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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
 
 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

Procedura di verifica (Screening) 
ai sensi dell'art. 5 della LR 4/2018 
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PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE (PCS) 
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RELAZIONE 

 
 
INTRODUZIONE 
 
Il presente “Studio Preliminare Ambientale” ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge Regionale 20 aprile 
2018 n. 4 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti” e dell’Allegato B3 della medesima 
legge è relativo al progetto del “PCS Piano di Coltivazione e Sistemazione dello Stralcio attuativo 
SA1/01 del Polo n. 11”, classificato come Polo estrattivo nell'ambito del vigente PAE del Comune di 
Savignano sul Panaro. 
 
L’art. 10 della Legge Regionale 20 aprile 2018 n. 4 prevede che, per i progetti assoggettati alla procedura 
di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), come nel presente caso di cui al punto B.3.2 “Cave e 
torbiere” dell’Allegato B3 della medesima legge, il proponente presenti all'autorità competente (in questo 
caso il Comune di Savignano s.P.), trasmettendo in formato elettronico, i seguenti documenti: 
a) lo studio preliminare ambientale contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi 

probabili effetti significativi sull'ambiente redatto in conformità alle indicazioni contenute all'allegato IV-bis 
della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che richiedono, tra l'altro, l'indicazione delle 
motivazioni, delle finalità e delle possibili alternative di localizzazione e d'intervento nonché delle 
previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica e di tutti gli elementi necessari a consentire 
la compiuta valutazione degli impatti ambientali; 

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), del costo previsto di progettazione e 
realizzazione del progetto; 

c) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 31; 
d) l'avviso al pubblico che deve indicare il proponente, la denominazione, la descrizione sintetica e la 

localizzazione del progetto nonché le modalità ed i termini di consultazione della documentazione. 
 
La documentazione deve avere i contenuti indicati nell’allegato IV bis della parte seconda del D.lgs. 152/06. 
“Allegato IV-bis 
Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19 (allegato introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 
104 del 2017) 
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: 

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di 
demolizione; 

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità 
ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate. 

2. La descrizione delle componenti dell’ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto 
rilevante. 

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente, nella misura in cui le 
informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da: 
a)  i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente; 
b)  l’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#019
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4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei 
criteri contenuti nell’allegato V. 

5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti 
valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e 
può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o 
prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.” 

 

 
Allegato V (richiamato al precedente punto 4) 
Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 
(allegato così sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017) 
1.  Caratteristiche dei progetti 

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: 
a) delle dimensioni e della concezione dell’insieme del progetto; 
b)  del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; 
c)  dell’utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità; 
d)  della produzione di rifiuti; 
e)  dell’inquinamento e disturbi ambientali; 
f)  dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento 

climatico, in base alle conoscenze scientifiche; 
g)  dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione 

dell’acqua o all’inquinamento atmosferico. 
2.  Localizzazione dei progetti. 

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei 
progetti, tenendo conto, in particolare: 
a)  dell’utilizzazione del territorio esistente e approvato; 
b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali 

della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo; 
c)  della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: 

c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi; 
c2) zone costiere e ambiente marino; 
c3) zone montuose e forestali; 
c4) riserve e parchi naturali; 
c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000; 
c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard 

di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell’Unione; 
c7) zone a forte densità demografica; 
c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica; 
c9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 

maggio 2001, n. 228. 
3.  Tipologia e caratteristiche dell’impatto potenziale. 

I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del 
presente allegato con riferimento ai fattori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo 
conto, in particolare: 
a) dell’entità ed estensione dell’impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della 

popolazione potenzialmente interessata; 
b) della natura dell’impatto; 
c) della natura transfrontaliera dell’impatto; 
d) dell’intensità e della complessità dell’impatto; 
e) della probabilità dell’impatto; 
f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto; 
g) del cumulo tra l’impatto del progetto in questione e l’impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; 
h) della possibilità di ridurre l’impatto in modo efficace. 

 

 
Il presente STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE comprende:  

- la presente Relazione dello Studio Preliminare Ambientale, così articolata: 

- il QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE, nell’ambito del quale sono indagate le previsioni in materia 
urbanistica, ambientale e paesaggistica, valutando la conformità del progetto alle medesime 
previsioni; 

- il QUADRO AMBIENTALE che, ai sensi dell’allegato IV bis della parte seconda del D.lgs. 152/06, 
contiene: 
- la descrizione delle componenti dell’ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#019
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rilevante, 
- la descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente, nella misura in cui le 

informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da: 
a)  i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente; 
b)  l’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità. 
- la valutazione relativa ad eventuali effetti significativi del progetto sull'ambiente, 
- l'indicazione delle motivazioni, delle finalità e delle possibili alternative di localizzazione e 

d'intervento, 
- ogni altro elemento necessario a consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali. 

 Il Quadro ambientale indica, ove rilevati, sia gli impatti temporanei che quelli permanenti derivanti 
dalla coltivazione dell’area e dalla sistemazione finale del sito, individuando le necessarie misure di 
mitigazione e/o compensazione ambientale degli impatti temporanei e degli impatti permanenti. 

