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PREMESSA 

Dal 2006 al 2008 il Comune di Savignano sul Panaro ha stipulato una serie di accordi con le imprese del 

settore estrattivo operanti sul territorio comunale. Tali accordi riguardavano, in sintesi, l’attribuzione di 

potenzialità estrattive su alcuni terreni d’interesse delle suddette imprese, in cambio della realizzazione o 

del finanziamento di opere pubbliche. Per acquisire piena efficacia tali accordi (stipulati ai sensi dell’art. 

11 della L. 241/1990 “accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento”) dovevano essere recepiti 

all’interno del Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE) con ulteriori accordi ai sensi dell’art. 18 della 

l.r. 20/2000. Nel 2009, all’insediamento dell’attuale Amministrazione, il PAE era ancora in fase di 

elaborazione; l’Amministrazione comunale eletta nel 2009 - sulla base della Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) e delle criticità ambientali in essa evidenziate e ritenuto che detti accordi non fossero 

vincolanti per le scelte pianificatorie, come confermato da un articolato parere legale - decise di non 

procedere al recepimento del contenuto di detti accordi nella pianificazione delle attività estrattive, nella 

convinzione che le scelte di pianificazione dovessero essere invece improntate prioritariamente a criteri 

di sostenibilità ambientale. Con deliberazione consiliare n. 40 del 2011 venne quindi adottata una 

Variante Generale al PAE che prevedeva una importante riduzione dei volumi e dei perimetri di cava 

rispetto al PIAE (che invece aveva recepito i contenuti dei suddetti accordi), poi approvata con 

deliberazione consiliare n. 29 del 18.6.2013. 

Dal 2013 ad oggi, anche in conseguenza della crisi del settore edilizio, le previsioni del PAE sono rimaste 

inattuate, pertanto l’obiettivo di questa variante è apportare alcune modifiche, concordate con gli 

operatori del settore, che garantiscano le condizioni per la ripresa delle attività estrattive nell’ambito del 

Polo 11, incentivando in tal modo l’attuazione delle misure di compensazione ambientale ad essa 

necessariamente connesse ai sensi del vigente PAE (demolizione frantoi a bordo fiume). Inoltre con la 

presente variante si verrebbe a superare un contenzioso al TAR nato dalla scelta di non recepire nel PAE i 

quantitativi di ghiaia previsti dai precedenti accordi avendone valutato l’incompatibilità ambientale. 

 

 

1. OGGETTO DELLE VARIANTE 

Questa variante al PAE è frutto di un nuovo accordo con alcune delle imprese del settore estrattivo 

operanti a Savignano ed è diretta a creare le condizioni per l’attuazione delle previsioni estrattive tramite 

la modifica delle modalità di escavazione e della destinazione d’uso finale di tre aree di cava: il polo 

estrattivo n. 11 (cava OASI), l’ambito estrattivo comunale “cava Fallona” (AEC Fallona) e l’ambito estrattivo 

comunale “Frantoio MEG” (AEC MEG). Come già accennato il nuovo accordo consente anche di risolvere, 

in via extragiudiziale, il contenzioso in atto tra il Comune e la società MEG srl. 

In sintesi le modifiche oggetto di accordo e della presente variante sono: 

 Polo 11 (cava OASI): suddivisione in due stralci attuativi, prescrizioni attuative di maggior 
dettaglio, cessione delle aree a patrimonio pubblico dopo la sistemazione finale; 

 AEC MEG: modifica della destinazione d’uso finale da naturalistica a in parte agricola e in parte 
naturalistica; 

 AEC Fallona: modifica della destinazione d’uso di una parte della cava (quadrante nord-est) da 
“attività produttiva di lavorazione inerti” ad “attività produttiva per il recupero rifiuti da 
costruzione e demolizione”. 
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La variante prevede anche alcune modifiche normative per garantire coerenza tra le fasi di attuazione  

dell’accordo e le procedure di PAE e la modifica della destinazione d’uso finale dello stralcio attuativo SA2 

nel polo 11, in coerenza con l’ultima variante specifica al PRG (DCC n. 17 del 29_04_2016), che ha 

modificato la destinazione dell’area di ex cava interna al polo 11: da “area produttiva” a “zona di 

riqualificazione ambientale”.  

Tali modifiche sono evidenziate nei seguenti elaborati di variante: 

 NTA estratti modificati 

 CARTO estratti modificati 

Le modifiche apportate agli elaborati adottati in accoglimento dei pareri pervenuti sono descritte nella 

Relazione di controdeduzione – accoglimento, facente parte degli elaborati di piano approvati. 

   

2. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’, NOTE METODOLOGICHE (art. 12 Dlgs 152/2006 e DGP n. 229/2011) 

Generalità 

La variante riguarda l'uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori al vigente PAE (già sottoposto 

a VAS), pertanto si ritiene opportuno svolgere la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 

Dlgs 152/2006, prima di procedere, se necessario, alla più approfondita valutazione ambientale strategica. 

A tal fine il Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano è 

contenuto nel successivo capitolo 3. 

Non si ritiene significativo l’impatto ambientale delle modifiche riguardanti il polo 11 e l’AEC MEG, 

pertanto il rapporto preliminare si concentrerà sull’AEC Fallona nel quale la variante introduce una nuova 

destinazione d’uso finale (attività produttiva per il recupero rifiuti) potenzialmente impattante su diverse 

componenti ambientali. Il metodo di valutazione utilizzato è lo stesso dell’ultima variante al PRG 

(approvata con DCC n. 17 del 29_04_2016) e di seguito illustrato.    

Si definiscono nove componenti ambientali significative; su queste nove componenti si conducono le 

seguenti valutazioni: 

1) valutazione delle criticità locali del sito oggetto di variante (matrice delle criticità locali), ovvero in 

altri termini delle vulnerabilità ambientali locali; 
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2) stima dell’impatto generato dai diversi usi produttivi tratti dalla classificazione del PRG (matrice 

degli impatti degli usi potenziali), ovvero in altri termini delle pericolosità intrinseche alle attività 

produttive previste dal PRG; 

3) valutazione degli impatti delle specifiche attività attualmente insediate o previste dalla variante 

(matrice degli impatti degli usi attuali o previsti) ovvero in altri termini dell’Impatto in essere o 

prevedibile legato agli usi attuali o previsti. 

La prima matrice, dunque, descrive i luoghi, le ultime due le funzioni. 

