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Comune di Savignano s.P. - DEMOLIZIONE FRANTOIO NUOVO



Ai sensi dell’art. 22 delle NTA del PAE, il piano di demolizione contiene:
- i tempi previsti per la cessazione dell’attività dell’impianto Frantoio Nuovo che, in base al PAE

non dovrebbero essere superiori a 6 mesi dalla stipula dell’Accordo ex art. 24 e che, in base
all’accordo ex art. 18 LR 20/2000 sottoscritto in data 20/12/2017, sono fissati in 1 mese
dall’approvazione della variante PAE (intervenuta con Del. C.C. n. 21 del 21/05/2018);
 Frantoio Nuovo ha già cessato l’attività (comunicazione del 20.06.2018)

- i tempi previsti per la demolizione dell’impianto Frantoio Nuovo, per la cui attuazione il PAE
fissa il termine di 1 anno dalla stipula dell’Accordo ex art. 24 e che, in base all’accordo ex art. 18 LR
20/2000 sottoscritto in data 20/12/2017, sono fissati entro 5 mesi dall’efficacia della
Comunicazione di Inizio lavori Asseverata (CILA) relativa all'intervento di demolizione
dell’impianto Frantoio Nuovo;  CILA entro 10 gg. dalla conclusione del Procedimento di
Screening relativa allo stralcio attuativo SA1/01 del Polo 11.

- le modalità ed i termini con cui si attuerà l’intervento di demolizione, con la necessaria
valutazione delle componenti ambientali connesse alla demolizione.

L’area è classificata da PTPR, PTCP, PRG come area di interesse archeologico. Ai sensi della normativa vigente il Piano
di demolizione prevede di effettuare le necessarie ricerche preliminari in accordo con la competente Soprintendenza
Archeologica prima di procedere all’intervento di demolizione.
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Comune di Savignano s.P. - DEMOLIZIONE FRANTOIO MEG E SISTEMAZIONE AREA MEG



Variante PAE

Perimetro area di intervento e indicazione dell’area di tutela ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004

Il riferimento della tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (150 m) 
è al canale Torbido, classificato come acqua pubblica e alla 
relativa fascia di 150 metri misurata dal ciglio del canale 
stesso che, in questa zona, corre in parte nel territorio del 
Comune di Savignano e in parte nel territorio del 
contermine Comune di Vignola. Anche il fiume Panaro
genera la fascia di tutela di 150 m dalle relative sponde ma, 
in questo caso, si assume la fascia di tutela del canale 
Torbido, adiacente all’area di intervento.

Ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 gli interventi che 
interessino le aree di cui all'art. 142 sopra citato sono 
oggetto di specifica Autorizzazione paesaggistica, come 
presupposto del titolo edilizio. Gli elaborati presentati 
comprendono quindi la RELAZIONE PAESAGGISTICA 
redatta ai sensi della legislazione vigente.
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Ai sensi dell’art. 22 delle NTA del PAE, il piano di demolizione contiene:
- i tempi previsti per la cessazione dell’attività dell’impianto Frantoio MEG che, in base al PAE

non dovrebbero essere superiori a 6 mesi dalla stipula dell’Accordo ex art. 24 e che, in base
all’accordo ex art. 18 LR 20/2000 sottoscritto in data 20/12/2017, sono fissati in 1 mese
dall’approvazione della variante PAE (intervenuta con Del. C.C. n. 21 del 21/05/2018);
 Il Frantoio MEG ha già cessato l’attività (comunicazione del 19.06.2018)

- i tempi previsti per la demolizione dell’impianto Frantoio MEG, per la cui attuazione il PAE fissa
il termine di 1 anno dalla stipula dell’Accordo ex art. 24 e che, in base all’accordo ex art. 18 LR
20/2000 sottoscritto in data 20/12/2017, sono fissati entro 5 mesi dall’efficacia della
Comunicazione di Inizio lavori Asseverata (CILA) relativa all'intervento di demolizione
dell’impianto Frantoio MEG;  CILA entro 10 gg. dalla conclusione del Procedimento di
Screening relativa allo stralcio attuativo SA1/01 del Polo 11.

- le modalità ed i termini con cui si attuerà l’intervento di demolizione, con la necessaria
valutazione delle componenti ambientali connesse alla demolizione.

La caratterizzazione ambientale dei terreni presenti 
nell’intera area MEG era già stata effettuata, anticipandone 
l’esecuzione nel corso dell’anno 2016, effettuando le prove 
in contradditorio con il Comune di Savignano s.P.. 