- l’Attività di monitoraggio che contiene: 
- le indicazioni per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, 
- la proposta di Piano di monitoraggio. 

- il progetto del “PCS Piano di Coltivazione e Sistemazione dello Stralcio attuativo SA1/01 del Polo 
n. 11” della Variante al PAE comunale approvata con Del. C.C. n. 21 del 21/05/2018.  

 Il PCS (Piano di coltivazione e Sistemazione), ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 10 della LR 
4/2018, contiene le informazioni sulle caratteristiche del progetto ed è parte integrante dello Studio 
Preliminare Ambientale.  

 Il PCS è composto, oltre che dalla documentazione amministrativa, dai seguenti elaborati: 

- Relazione descrittiva del progetto, che comprende, fra l’altro, la descrizione delle caratteristiche fisiche 
del progetto e la localizzazione del progetto, 

- Relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica  

- Bozza di Convenzione 

- Computo delle opere di sistemazione 

- Programma economico-finanziario 

- Documentazione fotografica 

- Monografie dei caposaldi  

- Piano di monitoraggio 

- Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 30.05.2008 n. 117 

- Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 
n. 673/2004 

- Elaborati grafici (relativi allo stato di fatto, al progetto di coltivazione e di sistemazione:): 

- Tav. 1 - Localizzazione dell'intervento  

- Tav. 2 - Assetto catastale  

- Tav. 3 - Rilievo plano-altimetrico - Planimetria 

- Tav. 4 - Progetto di coltivazione - Planimetria 

- Tav. 5 - Progetto di coltivazione - Deroghe 

- Tav. 6 - Progetto di coltivazione - Volumi di scavo 

- Tav. 7 - Progetto di coltivazione - Sezioni di scavo 

- Tav. 8 - Progetto di sistemazione – Planimetria assetto morfologico 

- Tav. 9 - Progetto di sistemazione – Planimetria assetto vegetazionale 

- Tav. 10 - Progetto di sistemazione – Sezioni di sistemazione. 

La metodologia utilizzata per lo svolgimento della procedura di verifica (Screening) è volta a riconoscere, 
attraverso il presente Studio Preliminare Ambientale, sia i ricettori ambientali interni all’area di intervento 
che quelli riconoscibili in un contesto territoriale più ampio.  
L'ambito assunto come riferimento per lo svolgimento delle analisi non coincide ovviamente solo con l'area 
di intervento ma è stato esteso, per i diversi aspetti tematici, all’intorno ritenuto più idoneo, valutando che il 
riferimento territoriale non dovesse essere uguale per tutti ma piuttosto dovesse essere quello più 
significativo per ciascun sistema e per ciascuna componente, ai fini della migliore comprensione del 
problema indagato. 
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QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE 
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PTPR – PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE  

Regione Emilia Romagna 
(approvato con Del. CR n. 1388 del 28.01.1993 e n. 1551 del 14.07.1993 e successive varianti) 

Tavola 1-27 

 

 
 

 
 

 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 
L’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11 è interessata: 

- dalla “Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”, di cui all’art. 28 del PTPR 
 
La norma del PTPR non presenta elementi ostativi specifici alla realizzazione dell’attività estrattiva. 
 

 
 

  



 

COMUNE DI SAVIGNANO S.P.  –  STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE – STRALCIO ATTUATIVO SA1/01 del POLO n. 11 

8 

 
 

PTCP – PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE della Provincia di Modena  
(approvato con Del. CP n. 46 del 18.03.2009) 

Carta delle Tutele – 1.1 Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali 

 

 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 
L’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11 è interessata: 

- dalla “Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”, di cui all’art. 12 del PTCP 
 
La norma del PTCP non presenta elementi ostativi specifici alla realizzazione dell’attività estrattiva. 
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La tavola 8.2 “Carta delle potenzialità archeologiche delle aree di pianura e del margine 

collinare” del Quadro Conoscitivo del PTCP riporta le condizioni di giacitura dei depositi 
archeologici e una valutazione sul loro grado di conservazione. 
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PTCP – Quadro Conoscitivo – Tav. 8.2  

Carta delle potenzialità archeologiche - area di pianura e del margine collinare tutele  
(Cartografia e zoom sull’area di intervento)  

 

 

 

Nella “Carta delle potenzialità archeologiche” non sono indicati ritrovamenti archeologici.  
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PTCP – PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE della Provincia di Modena  
(approvato con Del. CP n. 46 del 18.03.2009) 

Carta delle Tutele – 1.2 Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio 
 

 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 
L’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11 è interessata: 

- dal “Connettivo ecologico diffuso”, di cui all’art. 28 del PTCP 
 
La norma del PTCP non presenta elementi ostativi specifici alla realizzazione dell’attività estrattiva. 
 