La somma delle suddette matrici restituisce una matrice finale, che costituisce lo strumento di 

valutazione (su base comparativa dei diversi usi) e revisione (definizione eventuali prescrizioni e limiti) 

della proposta di variante. 

SCHEMA METODOLOGICO 

condizioni di criticità locali/territoriali (matrice criticità/vulnerabilità locali) 

+ 

impatti generati dagli USI (pericolosità potenziali degli usi attuali e previsti) 

= 

livello di impatto e sostenibilità della previsione (matrice somma finale) 

 

Matrice delle criticità/vulnerabilità locali 

Si valuta la presenza o meno di criticità, assegnando un punteggio ad ogni componente ambientale 

(0=criticità nulla, 1= criticità bassa, 2= criticità media, 3= criticità elevata). I criteri generali usati per 

l’attribuzione dei punteggi alle singole componenti ambientali sono illustrati di seguito; gli 

approfondimenti e le motivazioni che hanno integrato i suddetti criteri generali nella determinazione del 

punteggio sono illustrate nel capitolo 3. 

Mobilità e infrastrutture 

Si valuta la presenza e la funzionalità delle infrastrutture a rete a servizio degli insediamenti (strade, 

acquedotto, linee elettriche, rete gas). 

La rete fognaria sarà presa in considerazione nella componente “acqua e fognature”, perché rilevante 

soprattutto per valutare la vulnerabilità dei corpi idrici (falde acquifere e corsi d’acqua superficiali). 

 

Ecologia e paesaggio 

Presenza di vincoli di natura paesaggistica (Dlgs 42/2004) o ecologica (PTCP) 

0 = non vincolato 

1 = presenza di almeno un vincolo (paesaggistico o ecologico) 

2 = presenza di entrambi i vincoli (paesaggistico e ecologico) 

3 = presenza di entrambi i vincoli in zone di particolare pregio 

Acqua e fognature 

Presenza di corpi idrici sotterranei destinati all’uso potabile e condizioni di vulnerabilità dell’acquifero. 

0 = acquifero con sensibilità bassa (classi 2 o 3 tav. 3.1.2 PTCP) 

1 = acquifero con sensibilità alta (classe 1 tav. 3.1.2 PTCP o in cava) 

Fattori che aumentano il livello di criticità: 

+1 per assenza delle fognature 
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+1 per presenza di pozzi ad uso potabile nelle vicinanze 

 

Suolo 

Stabilità del suolo 

0 = area fuori frana 

1 = area vicina a frane attive o quiescenti 

2 = area parzialmente interessata da frane attive o quiescenti 

3 = area interamente in frana 

 

Aria - Rumore 

Presenza di abitazioni o altri ricettori sensibili nelle vicinanze dello stabilimento 

0 = lontano da abitazioni 

1 = presenza di abitazioni limitrofe 

2 = dentro al centro abitato 

3 = vicinanza a ricettori sensibili (ospedali, scuole, ecc.) 

Rifiuti 

Vicinanza ad aree già servite dalla raccolta rifiuti e condizioni di accessibilità garantite dalla rete stradale 

0 = in centro abitato 

1 = su strada tipo C (extraurbana) 

2 = su strada tipo D e E (urbana di scorrimento e di quartiere) 

3 = su strada tipo F (locale) 

Con questo parametro si valuta anche la conformità alle norme e ai piani per la gestione rifiuti in caso di 

insediamento di attività produttive di trattamento rifiuti. 

Archeologia 

0 = assenza di ritrovamenti 

1 = “aree di concentrazione di materiali archeologici …” (art. 52 c. 2 lett. b2 del PRG) 

2 = “aree di accertata e rilevante consistenza archeologica” (art. 52 c. 2 lett. b1 del PRG) 

3 = “complessi archeologici” (art. 52 c. 2 lett. a del PRG) 

Energia 

Parametro che riguarda le attività, pertanto nella matrice delle criticità locali si attribuisce 

convenzionalmente un valore di criticità nullo. 

 

Matrice degli impatti/pericolosità intrinseche degli USI POTENZIALI 

Per ogni uso produttivo (tratto dalla classificazione degli usi del PRG di cui all’ art. 39 delle NTA) è stato 

valutato l’impatto (ovvero la pericolosità intrinseca) rispetto le diverse componenti ambientali 

assegnando un punteggio (1=impatto basso, 2=impatto medio, 3=impatto elevato). Secondo la 

classificazione del PRG ogni uso può comprendere varie funzioni tra loro affini, che però talvolta possono 

avere impatti diversi sull’ambiente; per precauzione nell’attribuzione dei punteggi ci si è riferiti sempre 

alle funzioni più impattanti (worst case). 
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MATRICE IMPATTI USI 

POTENZIALI

Mobilità e 

infrastrutt.

Ecolog. e 

Paesagg.

Acqua e 

fognature

Dissesto              

suolo
Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

U.4 commercio di vicinato 1 1 1 1 1 1 1 1 1

U.5 Medio-piccole strutture di vendita 3 2 2 2 2 2 2 1 1

U.7 Pubblici esercizi 1 1 2 1 1 2 1 1 1

U.8 Esposizioni, mostre, fiere 2 2 2 2 1 2 2 1 1

U.9 commercio all’ingrosso, magazzini, 

…
3 2 2 1 1 2 2 1 1

U.10 Attività di spettacolo 2 2 2 2 1 2 1 1 1

U.11 Piccoli uffici e studi professionali 1 1 1 1 1 1 1 1 1

U.12 Attività terziarie e direzionalità. 2 2 2 2 1 1 1 1 2

U.13 Artigianato di servizio 1 1 2 1 1 1 1 1 1

U.14 Artigianato di servizio agli automezzi 1 1 3 1 1 1 2 1 1

U.15 Attività artigianali e industriali 3 3 3 3 3 3 3 1 3

U.16 Attività industriali … agro-alimentari 3 2 2 2 3 3 2 1 2

U.18 Attività di rottamazione 2 3 3 1 3 2 1 1 2

U.19 Attività di rimessaggio veicoli 2 2 3 1 1 1 1 1 1

U.21 Attrezzature sportive 2 2 2 1 1 2 1 1 2

U.27 Attrezzature per la mobilità. 3 2 3 3 1 1 1 1 1

U.31  Distributori di carburante 2 2 3 3 1 2 2 1 1

 

 

I criteri in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi di impatto degli usi sulle componenti ambientali 

sono i seguenti: 

 

Infrastrutture 

Si attribuisce un impatto maggiore agli usi che generano maggior carico urbanistico e dunque maggiore 

domanda di servizi a rete. 