L’indagine sulla natura dei terreni presenti, in posto o 
riportati nel corso degli anni di attività del frantoio, è stata 
condotta eseguendo:
27 sondaggi con escavatore meccanico spinti a profondità 
massime di circa 4 m dal p.d.c., 
5 sondaggi a carotaggio continuo spinti a profondità 
comprese tra 6,30-8,50 m dal p.d.c., 
6 prove penetrometriche dinamiche super pesanti (DPSH).

La caratterizzazione chimica dei terreni in nessun caso ha evidenziato contaminazione. Non è stata rinvenuta la 
presenza di idrocarburi.
I terreni presenti nel sottosuolo dell’area in esame sono risultati essere compatibili con i valori limite fissati per le 
aree residenziali e di verde pubblico, cioè quelli più restrittivi. 
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Il progetto di SISTEMAZIONE FINALE dell’ARAE MEG prevede l’utilizzo dei terreni presenti in sito, che saranno 
oggetto di movimentazione secondo le seguenti modalità:

nella porzione con DESTINAZIONE FINALE NATURALISTICA sono previsti interventi di riassetto morfologico 
esclusivamente al fine di realizzare una superficie in pendenza verso il canale Torbido. In considerazione della 
presenza, in adiacenza al canale, di un rialzo arginale sul quale è ubicata la recinzione, il progetto prevede la 
realizzazione di una canalizzazione di drenaggio al piede del suddetto rialzo, con pendenze tali da consentire il 
deflusso delle acque nel Torbido, attraverso il fosso esistente collocato in posizione mediana ed attraverso il 
varco esistente nel rialzo arginale collocato più ad Est. E’ prevista la rimozione delle recinzioni esistenti lungo 
il lato Nord dell’area, in adiacenza al canale Torbido. 

Il progetto prevede la piantumazione di fasce boscate 
con specie autoctone, con impiego di specie ripariali/igrofile 
nelle aree più vicine al Canale Torbido. 
Nelle zone prossime alla zona con destinazione agricola, 
verranno anche messe a dimora specie arboree 
con caratteristiche meso-igrofile.

Sull’area sono presenti due “pennelli” (briglie) costituiti da 
ciottoli grossi, che a suo tempo avevano probabilmente 
una funzione idraulica ai fini della protezione spondale 
del fiume Panaro e costituivano delle vere e proprie opere idrauliche (individuate catastalmente). Il progetto ne 
prevede la conservazione attraverso la ripulitura superficiale dalla vegetazione ed il mantenimento dell’assetto 
morfologico originario, a memoria della finalità idraulica svolta in passato.

- nella porzione con DESTINAZIONE FINALE AGRICOLA ad Esta e ad Ovest della viabilità di ingresso, è prevista 
la stesa del materiale sciolto depositato e alla regolarizzazione della morfologia.

Comune di Savignano s.P. - SISTEMAZIONE AREA MEG



La superficie è pari a 70.702 mq, di cui:
- mq. 40.183 a destinazione finale naturalistica,
- mq. 30.519 a destinazione finale agricola.

Sono previsti 8 moduli, ciascuno dei 
quali composto da 130 piante. 
Al termine dell’impianto degli otto moduli 
previsti, la superficie rimboschita sarà 
pari a circa mq. 16.632 e saranno state  
messe a dimora 1.040 piante.

Per le piante arboree ed arbustive, 
impiegate nella siepe arborata, verrà 
utilizzato materiale vivaistico con altezze 
tra i 50 e i 150 centimetri. 
La messa a dimora utilizzerà uno schema 
di impianto lineare, della lunghezza di 10 
metri, che verrà ripetuto 18 volte fino allo 
sviluppo  totale della siepe, lunga 180 
metri con la posa finale di 360 piante. 

A separazione tra la zona naturalistica e la 
superficie destinata ad uso agricolo verrà 
messa a dimora una siepe arborata che 
aiuterà ad incrementare la presenza 
dell’avifauna, favorendo la creazione di 
nuove nicchie ecologiche con habitat 
idonei per l’insediamento delle piccole 
specie animali. 

