
B5 – edificio residenziale abitato, distante circa 50 m dal perimetro di scavo.
B6 -JUXSSRGLFDVDOLUXUDOLXELFDWLDQRUGHVWGHOO¶DUHDGLLQWHUYHQWRROWUHOD9LD1XRYD3HGHU]RQD
B8 – due casali rurali ad ovest e sud-ovest dell’area di svavo.
Le principali misure ed accorgimenti per mitigare l'impatto generato da polveri e gas di scarico,
sono costituiti dalla:
•

terrapieni di protezione, lungo il perimetro di cava, adiacenti o in affaccio rispetto a
potenziali ricettori;

•

creazione delle arginature perimetrali di cava a protezione dei ricettori limitrofi;

•

controlli affinchè i mezzi operativi e di trasporto utilizzati all'interno della cava siano in
regola con le normative relative alle emissioni acustiche e gassose, ed affinchè detti mezzi
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vengano utilizzati con velocità ridotta;
•

bagnatura dei percorsi nei periodi più secchi e quindi con maggiore produzione e
diffusione di polvere.

Il proponente ha valutato le emissioni delle varie sorgenti polverose utilizzando la metodologia
proposta nelle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di
produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” redatte da
ARPA Toscana e prendendo FRPH ULIHULHPHQWR LO ULFHWWRUH % XELFDWR DG XQD GLVWDQ]D GL FLUFD
PGDOIURQWHVXGGLVFDYRHSHUWDQWRPDJJLRUPHQWHLPSDWWDWR
$OILQHGLYHULILFDUHLOULVSHWWRGHOOHVRJOLHGLHPLVVLRQHGL30LQGLFDWLGDOOHVWHVVHOLQHHJXLGDLO
SRUSRQHQWH KD IDWWR ULIHULPHQWR DL YRORUL UHODWLYL DOOD IDVFLD GL  P GL GLVWDQ]D GHO UHFHWWRUH
GDOODVRUJHQWHFRQXQQXPHURGLJLRUQLGLDWWLYLWjFRPSUHVRWUDHJDQQR
,QROWUHFRQVLGHUDQGRFKHVRORXQDSRU]LRQHULGRWWD FLUFDPT GHOO¶DUHDGLVFDYRSUHVHQWDXQD
GLVWDQ]DLQIHULRUHDLPHWULULVSHWWRDOULFHWWRUHLOSURSRQHQWHKDYDOXWDWRXQXOWHULRUHVFHQDULR
RYYHUR KD YDOXWDWR O¶LPSDWWR GHOOD ODYRUD]LRQH GHO JLDFLPHQWR JKLDLRVR LQ ULIHULPHQWR DL YRORUL
UHODWLYLDOODIDVFLDGLPGLGLVWDQ]DGHOUHFHWWRUHGDOODVRUJHQWH

Da entrambi gli scenari, emerge la conformità dei valori stimati alle soglie di emissione della
Tabella 16 delle Linee Guida ARPAT, che prevedono, però, attività di Monitoraggio periodico
presso il recettore, determinado un impatto sulla componente atmosfera medio nel breve termine
e impatto nullo nel lungo termine.
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Saranno pertanto eseguite attività di monitoraggio delle polveri durante le fasi di
lavorazione, come da fascicolo C allegato, si rimandano ad Arpa le valutazioni specifiche, dello
stesso piano di monitoraggio.
Considerati i valori emersi dalla stima delle potenziali emissioni in atmosfera, nonché la
distanza ravvicinata rispetto al recettore B2, qualora dovessero emergere disagi in fase d’opera,
al fine di garantire la salubrità dell’aria e la tutela della salute pubblica, il proponente dovrà
tempestivamente intervenire con misure di mitigazione, atte ad eliminare/ridurre tali disagi.

Acquiferi sotterranei
L’area su cui è presente l’attività estrattiva, in oggetto, è compresa in un’area di potenziale
vulnerabilità dell’acquifero, per la presenza di falda freatica e per la litologia di zona, ma nello
specifico l’area di scavo ricade in una zona con elevato grado di vulnerabilità
L’attività estrattiva, comportando l’asportazione dello strato superficiale di copertura limo-argilloso,
a cui farà seguito l’estrazione di materiali ghiaiosi, determina l’incremento della vulnerabilità dei
corpi acquiferi e del rischio di inquinamneto della falda, considerando l’aumento dell’infiltrazione
efficace e diminuzione dei tempi di raggiungimento della falda, da parte delle acque meteoriche e
di eventuali sversamenti di inquinanti.
Al fine di prevenire tale rischio G¶LQWHUFHWWD]LRQH della falda, le Norme Tecniche di Attuazione del
PAE individuano una profondità massima di escavazione di 12 m dal piano campagna e
impongono inoltre che gli scavi siano mantenuti ad una quota di almeno 1,5 m superiore al livello
della falda.
Per quel che concerne il rischio di inquinamento della risorsa idrica potabile, Cava I4B – DONNINI
è situata a monte dei campi acquiferi di Marzaglia, ma al di fuori della fascia di rispetto dei 200 m.
Visto quanto sopra, al fine di garantire adeguata tutela delle acque sotterranee, è necessario :

A) allestire dispositivi di protezione dinamica (scavi controllati); in particolare si
dovrà

evitare che fasi di scavo comportino il possibile rischio di

inquinamento, attraverso percolamento accidentale, delle falde acquifere
sottostanti.
B) allestire un adeguato monitoraggio della falda freatica.
Dipartimento di Sanità Pubblica
Strada Martiniana, 21 – Baggiovara - 41126 Modena
T. +39.059.3963100 - F. +39.059.3963445
a.schiavo@ausl.mo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367

Copia informatica per consultazione 29/08/2019 08:03:50 29/08/2019 2019 256504

Si rimandano ad ARPAE, le valutazioni dello specifico piano di monitoraggio presentato dal
proponente (Allegato C), per il presente piano di coltivazione.

Acque superficiali
Per il controllo delle acque superficiali, come emerge dal piano di coltivazione proposto, al fine di
evitare ruscellamenti e ingressioni entro le aree di scavo, è stata prevista la predisposizione di
fossi di guardia in prossimità del ciglio di scavo.
I sistemi di drenaggio previsti nella fase di sistemazione finale del fondo cava, dovranno essere
predisposti in modo da prevenire la formazione di eventuali ristagni d’acqua, causa di
proliferazione di insetti nocivi e/o maleodoranze.

Emissioni rumorose
La classificazione acustica del Comune di Modena di cui alla '&&QGHO inserisce
l’area di cava e il recettore B1 in classe acustica III, con limite assoluto diurno pari a 60 dBA e
notturno pari a 50 dBA, mentre strada Pederzona, parte del lotto 1 della cava e il recettore B2
presentano classe acustica IV, con limite assoluto diurno pari a 65 dBA e notturno pari a 55 dBA.
Al fine di valutare l’impatto acustico dell’opera in progetto, il proponente ha effettuato misurazioni
fonometriche ante-operam presso i recettori B1 e B2 e mediante modellizzazione, partendo dalla
rumorosità delle sorgenti sonore che saranno impiegate (escavatore, autocarro e pala meccanica
gommata), il potenziale impatto acustico della fase di coltivazine, sugli stessi recettori sensibili.
A protezione di B2, maggiormente impattato, il proponente ha previsto una mitigazione tutt’intorno
di altezza 3 m e durante le operazioni di scotico e di sistemazione a quote piano campagna, la
predisposizione di barriera acustica mobile, di altezza 2 m e distante mediamente 1 m dai mezzi
d’opera.
Dalla valutazione acustica presentata emerge il rispetto del limite assoluto di immissione e del
criterio differenziale presso i ricettori sensibili, con impatto PHGLR QHO EUHYH WHUPLQH H QXOOR D
OXQJRWHUPLQH
Qualora, in fase operativa, dovessero emergere disagi legati all’inquinamneto acustico o i
rilievi fonometrici dovessero rilevare superamenti rispetto ai limiti di area, dovranno essere
predisposte adeguate misure di mitigazione, tali da garantire la tutela della salute pubblica.
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Elettrodotti
L’attività di coltivazione della Cava “I4B – DONNINI”, interferisce con la zona di rispetto, ai sensi
dell’art.104 del D.P.R. 128/59, di diverse infrastrutture e per le quali il proponente intende
chiedere autorizzazione di deroga, ai sensi dell’art 105 del D.P.R. 128/59, al fine di poter
procedere all’escavazione a distanze ravvicinate dalle stesse:

Per quel che concerne la linea elettrica interrata trattasi di vincolo transitorio, essendo un
elettrodotto presente nell’area della cava I6-Turchi ed in corso di spostamento.
Si prescrive, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori operanti in cava, che :
- siano rispettate le distanze prevista dall’art 104 del DPR 128/59 ;
- e pertanto, procedere con gli scavi a distanze ravvicinate solo a seguito dell’ottenimento di
autorizzazione in deroga ai sensi dell’art 105 del DPR 128/59.



Piano di Gestione di Rifiuti Estrazione e Sistemazione Finale Area
Nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, si rileva un deficit di materiale terroso per

il ripristino finale dell’area di cava pari a circa 18’142 mc, con conseguente necessità di importare
materiali, tra cui sterili di frantoio (limi derivanti dalla decantazione delle acque di lavaggio degli
inerti litoidi), pertanto si ribadisce la necessità che ciò avvenga in conformità a quanto previsto
dalla circolare della Provincia di Modena, Servizio Sicurezza del Territorio e Programmazione
Ambientale prot n. 31753 del 04/04/2011 avente oggetto "Piano Infraregionale delle Attività Estrattive ripristino e sistemazione finale dell'area di cava (art. 54 NTA del PIAE). D.lgs. 117/2008: attuazione
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della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la
direttiva 2004/35/CE. indagine conoscitiva sulla presenza di 'acrilammide' ed altri analiti nei limi, nelle
acque di risulta e nelle acque sotterranee di impianti di frantumazione di materiali lapidei.
Comunicazioni".
Inoltre, poiché l’area oggetto coltivazione ricade all’interno del “Settore di ricarica di tipo B –
Area di ricarica indiretta della falda, al fine di garantire la tutela degli acquiferi,
si rammenta la necessità che i materiali terrosi usati per la sistemazione finale dell’area
rispettino quanto previsto dall’Art. 12A delle NTA del P.T.C.P., ovvero, siano conformi ai limiti di qualità
di cui alla “colonna” A della Tabella 1 riportata nell’allegato 5 “Tutela acque” sub. 5, parte IV, Titolo V
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.