Ecologia e paesaggio 

Impatto visivo (altezza e dimensioni edifici) impatto ecologico (impermeabilizzazione del terreno, 

emissioni, ecc.). 

Acqua 

Rischio inquinamento acque sotterranee e acque superficiali: uso di liquidi potenzialmente inquinanti nel 

ciclo produttivo, grandi superfici di parcheggio, reflui inquinanti, attività molto idroesigenti. 

Suolo 

Attività che generano maggiori rischi in caso di frana/crollo per densità di persone, funzioni strategiche, 

presenza di materiali pericolosi. 

Aria 

Qualità e quantità delle emissioni in atmosfera generate sia dal ciclo produttivo che del traffico veicolare 

indotto. 

Rumore 

Livello e frequenza delle emissioni rumorose generate sia dal ciclo produttivo che del traffico veicolare 

indotto. 
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Rifiuti 

Quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti dal ciclo produttivo. 

Archeologia 

Inerisce esclusivamente la localizzazione (matrice criticità locali). Pertanto si assegna convenzionalmente 

il valore uno a tutti gli usi. 

Energia 

Fabbisogno energetico del ciclo produttivo. 

 

Definizioni degli usi produttivi tratte dall’art. 39 del PRG; ai fini del rapporto preliminare si vedano in 

particolare gli usi U.15 e U.18. 
 

U.4 - Esercizi del commercio al dettaglio di vicinato: esercizi per la vendita di prodotti alimentari e non 
alimentari di piccola dimensione aventi superficie di vendita   non superiore a 150 mq. 

U.5 - Medio piccole strutture di vendita: esercizi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari 
aventi superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 800 mq. Per le medie 
strutture di vendita esistenti alla data del 31.12.1999 e indicate sull’apposita tavola allegata “Ammissibilità 
dell’insediamento di strutture per il commercio al dettaglio in sede fissa”, in qualunque zona omogenea 
di PRG ricadenti, è comunque ammessa la permanenza e l’eventuale ampliamento fino ad un massimo di 
800 mq di superficie di vendita. 

U.7 - Pubblici esercizi: comprendono attività di somministrazione di alimenti e/o bevande quali ristoranti, 
trattorie, bar, sale ritrovo, oltre agli spazi di servizio e magazzino. Sono esclusi i locali per lo spettacolo 
come discoteche e night club. 

U.8 - Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti: comprendono strutture per esposizioni e mostre di 
carattere commerciale, fiere, mercati ambulanti, spettacoli viaggianti, ed usi analoghi, oltre agli spazi di 
servizio e a quelli per usi complementari alla attività principale (uffici, pubblici esercizi, agenzie bancarie 
ecc.). 

U.9 - Attività commerciali all’ingrosso, magazzini, depositi: comprendono magazzini, depositi, attività 
commerciali all’ingrosso, nei settori alimentari ed extra-alimentari, centri merci e funzioni doganali, 
finalizzati alla raccolta, conservazione, smistamento e movimentazione delle merci, con i relativi spazi di 
servizio, uffici, mense e spazi destinati a modesti processi produttivi strettamente complementari, con 
esclusione delle attività commerciali al dettaglio. 

U.10 - Cinema, teatri, locali per lo spettacolo: comprendono cinema, teatri, centri congressi, locali per lo 
spettacolo in genere, locali da ballo, sale di ritrovo, compresi gli spazi di servizio e complementari 
all’attività principale (pubblici esercizi, ecc.). 

Si articola in: 

 U.10.1 = Attività di spettacolo non moleste (le emissioni acustiche devono rientrare nei limiti stabiliti 
dal D.P.C.M. 1.3.1991 - Tabella 2 - aree in classe II - prevalentemente residenziali). 

 U.10.2 = Attività di spettacolo con limitati effetti di disturbo (le emissioni acustiche devono rientrare 
nei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 1.3.1991 - Tabella 2 - aree in classe IV - aree ad intensa attività umana). 

U.11 - Piccoli uffici e studi professionali: comprendono attività direzionali, finanziarie, bancarie, 
assicurative, amministrative e terziarie in genere, a modesto concorso di pubblico e di carattere 
prevalentemente privato, con superficie massima di 200 mq. 

U.12 - Attività terziarie e direzionalità: comprendono attività direzionali pubbliche o private, istituti di 
credito, cambio, assicurazione, attività amministrative, finanziarie e di rappresentanza, centri 
congressuali, attività terziarie di servizio alle imprese, servizi per la ricerca applicata, uffici per import-
export, gestione industriale, marketing, factoring, leasing, informatica e telematica applicata, servizi 
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complementari per lo sviluppo e l’innovazione e in genere il terziario specializzato e altre attività 
assimilabili, che determinano un elevato concorso di pubblico, con superficie superiore a 200 mq.. 

U.13 - Artigianato di servizio: comprendono gli spazi per l'attività artigianale di servizio ad elevata 
compatibilità con la residenza, quelli di supporto e di magazzino ed i relativi spazi tecnici. Non rientrano 
in questo uso le attività che comportano la presenza di scarichi in cui possono riscontrarsi sostanze 
pericolose normate dall'art. 34 del Decreto legislativo 152/99 e individuate all'Allegato 5 - Tabella 5; le 
attività ad alto rischio ai sensi del DPR 1765/88; le attività che detengono o che utilizzano gas tossici; le 
attività che superano il valore limite di immissione ed emissione delle sorgenti sonore della classe IV del 
DPCM 14/11/1997. 

U.14 - Artigianato di servizio agli automezzi: comprende tutte le attività di artigianato e di servizio agli 
automezzi e ai mezzi agricoli (esclusi quelli compresi nella categoria U13), oltre agli spazi di servizio e di 
magazzino. Sono escluse attività di verniciatura qualora vadano ad insediarsi in zone diverse dalle zone 
omogenee D1 e D2. 

U.15 - Attività artigianali e industriali: comprendono tutti i tipi di attività artigianale e industriale di tipo 
produttivo, per la cui localizzazione si dovrà comunque tenere conto in sede attuativa di PRG (ai sensi 
dell'art.13, comma 6 della L.R. 33/90) della fondamentale distinzione fra: 

 attività produttive ad impatto moderato che non comportano la presenza di scarichi in cui possono 
riscontrarsi sostanze pericolose normate dall'art. 34 del Decreto legislativo 152/99 e individuate  
all'Allegato  5 - Tabella 5; 

 le attività ad alto rischio ai sensi del DPR 1765/88; le attività che detengono o che utilizzano gas tossici; 
le attività che superano il valore limite di immissione ed emissione delle sorgenti sonore della classe IV 
del DPCM 14/11/1997; 

 attività produttive non definibili come al punto precedente e che richiedono specifiche 
infrastrutturazioni, reti ed impianti. 