Progetto di 
SISTEMAZIONE FINALE 
dell’area MEG
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In ottemperanza ad una prescrizione di PAE, il progetto prevede la realizzazione di una PASSERELLA PEDONALE 
PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE TORBIDO a nord al fine di collegare l’area naturalistica con il Percorso 
Natura. L’attraversamento del canale Torbido avverrà con una passerella di circa 13 m, da realizzarsi secondo un 
progetto redatto dal Comune con una tipologia strutturale in legno.
La realizzazione della passerella e la realizzazione di un sentiero ciclo-pedonale in terra battuta, nell’area 
naturalistica, consentirà di creare un circuito ad anello che collegherà l’area MEG recuperata a verde naturalistico 
al Percorso Natura in due punti: la nuova passerella a nord-est e l’attraversamento già esistente del Canale 
Torbido, a sud-ovest.

Esempio di passerella pedonale in legno
Tempi per la sistemazione finale dell’area MEG

In ottemperanza all’Accordo ex art. 18 LR 20/2000 sottoscritto il 20/12/2017, la ditta MEG provvederà alla
sistemazione dell’intera area oggetto dell’attività estrattiva, oltre che del sedime dell’impianto di frantumazione
entro 12 mesi dall’efficacia della Comunicazione di Inizio lavori Asseverata (CILA) relativa all'intervento di
sistemazione dell’area MEG, la cui presentazione, come previsto dallo stesso Accordo citato, deve avvenire
contestualmente alla presentazione della Comunicazione di fine lavori della CILA di demolizione del Frantoio
MEG.
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Variante PAE – PIANO ATTIVITA’ ESTRATTIVE del Comune di Savignano sul Panaro (approvata con Del. C.C. n. 21 del 21/05/2018)
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STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE
- PTPR - PIANO TERRITORIALE PAESISTICO  REGIONALE
- PTCP - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI MODENA 
- PAI - PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO - AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
- PGRA - PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI
- PIAE - PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DELLA PROVINCIA DI MODENA 
- VARIANTE PAE - PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DEL COMUNE DI SAVIGNANO S.P.
- PRG - PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI SAVIGNANO S.P.
- CONFORMITÀ ALLE PREVISIONI IN MATERIA URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

QUADRO AMBIENTALE

1. VIABILITA’ E TRAFFICO
1.1 LA RETE STRADALE DI RIFERIMENTO NELLO SCENARIO ATTUALE
1.2 LO SCENARIO ATTUALE DI RIFERIMENTO PER IL TRAFFICO SULLA RETE STRADALE
1.3 I FLUSSI DI TRAFFICO SULLA RETE STRADALE NELLO SCENARIO ATTUALE 
1.4 LA DOMANDA DI MOBILITÀ RELATIVA ALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA DEL PIANO DI COLTIVAZIONE SCENARIO FUTURO 

1.4.1 I PERCORSI DEI FLUSSI VEICOLARI
1.5 STIMA DI TRAFFICO INDOTTO DALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA
1.6 I FLUSSI DI TRAFFICO SULLA RETE STRADALE NELLO SCENARIO FUTURO 
1.7 VALUTAZIONI SULLE INTERSEZIONI 
1.8 SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE

2. SUOLO E SOTTOSUOLO
2.1 ANALISI DELLO STATO ATTUALE

2.1.1 GEOLOGIA51
2.1.2 CARATTERIZZAZIONE LITOSTRATIGRAFICA
2.1.3 PARAMETRI GEOTECNICI
2.1.4 ASPETTI GEOMORFOLOGICI
2.1.5 NEOTETTONICA E SISMICITÀ DELL’AREA

2.2 SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE

3. ACQUE SUPERFICIALI
3.1 ANALISI DELLO STATO ATTUALE

3.1.1 IDROGRAFIA SUPERFICIALE
3.2 SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE

4. ACQUE SOTTERRANEE
4.1 ANALISI DELLO STATO ATTUALE

4.1.1 IDROGRAFIA SOTTERRANEA
4.1.2 IDROGEOLOGIA E IDRODINAMICA LOCALE
4.1.3 L’ATTIVITÀ ESTRATTIVA E I CAMPI POZZI ACQUEDOTTISTICI

4.2 SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE

5. VEGETAZIONE ED ECOSISTEMI
5.1 VEGETAZIONE ED ECOSISTEMI NELLO STATO ATTUALE

5.1.1 CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO ATTUALE
5.1.2 DESCRIZIONE DELLA COMPONENTE VEGETAZIONALE
5.1.3  DESCRIZIONE DELLA COMPONENTE FAUNISTICA

5.2 SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE
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STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (segue)