 
  



 

COMUNE DI SAVIGNANO S.P.  –  STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE – STRALCIO ATTUATIVO SA1/01 del POLO n. 11 

12 

 
 

PTCP – PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE della Provincia di Modena  
 (approvato con Del. CP n. 46 del 18.03.2009) 

Carte delle Sicurezze del Territorio  
2.2 Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali 

 

 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 
L’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11 è interessata: 

- da “Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche” 
 
La norma del PTCP non presenta elementi ostativi specifici alla realizzazione dell’attività estrattiva. 
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PTCP – PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE della Provincia di Modena  

 (approvato con Del. CP n. 46 del 18.03.2009) 

Carte delle Sicurezze del Territorio  
2.3 Rischio idraulico: carta della pericolosità e delle criticità idraulica 

 

 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 
L’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11 è compresa entro il: 

- “Limite delle aree soggette a criticità idraulica” 
 
La norma del PTCP non presenta elementi ostativi specifici alla realizzazione dell’attività estrattiva. 
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PTCP – PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE della Provincia di Modena  
 (approvato con Del. CP n. 46 del 18.03.2009) 

Carte di vulnerabilità ambientale:  
3.1 Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale 

 

 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 
L’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11 presenta un: 

- “Grado di vulnerabilità relativa alle zone destinate ad attività estrattive: BASSO” 
 
La norma del PTCP non presenta elementi ostativi specifici alla realizzazione dell’attività estrattiva. 
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PTCP – PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE della Provincia di Modena  
 (approvato con Del. CP n. 46 del 18.03.2009) 

Carte di vulnerabilità ambientale: 3.2 Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle 
acque superficiali e sotterranee destinate a consumo umano 

 

 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 
L’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11 rientra nel: 

- “Settore di ricarica di tipo B – Area di ricarica indiretta della falda” di cui all’art. 12 A del PTCP 
La norma del PTCP non presenta elementi ostativi specifici alla realizzazione dell’attività estrattiva. E’ 
tuttavia necessario sottolineare che la norma, per il settore di ricarica di tipo B, precisa che: 
-  le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non 

devono portare a giorno l’acquifero principale e comportare rischi di contaminazione della falda e 
sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione 
dell’attività come previsto dalla vigente normativa; nella formazione dei citati progetti deve essere valutato 
il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla 
pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all’art. 13C comma 2 lett. d.2 
delle presenti norme; 

-  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.. 



 

COMUNE DI SAVIGNANO S.P.  –  STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE – STRALCIO ATTUATIVO SA1/01 del POLO n. 11 

16 

 
 

PTCP – PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE della Provincia di Modena  
 (approvato con Del. CP n. 46 del 18.03.2009) 

Carte di vulnerabilità ambientale:  
3.4 Rischio inquinamento suolo: zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento 

e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi 
 

 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 
L’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11: 
non ricade nelle “Zona non idonea  alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, 
speciali e speciali pericolosi” di cui all’art. 81 del PTCP. 
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PTCP – PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE della Provincia di Modena  
 (approvato con Del. CP n. 46 del 18.03.2009) 

Carte di vulnerabilità ambientale: 3.5 Rischio industriale: compatibilità ambientale delle zone 
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

 

 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 
L’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11 ricade nella: 

- “Zona di compatibilità ambientale condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica superficiale e 
sotterranea – tipo A” di cui all’art. 61, comma a, del PTCP. 

 
La norma del PTCP non presenta elementi ostativi specifici alla realizzazione dell’attività estrattiva. 
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PTCP – PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE della Provincia di Modena  
 (approvato con Del. CP n. 46 del 18.03.2009) 

Carte di vulnerabilità ambientale: 3.6 Rischio elettromagnetico: limitazioni territoriali alla 
localizzazione di nuovi siti per l’emittenza radiotelevisiva 

 

 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 
L’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11 non ricade in nessuna delle classi vietate o con soglia 
di attenzione. 
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PAI Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Autorità di Bacino del Fiume Po 

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter)   
Del. del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 5/2016 del 17/12/2016 

Tavole di delimitazione delle fasce fluviali 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 
L’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11 non è interessata o dalle perimetrazioni di PAI. 
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PGRA Piano di gestione del rischio alluvioni  
Ambito Territoriale: Reticolo Naturale Principale e Secondario 

Approvato con Del. del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po n. 2/2016 
Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti 

 

 
 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 

L’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11 ricade sia nell’ambito Territoriale “Reticolo Naturale 
Principale e Secondario” che nell’ambito Territoriale “Reticolo Secondario di Pianura”. 

In particolare, con riferimento all’ambito territoriale “Reticolo Naturale Principale e Secondario”, l’area 
non è interessata da Scenari di pericolosità idraulica P1, P2, P3. 
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PGRA Piano di gestione del rischio alluvioni  

Ambito Territoriale: Reticolo Naturale Principale e Secondario 
Approvato con Del. del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po n. 2/2016 

Mappa del rischio potenziale 
 

 
 

 
 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 

L’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11 ricade sia nell’ambito Territoriale “Reticolo Naturale 
Principale e Secondario” che nell’ambito Territoriale “Reticolo Secondario di Pianura”. 