PARERE CONCLUSIVO
Fermo restando il rispetto degli obiettivi indicati dalla normativa ambientale e delle prescrizioni
imposte dall’Autorità Competente, per gli aspetti di carattere igienico sanitario non si evidenziano
elementi significativi da segnalare e controindicazioni alla realizzazione dell’attività prevista,
purchè eseguita in ottemperanza alle indicazioni e prescrizioni sopra riportate.

Distinti saluti.

Dipartimento di Sanità Pubblica
Strada Martiniana, 21 – Baggiovara - 41126 Modena
T. +39.059.3963100 - F. +39.059.3963445
a.schiavo@ausl.mo.it

Il Medico Igienista
(Dr. Alberto Amadei)
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AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA
Ambito Operativo di Modena

IL RESPONSABILE
RITA NICOLINI

TIPO

ANNO

NUMERO

Reg.
del

Comune di Modena
Settore Ambiente, Protezione Civile
Infrastrutture, Mobilità e Sicurezza del territorio
Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali
c.a. Dott.ssa Giovanna Franzelli
AMBIENTE@CERT.COMUNE.MODENA.IT

PC:
Direttore dell’Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile
Dott. Maurizio Mainetti
OGGETTO: CONSORZIO ESCAVATORI MODENESI S.R.L.- PROCEDIMENTO DI V.I.A. DEL PIANO DI
COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA CAVA “I4B – DONNINI” SITA IN COMUNE DI MODENA:
ESPRESSIONE PARERE N. 7/2019 AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L.R. 17/1991 E S.M.I. E DELL’ART.
14, COMMA 4 DELLA L. 241/1990 E S.M.I.
Il dirigente del Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza:
Vista la L.R. 17/1991 e s.m.i. la quale all’art. 14 stabilisce che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione
estrattiva comunale, deve essere preventivamente acquisito il parere di competenza dell’Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28/04/2016 e s.m.i. a seguito della quale la
Regione ha definito, tra le altre, il nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia a decorrere dal 01/05/2016,
prevedendo, in particolare, l’istituzione del Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di
competenza, che è attualmente chiamato ad espletare, per l’ambito di Modena, le funzioni in materia di
gestione delle attività estrattive.
Vista la Legge 241/1990 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 14, comma 4 il quale dispone che “qualora un
progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale …, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e
all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi”,
Viste le nuove disposizioni introdotte in particolare dall’art. 41 della L.R. 18/2016 per quanto attiene il
sistema premiale connesso al tema del trasporto dei materiali estratti nelle cave autorizzate ai sensi della
L.R 17/1991 e s.m.i., per le quali si è provveduto a fornire opportuno richiamo all’interno dell’Atto istruttorio
allegato, ove si fa riferimento, in particolare, alle prime indicazioni procedurali disposte dalla Regione con la
Direttiva approvata con delibera della Giunta regionale n. 1783 del 13/11/2017 ed alle istruzioni operative
fornite da questo Servizio ai Comuni interessati con lettera prot. n. PC/2017/0057139 del 21/12/2017.
____________________________________________________________________________________________________________
Strada Pomposiana, 325
41123 MARZAGLIA NUOVA (MO) Tel. 059.200200
Fax 059.200240
Via Fonteraso, 15
41121 MODENA
Tel. 059.248711
Fax. 059.248750
PEC: stpc.programmispeciali@postacert.regione.emilia-romagna.it
E-mail: stpc.programmispeciali@regione.emilia-romagna.it
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AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
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SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA
Ambito Operativo di Modena

IL RESPONSABILE!
RITA NICOLINI

!
Considerato che il “Piano di coltivazione e sistemazione della cava I4B - Donnini” è oggetto di un
procedimento di V.I.A. ai sensi della L.R. 4/2018 avviato a cura del Comune di Modena, a seguito di istanza
avanzata dalla Ditta Granulati Donnini S.p.A.
Considerato inoltre che la L.R. 4/2018 all’art. 20 dispone che “il provvedimento autorizzatorio unico
comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto
rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, …”.”
Considerato che questo Servizio è pertanto tenuto ad esprimere il parere di competenza di cui
all’art, 14, comma 2 della L.R. 17/1991 e s.m.i. all’interno del procedimento di V.I.A. relativo al Piano di
coltivazione e sistemazione richiamato in oggetto, .a seguito degli esiti dei lavori della conferenza dei servizi
ed in tempo utile per l’adozione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva di competenza
comunale.
Visti gli esiti della seduta della Conferenza dei Servizi conclusiva convocata dal Comune di
Modena e svoltasi lo scorso 28/08/2019.
Dato atto che con determinazione n. 4179 del 20/12/2017 “Provvedimento di nomina del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11
e ss. della L.R. 32/1993”, assunta in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 468/17, il sottoscritto Dirigente del Servizio Coordinamento Programmi speciali e presidi di
competenza, ha nominato, tra gli altri, il Funzionario Ing. Francesca Lugli, Responsabile del procedimento
inerente il rilascio dei pareri di cui all’art. 14, comma 2 della L.R. 17/1991 e s.m.i.; il Responsabile del
procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.
Visto l’Atto istruttorio relativo al Piano di coltivazione e sistemazione della Cava “I4B - Donnini” in data
29/08/2019 redatto a cura di questo Servizio, del quale si fanno proprie le valutazioni e conclusioni espresse
nel merito dello stesso.
Con la presente esprime, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della L.R. 17/1991 e s.m.i.
PARERE FAVOREVOLE
in riferimento al “Piano di Coltivazione e sistemazione della Cava I4B - Donnini” la cui ubicazione è
prevista in territorio del comune di Modena all’interno del Polo n. 5 “Pederzona”, visto l’Atto istruttorio
relativo al Piano di coltivazione e sistemazione della Cava I4B - Donnini allegato alla presente.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito del presente parere.
PaoloCorghi/FrancescaLugli

!
Il Dirigente
Dr.ssa Rita Nicolini
(documento firmato digitalmente)
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PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE

Ambito Operativo di Modena

IL RESPONSABILE
RITA NICOLINI

L.R. 18/07/1991 N. 17 e s.m.i.

ATTO ISTRUTTORIO
RELATIVO AL “PIANO DI COLTIVAZIONE
E SISTEMAZIONE DELLA
CAVA “I4B - DONNINI”
redatto al fine dell’espressione di:

Parere n.7/2019
(art. 14, comma 2 L.R. 17/1991 e s.m.i.)

Cava “I4B - Donnini”
Polo n. 5 “Via Pederzona”
Comune di Modena

Modena, 29/08/2019
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Ambito Operativo di Modena

IL RESPONSABILE
RITA NICOLINI

Si richiamano i seguenti provvedimenti che hanno pertinenza in tema di attività estrattive, di V.I.A.
e di procedimento amministrativo, ed in particolare:
La L.R. 13/2015 con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale
e locale, la quale ha disposto che le funzioni in materia di gestione delle attività estrattive, già
espletate dalle Province, dal 1/01/2016 sono esercitate dall'Agenzia regionale di protezione civile,
ridenominata "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile".
La Deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28/04/2016 e s.m.i., con la quale la
Regione Emilia-Romagna ha provveduto a definire il nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile a decorrere dal 1/05/2016, prevedendo,
tra le altre, l’istituzione del Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza,
attualmente chiamato ad espletare, per l’ambito di Modena, anche le funzioni in materia di
gestione delle attività estrattive.
Il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”.
La L.R. 4/2018 “Disciplina della Valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”.
La Legge 241/1990 e s.m.i. e, in particolare l’art. 14, comma 4 il quale dispone che “qualora
un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale …, tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi”.
La L.R. 4/2018 che all’art. 20 parimenti dispone che “il provvedimento autorizzatorio unico
comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del
progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, …”.”
Per quanto discende dalle norme sopra richiamate, questo Servizio è pertanto chiamato ad
esprimere il proprio parere di cui all’art. 14, comma 2 della L.R. n. 17 del 18 luglio 1991 e s.m.i. nel
merito del “Piano di coltivazione e sistemazione della cava “I15 - CEM” all’interno del relativo
procedimento di V.I.A. avviato a cura del Comune di Modena.
Si pone in risalto che il P.A.E. del Comune di Modena è stato approvato dalla Provincia di
Modena unitamente alla Variante generale al P.I.A.E. con Delibera del Consiglio Provinciale n. 44
del 16/03/2009.
Si richiamano inoltre i seguenti provvedimenti adottati dal Comune di Modena ai fini
dell’attuazione delle previsioni del P.A.E. comunale in riferimento al Polo estrattivo n. 5 entro cui la
Cava in esame si inserisce:
- la Delibera del Consiglio comunale n. 29 del 14/07/2011 “Approvazione dell'atto di indirizzo per
l'attuazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Modena”;
- la Delibera della Giunta comunale n. 593 del 25/10/2011 “Approvazione delle linee guida per
l'attuazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Modena”;
- la Delibera della Giunta comunale n. 304 del 16/07/2013 “Approvazione del Piano di
Coordinamento del Polo estrattivo intercomunale n. 5 "Pederzona" e della proposta di Accordo
redatta ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m. e i. e dell'art. 11 della L. 07
agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. per l'attuazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di
Modena”;
- La Delibera della Giunta comunale n. 383 del 04/07/2017 “Approvazione Piano di
Coordinamento per il completamento dei volumi della fase A - Polo estrattivo intercomunale n. 5
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- "Pederzona" e proposta di Accordo redatta ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e
s.m. e i. e dell'art. 11 della L. 07 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. per l'attuazione del Piano delle
Attività Estrattive del Comune di Modena”.
- La Delibera della Giunta comunale n. 584 del 30/10/2018 “approvazione Piano di coordinamento
del Polo estrattivo intercomunale n. 5 "Pederzona" - aree residuali "Fase A" e nuova "Fase B" "blocco 1" e della proposta di accordo redatta ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7
e s.m. e i. e dell'art. 11 della L. 07 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. per l'attuazione del Piano delle
Attività Estrattive del comune di Modena”.
Si pone in risalto che il Comune di Modena - Settore Ambiente, Protezione Civile Infrastrutture,
Mobilità e Sicurezza del territorio - Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali (di seguito
denominato Comune di Modena), a seguito di relativa istanza avanzata dalla Ditta Granulati
Donnini S.p.A., ha avviato la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) del “Piano di
coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia I4B - Donnini” ai sensi della L.R. 4/2018 e
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. convocando, con lettera prot. n. 119329 del 19/04/2019 (acquisita agli
atti con prot. n. PC/2019/0021343 del 23/04/2019), la prima seduta della Conferenza di servizi
istruttoria in data 17/05/2019, in occasione della quale è stata fornita, a cura del Tecnico incaricato
dal proponente, una prima illustrazione dei principali contenuti del Piano di coltivazione e
sistemazione.
Al fine di permettere ai partecipanti un più approfondito esame del Piano in argomento, il Comune
di Modena, con lettera prot. n. 175485 del 11/06/2019, rettificata con successiva nota prot. n.
176318 del 11/06/2019 (acquisita agli atti con prot. n. PC/2019/0030407 del 12/06/2019), ha
convocato in data 26/06/2019, una seconda seduta della Conferenza di servizi istruttoria, in
occasione della quale il Comune di Modena ha richiesto ai partecipanti l’inoltro delle valutazioni di
competenza ai fini della richiesta di integrazioni da formulare al proponente.
In riscontro della citata richiesta, questo Servizio ha provveduto ad inoltrare al Comune di Modena,
con lettera prot. n. PC/2019/0033754 del 27/06/2019 una propria nota di valutazioni ai fini della
richiesta di integrazioni, in riferimento al “Piano di coltivazione e sistemazione della Cava “I4B Donnini”.
A seguito delle note di valutazione acquisite, il Comune di Modena, con lettera prot. n. 202643 del
05/07/2019 (acquisita agli atti con prot. n. PC/2019/0035393 del 05/07/2019) ha provveduto a
richiedere alla Ditta Granulati Donnini S.p.A. integrazioni al “Piano di coltivazione e sistemazione
della Cava I4B - Donnini” da inoltrare al Comune entro 30 giorni dalla sua ricezione. Si evidenzia
che il Comune di Modena, in esito di richiesta avanzata dalla Ditta Granulati Donnini S.p.A., ha
concesso, con nota prot. n. 236701 del 06/08/2019, la proroga del termine indicato per l’invio delle
integrazioni, fissando la nuova data di consegna delle stesse nel giorno 12/08/2019.
Si dà inoltre atto che il Comune di Modena, con comunicazione via e-mail del 12/08/2019 ha
successivamente segnalato ai soggetti partecipanti la possibilità di scaricare presso il proprio sito
web gli elaborati progettuali del Piano di coltivazione e sistemazione oggetto di avvenuta
integrazione.
Si evidenzia che la Seduta conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi in data 28/08/2019
(convocata dal Comune di Modena con lettera prot. n. 245462 del 14/08/2019 acquisita agli atti del
Servizio con prot. n. PC/2019/0042947 del 14/08/2019) è stata dedicata all’esame delle
integrazioni complessivamente prodotte in riferimento a detto Piano. Nello specifico, dall’esame
degli elaborati prodotti, questo Servizio ha valutato positivamente le modifiche apportate in
relazione ai rilievi formulati con lettera prot. n. PC/2019/0033751 del 27/06/2019 (non essendo
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resa disponibile la “Proposta di Convenzione”, si sono valutate positivamente nel corso della
seduta le modifiche complessivamente apportate).
Il presente atto istruttorio è redatto pertanto ai fini dell’espressione del parere di cui all’art. 14,
comma 2 della L.R. 17/1991, modificata ai sensi degli artt. 24 e 25 della L.R. 9/2016, in relazione
al Piano di sistemazione e coltivazione in oggetto, parere che viene reso all’interno della procedura
di V.I.A. come prescritto dall’art. 14, comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.i.