6. PAESAGGIO
6.1 SCENARIO ATTUALE

6.1.1 UTILIZZAZIONE REALE DEL SUOLO
6.1.2  ANALISI DELLE UNITÀ DI PAESAGGIO INTERESSATO DALL'INTERVENTO

6.2  PROGETTO DI SISTEMAZIONE
6.3  SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE

7. INQUINAMENTO ACUSTICO
7.1 METODOLOGIA DI ANALISI
7.2 RIFERIMENTI NORMATIVI
7.3 CARATTERIZZAZIONE DELL’AMBITO DI ANALISI E DELLO SCENARIO ATTUALE

7.3.1 I RICETTORI
7.3.2 LE SORGENTI DI RUMORE
7.3.3 LE INDAGINI STRUMENTALI

7.3.3.1 I PRINCIPALI PARAMETRI ACUSTICI
7.3.3.2 LE POSTAZIONI DI RILIEVO FONOMETRICO

7.3.4 I LIVELLI ACUSTICI CALCOLATI PER LO SCENARIO IN ASSENZA DI ATTIVITÀ DI CAVA
7.4 CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELLO SCENARIO DI PROGETTO

7.4.1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI STUDIO
7.4.2 VERIFICA DEL CRITERIO DIFFERENZIALE
7.4.3 VERIFICA DEI LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE

7.5 SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE

8. INQUINAMENTO ATMOSFERICO
8.1 INTRODUZIONE

8.1.1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E DELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE
8.1.2 CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI ANALISI

8.2 LO STATO DI QUALITÀ DELL’ARIA NELLO SCENARIO ATTUALE
8.2.1 LO STATO ATTUALE DI QUALITÀ DELL’ARIA DESUNTO DALLA ZONIZZAZIONE 

E DAI RILIEVI DELLE CENTRALINE DELLA RETE PROVINCIALE DI RILEVAMENTO
8.2.2 EMISSIONI DI INQUINANTI ATMOSFERICI NELLO SCENARIO ATTUALE

8.3 COMPATIBILITÀ DELL’OPERA NELLO SCENARIO FUTURO
8.3.1 EMISSIONI DI INQUINANTI ATMOSFERICI NELLO SCENARIO FUTURO

8.3.1.1 EMISSIONI DA TRAFFICO
8.3.1.2 EMISSIONI DA LAVORAZIONI DEL MATERIALE IN CAVA

8.4 SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE

9. CAMPI ELETTROMAGNETICI
9.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
9.2 LE SORGENTI CEM NELL’AREA DI INTERVENTO

9.2.1 SORGENTI CEM A BASSA FREQUENZA
9.2.2 SORGENTI CEM AD ALTA FREQUENZA

9.3 SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE

10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE

11. PROPOSTA DI PIANO DI MONITORAGGIO
11.1 INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
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PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE (PCS)

Il PCS relativo allo stralcio attuativo SA1/01, in coerenza con la 
scheda monografica di PAE, relativa al polo 11, prevede che 
l’accesso all’area dello stralcio attuativo SA1/01 avvenga da 
via Kennedy, di fronte all'accesso Pastorelli, che costituirà un 
accesso unico per entrambi gli stralci attuativi SA1/01 e SA1/02.

Il PCS precede di entrare nell’area dello stralcio attuativo SA1/02, 
di proprietà dello stesso esercente, per poi utilizzare una pista che 
dall'accesso corre parallela al confine, fino ad immettersi nell'area 
dello stralcio attuativo SA1/01 oggetto di PCS. 

In base all’Accordo ai sensi dell’art. 24 LR 7/2004 è prevista l’ “utilizzazione di una viabilità per il recapito dei materiali estratti 
nell'area dello stralcio attuativo SA1/01 all'interno del Polo 11, che eviti l'attraversamento dell'abitato di Magazzino, ovverosia 
utilizzando in sequenza (con uscita su via Kennedy), la via Confine e la Strada Pedemontana, con direzione Bologna, 
come espressamente previsto nella variante PAE”.
L’accordo ha precisato inoltre “che sarà possibile utilizzare anche la direzione Modena, purché venga utilizzata 
esclusivamente la Strada Pedemontana ed il relativo raccordo alla via Confine/via Kennedy, evitando, in entrambi i casi, 
l’attraversamento dell’abitato di Magazzino e Mulino, sia nei viaggi d’andata che di ritorno dal/al Polo 11.”