Per la identificazione delle due tipologie sopra indicate e per la relativa ammissibilità di insediamento in 
relazione al contesto, l'Amministrazione Comunale si avvale del parere preventivo dell'Azienda Unità 
Sanitaria Locale - Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale. Sono compresi nell'uso gli spazi produttivi 
veri e propri, gli uffici, i magazzini, le mostre, gli spazi di servizio e di supporto, le mense e gli spazi tecnici. 
Sono escluse le attività estrattive in quanto regolate dal PAE e le attività definite al successivo punto U.16. 

U.16 - Attività artigianali e industriali del settore agro-alimentare e conserviero: comprendono edifici, 
strutture tecnologiche, attività terziarie, attività espositive e commerciali e aree direttamente correlate 
ad una attività di raccolta, conservazione, trasformazione, confezione, commercializzazione di prodotti 
agricoli e zootecnici e loro derivati. 

U.18 - Attività di rottamazione: attività per il recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami 
(metallici e non metallici) di rifiuti solidi urbani o industriali o di biomasse, in conformità ai disposti del DLgs 
5 febbraio 1997 n°22. 

U.19 - Attività di rimessaggio veicoli: comprendono garages ed autorimesse, entro e fuori terra, oltre agli 
spazi di servizio e alle attività complementari (officine, lavaggi auto, piccole attività commerciali al 
dettaglio, bar, piccoli uffici, spazi di servizio). 

U.21 - Attrezzature sportive: comprendono gli impianti e i servizi necessari per la pratica sportiva, il gioco 
e l’attività motoria, sia di tipo coperto (con coperture fisse e smontabili) che scoperto, quali palestre, 
palazzetti per lo sport, piscine, campi e piste per la pratica sportiva, piste per motocross (dove 
espressamente indicato con apposita simbologia sulle tavole di PRG), campi da golf, maneggi, con relativi 
spogliatoi e tribune, ecc. 

U.27 - Attrezzature per la mobilità: comprendono stazioni ferroviarie, autostazioni, autoporti, interporti, 
attrezzature per lo scambio intermodale, sedi delle aziende di trasporto pubblico e simili, oltre agli spazi 
complementari e di servizio (depositi, rimesse, officine, mense, pubblici esercizi, sedi sindacali, ecc.). 
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U.31 - Distributori di carburante: comprendono le attrezzature e i servizi relativi alle attività di 
distribuzione del carburante, di assistenza automobilistica, servizio e lavaggio, oltre a piccole attività 
commerciali per la vendita di accessori e articoli per gli autoveicoli e pubblici esercizi. 
 

Matrice degli impatti/pericolosità intrinseche degli USI ATTUALI e PREVISTI  

Si valutano gli impatti delle specifiche attività già insediate o previste dalla variante. In questo caso le 

attività oggetto di valutazione (cap. 3) sono: 

 Il “Frantoio nuovo”, impianto per la frantumazione e lavaggio della ghiaia naturale, ubicato 

all’interno della cava Fallona a -7 metri di profondità dal piano campagna. 

 Un nuovo impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e 

demolizione, da insediare al posto del “Frantoio nuovo” a seguito della sistemazione finale della 

cava (quadrante nord-est), che consiste nello smantellamento del frantoio, nella caratterizzazione 

dei terreni ed eventuale bonifica. 

Il Frantoio nuovo appartiene alla categoria U.15,  

Il futuro impianto di recupero rifiuti da costruzione e demolizione alla categoria U.18.  

Alle specifiche attività insediate, per come sono specificamente conformate, è attribuibile un punteggio 

di impatto/pericolosità intrinseca minore o uguale ai valori riferiti alla generica categoria d’uso cui 

appartengono (in quanto nella costruzione della Matrice degli impatti degli usi potenziali ci si è riferiti 

sempre alle funzioni più impattanti: worst case).  

L’ attribuzione dei punteggi di impatto/pericolosità intrinseca è illustrata nel successivo cap. 3. 
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3. RAPPORTO PRELIMINARE – AEC Fallona 

 

3.1 Obiettivi della valutazione 

Il vigente PAE divide la cava Fallona in due aree con diverse destinazioni d’uso finali: l’area più grande è 

destinata ad uso agricolo con ripristino a piano campagna, mentre l’area più piccola è destinata a “zona 

per attività produttive di trasformazione inerti” senza riempimento della cava, dunque a - 7 metri dal 

piano campagna (area attualmente occupata dal Frantoio nuovo). La variante riguarda solo quest’ultima 

area e prevede una nuova destinazione d’uso finale: “area produttiva per il recupero di rifiuti, non 

pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione”. L’obiettivo della valutazione ambientale 

dunque è stabilire se la nuova destinazione d’uso sia più o meno impattante rispetto a quella attuale ed 

individuare eventuali misure per ridurre al minimo tali impatti. 
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3.2 Storia della cava Fallona 

1985_approvazione variante generale al PAE (DGR n.159 del 25_06_1985): all’epoca la cava Fallona è già 
esistente e possiede anche un frantoio per la lavorazione della ghiaia estratta in loco. Il PAE 
prevede il completo sfruttamento della cava e la destinazione d’uso finale agricola. Il frantoio 
dunque è considerato impianto temporaneo, da smantellare al termine dell’attività estrattiva. 

1985_autorizzazione estrattiva convenzionata con destinazione d'uso finale a zona agricola 

1991_approvazione progetto discarica di II categoria tipo A (DGP n. 1943 del 26/11/1991): la Provincia 
autorizza il riempimento delle porzioni di cava già esaurite con rifiuti speciali inerti (vedi allegato) 

1998_approvazione variante generale al PAE (DCC n.14 del 23_02_1998) che introduce, per il solo 
quadrante nord-ovest della cava (dov’è ubicato il frantoio), la destinazione d'uso finale ad "attività 
produttiva - industria di trasformazione". Il PAE dunque riconosce il frantoio come impianto 
permanente dato che, a differenza degli altri frantoi ubicati a bordo fiume, è collocato in area 
sufficientemente idonea. 