CONTENUTI DEL PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE
Gli elaborati del Piano di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata “I4B
- Donnini” di riferimento per la presente istruttoria, prodotti a cura della Ditta Granulati Donnini
S.p.A. in occasione della procedura di V.I.A., come modificati a seguito delle integrazioni inoltrate a
seguito della richiesta formulata dal Comune di Modena, sono di seguito elencati:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
- Fascicolo R1 – Documentazione amministrativa;
- Fascicolo R8 - Proposta di convenzione;
DOCUMENTAZIONE TECNICA:
- Fascicolo R2i - Relazione geologica e idrogeologica;
- Fascicolo R3i - Relazione tecnica del piano di coltivazione e sistemazione;
- Fascicolo R4i - Relazione del progetto di sistemazione vegetazionale;
- Fascicolo R5i – Programma economico-finanziario, Computo metrico estimativo;
- Fascicolo R6 - Documentazione fotografica;
- Fascicolo R7i - Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (art. 5, comma 3 D.lgs. 117/2008);
- Fascicolo Ci – Piano di Monitoraggio degli impatti ambientali;
- Tav. T01i: Stato di fatto – Planimetria generale su base topografica - Corografia;
- Tav. T02: Stato di fatto – Planimetria dello stato di fatto - Planimetria a punti quotati in m s.l.m.;
- Tav. T03: Stato di fatto - Planimetria catastale su base topografica – particellare;
- Tav. T04i: Progetto - Planimetria delle opere preliminari - Planimetria a punti quotati in m
s.l.m.;
- Tav. T05i: Progetto - planimetria di minimo scavo – vincoli (art. 104 dpr 128/59) – non
attuazione settori limitrofi di P.C. 2018;
- Tav. T06i: Progetto – Planimetria di massimo scavo - planimetria a punti quotati in m s.l.m;
- Tav. T07i: Progetto – Planimetria di sistemazione morfologica - Planimetria a punti quotati
in m s.l.m.;
- Tav. T08: Progetto - Planimetria di sistemazione vegetazionale - Planimetria a punti quotati in m
s.l.m.;
- Tav T08bis – Progetto - planimetria sistemazione morfologica e vegetazionale – distanze
non derogate (art. 104 dpr 128/59) – non attuazione settori limitrofi di P.C. 2018;
- Tav. T9i: Sezioni 1, 2, 3 - Stato di fatto – Coltivazione – Sistemazione;
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- Tav. T10i: progetto - Particolari costruttivi;
- Tav. 11 – Planimetria delle aree in cessione.
DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PROCEDIMENTO DI V.I.A.:
- Fascicolo A – Vincoli e tutele;
- Fascicolo Bi – Relazione di individuazione e valutazione degli impatti Ambientali;
- Fascicolo D – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Fascicolo E – Sintesi non tecnica;
Si è inoltre esaminato l’elaborato “I – Nota integrativa (09/08/2019)”, allegato alle citate
integrazioni.
Si pone in risalto che gli elaborati integrativi prodotti a modifica dei corrispondenti già agli atti,
risultano essere quelli evidenziati in grassetto.
CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI:
La tipologia litologica del materiale estratto, ai sensi della Delibera della Giunta regionale n
70/1992, è indicata nel seguente prospetto:
GRUPPO

LETT.

I

a

LITOLOGIA

Sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale

L'intervento è proposto per una durata complessiva di 5 anni, come dettagliato nel seguente
prospetto:
DURATA
AUTORIZ.

ANNI
ESCAVAZ.

ANNI
RECUPERO

INIZIO
RECUPERO

FINE
RECUPERO

MANUTENZIONE DELLE
PIANTUMAZIONI

5

4

1

2

5

3 anni dalla messa a dimora a
norma art. 37, proposta di
Convenzione

L’attività estrattiva si articolerà su quattro Lotti di scavo denominati 1, 2, 3 e 4, per una superficie
d’intervento complessiva pari a 38'757 mq., come specificata nella seguente tabella riportata in
Relazione tecnica:
SUPERFICIE (mq)

INTERVENTO

28'622

Scavo e sistemazione dei lotti 1, 2, 3 e 4; opere preliminari;
stoccaggio materiali terrosi; viabilità; sistemazione morfologica e
vegetazionale.

Area di scavo in scarpate di
avanzamento

7'089

Scavo e sistemazione dei lotti 1, 2, 3 e 4; opere preliminari;
sistemazione morfologica e vegetazionale.

Fasce di rispetto perimetrali

431

Area di mitigazione e
sistemazione

2'615

Area intervento totale

38'757

Area di scavo a piano
campagna

Rispetto a proprietà confinante, infrastrutture; opere e
interventi di mitigazione: recinzioni, etc.; viabilità;
sistemazione morfologica e vegetazionale.
Area interessata dalle opere preliminari a protezione della
proprietà Sghedoni Alessandro

5
Copia informatica per consultazione 30/08/2019 12:01:20 30/08/2019 2019 257626

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE

Ambito Operativo di Modena

IL RESPONSABILE
RITA NICOLINI

L’area di scavo ha un’estensione complessiva di 35'711 mq. di cui, circa 28’622 mq.
corrispondono alle aree vergini di ampliamento alla quota di piano campagna e circa 7’089 mq.
sottendono i fronti di fine scavo (ora in avanzamento) della contigua attività estrattiva di cava Area
I4-I7. Si pone in risalito che 964 mq. di parte dei settori Sud ed Est del Lotto 1, risultano vincolati
ai sensi dell’art. 104 del D.P.R. 128/1959, per rispetto riferito alle seguenti infrastrutture:
- Strada Pederzona, distanza di rispetto di 20 m ex art. 104 DPR 128/59 (previsto avvicinamento
sino a m. 5);
- n° 1 sostegno di elettrodotto di MT, distanza di rispetto di 20 ex art. 104 DPR 128/59 (previsto
avvicinamento sino a m. 5);
- n° 1 sostegno di elettrodotto di BT, distanza di rispetto di 20 m ex art. 104 DPR 128/59
(previsto avvicinamento sino a m. 17,50);
- n° 2 sostegni di linea telefonica a Sud, distanza di rispetto di 20 ex art. 104 DPR 128/59
(previsto avvicinamento sino a m. 7 e 14,70);
- linea telefonica interrata, distanza di rispetto di 20 m ex art. 104 DPR 128/59 (previsto
avvicinamento sino a m. 14,70);
- rete elettrica interrata afferente all’abitazione di Sghedoni Remo, ubicata nella contigua Cava
I6 – Turchi, distanza di rispetto di 20 m ex art. 104 DPR 128/59 (previsto avvicinamento sino a m.
12,30 minimi); tale vincolo risulta transitorio in quanto detta linea è prevista in demolizione e
rilocalizzazione nel contesto della contigua Cava I6-Turchi.
Le caratteristiche del fronte di scavo e le pendenze delle scarpate sono dettagliate nel seguente
prospetto:
PROFONDITA’
MASSIMA
SCAVO

QUOTA DI RECUPERO

-12,0 m.

Sul piano di fondo scavo verrà
riportato materiale terroso per
almeno 1,5 m. di spessore

PENDENZA
DI SCAVO

MORFOLOGIA
SCARPATE
DI SCAVO

Realizzazione di
Fase di scavo
una bancata di 5 m.
60°
ogni 8 m. di altezza
Fine scavo 45°
di scavo.