La viabilità in uscita e in entrata, in conformità alle prescrizioni di PAE, sarà la seguente: Via Confine – Strada Pedemontana, 
in direzione Bologna (con divieto di transito in Via Gandhi, Via Manelle, Via S. Giovanni, Via Turati, Via Artioli con divieto 
di attraversamento della Frazione di Magazzino (SP14 o altre vie)). 
In base a quanto previsto dall’Accordo ai sensi dell’art. 24 della LR 7/2004, una quota parte dei mezzi di cava potrà 
eventualmente utilizzare la Pedemontana in direzione Modena, senza però interessare la SP14 se non per il breve tratto che 
consente l'accesso allo svincolo della Pedemontana stessa.
E’ escluso, in tutti i casi, l’attraversamento dell’abitato di Magazzino e Mulino, sia nei viaggi d’andata che di ritorno dal/al 
Polo 11. 
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SUPERFICIE DI COLTIVAZIONE

La SUPERFICIE dello Stralcio Attuativo SA1/01 risulta pari a 67.219 mq ed è così articolata:

- 2.797 mq, corrispondenti alla fascia compresa fra il ciglio di escavazione e il perimetro della zona di intervento.
- 55.775 mq, corrispondenti alla superficie di escavazione, al netto delle zone di avvicinamento e delle zone in deroga,
- 8.647 mq, corrispondenti alle zone in deroga, comprese fra il ciglio di escavazione e il perimetro dell’area che sarebbe 

oggetto di escavazione in assenza di deroghe e in particolare:
- lato Ovest: avvicinamento verso la via Kennedy, mantenendo una distanza di 3 m circa fra il ciglio di scavo e la strada, con l’applicazione di una 

deroga alla distanza di rispetto dalla strada, che consenta di ridurre la distanza da 20 m (prevista dall’art. 104 del DPR 128/59), a 3 m (il PAE 
ammetterebbe di derogare fino a 2 m), con una superficie interessata pari a 3.013 mq,

- lati Nord e Ovest: avvicinamento verso il metanodotto “Der. Per Monteveglio variante DN 200”, che interferisce con l’area estrattiva, mantenendo 
una distanza minima di 11 m fra il ciglio di scavo e l’asse del metanodotto, con l’applicazione di una deroga alla distanza di rispetto dal 
metanodotto, che consenta di ridurre la distanza da 50 m (prevista dall’art. 104 del DPR 128/59), a 11 m, con una superficie interessata pari a 
6.242 mq,

- lato Ovest: avvicinamento al sostegno della linea elettrica, mantenendo una distanza di 8,85 m fra il ciglio di scavo ed il sostegno, con 
l’applicazione di una deroga alla distanza di rispetto dal sostegno della linea elettrica, che consenta di ridurre la distanza da 20 m (prevista 
dall’art. 104 del DPR 128/59), a 8,85 m, con una superficie interessata pari a 211 mq,

- lato Ovest: avvicinamento ai 5 sostegni della linea telefonica, mantenendo una distanza minima di 8,82 m fra il ciglio di scavo ed i sostegni, con 
l’applicazione di una deroga alla distanza di rispetto dal sostegno della linea telefonica, che consenta di ridurre la distanza da 20 m (prevista 
dall’art. 104 del DPR 128/59), a 8,82 m, con una superficie interessata pari a 1.266 mq,

- angolo Nord/Est: avvicinamento verso il metanodotto “Der. Per Monteveglio variante DN 200”, che interferisce con l’area estrattiva, mantenendo 
una distanza minima di 38 m fra il ciglio di scavo e l’asse del metanodotto, con l’applicazione di una deroga alla distanza di rispetto dal 
metanodotto, che consenta di ridurre la distanza da 50 m (prevista dall’art. 104 del DPR 128/59), a 38 m, con una superficie interessata pari a 
162 mq; per questa piccola area è necessario un approfondimento, in sede di istruttoria, al fine di determinare se necessiti o meno del 
rilascio della deroga poiché, come risulta dalla sezione-tipo riportata di seguito (tratta dalla tavola 5 “Progetto di coltivazione - Deroghe”), 
l’estradosso del metanodotto si trova ad una quota ben inferiore rispetto a quella di massimo scavo (circa -16,40 m contro -12 m dal piano di 
campagna), per cui l’escavazione non interferisce in alcun modo con l’ambito di sicurezza della condotta, non necessitando quindi, teoricamente, 
di specifica deroga. 
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PROFONDITA’ DI SCAVO E MODALITA’ DI SCAVO

La profondità massima di scavo è definita nella Scheda monografica di PAE relativa al Polo n. 11, con riferimento allo Stralcio 
Attuativo SA1/01: 
“Negli stralci attuativi SA1/01 e SA1/02 è ammessa una profondità di scavo variabile da -10 a -12 m dal piano campagna, in 
pendenza dalla via Kennedy al Polo Padulli di Bazzano, ai fini di agevolare il raccordo morfologico con l’adiacente cava Padulli
nel comune di Bazzano (ora Valsamoggia), con raccordo c.d. "a corda molla" delle due aree con profondità di sistemazione 
diversa (ferma restando la profondità massima di -12 m dal piano campagna). L’esatta estensione  delle zone a differente 
profondità andrà specificata all’interno del Piano di coltivazione e Sistemazione finale.”