In particolare, con riferimento all’ambito territoriale “Reticolo Naturale Principale e Secondario”, l’area 
non è interessata da Classi di Rischio R2, R3, R4. 
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PGRA Piano di gestione del rischio alluvioni  

Ambito Territoriale: Reticolo Secondario di Pianura 
Approvato con Del. del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po n. 2/2016 

Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti  
 

 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 

L’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11 ricade sia nell’ambito Territoriale “Reticolo Naturale 
Principale e Secondario” che nell’ambito Territoriale “Reticolo Secondario di Pianura”. 

In particolare, con riferimento all’ambito territoriale “Reticolo Secondario di Pianura”, l’area è interessata 
da uno Scenario di pericolosità idraulica P2 – M (Alluvioni poco frequenti – tempo di ritorno tra 100 e 
200 anni – media probabilità). 
 
La classificazione del PGRA non presenta elementi ostativi specifici alla realizzazione dell’attività estrattiva. 
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PGRA Piano di gestione del rischio alluvioni  
Ambito Territoriale: Reticolo Secondario di Pianura 

Approvato con Del. del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po n. 2/2016 
Mappa del rischio potenziale  

 

 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 

L’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11 ricade sia nell’ambito Territoriale “Reticolo Naturale 
Principale e Secondario” che nell’ambito Territoriale “Reticolo Secondario di Pianura”. 

In particolare, con riferimento all’ambito territoriale “Reticolo Secondario di Pianura”, l’area è interessata 
da una Classe di Rischio R1 (Rischio moderato o nullo). 
 
La classificazione del PGRA non presenta elementi ostativi specifici alla realizzazione dell’attività estrattiva. 
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PIAE - PIANO INFRAREGIONALE ATTIVITA’ ESTRATTIVE  
della Provincia di Modena – Variante generale   

(approvato con Del. C.P. n. 44 del 16/03/2009) 

Individuazione dei poli ed ambiti estrattivi comunali perimetrati 
 

 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 

La Variante Generale al PIAE individua il “Polo 11 Bazzano” (che comprende lo Stralcio Attuativo SA1/01) 
fra gli ambiti estrattivi. 
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PIAE - PIANO INFRAREGIONALE ATTIVITA’ ESTRATTIVE  
della Provincia di Modena – Variante generale 

(approvato con Del. C.P. n. 44 del 16/03/2009) 

Tavola 1.c - Individuazione dei poli ed ambiti estrattivi comunali perimetrati 
 

 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 

La Variante Generale al PIAE individua il “Polo 11 Bazzano” (che comprende lo Stralcio Attuativo SA1/01) 
fra i Poli estrattivi. 
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PIAE - PIANO INFRAREGIONALE ATTIVITA’ ESTRATTIVE  
della Provincia di Modena – Variante generale  

(approvato con Del. C.P. n. 44 del 16/03/2009) 

Tavola 7.b – Carta dello stato di fatto delle cave e frantoi (1991-2007) – Alta pianura 
 

 

 
 

 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 

La Variante Generale al PIAE, individua il “Polo 11 Bazzano” (che comprende lo Stralcio Attuativo SA1/01) 
fra i Poli estrattivi, con indicazione della presenza di cave presenti dal 1991 al 2007. 
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PIAE - PIANO INFRAREGIONALE ATTIVITA’ ESTRATTIVE  
della Provincia di Modena – Variante generale  

(approvato con Del. C.P. n. 44 del 16/03/2009) 

Tavola 8.b  
Carta degli elementi significativi del territorio per le acque superficiali della fascia collinare 

 

 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 

La Carta degli elementi significativi del territorio per le acque superficiali della fascia collinare 
Variante Generale al PIAE, non individua elementi significativi nell’ambito del “Polo 11 Bazzano” (che 
comprende lo Stralcio Attuativo SA1/01). 
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PIAE - PIANO INFRAREGIONALE ATTIVITA’ ESTRATTIVE  
della Provincia di Modena – Variante generale  

(approvato con Del. C.P. n. 44 del 16/03/2009) 

Tavola 9.b  
Carta degli elementi significativi del territorio per le acque sotterranee della fascia collinare 

 

 
 

 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 

La Carta degli elementi significativi del territorio per le acque sotterranee della fascia collinare 
Variante Generale al PIAE, segnala, come elemento significativo, che l’ambito del “Polo 11 Bazzano” 
(che comprende lo Stralcio Attuativo SA1/01) ricade nel Settore B (ricarica indiretta della falda). 
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PIAE - PIANO INFRAREGIONALE ATTIVITA’ ESTRATTIVE  
della Provincia di Modena – Variante generale   

(approvato con Del. C.P. n. 44 del 16/03/2009) 

Tavola 10.b  
Carta degli elementi significativi del territorio per le zone di interesse naturalistico 

paesaggistico ambientale della fascia collinare 
 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 

La Carta degli elementi significativi del territorio per le zone di interesse naturalistico paesaggistico 
ambientale della fascia collinare Variante Generale al PIAE, non individua elementi significativi 
nell’ambito del “Polo 11 Bazzano” (che comprende lo Stralcio Attuativo SA1/01). 
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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) 

Tavola 1a – POLI E AEC 
 

 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 

La Variante al PAE individua il “Polo 11 Bazzano” (che comprende lo Stralcio Attuativo SA1/01) fra i Poli 
estrattivi previsti dal PIAE e con fermati dal PAE. 
 