MORFOLOGIA E
PENDENZA SCARPATE
RECUPERO
Scarpate a pendenza
unica di 20° (30° contro
lato Ovest del Lotto 3
passibile di ampliamenti
estrattivi)

Il progetto prevede di estrarre un volume utile complessivo di ghiaia e sabbia pari a 243.000 mc.
Si pone in risalto che 8.747 mc. risultano vincolati ex art. 104 del D.P.R. 128/1959).
In cava si è computata pari a 93.825 mc. la disponibilità di materiali da poter utilizzare ai fini della
sistemazione finale (terreno vegetale, cappellaccio, spurghi e sterili).
Il bilancio dei volumi dei materiali necessari per il ripristino, espressi in mc, si articola come segue:
Volume materiale disponibile

93825 mc.

Fabbisogno materiale per recupero

111.967 mc.

Bilancio (deficit di materiale)

-18.142 mc.
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Il deficit dei materiali necessari per la sistemazione morfologica finale dell’area di cava è pari a
18.142 mc, fatto per cui risulta necessario importare materiali dall’esterno, nel rispetto delle
normative vigenti in materia.
STATO DI FATTO
L’area della Cava “I4B - Donnini” è ubicata in territorio comunale di Modena, nel settore
occidentale del Polo estrattivo n. 5 di valenza intercomunale, posto in destra idrografica del fiume
Secchia tra gli abitati di Marzaglia Nuova (Comune di Modena) e Magreta (Comune di Formigine),
in adiacenza a cave attive e zone impianto già autorizzate nell’ultimo decennio.
OPERE PRELIMINARI:
Molti degli interventi preliminari necessari all’avvio dell’attività estrattiva nella cava I4B – Donnini
sono già stati realizzati durante le precedenti fasi di coltivazione dell’adiacente cava Area I4-I7 e
per l’esercizio degli impianti limitrofi. L’area interessata dalla cava attiva è interamente recintata,
dotata di cancello d’ingresso e della viabilità interna necessaria al collegamento della nuova attività
con la viabilità pubblica.
Di seguito vengono descritte le principali opere preliminari funzionali all’avviamento dell’attività
estrattiva (Tavola T04ì):
- Delimitazione dell’area di intervento, con recinzione del tipo a rete metallica dell’altezza
minima di 1,5 m sul fronte Sud, e di tipo a doppio filo di cantiere (o a rete plastificata) sui fronti di
scavo adiacenti a cave attive ad Est, Ovest e Nord. L’area di cava sarà opportunamente segnalata
da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l’uno dall’altro e comunque a
distanza non superiore a 40 metri.
- Cartello identificatore con gli estremi autorizzativi posto in prossimità dell’accesso a Nord
all’area di intervento su Via dell’Aeroporto. In esso dovranno essere specificati i dati riportati all’art.
23 delle Norme del vigente P.A.E.
- Picchettamento dei lotti per la delimitazione delle nuove aree di scavo.
- Argini di mitigazione in terra provvisori, di altezza pari a 3 m, a protezione visiva ed
ambientale sul lato Sud dei Lotti 2 e 3, e sui lati Sud e Sud-Ovest. realizzati mediante riporto e
costipamento di terreno, derivante dallo scotico dello strato di copertura prelevato in loco.
- Controllo archeologico preventivo ai sensi dell’art. 15 delle NTA del vigente Piano di
coordinamento, da attuarsi prima e/o in concomitanza con l’asportazione del cappellaccio, secondo
le prescrizioni e le modalità del nulla osta rilasciato preventivamente dalla Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, con l’utilizzo di un escavatore a benna liscia, sotto
l’osservazione diretta di un archeologo.
- Monitoraggio dei piezometri di controllo e delle matrici atmosfera e rumore, secondo le
modalità descritte nell’apposito “Fascicolo Ci” allegato allo Studio di Impatto Ambientale “Piano di
monitoraggio degli impatti ambientali”.
PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE:
Ai sensi dell’art. 49 delle vigenti Norme del P.A.E. comunale è prevista l’attivazione di un Piano di
monitoraggio ambientale. Il monitoraggio delle matrici ambientali per gli impatti eventualmente
indotti dalle attività estrattive previste sarà attuato sulla base di un piano coordinato messo a punto