Con riferimento alla profondità di scavo, il PCS prevede uno scavo di profondità variabile da -10 m dal p.c. (in 
corrispondenza del lato ovest, verso la via Kennedy) a -12 m dal p.c. (in corrispondenza del confine est con la zona 3 del Polo 
Padulli). In considerazione dell’estensione dell’area, che non rende apprezzabile un raccordo a corda molla, si è previsto un 
piano inclinato che verrà raccordato a corda molla, in fase di sistemazione, a partire dal confine comunale, fino alla 
quota di -15 m dal p.c. in Comune di Valsamoggia. 

Con riferimento alla pendenza delle scarpate di scavo, il PCS prevede:
- nel lato ovest: scarpate di scavo con pendenza a 45° con un gradone intermedio di larghezza 5 m, in linea con quanto 

previsto dal PAE che ammette, per le scarpate a gradoni, pendenze fino a 60°;

- nel lato nord: nessuna scarpata, prevedendo lo scavo fino a confine, per dare continuità alla coltivazione nel polo Padulli di 
Valsamoggia, con scavo inclinato da -10,50 a -12 m dal p.c.;

- nel lato est: nessuna scarpata, prevedendo lo scavo fino a confine, per dare continuità alla coltivazione nel polo Padulli di 
Valsamoggia, con scavo alla quota di -12 m dal p.c.;

- nel lato sud (a confine con lo Stralcio Attuativo SA1/02, che resterà nella configurazione di scavo anche in fase di 
sistemazione): scarpate di scavo con pendenza a 30° con un gradone intermedio di larghezza 5 m, in linea con quanto 
previsto dal PAE per le scarpate di sistemazione nel lungo periodo, che ammette, per le scarpate, pendenze fino a 35°.

Il materiale sterile da utilizzare per la sistemazione sarà stoccato temporaneamente in corrispondenza dell’area 
corrispondente allo Stralcio Attuativo SA1/02, di proprietà del medesimo esercente.
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VOLUMI DI SCAVO

Il PCS prevede una profondità di scavo di profondità variabile da -10 m dal p.c. (in corrispondenza del lato ovest, verso la via 
Kennedy) a -12 m dal p.c. (in corrispondenza del confine est con la zona 3 del Polo Padulli). 

Sulla base delle geometrie di scavo previste dal PAE, sono state realizzati 3 modelli DEM, riferiti rispettivamente:
- allo stato di fatto rilevato in sito;
- al modello di scopertura del materiale utile (realizzato secondo un modello regolare a quota -1,50 m dal piano di campagna 

originario);
- al modello di massima escavazione raggiungibile secondo le geometrie di progetto.

Per determinare il volume del terreno di cappellaccio, comprensivo dei materiali a cumulo presenti sull’area oggetto di 
escavazione, si è eseguita la comparazione tra i primi 2 modelli DEM sopra descritti.
Per determinare il volume utile netto estraibile, è stata eseguita la comparazione tra il secondo ed il terzo modello DEM, 
detraendo poi dal volume ottenuto il materiale limo-argilloso e limoso di scarto, quantificato forfettariamente nel 10% del 
volume utile lordo scavabile al di sotto del cappellaccio, come previsto dalle norme del PAE .

Nell’ambito dei volumi di cui sopra sono compresi i volumi scavabili nelle aree oggetto di deroghe:
- 23.049 mc nella zona in avvicinamento alla via Kennedy, 
- 49.282 mc nelle zone in avvicinamento al metanodotto, 
- 1.614 mc nella zona in avvicinamento al sostegno della linea elettrica, 
- 9.685 mc nella zona in avvicinamento ai sostegni della linea telefonica.