Le NTA della Variante al PAE comprendono una SCHEDA MONOGRAFICA che specifica per il “Polo 11 
Bazzano” (che comprende l’area dello Stralcio Attuativo SA1/01) gli elementi da rispettare nella redazione 
del Piano di Coltivazione e Sistemazione (PCS). 
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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) 

Tavola 1b – IMPIANTI DI LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE INERTI 
 

 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 

La Variante al PAE individua il “Polo 11 Bazzano” (che comprende lo Stralcio Attuativo SA1/01) fra le aree 
estrattive. 
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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) 
Tavola 1c – DESTINAZIONI D'USO FINALI 

 

 

 

 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 

La Variante al PAE assegna all’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del “Polo 11 Bazzano” la destinazione 
d’uso finale “area ricreativa” in coerenza con l’adiacente Polo Padulli, in Comune di Valsamoggia. 
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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) 
Tavola 5 – DATI DI SCAVO POLO 11 - quadro A 

 

 
 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 

La Variante al PAE assegna all’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del “Polo 11 Bazzano” la profondità 
massima di scavo da -10 a -12 m dal piano medio di campagna, in pendenza dalla via Kennedy al 
Polo Padulli in Comune di Valsamoggia. 
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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) 

Tavola 5 – DATI DI SCAVO POLO 11 - quadro B 
 

 
 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 

La Variante al PAE individua, entro il “Polo 11 Bazzano”, lo Stralcio Attuativo SA1/01. 
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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) 
Tavola 6 – SISTEMAZIONE FINALE POLO 11 

 

 
 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 

La Variante al PAE assegna all’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del “Polo 11 Bazzano” un recupero 
morfologico a piano campagna ribassato, on raccordo morfologico con l’area della cava Padulli in 
Comune di Valsamoggia e una destinazione d’uso finale a “Zona ad uso ricreativo/parco in coerenza 
con il ripristino dell’adiacente Polo Padulli, in Comune di Valsamoggia. 
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PRG del Comune di Savignano sul Panaro - Variante di recepimento del PAI-PTCP 
(approvato con Del. CC n. 37 del 26/10/2016) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analisi della pianificazione con riferimento all’area oggetto di intervento 

 

Il PRG individua l’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del “Polo 11 Bazzano”, come “Aree sottoposte a 
piano delle attività estrattive (P.A.E.)”. Entro quest’area valgono pertanto le prescrizioni già indicate nella 
specifica sezione relativa alla Variante al PAE. 
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CONFORMITA' 

ALLE PREVISIONI IN MATERIA URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 
 

 
 
Alla luce degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica analizzati: 

-  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.  

si evidenzia che l’intervento previsto dal Piano di Coltivazione e Sistemazione (PCS) dello Stralcio 
Attuativo SA1/01 del Polo n. 11 del Comune di Savignano sul Panaro può considerarsi conforme 
alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, poiché le previsioni degli 
strumenti indagati non presentano elementi ostativi alla realizzazione dell’intervento 
previsto dal PCS. 

 
 
 
 

  



 

COMUNE DI SAVIGNANO S.P.  –  STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE – STRALCIO ATTUATIVO SA1/01 del POLO n. 11 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUADRO AMBIENTALE 
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1.  VIABILITA' E TRAFFICO 

 
Il presente capitolo contiene le analisi e le valutazioni sul traffico in particolare per quanto riguarda gli effetti 
conseguenti all’esercizio del Piano di Coltivazione e Sistemazione (PCS) dello Stralcio Attuativo SA1/01 del 
Polo n.11, in Comune di Savignano sul Panaro. 
 
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 “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 sopra richiamate, 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, Divieto attraversamento Fraz. Magazzino (SP14 o altre vie)). 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. 
 
 
1.1 LA RETE STRADALE DI RIFERIMENTO NELLO SCENARIO ATTUALE 

 
La rete stradale che si sviluppa nell’intorno dell’area oggetto di studio e che nello scenario futuro di progetto 
sarà interessata dai flussi veicolari indotti dalle nuove attività della cava, è costituita dalle seguenti strade 
principali: 

 Strada Provinciale Nuova Pedemontana, che si sviluppa in direzione est- ovest tra Bazzano e Vignola, 
classificata di tipo C; 

 Strada Provinciale SP n.14, classificata di tipo F, per il breve tratto interessato dal percorso previsto dalle 
NTA del PAE.  