2013_la destinazione d’uso finale produttiva per trasformazione inerti (relativa al solo quadrante nord-
est) è confermata anche nella variante generale del 2013 (approvata con DCC n. 19 del 
18_06_2013);  

 

 

 

PAE 1998 PAE vigente (var. gen. 2013) 

 

 

3.3 Matrice delle criticità/vulnerabilità locali – cava Fallona 
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Si illustrano le caratteristiche del sito nelle sue diverse componenti ambientali e le motivazioni che hanno 

portato all’attribuzione dei punteggi nella matrice delle criticità/vulnerabilità locali (il livello di criticità 

varia da 0=minima a 3=massima). 

Mobilità e 

infrastrutt.

Ecolog. e 

Paesagg.

Acqua e 

fognature

Dissesto              

suolo
Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

2 1 3 0 2 1 1 1 0

MATRICE DELLE CRITICITÀ LOCALI - cava Fallona

 

Mobilità e infrastrutture  

L’area è direttamente accessibile dalla strada provinciale 14, che però è già interessata dal traffico di 

mezzi pesanti e possiede una sola corsia per senso di marcia.  Pertanto si attribuisce un valore di criticità 

pari a 1. 

Ecologia e paesaggio 

Lo stabilimento non è interessato da vincoli di natura paesaggistica, ma ricade nel “connettivo ecologico 

diffuso” di cui all’art. 28 del PTCP; pertanto si attribuisce un valore di criticità basso, pari a 1. 

Acqua e fognature 

L’area di AEC Fallona è ubicato in destra idrografica del F. Panaro in corrispondenza del settore mediano 

della conoide del fiume Panaro. La morfologia dell’area è sub pianeggiante. L’evoluzione morfologica 

dell’area è da ricondurre principalmente all’azione di trasporto e sedimentazione del Fiume Panaro. 

Attualmente l’agente morfogenetico principale è costituito dall’attività antropica. Il substrato è costituito 

da depositi alluvionali recenti grossolani (ghiaie e sabbie), immersi in matrice limo – sabbiosa. Le sabbie 

sono presenti in lenti poco sviluppate entro le ghiaie stesse che si presentano in bancate di spessore 

plurimetrico. Il tetto delle ghiaie risulta essere compreso tra 1 e 2 m di profondità. L’alta permeabilità dei 

terreni affioranti non ha permesso l’impostazione di una rete idrica secondaria sviluppata. Da un punto di 

vista idrogeologico l’acquifero è tipico di un’area di apice di conoide con falda libera. 

Le principali problematiche del sito dunque sono legate alla tutela delle acque sotterranee per la 

presenza di falde acquifere con vulnerabilità elevata e l’assenza di rete fognaria.  

Pertanto si attribuisce un valore di criticità/vulnerabilità alto, pari a 3. 
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PTCP tav. 3.1.2 vulnerabilità falde PTCP tav. 3.2.5 settori di ricarica 

 

Dissesto del suolo 

Area di pianura non interessata da frane, pertanto si attribuisce un valore di criticità nullo, pari a zero. 

Aria 

Presenza di abitazioni limitrofe, ma fuori da centro abitato; le emissioni in atmosfera hanno però un 

maggiore impatto sui ricettori all’intorno perché gli impianti sono più bassi del piano campagna (-7 m.) e 

dunque gli inquinati si diffondo in atmosfera a quote più basse del normale. Pertanto si attribuisce un 

valore di criticità medio, pari a 2. 

Rumore 

Presenza di abitazioni limitrofe, ma fuori da centro abitato; pertanto si attribuisce un valore di criticità 

basso, pari a 1. 

Rifiuti 

Il PTCP all’art. 81 comma 5 stabilisce un elenco di aree non idonee all’insediamento di nuovi impianti per 

il trattamento dei rifiuti; la cava Fallona non ricade nelle aree del suddetto elenco. Lo stesso art. 81 al 

comma 8 stabilisce che “la pianificazione di settore può considerare come zone non idonee alla 

realizzazione di nuovi impianti di recupero, ad eccezione di impianti di smaltimento e recupero inerti, le 

aree che, ai sensi della Carta 3.1 risultino comprese in zone con grado di vulnerabilità all’inquinamento 

dell’acquifero principale estremamente elevato (EE) ed elevato (E);” 

A tal proposito si osserva che la cava Fallona è classificata dalla Carta 3.1 come zona a vulnerabilità 

elevata, ma l’attività da insediare è proprio un impianto di recupero inerti che rientra tra le eccezioni a 
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questo indirizzo. Pertanto la cava Fallona è da considerare zona idonea ad ospitare impianti di recupero 

inerti e le si attribuisce un valore di criticità basso, pari a 1. 

Archeologia 

L’impianto ricade in un’area di “concentrazione di materiali archeologici” (PTCP Art. 41A, comma 2, 

lettera b2). Tuttavia questo parametro non è rilevante dato che l’area in oggetto è stata già interamente 

scavata fino alla profondità di meno 7 metri dal piano campagna; pertanto si attribuisce un valore di 

criticità nullo, pari a 0. 

Energia 

Parametro che riguarda solo le attività non il luogo. 

 

3.4 Matrice degli impatti/pericolosità intrinseche degli usi attuali e previsti 

Frantoio nuovo (uso attuale) 

Ai sensi della disciplina degli usi ammissibili del PRG l’attuale impianto di frantumazione ghiaia rientra 

nella categoria U.15 “attività artigianali e industriali” che comprende l’industria e le attività manifatturiere 

maggiormente impattanti. A questa categoria dunque sono assegnati i valori più alti nella matrice degli 

impatti. Ogni specifica attività rientrante nella categoria U.15 può avere solo impatti minori o uguali ai 

valori della categoria U.15 che rappresenta il caso peggiore. 

Le tabelle mostrano i valori assegnati all’uso generale (U.15) e all’attività specifica (Frantoio nuovo). 

 

Mobilità e 

infrastrutt.

Ecolog. e 

Paesagg.

Acqua e 

fognature

Dissesto              

suolo
Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

3 3 3 3 3 3 3 1 3

U.15 - Attività artigianali e industriali 

 

Mobilità e 

infrastrutt.

Ecolog. e 

Paesagg.

Acqua e 

fognature

Dissesto              

suolo
Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

3 3 2 1 3 3 1 1 3

attività attuale "Frantoio nuovo"

 

 

Si illustrano ora le valutazioni che hanno portato all’assegnazione dei valori di impatto ambientale alla 

specifica attività del Frantoio nuovo. 