7
Copia informatica per consultazione 30/08/2019 12:01:20 30/08/2019 2019 257626

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE

Ambito Operativo di Modena

IL RESPONSABILE
RITA NICOLINI

per il complesso del Polo n. 5 nell’ambito delle precedenti fasi di pianificazione (PAE, Piano di
coordinamento-FASE A, e FASE B1). Le attività di monitoraggio da attuare sono descritte
nell’elaborato Ci – Piano di monitoraggio degli impatti ambientali.
Per quanto attiene il controllo della matrice acque sotterranee, la rete di controllo ed il piano di
monitoraggio quali-quantitativo delle acque sotterranee all’interno del Polo 5, descritti nel vigente
Piano di Coordinamento sono strutturati principalmente al fine di tutelare i campi acquiferi di
Marzaglia e Cognento, posti a valle rispetto al flusso della falda, e sono organizzati su 16
piezometri, 2 dei quali di nuova perforazione, disposti 4 a monte (Sud) e 12 a valle (Nord) del Polo
5, aventi caratteristiche idonee alla captazione ed al controllo dell’acquifero superficiale, A0, a
profondità pari a circa 30-40 m, e di quello sottostante, A1, a profondità di circa 50-70 m.
Il monitoraggio degli eventuali impatti sulle acque sotterranee indotti dalla cava I4B-Donnini,
riguarderà i piezometri captanti l’acquifero A0 (30-40 metri) CC1, posto a monte, e PV2_A e C5_A
posti a valle idrogeologica dell’area di intervento, e il piezometro captante l’acquifero A1 (50-70
metri) PV2_B, posto a valle idrogeologica.
Per quanto riguarda il controllo quali-quantitativo della matrice aria, coerentemente con quanto
indicato nel vigente “Piano di coordinamento – Fase B1”, è prevista l’attivazione di due campagne
di monitoraggio delle polveri, da attuarsi presso i recettori più prossimi all’area di cava, una prima
dell’avvio dell’attività estrattiva ed una successiva entro il primo anno di esercizio o in fase di
rimozione del terreno di copertura, per valutare l’idoneità delle misure di mitigazione adottate. Nello
specifico, i ricettori maggiormente impattati dalle attività di coltivazione e sistemazione della cava
I4B-Donnini risultano essere B1 (R16), B2 (R12) e B5. Il bersaglio ritenuto maggiormente
impattato risulta essere il B2 (R12), e pertanto su di esso verranno eseguite le campagne di
monitoraggio; nello specifico, si prevede l’esecuzione di due campagne di monitoraggio della
durata di 15 giorni, una prima dell’avvio dell’attività estrattiva ed una in corso d’opera entro il primo
anno di esercizio in fase di rimozione del terreno di copertura, per la misura delle concentrazioni
medie giornaliere del parametro PM10; contemporaneamente alle polveri saranno misurati i
parametri meteorologici a frequenza oraria. Se la campagna in corso d’opera evidenzierà valori
critici, si potranno prevedere ulteriori campagne di misura durante il quinquennio di vigenza delle
attività di cava.
Per quanto riguarda il controllo quali-quantitativo della matrice rumore, coerentemente con
quanto indicato nel “Piano di coordinamento – Fase B1”, è prevista l’attivazione di due campagne
di monitoraggio di durata settimanale, da attuarsi presso i recettori più prossimi alle aree di cava,
una precedente l’avvio dell’attività estrattiva ed una entro il primo anno di esercizio o in fase di
rimozione del terreno di copertura, per valutare l’idoneità delle misure di mitigazione adottate.
Si confermano i ricettori B1 (R16), B2 (R12) e B5 come maggiormente sensibili anche per la
matrice rumore. Il bersaglio ritenuto maggiormente impattato risulta, anche in questo caso, essere
il B2 (R12), e pertanto su di esso verranno eseguite le campagne di monitoraggio. Nello specifico,
si prevedono due campagne di monitoraggio della durata di una settimana ciascuna, da attivarsi
prima dell’avvio dell’attività estrattiva e successivamente entro il primo anno di esercizio o in fase di
rimozione del terreno di copertura, con il rilevamento del parametro LAeq, fornito con frequenza
minima di 1 minuto e mediato sul periodo diurno (ore 6-22) e sul periodo di funzionamento della
cava (ore 7-18), completo di analisi spettrale del segnale acustico, al fine di valutare il rispetto del
limite di immissione assoluto di zona e del limite differenziale; le informazioni saranno
accompagnate dal dato meteorologico, relativo alla velocità del vento e precipitazioni, al fine di
verificare la validità del livelli acustici misurati.
Si pone in ogni caso in risalto che le attività di monitoraggio complessivamente previste dovranno
recepire quanto espresso da ARPAE in sede del parere di competenza.
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FASE DI ESCAVAZIONE E DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DEI FRONTI DI FINE SCAVO:
Preliminarmente all’avvio dell’attività estrattiva saranno realizzate le opere preliminari
precedentemente descritte. Successivamente, la coltivazione della cava dovrà seguire una
sequenza di scavo dettata dalle esigenze di volta in volta cogenti, con particolare riferimento alle
aree sottoposte ai vincoli ex art. 104 del D.P.R. 128/59 per le quali è intenzione del proponente
ottenere l’autorizzazione ex art. 105 del medesimo D.P.R., necessaria per potere effettuare
escavazioni in deroga nelle aree vincolate dai rispetti delle infrastrutture precedentemente
richiamate, nonché la necessità di mantenere sul tetto delle ghiaie e a fondo cava una viabilità
carrabile e in rilevato rispetto alle aree oggetto di stoccaggio e/o di movimentazione del terreno di
copertura.
La prima fase estrattiva prevede la rimozione del terreno di copertura (cappellaccio) del giacimento
ghiaioso, che verrà attuata sotto l’osservazione di un archeologo per il controllo archeologico
preventivo. Il materiale terroso asportato sarà dapprima utilizzato per la realizzazione degli argini
provvisori in terra sul lato Sud dei Lotti 1, 2 e 3, e Sud-Ovest del Lotto 1, e successivamente
collocato in stoccaggio provvisorio dapprima sulle aree a piano campagna dei Lotti 2 e 3, o sul
fondo cava in prossimità dei fronti esauriti da sistemare.
In fase successiva sarà avviata la coltivazione del giacimento ghiaioso che avverrà generalmente
con un angolo di scavo pari a circa 60°, secondo due o tre passate di altezza variabile tra 2 e 7 m,
separate da 1-2 banche orizzontali di larghezza pari a 5 m., sino alla profondità massima di scavo
di 12 m.
Il profilo di fine scavo, lungo i confini di cava, sarà formato da due scarpate con inclinazione di 45°
separate da una banca larga 5 m collocata alla profondità di 8 m. circa dal piano campagna
originario. La totalità dei vincoli presenti sull’area di intervento è localizzata nella porzione Sud ed
Est del Lotto 1, fatto per cui la coltivazione sarà avviata fin dalle prime fasi estrattive fino al limite
della fascia di rispetto dei sostegni delle linee elettriche e telefonica e della Strada Pederzona,
nonché della linea elettrica interrata ubicata entro l’area della limitrofa cava I6-Turchi (limite Est
del Lotto 1), e procederà da Nord verso Sud portandosi fino al confine con il lotto 2 ad Ovest e con
l’adiacente cava I6-Turchi ad Est. La porzione settentrionale del Lotto 1 corrisponde alle scarpate
di rilascio Sud-Est ed Est della cava Area I4-I7 e identifica il fronte di avanzamento per la cava I6Turchi, che potrà essere pertanto scavato esclusivamente in maniera congiunta alla
corrispondente porzione di suddetta cava. Il mancato rilascio dell’autorizzazione di deroga alle
distanze di sicurezza ex art. 104 del D.P.R. 128/1959 e s.m.i. porterebbe alla mancata
escavazione di circa 11.568 mc. di materiali, cui corrispondono circa 8.747 mc. di ghiaie utili
commercializzabili.
Il Lotto 2 non presenta vincoli e pertanto la coltivazione potrà essere avviata mediante
l'avanzamento da Nord a Sud e da Est a Ovest, fino al limite con il Lotto 3 verso Ovest e fino al
limite con la proprietà Sghedoni Alessandro verso Sud.
Il Lotto 3, analogamente al Lotto 2, non presenta vincoli; gli scavi potranno pertanto procedere da
Nord verso Sud, fino alla proprietà Sghedoni Alessandro, e da Est verso Ovest fino al limite
dell’area di intervento in corrispondenza dell’adiacente cava Area-I3 e del settore I3B anch’esso
previsto in attuazione con la “FASE B1” del vigente PAE del Comune di Modena. L’attività
estrattiva sulla scarpata Ovest del Lotto 3 sarà avviata congiuntamente all’escavazione
dell’adiacente settore I3B, di prossima attivazione.
Il Lotto 4, situato a Nord-Est rispetto ai Lotti 1, 2 e 3, rappresenta l’area di congiunzione tra la
scarpata Sud della cava Area I4-I7 e l’adiacente cava I6-Turchi a Sud; il Lotto 4 confina inoltre ad
Ovest con la proprietà Sghedoni Remo ed a Est con il settore di scavo pianificato dal PC per la
Fase B1 e denominato I5-I8. L’escavazione pertanto procederà da Nord verso Sud fino al confine
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con l’adiacente cava I6-Turchi, ad Ovest fino al confine di proprietà Sghedoni Remo, a Est fino al
limite di intervento. In riferimento al vigente Piano di coordinamento della “Fase B1” (si veda la
“Tavola 2.2.g. – Ipotesi di scavo sino alla concorrenza di 1.200.000 mc.”); si specifica che le
volumetrie autorizzabili fanno riferimento alla massima espansione delle aree di scavo in continuità
con gli adiacenti settori I4b-I6 residui, sia in direzione Est, sia in direzione Sud, con l’adiacente
settore I5-I8 in direzione Nord ed Est, con il settore I3b in direzione Ovest. Il mancato avvio delle
escavazioni nei settori confinanti porterà alla mancata escavazione di ghiaie e sabbie utili per circa
18'750 mc. sul fronte Est del lotto 1 verso la cava I6-Turchi, circa 2'920 mc. sul fronte Sud del Lotto
4, circa 4.054 mc. sul fronte Est del lotto 4 e circa 5.995 mc. sul fronte Ovest del lotto 3.
Non appena ottenuta l’autorizzazione ex art. 105 del D.P.R. 128/59 sarà possibile avviare le
escavazioni in deroga previste in corrispondenza dei limiti Sud ed Est del Lotto 1.
La viabilità interna alla cava sarà garantita da tracciati provvisori, a piano ribassato sul tetto delle
ghiaie (internamente alle barriere di mitigazione) durante la fase di asportazione del terreno di
copertura e di escavazione progressiva dei Lotti, oltre che a fondo cava durante la coltivazione del
giacimento ghiaioso; le piste interne seguiranno l’evoluzione degli scavi, consentendo il
collegamento dei fronti attivi con le piste di cantiere e l’accesso alla viabilità pubblica.
FASE DI RIPRISTINO MORFOLOGICO FINALE E VEGETAZIONALE
Il progetto di sistemazione morfologica della cava I4B-Donnini prevede il recupero a piano
ribassato con destinazione finale di tipo naturalistico. Nel dettaglio, la sistemazione morfologica
complessiva della cava prevede i seguenti interventi, che potranno essere attuati
progressivamente nelle aree di cava via via esaurite (riferimento Tavole T07i, T08, T08bis e T09i):
- Creazione di una banca a quota piano campagna di larghezza di 15 m sul fronte della Strada
Pederzona a Sud, a ripristino delle fascia di rispetto (20 m); creazione di una banca a quota piano
campagna di larghezza 9 m sul fronte area fabbricati a Nord, a costituzione di un’area
pertinenziale di 30 m di larghezza dai fabbricati. La superficie complessiva del ritombamento a
piano campagna è di circa 3’245 mq;
- rimodellamento morfologico delle scarpate considerate definitive e addossate al fronte Sud (in
fregio a proprietà privata e alla Strada Pederzona): queste saranno rinfiancate con riporto di
materiali terrosi fino alla creazione di un pendio unico con pendenza di 20° e raccordo con il fondo
cava;
- ritombamento del fondo cava a piano ribassato con riporto di circa 1.5 m. di cappellaccio, limi
e terreno, fino alla quota di -10.5 m. da piano campagna originario.
- Rimozione degli argini di mitigazione/protezione provvisori lungo il confine Sud dei Lotti 2 e
3 e lungo il confine Sud e Ovest del Lotto 1, e ripristino agronomico del terreno; lungo la Strada
Pederzona. Il materiale terroso degli argini (circa 4010 mc.) sarà riutilizzato per il rinfianco delle
sottostanti scarpate in sistemazione.
- Rimozione della recinzione di cantiere lungo il perimetro Sud di cava, fronte mappale 129 e
Strada Pederzona, per una lunghezza complessiva di circa 320 m.
La sistemazione morfologica si completerà con la realizzazione di una rete scolante per la
regimazione e la raccolta delle acque meteoriche sul fondo cava ripristinato, con adduzione delle
acque meteoriche alla rete di scolo allestita nelle adiacenti cave Area I4-I7 e I6-Turchi ed alle
apposite aree ribassate per la raccolta delle acque meteoriche, ciò al fine di evitare ristagni diffusi
ai piedi delle scarpate. Inoltre, sarà ripristinato il fosso di guardia a monte della scarpata Sud (circa
270 m), dopo la rimozione dell’argine di mitigazione.
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Per quanto riguarda la sistemazione vegetazionale, si prevedono i seguenti interventi illustrati in
dettaglio nel fascicolo R4i “Relazione del progetto di sistemazione vegetazionale” e nelle
Tavole T08, T0Bbis eT09i:
- su tutta l’area oggetto di riporto di terreno saranno attuati interventi finalizzati a ricostruire e a
migliorare il substrato pedogenetico idoneo all’accoglimento della vegetazione;
- costituzione di un bosco planiziale di ambiente mesofilo in corrispondenza del fondo cava dei
Lotti 1, 2, 3 e 4, superficie complessiva di 5’724 mq.; l’impianto del bosco sarà eseguito seguendo
un tracciato ad andamento sinusoidale con un ampio raggio di curvatura e in file subparallele tra
loro degli esemplari arborei impiantati. Le specie da utilizzare sono riportate nella seguente tabella
riportata nella Relazione vegetazionale:
Specie arboree
roverella (Quercus pubescens)

simbolo
Qpu

Specie arbustive

simbolo

sanguinello (Cornus sanguinea)

Csa

frassino orniello (Fraxinus ornus)

Fo

rosa di macchia (Rosa canina)

Rca

acero campestre (Acer campestre)

Ac

spincervino (Rhamnus cathartica)

Rc

carpino bianco (Carpinus betulus)

Cb

lantana (Viburnum lantana)

Vl

ciliegio (Prunus avium)

Pav

citiso a foglie sessili (Cytisophyllum
sessilifolium)