Queste due strade si intersecano a sud ovest del sito, non direttamente, ma utilizzando alcuni rami della 
viabiltià locale: la via Confine a nord e un tratto della stessa SP 14 a sud. 
L’accesso all’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 avviene da via Kennedy che si innesta a sud sulla rotatoria 
di svincolo tra la Pedemontana e via Confine. 
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Figura 1 – La rete stradale nell’ambito territoriale in sui si inserisce la cava  

 
 
1.2 LO SCENARIO ATTUALE DI RIFERIMENTO PER IL TRAFFICO SULLA RETE STRADALE 

 
Al fine di caratterizzare lo stato attuale del traffico sulla rete stradale, sono stati effettuati dei rilievi sulle 
strade di accesso all’ambito di progetto e sulle intersezioni ritenute importanti nella distribuzione dei flussi 
veicolari. 
I rilievi eseguiti su sede stradale sono stati condotti mediante dispositivi automatici; nello specifico si è 
trattato di piastre magnetometriche NU-Metrics modello NC97 e radar doppler Compact 1000 JR. Le piastre 
magnetometriche sono state installate sulle corsie di marcia mentre i radar doppler sono stati posti ai lati 
della carreggiata, il monitoraggio ha avuto una durata di circa 48 ore e si è svolto tra le giornate del 10 e 12 
aprile 2018. I risultati di tali rilievi sono riportati in allegato. 
Parallelamente ai rilievi sulle sezioni stradali sono stati condotti dei rilievi sulle intersezioni mediante l’utilizzo 
di telecamere, monitorando i rami in ingresso e uscita all’intersezione, nell’ora di punta del mattino e della 
sera. L’analisi delle registrazioni video è stata successivamente condotta mediante software per la 
classificazione veicolare e la ricostruzione delle origini e destinazioni degli spostamenti sull’intersezione.   
La foto aerea dell’immagine seguente mostra la localizzazione delle sezioni di rilievo della prima fase, che 
sono: 

 T1 – Strada Provinciale Nuova Pedemontana, tra la SP n.14 e la connessione con via Confine, sezione a 
doppio senso di marcia; 

 T2 – Asse di collegamento alla Nuova Pedemontana, tra via Eugenio Curiel e la Nuova Pedemontana, 
sezione a doppio senso di marcia; 

 T3 – Strada Provinciale SP n.14, a nord della rotatoria con Asse di collegamento alla Nuova 
Pedemontana, sezione a doppio senso di marcia; 

 T4 – Via Confine, tra la SP n.14 e la rotatoria con via Kennedy, sezione da doppio senso di marcia; 

 T5 – Via Kennedy, a nord della rotatoria con via Confine, sezione a doppio senso di marcia, con corsia 
ristretta. 
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Al fine di caratterizzare lo stato del traffico sulla rete stradale e ottenere dati aggiornati per la costruzione di 
una matrice origine-destinazione dei flussi di traffico nelle principali intersezioni della rete, oltre ai conteggi 
alle sezioni, sono stati effettuati dei monitoraggi nelle ore di punta con il conteggio dei veicoli in svolta, 
suddivisi in leggeri e pesanti, per le seguenti intersezioni: 

 A – Intersezione a rotatoria tra via Confine, via Kennedy e il collegamento nord alla Nuova Pedemontana; 

 B – Intersezione tra la Strada Provinciale SP n.14 e via Confine; 

 C -Intersezione a rotatoria tra la Strada Provinciale SP n.14 e l’asse di collegamento sud alla Nuova 
pedemontana. 

 
Dai monitoraggi delle intersezioni, è stata ricostruita la matrice degli spostamenti per ogni singola 
intersezione per i periodi di punta nel giorno feriale. 
 

 

Figura 2 - Localizzazione delle sezioni di rilievo e delle intersezioni monitorate 

 
La tabella che segue mostra il risultato di sintesi ottenuti dai rilievi effettuati. 

 

Sez. Strada Dir. 
Ore 7-8 Ore 17-18 24 ore 

Leg Pes Tot Leg Pes Tot Leg Pes Tot 

T1 Nuova Pedemontana SP  
E 283 63 364 268 44 312 3.670 852 4.522 

W 505 62 567 504 39 543 5.348 723 6.071 

T2 
Coll. Nuova 
Pedemontana 

N 55 4 59 23 1 24 447 55 502 

S 155 23 178 161 17 178 1.925 246 2.171 

T3 SP 14  
N 389 53 442 205 13 218 2.991 441 3.432 

S 95 28 123 191 15 206 1.831 246 2.077 

T4 Via Confine  
E 235 9 244 158 13 171 1.733 129 1.862 

W 26 1 27 52 4 56 433 48 2.312 

T5 Via Kennedy 
N 1 4 5 6 1 7 85 51 136 

S 2 2 4 5 2 7 95 70 165 

Tabella 1 - Flussi di traffico sugli assi della rete stradale di riferimento 
 Situazione attuale giorno feriale - Ora di punta della mattina (v/h) e flussi giornalieri 
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Dall’osservazione dei dati rilevati, si riscontano due periodi di punta dei flussi veicolari sulla rete, in 
particolare la mattina fra le ore 7 e le ore 9, con la punta massima assoluta tra le 7 e le 8, e un periodo di 
punta la sera tra le ore 17 e 19, con valori dei flussi veicolari leggermente inferiori rispetto a quelli riscontrati 
al mattino. 
Nelle analisi che seguono, per le valutazioni sulla rete sono state assunti come riferimento i flussi dell’ora di 
punta della mattina tra le ore 7 e le 8 che, come visto, è quella che presenta il maggior numero totale di 
veicoli in valore assoluto. A tale periodo della mattina, nello scenario di riferimento di progetto è stato 
sommato il contributo in termini di flussi veicolari, indotto dalle future attività di esercizio della cava SA1/01. 
 