L’impianto di frantumazione (Frantoio Nuovo) ha una potenzialità di 200.000 tonnellate/anno. I mezzi 

afferenti all’impianto sono esclusivamente mezzi pesanti; in relazione alla potenzialità massima si può 

valutare che il numero di viaggi/giorno afferenti all'impianto di frantumazione sia di circa: 

 76 viaggi/giorno (38 viaggi carico e 38 viaggi scarico) con mezzi pesanti che portavano dentro 

all'area il materiale da lavorare, 
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 64 viaggi/giorno (32 viaggi carico e 32 viaggi scarico) con mezzi pesanti che portavano fuori 

dall'area il materiale lavorato,  

per un totale di 140 viaggi/giorno, corrispondenti a 14 viaggi/ora (considerando 10 ore lavorative) e a 

28.000 viaggi/anno (considerando 200 gg lavorativi). 

In merito all’impatto acustico, occorre osservare come le sorgenti di rumore potenzialmente in grado di 

incidere in modo significativo sul clima acustico ambientale, siano riconducibili a due distinte tipologie: 

 sorgenti di tipo lineare in genere individuabili negli assi stradali su cui transitano i mezzi; 

 sorgenti puntuali, individuabili in specifiche lavorazioni interne all’area. 

L’attuale impianto effettua operazioni di lavaggio, frantumazione e selezione del materiale ed è costituito 

da diversi nastri trasportatori, vagli, frantoi e mulini installati all’aperto; dunque non prevedendo lo 

stazionamento dei lavoratori all’interno dei fabbricati il rischio di incidente in caso di terremoto è basso. A 

servizio di tale lavorazione è inoltre utilizzata una pala caricatrice. 

In merito all’impatto atmosferico generato dalla nuova attività, analogamente a quanto riportato per 

l’acustica, le sorgenti emissive potenzialmente in grado di incidere in modo significativo sulla qualità 

dell’aria dell’ambito, sono riconducibili a due distinte tipologie: 

 sorgenti di tipo lineare in genere individuabili negli assi stradali su cui transitano i mezzi; 

 sorgenti puntuali, individuabili in specifiche lavorazioni interne all’area. 

I fanghi di lavaggio della ghiaia devono essere smaltiti all’esterno come rifiuti poiché non è più possibile 

usarli per il ritombamento della cava, ormai interamente riempita.  Per lo stesso motivo viene meno 

anche la possibilità di riutilizzare l’acqua di lavaggio chiarificata tramite le vasche di sedimentazione.  

 

Recupero rifiuti inerti (Nuova destinazione d’uso) 

La nuova destinazione d’uso per attività di recupero rifiuti che si vuole introdurre con questa variante 

rientra, ai sensi del PRG, nell’uso U.18 “attività di rottamazione”.  Le tabelle mostrano i valori assegnati 

all’uso generale (U.18) e all’attività specifica. 

Mobilità e 

infrastrutt.

Ecolog. e 

Paesagg.

Acqua e 

fognature

Dissesto              

suolo
Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

2 3 3 1 3 2 1 1 2

U.18 - Attività di rottamazione

 

Mobilità e 

infrastrutt.

Ecolog. e 

Paesagg.

Acqua e 

fognature

Dissesto              

suolo
Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

2 2 2 1 2 2 1 1 2

attività futura "Recupero rifiuti derivanti da demolizione e costruzione"
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Analogamente al caso precedente si illustrano le valutazioni che hanno portato all’assegnazione dei valori 

di impatto ambientale alla specifica attività di recupero rifiuti inerti che si vorrebbe insediare a seguito 

dell’approvazione della variante. 

Lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti sarà effettuata nello stesso piazzale ribassato dove ora sorge il 

Frantoio nuovo (-7 metri dal piano campagna) a seguito dello smantellamento dello stesso. E’ dunque 

confermata la morfologia attuale risultante dal collaudo dell'area PAE (caratterizzazione dei terreni ed 

eventuale bonifica). Il piazzale è stato oggetto di intervento di rimodellamento eseguito tramite posa e 

costipazione di terreno di riporto. La pavimentazione superficiale del piazzale è stata realizzata con misto 

stabilizzato granulometrico compattato. Alla stessa quota saranno ubicate la pesa e l’ufficio pesa. Al piano 

campagna esistente, a quota comunque non inferiore a 2 metri sotto il piano campagna naturale, potrà 

essere realizzato un nuovo fabbricato a servizio dell'attività, di superficie massima di 1.000 mq. 

Nel ciclo di lavorazione opereranno i seguenti mezzi (o similari): 

 Pala gommata del tipo FIAT KOBELCO 170W 

 Escavatore CASE 210 

 Autocarro IVECO MAGIRUS 4 ASSI 

 Pala cingolata FIAT ALLIS 175 

 Gruppo di frantumazione di tipo trasportabile modello PCV503 della ditta HARTL con potenzialità 

massima di circa 30.000 tonn/anno 

 

 Vaglio trasportabile modello NOVUM della ditta KEESTRACK con motore diesel di potenza 72 kw. 
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L’impianto è dotato di un sistema di illuminazione esterno costituito da un palo alto mt 5 e posto a 

servizio del piazzale. 

La raccolta delle acque meteoriche del piazzale avverrà con impianto dotato di pompa di sollevamento 

per lo scarico in acque superficiali a piano campagna. 

Con riferimento al carico di traffico, va considerato che: 

 Il frantoio mobile di cui sopra ha una potenzialità di circa 30.000 tonn/anno (riduzione del 

materiale lavorato di circa 170.000 tonn/anno rispetto al frantoio attuale),  

 i mezzi afferenti all’impianto saranno in parte (30%) del tipo "daily" (mezzi da 6 tonnellate circa) e 

in parte (70%) da mezzi pesanti, 

 il numero di viaggi/giorno afferenti all'impianto di recupero dei rifiuti sarà composto da:  

 8 viaggi/giorno (circa 30%) con mezzi daily (4 viaggi carico e 4 viaggi scarico), 

 16 viaggi/giorno (circa 70%) con mezzi pesanti (8 viaggi carico e 8 viaggi scarico), 

per un totale di 24 viaggi/giorno (12 viaggi carico e 12 viaggi scarico), corrispondenti a 2,4 viaggi/ora 

(considerando 10 ore lavorative) e a 4.800 viaggi/anno (2400 viaggi carico e 2400 viaggi scarico) 

(considerando 200 gg lavorativi). 

Si può dunque affermare che il carico veicolare indotto dalla nuova attività sia sensibilmente inferiore 

rispetto all’attività attuale (circa 2,4 viaggi/ora contro i 14 viaggi/ora precedenti).  