Cs

- creazione di filare di bagolari lungo Strada Pederzona, in continuità con quello previsto nelle
adiacenti cave Ex Cavani e I6-Turchi;
- prato polifita sul resto dell’area di cava (ca. 32’116 mq).
VERIFICA DELLO STATO DI FATTO DEI LUOGHI:
Il sopralluogo sull’area di intervento della cava “I4B - Donnini” non è stato svolto a cura di questo
Servizio, in quanto l’area si inserisce nel contesto del Polo n. 5, già ampiamente noto ai ns. tecnici.
Si evidenzia che le reti e le infrastrutture interferenti con l’area di cava saranno visionate sul posto
a cura di questo Servizio in occasione dell’istruttoria volta al rilascio dell’autorizzazione ex art. 105
D.P.R. 128/59, necessaria per eseguire le escavazioni in deroga complessivamente previste.
CONFORMITA' DEL PROGETTO DI CAVA ALLA PIANIFICAZIONE VIGENTE
Nell'ambito della procedura di V.I.A. all'interno dello "Studio di impatto ambientale" è stata
verificata la conformità agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Di seguito si
riassumono alcune informazioni in riferimento a temi di particolare rilievo:
Aree demaniali:
L’area di cava non coinvolge aree demaniali;
Tutele paesaggistiche ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004, art. 142 (“Codice dei beni
culturali e del paesaggio”):
L’area della cava non è soggetta a tutela paesaggistica.
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Strumenti di pianificazione provinciali:
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2009:
Carta 1.1 – Tavola 1.1.4 - Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali (scala 1: 25.000):
Con riferimento alla Tavola 1.1.4. del P.T.C.P., si pone in rilievo che l’area della cava non risulta
interferente con elementi di rilevanza, censiti in riferimento al patrimonio paesaggistico, storicoculturale del territorio.
Carta 1.2. – Tavola 1.2.4. - Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del
territorio (scala 1: 25.000):
L’area di cava ricade in un ambito definito “Connettivo ecologico diffuso” (Art. 28, comma 2, 4°
alinea delle NTA del vigente P.T.C.P.). Si pone in risalto che la tipologia di recupero previsto per la
cava in esame (di tipo naturalistico), risulta conforme alla disciplina espressa dalle vigenti norme
del P.T.C.P. all’art. 19, comma 4, 2° alinea (indicazione di prevedere per le attività estrattive
prioritariamente il recupero a carattere naturalistico).
Carta 3.1.2. Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero
principale:
L’area della Cava “I4B - Donnini” ricade in ambito interessato da “alto”, “basso” e “molto basso”
“Grado di vulnerabilità relativa alle zone destinate ad attività estrattive”.
Carta 3.2 -Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano –Tavola 3.2.1.:
L’area di intervento ricade all’interno del “Settore di ricarica di tipo B – Aree di ricarica indiretta
della falda”; gli interventi in progetto dovranno pertanto essere attuati in osservanza delle
prescrizioni indicate nell’art. 12A delle NTA del P.T.C.P., ai fini della tutela degli acquiferi.
Carta 6 – Tavola 6.04 - Carta forestale attività estrattive:
L’area di cava non è interessata da “Boschi in cui non è ammessa l'attività estrattiva” (Art.19,
comma 1).
Piano Infraregionale per le Attività Estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Modena 2009:
La Variante Generale 2009 al P.I.A.E. è stata approvata con deliberazione del Consiglio provinciale
n. 44 del 16/3/2009, con effetti e valenza anche di Piano per le attività estrattive comunale (PAE) di
Modena. L’area di cava ricade all’interno del Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” per il quale il Piano
attribuisce specifica potenzialità estrattiva.
Piano Comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Modena:
Il P.A.E. del Comune di Modena è stato approvato congiuntamente alla Variante Generale al
P.I.A.E. 2009 con delibera del Consiglio provinciale. n. 44 del 16/3/2009. Si pone in risalto che
l’intervento estrattivo in esame risulta peraltro coerente con le prescrizioni del vigente “Piano di
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coordinamento del polo estrattivo intercomunale n. 5 "Pederzona" - aree residuali "Fase A" e
nuova "Fase B" - "blocco 1".
CONFORMITA’ DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE AL DISPOSTO DELLA L.R. 17/1991
La verifica di conformità della domanda e dei relativi allegati progettuali, rispetto a quanto richiesto
dalla L.R. 17/1991 e s.m.i., e in particolare dal vigente P.A.E. del Comune di Modena, è di seguito
articolata per specifici oggetti, in riferimento ai quali si evidenzia quanto segue:
a) Titolo conferente la disponibilità dei terreni (richiesto ai sensi dell'Art.13, comma 1, lett. a)
della L.R. 17/1991 e s.m.i.):
In allegato alla documentazione progettuale (Fascicolo R01 – Documentazione amministrativa)
è fornita copia del contratto di affitto stipulato tra la Ditta La Modenese S.c.a.r.l., in qualità di
proprietaria dei terreni su cui insiste la cava I4B – Donnini, e la Ditta Granulati Donnini S.p.A.
che si propone quale esercente dell’attività estrattiva.
b) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per le Società, Certificato della
Cancelleria del Tribunale, dal quale risulti la ragione sociale, la sede, l'indicazione del
Legale rappresentante (richiesto ai sensi dell'Art.13, comma 1, lett. b) della L.R. 17/1991 e s.m.i.):
In allegato alla documentazione progettuale (Fascicolo R01 – Documentazione amministrativa)
è fornito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Modena della Ditta Granulati
Donnini S.p.A.
c) Estratti catastali dell'area interessata dall'attività estrattiva (mappa catastale e visura
catastale) - (richiesti ai sensi dell'Art.13, comma 1, lett. c) della L.R. 17/1991 e s.m.i.):
Nell'elaborato Fascicolo R01 – Documentazione amministrativa sono allegate le visure catastali,
l’estratto di mappa catastale, in scala 1: 2.000.
d) Relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica (richiesta ai sensi dell'Art.13, comma
1, lett. d) della L.R. 17/1991 e s.m.i.):
Come richiesto dalla norma, il Piano di coltivazione e sistemazione in esame è corredato da una
Relazione geologica e idrogeologica (Elaborato R02i) sottoscritta da tecnico geologo abilitato
nella quale, in particolare, vengono allegate verifiche di stabilità ai sensi del D.M. 14/01/2008;
e) Piano di coltivazione e sistemazione della cava (richiesto ai sensi dell'Art.13, comma 1, lett.
e) ed f) della L.R. 17/1991 e s.m.i.):
Il piano di Coltivazione e sistemazione è composto dagli elaborati richiamati in premessa. A
seguito dell’esame della documentazione progettuale integrativa elaborata a cura della Ditta
Granulati Donnini S.p.A. a seguito della richiesta di integrazioni effettuata a cura del Comune di
Modena, si dà conto che i rilevi precedentemente espressi con ns. lettera prot. n.
PC/2019/0033754 del 27/06/2019 risultano positivamente accolti a seguito delle modifiche
apportate al Piano di coltivazione e sistemazione.
f) Fascicolo C8i - Proposta di Convenzione (richiesta ai sensi dell'Art.13, comma 1, lett. g) della
L.R. 17/1991 e s.m.i.):
Si dà atto che le verifiche inerenti le modifiche apportate alla Proposta di Convenzione
(elaborato R08i), a seguito dei rilievi precedentemente espressi nel merito da questo Servizio
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con lettera prot. n. PC/2019/0033754 del 27/06/2019, sono state effettuate, con esito positivo, in
sede della Conferenza di servizi conclusiva tenutasi presso il Comune di Modena il giorno
28/08/2019. Si evidenzia che le restanti modifiche apportate ai fini della completezza formale di
tale documento sono attuate a cura del Comune di Modena, in previsione della sua
approvazione.
g) Descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione
(richiesta ai sensi dell'Art.13, comma 1, lett. h) della L.R. 17/1991 e s.m.i.):
Il Piano in esame non prevede l’utilizzo di un impianto di lavorazione e trasformazione inerti
all’interno dell’area di cava.
h) Programma economico-finanziario (richiesto ai sensi dell'Art.13, comma 1, lett. i) della L.R.
17/1991 e s.m.i.):
Tale programma è contenuto nel Fascicolo “R05i – Programma economico - finanziario –
Computo metrico estimativo”.
i) Documentazione fotografica (richiesta ai sensi dell'Art.13, comma 1, lett. l) della L.R. 17/1991 e
s.m.i.):
La richiesta documentazione fotografica è resa disponibile nell’elaborato “R06 - Documentazione
fotografica”.
l) Designazione del Direttore responsabile ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (richiesta ai
sensi dell'Art.13, comma 1, lett. m) della L.R. 17/1991 e s.m.i.):
all’interno del fascicolo “R01 - Documentazione amministrativa”, è indicato il Direttore
responsabile di cava nella persona del Dott. Geol. Stefano Cavallini.
m) Ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale (richiesta ai sensi
dell'Art.13, comma 1, lett. n) della L.R. 17/1991 e s.m.i.):
Si fa inoltre riferimento al disposto dell’art. 11 “Autorizzazione convenzionata all'attività
estrattiva” della L.R. 17/1991, ove al comma 3 si dispone che “… qualora l'attività estrattiva
debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa
acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela”.
Di seguito sono citate le singole tutele che potrebbero interessare le aree oggetto del Piano di
coltivazione e sistemazione:
- Proprietà confinanti (art. 891 Codice Civile):
All’interno del fascicolo “R01 -Documentazione amministrativa” è presente il paragrafo 4 – Diritto
di escavazione in avvicinamento alle proprietà confinanti è resa copia di un atto di
compravendita in cui la parte venditrice (Sghedoni Antonio et al.) autorizza inoltre la parte
acquirente (La Modenese S.c. a r.l.) a realizzare un arginello su terrenti residui in proprietà. Si
dà atto che in sede di richiesta integrazioni la Ditta Granulati Donnini S.p.a. ha provveduto ad
inoltrare anche la documentazione inerente l’assenso all’avvicinamento alle proprietà Sghedoni
Remo, richiesta a cura di questo Servizio con lettera prot. n. PC/2019/0033754 del 27/06/2019.
citato Sghedoni Antonio
- Deroghe art. 104 del D.P.R.128/59:
Il progetto di coltivazione prevede nei settori Sud ed Est del Lotto 1 la realizzazione di scavi in
avvicinamento a varie infrastrutture vincolate ai sensi dell’art. 104 del D.P.R. 128/59, per i quali
risulta pertanto necessario acquisire preventivamente l’autorizzazione ex art. 105 del D.P.R.
128/59, il cui procedimento è di competenza dello scrivente Servizio.
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PIANO DI GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE - D.LGS. 117/2008:
Nel progetto di coltivazione è incluso il “Piano di gestione dei rifiuti di estrazione” (elaborato R07i),
ai sensi del D.lgs. 117/2008, che disciplina la gestione dei materiali di scarto di cava prodotti.
All’interno del “Piano di gestione” si rileva, in particolare, un deficit di materiale terroso pari a
18.142 mc., fatto per cui sarà necessaria l’importazione in cava di materiali ai fini della
realizzazione delle opere di sistemazione morfologica finale previste in progetto. L’importazione di
detti materiali dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELLA ISTRUTTORIA TECNICA
Si ritiene che il Piano di coltivazione e sistemazione esaminato, per quanto riguarda gli aspetti
tecnici e progettuali, risulti sostanzialmente conforme sia alla legislazione di settore vigente (L.R.
17/1991 e s.m.i.), sia alla pianificazione di settore di riferimento (P.I.A.E., P.A.E, Piano di
Coordinamento, completamento “Fase B1”). Si pone in risalto che i rilievi precedentemente
formulati da questo Servizio in riferimento al Piano di coltivazione e sistemazione con ns. lettera
prot. n. PC/2019/0033754 del 27/06/2019 inviata al Comune di Modena ai fini della richiesta di
integrazioni, sono stati sostanzialmente recepiti a seguito delle modifiche apportate al Piano
medesimo a cura della Ditta Granulati Donnini S.p.A., in esito della richiesta di integrazioni
formulata dal Comune di Modena con lettera prot. n. 202643 del 05/07/2019.
ULTERIORI CONSIDERAZIONI:
Si pone in risalto che tutte le autorizzazioni previste per legge ai fini dell’esercizio dell’attività
estrattiva nella cava “I4B - Donnini”, saranno rilasciate nell’ambito della procedura di V.I.A. come
previsto per Legge.
Ai fini della validazione finale del piano di monitoraggio ambientale si rimanda al parere di
competenza di ARPAE.
Infine, si evidenzia che il “Piano di Gestione dei rifiuti” ai sensi del D.lgs. 117/2008 dovrà essere
approvato dal Comune di Modena contestualmente all’Autorizzazione estrattiva.
A fronte della prevista importazione di materiale dall’esterno al fine di completare le opere di
sistemazione morfologica finale, si dà atto che il Comune ha già inserito in Convenzione l’obbligo
per la Ditta della comunicazione preventiva di tale importazione e la successiva trascrizione del
materiale importato sul “Registro delle Prescrizioni” di cava di cui all’art. 52 del DPR 128/59.
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L.R. 18/2016
Come noto, la L.R. 18/2016, al Capo V “Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale”
art. 41, in particolare ai commi 1, 2 e 5 e art. 47, comma 3 ha introdotto novità che interessano
direttamente il settore estrattivo.
Il regime di premialità che la Legge intende promuovere ai fini dell’incentivazione della legalità
anche in tema del trasporto del materiale derivante dall'attività di cava, prevede un sistema di
tracciamento dei mezzi operanti, stabilendo altresì, all’art. 36, i requisiti di regolarità e legalità che
gli operatori nei settori dell’autotrasporto debbono possedere.
Al fine di precisare i contenuti della norma, la Regione con Delibera della Giunta regionale n. 1783
del 13/11/2017 ha approvato, in via di prima sperimentazione, un documento di “Prime direttive
operative per l’attuazione degli articoli 41 e 47, comma 3, della L.R. 18/2016, concernenti
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adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive”, trasmesso anche ai
Comuni a cura del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione con lettera prot.
n. PG/2017/728949 del 22/11/2017.
A supporto dell’applicazione delle disposizioni contenute nella citata direttiva, questo Servizio ha
inviato a tutti i Comuni interessati istruzioni operative con lettera prot. n. PC/2017/0057139 del
21/12/2017.
Si dà atto, al proposito, che in sede della Conferenza di servizi del 28/08/2019 si è verificato il
corretto inserimento in Convenzione dei rilievi espressi nel merito da questo Servizio in tema degli
adempimenti facenti capo all’art. 41 della L.R. 18/2016, come formulati all’interno della ns. lettera
prot. n. PC/2019/0033754 del 27/06/2019 con la quale sono state fornite al Comune di Modena le
valutazioni di competenza nel merito del Piano di coltivazione e sistemazione esaminato.
Si pone infine all’attenzione del Comune la necessità di inserire anche nell’atto di autorizzazione un
richiamo agli obblighi specifici già inseriti, in particolare, agli artt. 4, 26 e 35 della “Proposta di
Convenzione”, nonché di inserire nella stessa le specifiche da prevedersi ai sensi dell’art. 35, ai fini
di evidenziare anche in questo provvedimento la scadenza entro cui la Ditta titolare
dell’autorizzazione estrattiva deve trasmettere al Comune e a questo Servizio i dati identificativi dei
mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale dei materiali estratti, nonché
l’aggiornamento dei dati stessi, ai fini dell’acquisizione della riduzione del 10% rispetto all’importo
dovuto quale onere per l’esercizio dell’attività estrattiva, in ottemperanza a quanto stabilito dalla
L.R. 18/2016 all’art. 41, comma 2.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito della presente istruttoria.
Modena, 29/08/2019
PaoloCorghi/FrancescaLugli
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Procedura di V.I.A. – Dlgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni relativa al
Progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia “I4B - Donnini”
localizzata nel Polo estrattivo intercomunale 5 “Pederzona”, Località Marzaglia, in comune
di Modena - Proponente GRANULATI DONNINI S.P.A.