 
1.3 I FLUSSI DI TRAFFICO SULLA RETE STRADALE NELLO SCENARIO ATTUALE 

 
Le valutazioni degli effetti conseguenti all’esercizio della cava in progetto richiede un’analisi della situazione 
del traffico su di un’area più estesa rispetto allo stretto intorno del sito di intervento. 
Per poter avere un quadro esaustivo dei flussi sulla rete in questo ambito esteso, oltre ai rilievi effettuati su 
alcune sezioni dei principali archi della rete, è necessario l’utilizzo di un modello di simulazione del traffico, 
opportunamente aggiornato e calibrato per l’ambito territoriale di interesse, che permetta di passare da rilievi 
puntuali su sezioni stradali ai flussi presenti sugli archi della rete. 
 
La metodologia impiegata per giungere alla determinazione dei volumi di traffico sulla rete stradale nella 
situazione attuale è stata dunque la seguente: 
1. è stato costruito un modello di simulazione di una sottorete del grafo della viabilità dell’area oggetto di 

studio, inserendovi tutti gli archi stradali che compongono la rete di riferimento allo stato attuale. Per 
costruire il modello di simulazioni si è utilizzato il Modello VISUM, della PTV System, in grado di simulare 
in modo sufficientemente approssimato i parametri che governano l'assegnazione del traffico alla rete 
stradale, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi rami e delle intersezioni tra questi; 

2. sulla base dei rilievi effettuati, per lo scenario attuale, sono state stimate le matrici origine/destinazione, 
dei veicoli leggeri e dei pesanti, per le diverse direttrici individuate per la rete, riferite all’ora di punta della 
mattina tra le 7 e le 8; 

3. in ultimo è stata eseguita l’assegnazione delle matrici di domanda attuale alla rete, procedendo alla 
calibrazione dei flussi ottenuti dal modello rispetto a quelli rilevati sulle sezioni; e ottenendo i valori di 
riferimento del traffico sulla rete stradale che descrive lo stato attuale. 

 
Prima di effettuare le simulazioni, il modello è stato tarato utilizzando i dati rilevati con le piastre 
magnetometriche, i radar e le telecamere. I due set di dati, ridondanti su alcune sezioni hanno permesso di 
verificare i rilievi stessi anche in ragione dei margini d’errore appartenenti alle diverse strumentazioni di 
misura. 
 
I flussi di traffico ottenuti dalla simulazione per lo scenario attuale sono mostrati nella figura 3, in cui la rete è 
rappresentata con gli archi attivi e con il volume di traffico transitante su ciascun arco nell’ora, suddividendo i 
veicoli per tipologia in leggeri e pesanti.  
Le barre e i numeri di colore verde chiaro rappresentano i veicoli leggeri con spessore del tratto 
proporzionale al numero di veicoli; le barre e i numeri di colore blu rappresentano i veicoli pesanti. 
 
Per avere una prima caratterizzazione del traffico simulato nello scenario attuale, da utilizzare per un 
confronto diretto con lo scenario futuro, sono state assunte come sezioni “di controllo” quelle utilizzate per i 
rilievi, poste sui principali archi della rete stradale nell’intorno del sito di intervento, indicate anche in figura 3. 
 
La figura successiva mostra la rappresentazione dell’indice di congestione ricavato per l’ora di punta della 
mattina, dal modello di assegnazione dello scenario attuale, su ogni arco del grafo interessato da flussi 
veicolari.  
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Figura 3 - Flussi di traffico nello scenario attuale - ora di punta della mattina 

 
 

 

Figura 4 - Indice di congestione sugli archi della rete bello scenario attuale - ora di punta della mattina 
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Il parametro rappresentato dall’indice di congestione, esprime il rapporto tra il flusso veicolare transitante 
sull’arco e la sua capacità, calcolato per ogni arco attivo della rete, permette di svolgere una prima 
valutazione sullo stato della rete. 
Al fine di valutare il valore assunto dall’indice, vengono definiti tre range, ognuno dei quali è rappresentativo 
di un determinato stato della rete: IC<75, l’arco si trova in uno stato di non congestione, 75<IC<100, l’arco si 
trova in uno stato di precongestione e IC>100, l’arco è in uno stato di congestione. 
Osservando il flussogramma rappresentate l’indice di congestione per lo scenario di riferimento attuale, si 
osserva come i valori riscontrati siano inferiori alla soglia di precongestione per tutti gli archi della rete, 
mostrando una buona situazione di circolazione dei veicoli anche nell’ora di punta giornaliera considerata. 
I flussi di traffico ottenuti dalla simulazione dello scenario attuale per le sezioni di controllo sono riportati nella 
tabella che segue. 
I valori della tabella si riferiscono ai flussi nell’ora di punta della mattina e sono suddivisi per tipologia di 
veicoli. 