Volume lordo 665.469 mc
Volume terreno vegetale (cappellaccio con spessore 1,50 m 
oltre ad argini perimetrali e cumuli), 109.656 mc

Volume materiali limo-argillosi ed argilla (scarto 10%) 55.813 mc

Volume ghiaia 500.000 mc
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IMPIANTO LAVARUOTE

La Scheda monografica di PAE prescrive l’adozione di un impianto lavaruote nel punto di uscita dall’area di cava, per il non 
imbrattamento della viabilità pubblica, “costituito da un tratto di strada asfaltata interna all'area di cava non inferiore a 100 metri, 
comprensivo di un impianto idrico di bagnatura della strada e di sistema di lavaggio ruote automezzi in uscita.”

Le caratteristiche  dell’impianto idrico di bagnatura della strada e di sistema di lavaggio ruote automezzi in uscita
previste dal PCS sono le seguenti:
- l’impianto idrico di bagnatura della strada di accesso (100 m asfaltati) è costituito da una serie di spruzzi, a lato strada, 

funzionanti sotto pressione idrica,
- il sistema di lavaggio delle ruote comprende una stazione pompante modulare automatica dotata di pompe ad acqua 

fredda, rampe per accedere all’impianto, grigliati, vasche di sedimentazione, sistema di ugelli fissi e/o teste rotanti 
idrocinetiche con il compito di garantire un’ottima pulizia delle ruote. La struttura è in carpenteria pesante verniciata o zincata 
a caldo e di facile installazione.
Il funzionamento del sistema è il seguente: al passaggio del mezzo “a velocità minima”, l’impianto si accende e spegne 
automaticamente al termine del lavaggio, grazie alle fotocellule. La pulizia delle ruote è garantita da una serie di ugelli 
installati in punti strategici dell’impianto e permette di rimuovere lo sporco più resistente tra le gomme. Le acque reflue con i 
detriti asportati, vengono scaricate e trattate nella vasca di decantazione e successivamente possono essere riutilizzate per il
lavaggio.
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SISTEMAZIONE

Il PCS assume integralmente le indicazioni relative al recupero morfologico in fase di sistemazione definite nella Scheda 
monografica di PAE relativa al Polo n. 11, con riferimento allo Stralcio Attuativo SA1/01: 
- il PCS prevede il riporto di uno spessore di 1 metro sul fondo scavo ottenendo una profondità di sistemazione variabile 

da -9 m dal p.c. (in corrispondenza del lato ovest, verso la via Kennedy) a -11 m dal p.c. (in corrispondenza del confine est 
con la zona 3 del Polo Padulli). In considerazione dell’estensione dell’area, che non rende apprezzabile un raccordo a corda 
molla, si è previsto un piano inclinato che verrà raccordato a corda molla a partire dal punto posto alla quota di -11 m dal p.c., 
in corrispondenza del confine comunale, fino alla quota di -15 m dal p.c. in Comune di Valsamoggia;

- le scarpate di sistemazione saranno eseguite con le modalità riportate nella “sezione tipo”  riportata di seguito, ovvero con un
raccordo arrotondato nei punti di cambio direzione tra scarpate e banche, e con queste ultime in leggera 
contropendenza;

- verrà creata una rete di fossetti di scolo al ciglio delle scarpate di sistemazione, per impedire il formarsi di fenomeni di 
ruscellamento concentrato lungo le scarpate stesse, mentre sul fondo scavo verrà realizzato un sistema di scolo con 
raccolta delle acque nell’invaso realizzato nell’adiacente Polo Padulli. 
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SISTEMAZIONE

La Scheda monografica di PAE relativa al Polo n. 11, con riferimento allo Stralcio Attuativo SA1/0, stabilisce una condizione 
particolare per la scarpata sud di sistemazione dello Stralcio Attuativo SA1/01: 
“Con riferimento allo stralcio attuativo SA1/01, la cessione al Comune verrà effettuata, ad area sistemata, ad esclusione della 

zona di scarpata coincidente con lo stralcio attuativo contiguo SA1/02 comprensiva di una fascia di operatività di 20 m che sarà
ceduta a seguito dell'escavazione dello stralcio SA1/02.”