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

PREMESSA
L’intervento, che si colloca nell’ambito della fase B1 del Piano di Coordinamento del Comune di Modena,
riguarda lo sfruttamento e la completa sistemazione della Cava I4B-Donnini, cava di ghiaia e sabbia ubicata
nel territorio comunale di Modena, nel settore occidentale del Polo estrattivo n. 5, in adiacenza a cave attive
e zone impianto già autorizzate nell’ultimo decennio.
L’area è caratterizzata da un utilizzo agricolo vergine a seminativo semplice irriguo.
Si prevede l’estrazione di un totale di 336.825 mc di cui 266.718 mc di materiali ghiaiosi (243.000 mc di
ghiaie utili commercializzabili e 23.718 mc di scarti) e 70.107 mc di cappellaccio, su una superficie
complessiva di 38.757 mq.
L’intervento avrà una durata di 5 anni e sarà articolato su 4 lotti di scavo; la coltivazione dei lotti avverrà nei
primi quattro anni, mentre le operazioni di sistemazione avverranno contemporaneamente all’escavazione
dei lotti di scavo già a partire dal secondo anno per le porzioni libere dagli scavi e dalle piste di cantiere e
termineranno entro il quinto anno di attività. Per le operazioni di ripristino saranno necessari 111.967 mc di
materiale, di cui 93.825 mc presenti nel sito (scarti e cappellaccio), mentre 18.142 mc dovranno essere
importati dall’esterno.
Le lavorazioni dureranno indicativamente 9 ore al giorno per 220 giorni/anno.
Si dichiara che la totalità del materiale ghiaioso estratto sarà conferito al frantoio di proprietà della Ditta
esercente situato circa 300 m a nord dell’area di intervento, raggiungibile percorrendo piste interne al
comparto occidentale del Polo 5, pertanto la viabilità pubblica non sarà interessata dal traffico indotto.
Sono previsti argini di mitigazione in terra provvisori, di altezza pari a 3 metri, a protezione visiva ed
ambientale sul lato sud.
La valutazione di impatto ambientale ed il piano di coltivazione e sistemazione risulta sostanzialmente
completa.
Per quanto di competenza si esprime parere FAVOREVOLE alla realizzazione dell’opera, tenendo conto
che dovranno essere messe in atto le condizioni ambientali di seguito riportate.

ARIA
Il proponente ha valutato le emissioni delle varie sorgenti polverose utilizzando la metodologia proposta nelle
“Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione,
trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” redatte da ARPA Toscana.
Dall’analisi degli edifici abitativi limitrofi all’area impiantistica, esistono due edifici a distanze inferiori a 100
metri dall’area di scavo: B1, posto a nord-est che si dichiara essere abbandonato, mentre B2, a sud dell’area
Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Sezione di Modena Servizio Sistemi Ambientali
Viale A. Fontanelli n.23 | 41121 Modena | tel 059 433611 fax 059 433658 | urpmo@arpa.emr.it | posta cert aoomo@cert.arpa.emr.it
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di scavo risulta quello abitato più prossimi all’intervento estrattivo, che arriverà fino ad una distanza di 30 metri dal
fabbricato.
Per quanto riguarda l’attività di scavo, sono state stimate le emissioni dovute sia all’attività di scotico (386 g/h) che
all’estrazione (478 g/h), che si riducono rispettivamente a 143 g/h e 152 g/h a seguito delle azioni di mitigazione
della polverosità, che si dichiara verranno attuate (argini perimetrali, lavorazioni a piano ribassato e bagnatura
giornaliera delle piste). Pertanto, con tali opere mitigative, l’emissione per entrambe le attività (143 g/h e 152 g/h)
risulterebbe inferiore alla soglia di compatibilità (158 g/h) prevista dalle Linee Guida, relativa a ricettori posti ad una
distanza compresa tra 0 e 50 metri e lavorazioni di durata tra 250 e 200 giorni/anno, ma superiore a quella di 79
g/h per la quale potrebbe verificarsi un potenziale superamento del limite giornaliero di PM10.
E’ stata infine valutata anche l’emissione dovuta alla fase di ripristino (701 g/h) che si ridurrebbe, considerando la
bagnatura periodica delle piste, a 279 g/h, valore superiore alla soglia di compatibilità (158 g/h) prevista dalle Linee
Guida, relativa a ricettori posti ad una distanza compresa tra 0 e 50 metri e lavorazioni di durata tra 250 e 200
giorni/anno.
Si dichiara che nell’area di lavorazione più prossima agli edifici abitati, non ci sarà sovrapposizione tra le opere di
coltivazione e quelle di sistemazione morfologica.
Dalle valutazioni emissive, seppur considerando che i quantitativi orari stimati non si sommano a seguito della non
contemporaneità delle diverse fasi lavorative dichiarata, si evidenzia comunque la necessità di applicare opportune
misure di mitigazione della polverosità (vedi Allegato 1 – Emissioni in atmosfera), così come viene previsto anche
nello studio di impatto ambientale.
Inoltre, secondo quanto indicato dal Piano di Coordinamento per il completamento della Fase B1 del Polo
Estrattivo n.5 Pederzona in Comune di Modena, si concorda con l’attivazione di un monitoraggio presso il ricettore
B2, in quanto risulta essere quello più prossimo all’attività di scavo, monitoraggio che dovrà prevedere la
rilevazione di PM10 su base giornaliera e parametri meteorologici a frequenza oraria, secondo le seguenti
indicazioni:
•

I campionamenti devono essere eseguiti secondo i metodi di riferimento indicati nel Dlgs 155/2010 per la
valutazione della qualità dell’aria ambiente.

•

Poiché tra gli obiettivi di qualità, viene richiesta una raccolta minima di dati del 90%, il periodo di
monitoraggio previsto, della durata di 15 giorni, deve essere prolungato se i dati invalidi superano il 10%
del tempo di misura.

•

Deve essere prevista una campagna prima dell’avvio dell’attività estrattiva ed una in corso d’opera, da
svolgersi entro il primo anno di esercizio o in fase di rimozione del terreno di copertura.

•

Se la campagna in corso d’opera dovesse evidenziare valori critici, Arpae potrà richiedere ulteriori
campagne di misura nel corso del quinquennio dell’attività estrattiva, in particolare durante la fase di
ripristino, che è risultata quella a maggior impatto emissivo.

•

Per ogni campagna è necessario fornire l’esatta ubicazione del punto di misura su opportuna planimetria
con relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto, al fine di poter valutare la correttezza
della sua collocazione.