Come nel caso precedente le sorgenti di rumore significative per il clima acustico ambientale, sono due: 

 sorgenti di tipo lineare in genere individuabili negli assi stradali su cui transitano i mezzi generati 

e attratti dall’attività; 

 sorgenti puntuali, individuabili in specifiche lavorazioni interne all’area. 

Per ciò che riguarda la prima tipologia di sorgente (traffico), alla luce delle considerazioni riportate in 

precedenza sul carico di traffico generato dalla nuova attività, si ottiene un miglioramento del clima 

acustico rispetto alla situazione attuale e in linea con il minor impatto attribuito all’uso U.18. 

In particolare si può ipotizzare una riduzione di circa 4 dBA delle emissioni acustiche dovute al traffico 

rispetto all’attività attuale. Si sottolinea inoltre che mentre per l’attività in essere il traffico è costituito 
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interamente da mezzi pesanti superiori alle 7,5 ton, il traffico legato all’attività futura sarà effettuato in 

parte (circa 30%) con mezzi più leggeri e quindi meno rumorosi. 

Per ciò che riguarda la seconda tipologia di sorgente (lavorazioni interne all'area), data la minor capacità 

di lavorazione dei nuovi impianti rispetto all’attuale si prevede una riduzione delle missioni. 

Considerazioni analoghe al rumore possono essere fatte anche per le emissioni in atmosfera. 

Gli impianti di stoccaggio e recupero rifiuti posso avere elevati impatti sulla matrice acqua a causa del 

rischio di inquinamento delle falde con sostanze nocive contenute nei rifiuti; nel nostro caso, trattandosi 

di rifiuti inerti, tale rischio si riduce.  

Si attribuiscono pertanto i seguenti impatti specifici del processo produttivo di recupero rifiuti derivanti 

da costruzione e demolizione. 
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3.5 Matrice del livello di impatto (matrice somma finale) 

Si procede ora sommando la matrice delle criticità/vulnerabilità locali alle matrici degli 

impatti/pericolosità legati a: uso attuale (frantoio), uso previsto (recupero rifiuti inerti) e tutti gli altri usi 

potenziali secondo la classificazione del vigente PRG. Ciò al fine di fare emergere, attraverso una 

valutazione comparativa, il grado di compatibilità / incompatibilità tra gli usi e il contesto locale  

Mobilità e 

infrastrutt.

Ecolog. e 

Paesagg.

Acqua e 

fognature

Dissesto              

suolo
Aria Rumore Rifiuti Archeol. Energia

U.4 commercio di vicinato 3 2 4 1 3 2 2 2 1

U.5 Medio-piccole strutture di 

vendita
5 3 5 2 4 3 3 2 1

U.7 Pubblici esercizi 3 2 5 1 3 3 2 2 1

U.8 Esposizioni, mostre, fiere 4 3 5 2 3 3 3 2 1

U.9 commercio all’ingrosso, 

magazzini, …
5 3 5 1 3 3 3 2 1

U.10 Attività di spettacolo 4 3 5 2 3 3 2 2 1

U.11 Piccoli uffici e studi 

professionali 
3 2 4 1 3 2 2 2 1

U.12 Attività terziarie e 

direzionalità. 
4 3 5 2 3 2 2 2 2

U.13 Artigianato di servizio 3 2 5 1 3 2 2 2 1

U.14 Artigianato di servizio 

agli automezzi 
3 2 6 1 3 2 3 2 1

U.15 Attività artigianali e 

industriali 
5 4 6 3 5 4 4 2 3

Frantoio (uso attuale) 5 4 5 1 5 4 2 2 3
U.16 Attività industriali … 

agro-alimentari
5 3 5 1 5 4 3 2 2

U.18 Attività di rottamazione 4 4 6 1 5 3 2 2 2

Recupero rifiuti (nuova 

previsione) 4 3 5 1 4 3 2 2 2
U.19 Attività di rimessaggio 

veicoli
4 3 6 1 3 2 2 2 1

U.21 Attrezzature sportive 4 3 5 3 3 3 2 2 2

U.27 Attrezzature per la 

mobilità.
5 3 6 3 3 2 2 2 1

U.31  Distributori di 

carburante
4 3 6 3 3 3 3 2 1

 CRITICITA' LOCALI + IMPATTI USI

 

La matrice evidenzia che la principale criticità della nuova previsione riguarda la componente acqua, a 

causa del rischio di inquinamento delle falde derivante dalle sostanze inquinanti potenzialmente presenti 

nei rifiuti e dagli idrocarburi usati per i mezzi di trasporto. Anche l’impatto sull’aria risulta elevato, dato 

che le emissioni degli impianti, essendo a fondo cava (-7 metri dal piano campagna), si diffondo in 

atmosfera a quote più basse del normale con un maggiore impatto sui ricettori all’intorno. Per quanto 

riguarda le altre componenti ambientali la nuova previsione si può considerare compatibile poiché meno 

impattante dell’uso attuale. 
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Per quanto precede si propone di introdurre nella normativa le seguenti limitazioni e prescrizioni. 

 

4. PROPOSTA DI VARIANTE (limiti e prescrizioni) 

Alla luce della valutazione ambientale, a maggior tutela delle acque sotterrane si propone di limitare la 

gamma di rifiuti oggetto di lavorazione ai soli rifiuti, non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e 

demolizione. Per contenere le emissioni rumorose e in atmosfera si propone inoltre di limitare le quantità 

e le modalità di lavorazione come nella seguente proposta normativa, che rispetto alla versione adottata 

è stata integrata con il recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri dell’ARPAE e dell’AUSL (in 

rosso): 

Uf (Indice di utilizzazione fondiaria) = 0,60 mq/mq, comunque non superiore a 1.000 mq di SU, 

applicabile esclusivamente alle superfici poste al piano campagna esistente, a quota 

comunque non inferiore a 2 metri sotto il piano campagna naturale, a meno dell'ufficio 

pesa, con SU massima pari a 80 mq) che potrà essere ubicato alla quota ribassata 

esistente risultante dal collaudo dell’area PAE. La pesa e l’ufficio pesa, che saranno situati 

al piano campagna ribassato esistente, risultante dal collaudo area PAE, non dovranno 

costituire vie preferenziali per l’infiltrazione di inquinanti in falda, pertanto le parti 

interrate non potranno essere più profonde di un metro. Per la parte a quota ribassata 

rispetto al piano di campagna, che comprende la pesa e l’ufficio pesa, è confermata la 

morfologia risultante dal collaudo area PAE. 