Adottando le indicazioni delle NTA del PAE 
relative alle pendenze delle scarpate di 
sistemazione e alla conformazione del gradone 
intermedio, si ottiene un sedime variabile 
da 22,36 m ad Ovest, sino a 25,81 m ad Est, 
dato dalla proiezione delle due scarpate e 
del gradone intermedio, a cui deve essere 
aggiunta una fascia di operatività di 5 m, 
necessaria all’attuazione dell’escavazione, 
quando si attuerà lo Stralcio Attuativo SA1/02, 
per un totale variabile (modificandosi la 
larghezza della scarpata in relazione alla 
profondità) da 27,36 m (approssimato a 27,50) 
a 30,81 (approssimato a 31), che costituisce 
il limite effettivo dell’area di cessione. 
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SISTEMAZIONE
Il progetto di rinaturalizzazione 
prevede due tipologie di 
rinverdimento:
• sistemazione del piano basale 

con la formazione di piccole 
zone a "bosco chiuso"  con 
irregolari radure a prato; tale 
struttura favorirà sia la naturalità 
dell’area stessa, sia la futura 
fruizione ricreativa (alternanza 
tra zone ombreggiate e ampi 
spazi aperti soleggiati).

• rinverdimenti con idrosemina
sulle scarpate, allo scopo di 
limitare l’erosione superficiale.

Per garantire una veloce copertura 
arborea nei primi anni di impianto 
e di conseguenza favorire una più 
veloce fruibilità della superficie 
rinaturalizzata, verranno inserite, 
nei gruppi misti, specie a rapido 
accrescimento (esempio: genere 
Populus, o Salix).

Sono previsti 3 anni di 
manutenzione.



- il progetto di sistemazione della “zona 3” del Polo Padulli, in 
Comune di Valsamoggia, il cui PCS, oggetto di Autorizzazione 
prot. n. 25236/2015 del 30/05/2015 prevede:
- il completamento della zona a verde attrezzato, in continuità 

con l'area centrale già scavata e sistemata a piano ribassato.
- una sistemazione morfologica e vegetazionale analoga a 

quella già realizzata nell’area centrale del polo Padulli, su un 
piano ribassato rispetto alla campagna circostante ed una 
utilizzazione a parco, con vaste superfici a prato e bosco. 
La quota di sistemazione dell’area Padulli è fissata ad una 
quota media (non omogenea, sull'estensione complessiva 
dell'area, anche per esigenze paesaggistiche, con escursioni 
anche dell’ordine di un metro) di circa -15 m dal piano medio 
di campagna.  
L'area destinata a bosco, in analogia con quanto già previsto 
per l’area centrale del polo Padulli, sarà realizzata con radure 
e larghi corridoi di passaggio, che contribuiranno ad arricchire 
la diversità degli ambienti all’interno del bosco stesso.

- la Variante PAE del Comune di Valsamoggia (approvata con 
Del. C.C. n. 44 del 4/07/2018), in coerenza con quanto previsto 
dal PIAE 2013 della Provincia di Bologna, prevede 
l’escavazione della fascia perimetrale relativa al tratto 
occidentale e meridionale del polo Padulli, al fine di rendere 
estraibile il materiale utile inerte sotteso dalle scarpate di fine 
coltivazione, abbattendole e raccordando il fondo dell’invaso 
di Padulli con quello della limitrofa cava Oasi, situata nel polo 
estrattivo n. 11 nel territorio comunale di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena)
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SISTEMAZIONE

Per lo Stralcio Attuativo SA1/01, la Variante PAE prevede un recupero ad uso ricreativo (a fruizione pubblica), con cessione al 
Comune, in continuità con il ripristino della contigua Cava “Padulli” nel comune di Valsamoggia.

Al fine di garantire la realizzazione di un intervento di sistemazione finale “coordinato” fra lo Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11 di 
Savignano s.P. ed il confinante Polo Padulli, del Comune di Valsamoggia, il PCS assume, come riferimento:



Nella predisposizione del 
progetto di recupero ad 
uso ricreativo dello 
Stralcio Attuativo SA1/01 
sono state recepite le 
indicazioni volte ad attuare 
un intervento coordinato 
con il polo Padulli nel 
Comune di Valsamoggia”, 
prevedendo, fra l’altro, la 
realizzazione di un 
sentiero ciclo-pedonale 
in terra battuta che si
svilupperà, partendo 
dall’ingresso all’area, su 
via Kennedy, in prossimità 
dello spigolo nord-ovest 
dell’area, con un circuito 
“ad anello” che potrà 
raccordarsi con i 
sentieri  previsti nel 
Polo Padulli, una volta 
terminate le opere di 
rinaturalizzazione. 
In coerenza con quanto 
già previsto nel Polo 
Padulli, le piantumazioni 
saranno consone all’uso 
ricreativo assegnato 
all’area.

COORDINAMENTO FRA I DUE PCS
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