•

I dati di monitoraggio devono essere forniti anche in formato file excel; tale file deve contenere il resoconto
di tutti i dati misurati, secondo le rispettive frequenze di campionamento (concentrazioni orarie per
parametri meteo, medie giornaliere per PM10). I dati in formato excel dovranno essere inviati alle Autorità
competenti in materia entro 60 giorni dallo svolgimento delle misure.

Nel caso comunque dovessero emergere dei disagi per il disturbo prodotto dalla polverosità, il proponente dovrà
tempestivamente intervenire con misure di mitigazione, atte a eliminare/ridurre tali disagi.
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RUMORE
Per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Acustico della cava in esame, è stato valutato il rumore generato
delle attività di cava su tre ricettori abitativi:

1. B1 (indicato con R16 in Figura 1 del documento ‘Piano di Monitoraggio degli Impatti Ambientali’), che si
trova a circa 35 m dal punto di estrazione più prossimo del lotto 4: lo studio dichiara che tale edificio al
momento risulta disabitato;

2. B2 (indicato con R12 in Figura 1 del documento ‘Piano di Monitoraggio degli Impatti Ambientali’), che si
trova a circa 35 m dal punto di estrazione più prossimo del lotto 2;

3. B5 (indicato con R13 in Figura 1 del documento ‘Piano di Monitoraggio degli Impatti Ambientali’), che si
trova a circa 65 m dal punto di estrazione più prossimo del lotto 1.
Nella stima del livello acustico generato ai ricettori si tiene conto del contributo di un escavatore e di una ruspa; il
contributo sonoro dell’autocarro, con cui verrà trasportato il materiale, non è stato considerato, in quanto è
dichiarato trascurabile.
Inizialmente il ricettore B5/R13 era stato trascurato, in quanto più distante dall’area di cava: a seguito della richiesta
da parte della scrivente Agenzia, la valutazione su tale ricettore è stata implementata, considerando l’impatto
acustico concomitante della cava in esame e della cava I6 Turchi, recentemente autorizzata.
Anche la stima dei livelli di rumore sui ricettori B1 e B2 è stata implementata con il contributo della cava I6 Turchi.
Sono, infine, previste delle arginature di mitigazione di altezza pari a 3 m sul lato sud, che sono state considerate
nella stima dei livelli di rumore ai ricettori.
Per tutti e tre le abitazioni considerate, lo studio mostra il rispetto dei limiti di immissione assoluta e differenziale,
seppur i livelli acustici previsti risultino prossimi ai limiti per il ricettore B1, ad oggi disabitato.
Si raccomanda, perciò, di adottare tutti i provvedimenti organizzativi-gestionali previsti, al fine di contenere l’impatto
acustico dell’attività di cava:

•

realizzazione dei terrapieni di 3 m di altezza lungo il perimetro a sud, a protezione del ricettore B2 e si
richiede di prolungare tale terrapieno su tutto il lato a sud, in direzione est, in modo da proteggere anche il
vicino ricettore B5;

•

utilizzo di barriere mobili in prossimità dei mezzi d’opera durante le operazioni di scotico e di sistemazione,
a protezione del ricettore B2, così come dichiarato dal proponente, e di prevederlo anche per B1, nel caso
esso dovesse tornare abitato;

•

uso di macchine a norma CE e relativa manutenzione periodica al fine di ridurre l’emissione sonora degli
stessi;

•

utilizzo del percorso dei mezzi pesanti all’interno dell’area del Polo 5, in modo da non aumentare il traffico
sulla viabilità ordinaria.

Inoltre, nel caso dovessero emergere disturbi dovuti al rumore prodotto presso i ricettori abitativi impattati,
dovranno essere adottare ulteriori misure mitigative relative all’attività della cava oggetto di valutazione.
Per quanto riguarda il monitoraggio della matrice rumore, si concorda con la proposta di effettuare due monitoraggi
acustici di durata pari a una settimana ciascuno, uno nella fase di ante operam prima dell’inizio dello scavo, e uno
nella fase di scotico, che si ritiene la più impattante acusticamente, presso il ricettore B2/R12. Se la campagna in
corso d’opera dovesse evidenziare valori critici, Arpae potrà richiedere ulteriori campagne di misura nel corso del
quinquennio della Fase B1.
I dati dei monitoraggi acustici dovranno essere forniti entro 60 giorni alle Autorità competenti in materia, completi
del dato meteorologico, della documentazione fotografica e dell’esatta ubicazione del punto di misura evidenziata
su apposita planimetria, come previsto nel documento ‘C_Monitoraggi’.
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ACQUE SOTTERRANEE
Si prende atto, secondo quanto dichiarato dal Gestore, che il livello di falda è tale da non essere interferito con le
attività si scavo, mantenendo un franco, tra profondità di scavo e livello di falda, superiore ai 1,5 metri come
richiesto dall’art. 20 comma 1 punto d) delle NTA del PIAE. Si dovrà comunque prestare particolare attenzione a
che tale margine venga garantito per tutta la fase di escavazione della cava “I4B Donnini”.
Il progetto di sistemazione morfologica della cava “I4B Donnini” prevede per un bilancio dei materiali terrosi
necessari per completare gli interventi di ripristino progettati è negativo con un deficit pari a 18'142 mc; il
quantitativo mancante dovrà essere importato in conformità ai requisiti previsti dagli art. 53 delle NTA del PAE e
art. 54 delle NTA del PIAE.
Si prende atto e si concorda con la modifica del monitoraggio delle acque di falda così come suggerito dalla
scrivente Agenzia, utilizzando i piezometri captanti l’acquifero A0 (30-40 metri) CC1, posto a monte, e PV2_A e
C5_A, posti a valle idrogeologica dell’area di intervento, oltre che il piezometro captante l’acquifero A1, PV2_B,
posto a valle idrogeologica.
Per quanto attiene il piezometro di nuova realizzazione a monte della cava (C5_A), a seguito della perforazione,
dovranno essere trasmessi alla scrivente Agenzia:
•

ubicazione precisa del punto (se ne suggerisce una collocazione sufficientemente distante dalle aree di
scavo finalizzata ad evitarne interferenze);

•

profondità esatta, posizionamento dei filtri e stratigrafia della carota di perforazione (con indicazione dei
livelli saturi).

Visto che il Gestore prevede, per il riempimento dei vuoti estrattivi, l’utilizzo limi derivanti da processi di
separazione fisico-meccanica o per decantazione, mediante l’impiego di flocculanti a base di polimeri o copolimeri
organici di natura anionica costituiti da ammide acrilica e acrilato di sodio, dal momento in cui questi verranno
utilizzati, dovrà essere ricercato in aggiunta allo screening trimestrale proposto il parametro Acrilammide, nei soli
piezometri posti a valle dell’attività estrattiva. I parametri e le frequenze di controllo, risultano coerenti con quanto
definito nel “Piano di Coordinamento – fase B1” del comune di Modena.
In relazione alla possibilità che parte del materiale, per l'attuazione del ripristino dell'area di cava, sia costituito da
limi che potrebbero essere ottenuti attraverso l’utilizzo di “flocculanti”, si chiede di inviare alla scrivente Agenzia,
anche i risultati delle analisi sui limi.
Il rilievo dei livelli di falda, dovrà essere espresso sia in termini di soggiacenza che di piezometria, per tutti i punti di
indagine. Il dato di soggiacenza dovrà essere sempre riferito al piano campagna originario. Qualora non fosse
possibile, andrà specificato a quale profondità, rispetto a quello di origine, si attesta il piano campagna di
riferimento.
Tutti i piezometri afferenti alla rete di controllo dovranno essere opportunamente visibili e segnalati dal codice
identificativo dello stesso piezometro oltre che mantenuti accessibili per i campionamenti previsti dal piano di
monitoraggio del polo. In caso di inaccessibilità durante il monitoraggio di uno dei piezometri, dovrà essere
ripristinato e recuperato il campionamento prontamente nei giorni seguenti e comunque prima della successiva
campagna di controllo.
I dati di monitoraggio devono essere trasmessi anche in formato file excel entro 30 giorni dal rilievo secondo le
modalità previste dal PIAE art.46 comma 5 punto g).
Si chiede inoltre che, qualora durante le attività di monitoraggio si riscontrassero incrementi parametrici significativi
rispetto alle conoscenze pregresse, il parametro venga immediatamente verificato e comunicato anch’esso con le
modalità previste dal PIAE art.46 comma 5 punto g).
L’area di cava “I4B Donnini”, presenta un grado di vulnerabilità elevata; pertanto dovrà essere prestata particolare
attenzione durante le attività di coltivazione e ripristino, intervenendo tempestivamente, in caso di sversamenti
accidentali di sostanze pericolose sul suolo, evitandone la percolazione in falda.
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Si sottolinea inoltre la necessità di mantenere in efficienza i fossi di guardia per la regimazione delle acque
provenienti dalle aree esterne, al fine di evitare ingressioni di acque potenzialmente contaminate.

BOZZA DI CONVENZIONE
Nella documentazione integrativa presentata dal gestore, non è presente la bozza di convenzione aggiornata con
le integrazioni richieste dalla scrivente Agenzia. Pertanto si richiede che l’art. 11Bis della suddetta bozza di
convenzione venga integrato con la seguente prescrizione:
•

Nel caso che uno dei piezometri non fosse accessibile durante il monitoraggio, dovrà essere prontamente
ripristinato e recuperato il campionamento.

Si segnala inoltre un'incoerenza nei tempi di trasmissione dei dati; nella proposta di convenzione all’art. 11bis viene
indicato che “I risultati dei rilievi piezometrici ed i certificati di analisi chimica dovranno essere forniti al Comune di
Modena, ad ARPA ed alla Provincia di Modena, entro i quindici giorni successivi alla data di certificazione e tali
dati”, mentre nella pianificazione sovraordinata del PIAE art. 46 comma 5 punto g) i tempi di invio dei dati sono
previsti in 30 giorni dal campionamento. Tale incoerenza era stata in precedenza segnalata nel contributo della
scrivente Agenzia alla richiesta integrazioni PG/2019/101108 del 26/06/2019. Si chiede pertanto di adeguare la
proposta di convenzione a quanto stabilito nel PIAE.

Tutte le trasmissioni dei monitoraggi dovranno essere effettuate tramite PEC corredate di lettera di trasmissione.

Dr.ssa Anna Maria Manzieri
Collaboratore Tecnico Professionale Esperto

Dr.ssa Carla Barbieri
Collaboratore Tecnico Professionale Esperto

Dr.ssa Barbara Notari
Collaboratore Tecnico Professionale Esperto

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
Documento assunto agli atti con protocollo n. …………….….. del …………………
DATA ……….………. FIRMA …………….…………………………………………..
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