Altezza massima = non superiore a ml 8 dal piano campagna, 

Usi ammessi: U.18, limitatamente al recupero rifiuti, non pericolosi, derivanti dalle attività di 

costruzione e demolizione limitatamente ai seguenti codici CER: 

- 170101 cemento 

- 170102 mattoni 

- 170103 mattonelle e ceramica 

- 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle 

di cui alla voce 170106 (perché non contenenti sostanze pericolose ndr) 

- 170201 legno 

- 170202 vetro 

- 170203 plastica 

- 170405 ferro e acciaio 

- 170411 cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410 (perché non contenenti sostanze 

pericolose ndr) 

- 170504 terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503 (perché non contenenti 

sostanze pericolose ndr) 
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- 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 

(perché non contenenti sostanze pericolose ndr) 

- 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 

(perché non contenenti sostanze pericolose ndr) 

- 170904 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903 (perché non contenenti sostanze pericolose ndr) 

Altri usi amessi: U.9, U.7, U.13, U.25 

Restano valide le prescrizioni del PAE relative all’attività di frantoio (PAE allegato 1, scheda 

monografica “Cava Fallona”, parte terza-prescrizioni). Tali prescrizioni potranno essere 

modificate in sede di AUA per l’insediamento della nuova attività di recupero rifiuti, sulla 

base di informazioni più dettagliate sul ciclo produttivo; 

L' attività di recupero rifiuti, non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione potrà 

riguardare un massimo di 30.000 ton/anno; 

Le periodiche attività di frantumazione saranno concentrate in 3 campagne all’anno della durata 

massima di 10 giorni, mediante frantoio mobile dalla capacità massima di 1.000 

ton/giorno; l’impianto dovrà essere dotato di idonee aree di stoccaggio per distribuire nel 

tempo i viaggi di approvvigionamento e consegna dei materiali, con divieto di superare i 

36 viaggio/giorno; 

L’impianto di frantumazione, dovrà essere dotato di un efficace sistema di abbattimento polveri per 

tutte le fasi del ciclo produttivo: carico, scarico, deposito dei materiali, e trasporto degli 

stessi; 

L’intera area produttiva dovrà essere dotata di un efficace sistema di abbattimento polveri e di 

pulizia dei mezzi di trasporto, per evitare l’imbrattamento delle strade; 

Le aree per lo stoccaggio rifiuti dovranno essere realizzate con accorgimenti tali da garantire la 

condizione di acquifero protetto; 

L'accesso e l’esodo dei mezzi pesanti all'area è previsto esclusivamente dalla via Falloppie, sul lato 

sud adottando gli idonei accorgimenti per la prevenzione dell’incidentalità stradale; 

All’interno dell’area produttiva, la viabilità dei mezzi pesanti e delle macchine operatrici deve essere 

studiata tenendo distinti i percorsi pedonali da quelli dei mezzi mediante apposita 

segnaletica orizzontale ai sensi del D.Lgs 81/2008; 

Non sono richiesti parcheggi PU1 di urbanizzazione primaria. 

Monitoraggio della qualità dell’aria: 

• Dovranno essere rilevati PTS e PM10 su base giornaliera e parametri meteorologici a frequenza 

oraria. Si rimanda la valutazione del monitoraggio del parametro silice libera cristallina, 

previsto dal PAE vigente, all’organo competente in materia sanitaria. 

• Il monitoraggio dovrà essere svolto presso il ricettore abitativo più prossimo all’impianto 

• I campionamenti dovranno essere eseguiti secondo i metodi di riferimento indicati nel Dlgs 

155/2010 per la valutazione della qualità dell’aria ambiente. 
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• Dovranno essere previste due campagne all’anno, una estiva ed una invernale, della durata di 

almeno 15 giorni ciascuna. 

• Poiché tra gli obiettivi di qualità, viene richiesta una raccolta minima di dati del 90%, il periodo di 

monitoraggio previsto dovrà essere prolungato se i dati invalidi superano il 10% del tempo 

di misura. 

• 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 correttezza della sua collocazione. 

Monitoraggio del rumore: 

• Per quanto riguarda il rumore generato dall’impianto di trattamento inerti, il monitoraggio 

acustico dovrà essere svolto due volte all’anno, presso il ricettore sensibile più prossimo 

all’impianto, e su di un tempo di misura rappresentativo del periodo diurno (possibilmente 

nell’intero periodo diurno dalle ore 6 alle ore 22), in modo da verificare il rispetto sia del 

limite di immissione assoluto che di quello differenziale diurno. 

• Per quanto riguarda il rumore del traffico indotto, dovrà essere svolto un monitoraggio acustico di 

una settimana, due volte all’anno, presso il ricettore più prossimo all’ingresso dell’area, 

oppure presso altro ricettore significativo individuato lungo il percorso dei mezzi di 

trasporto, correlato con misure di traffico transitante sulla viabilità monitorata, al fine di 

verificare il rispetto dei limiti di immissione assoluti. Per entrambi i monitoraggi aria e 

rumore: 

• I punti di monitoraggio dovranno essere concordati con Arpae. 

• Annualmente dovrà essere redatta una relazione, da inviare a Servizio Coordinamento Programmi 

speciali e presidi di competenza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la 

Protezione Civile, al Comune e ad Arpae Sezione di Modena, contenente i dati del 

monitoraggio e delle variabili meteorologiche contestualmente misurate, che dovrà essere 

corredata da un commento che colleghi le concentrazioni in aria e i livelli acustici con le 

attività in corso nell’impianto. Nella relazione è necessario che venga fornita l’esatta 

collocazione del punto di misura su opportuna planimetria, rispetto alle sorgenti di 

rumore/polverosità ed al ricettore d’interesse; è, inoltre, necessario che sia fornita 

documentazione fotografica del monitoraggio svolto. 

• I dati di monitoraggio dovranno essere forniti anche in formato file excel e inviati ad Arpae ER – 

Sezione di Modena entro 60 giorni dallo svolgimento delle misure. Per quanto riguarda la 

qualità dell’aria, 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 PTS e PM10) 

• Eventuali semplificazioni del piano di monitoraggio dovranno essere concordate con Arpae sulla 

base delle misure svolte per almeno i primi due anni di attività. 
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In conseguenza dell’introduzione di tali prescrizioni l’impatto sulla componente acqua si riduce (da 2 a 1) 

configurando la piena compatibilità della nuova previsione con il contesto, come di seguito mostrato nella 

matrice finale aggiornata. 


