 

Sez. Strada Dir. 
Ore 7-8 

Leg Pes Tot 

C1 Nuova Pedemontana SP 569 Bis 
E 283 64 347 

W 505 61 566 

C2 Coll. Nuova Pedemontana 
N 74 6 80 

S 167 18 185 

C3 SP 14  
N 424 31 455 

S 118 27 145 

C4 Via Confine  
E 237 12 249 

W 12 1 13 

C5 Via Kennedy 
N 3 4 7 

S 1 0 1 

Tabella 2 - Valori di riferimento per lo scenario attuale - ora di punta della mattina 

 
1.4 LA DOMANDA DI MOBILITÀ RELATIVA ALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA DEL PIANO DI 

COLTIVAZIONE – SCENARIO FUTURO 

 
Di seguito vengono stimati i flussi veicolari indotti dall’attività estrattiva dello Stralcio Attuativo SA1/01 del 
Polo 11, il cui Piano di Coltivazione e Sistemazione è oggetto del presente Studio Ambientale. 
 
 
1.4.1  I PERCORSI DEI FLUSSI VEICOLARI 

 
Le premesse per l’analisi dei percorsi che verranno utilizzati dal traffico indotto dall’esercizio dell’attività 
estrattiva dello Stralcio Attuativo SA1/01, sono le seguenti: 

 la nuova cava utilizzerà un solo accesso, posizionato su via Kennedy a sud-ovest del comparto;  

 i mezzi di trasporto per il conferimento del materiale estratto ai luoghi di utilizzo devono percorrere gli 
itinerari prescritti delle Norme Tecniche Attuative del PAE dirigendosi da e verso la Nuova Pedemontana 
in direzione Bologna. 
 

Lo Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11 presenta infatti l’ingresso dell’area di lavoro in via Kennedy, strada 
collegata alla viabilità principale costituita dalla Nuova Pedemontana e dalla SP n.14, attraverso via Confine. 
Sia via Kennedy che via Confine vengono utilizzate anche dalla vicina industria Ceramica del Conca/ 
Pastorelli. 
Le attività di coltivazione della cava, comporteranno flussi veicolari in ingresso e uscita, svolti principalmente 
da mezzi pesanti utilizzati per il traporto della materia prima. Nella figura che segue sono individuati i 
percorsi che i mezzi devono compiere per raggiungere l’area di cava, in colore rosso l’itinerario d’ingresso 
mentre in blu l’itinerario d’uscita. 
 
Gli automezzi in uscita dalla cava, carichi di materiale, vengono indirizzati verso le zone di lavorazione 
sostanzialmente attraverso un itinerario composto da via Kennedy, via Confine, Strada Provinciale n.14 in 
direzione sud e Nuova Pedemontana in direzione Bologna, tale percorso, come si è detto, è obbligatorio in 
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quanto oggetto di specifica prescrizione nelle NTA del PAE; una seconda prescrizione, riguarda la velocità 
dei mezzi pesanti, che nei percorsi di ingresso ed uscita alla cava dovranno rispettare un limite di velocità 
imposto di 40 km/h. 
E’ inoltre previsto il divieto di transito ai mezzi della cava in: Via Gandhi, Via Manelle, Via S. Giovanni, Via 
Turati, Via Artioli, nonché il divieto attraversamento della Frazione Magazzino (SP14 o altre vie). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Percorsi degli automezzi in ingresso e in uscita dalla cava 

 

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, escludendo, in tutti 
i casi, l’attraversamento dell’abitato di Magazzino e Mulino, sia nei viaggi d’andata che di ritorno dal/al Polo 
11. Alla luce della saltuarietà di tale condizione, dei flussi comunque ridotti e della minor presenza di ricettori 
sensibili lungo la viabilità interessata, tale condizione non è stata esaminata nelle verifiche che seguono. 
 
 
1.5 STIMA DI TRAFFICO INDOTTO DALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA 

 
Sulla base dei dati volumetrici di coltivazione assunti dal piano oggetto di analisi, della potenzialità 
giornaliera e di alcuni parametri convenzionali sull’attività estrattiva sono stati determinati i flussi di mezzi 
impiegati per la movimentazione degli inerti nel giorno medio tipo, riportati nella tabella che segue. 
Il progetto prevede, un volume complessivo di coltivazione pari a 500.000 m

3
 per una durata di quattro anni 

e la movimentazione di quest’ultimo verso le destinazioni di utilizzo. 
 

Volume complessivo di coltivazione 500.000 m
3
 

Volume medio di coltivazione all’anno  125.000  m
3
 

Giorni di attività anno (media) 180 gg/anno 

Potenzialità estrattiva giornaliera massima 1.000 m
3
/g 

Tabella 3 –Stima dei quantitativi di materiale movimentati 
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Considerando la quantità media annua di 125.000 m

3
 nei 180 giorni di attività all’anno, si avrebbe una 

movimentazione giornaliera di circa 695 m
3
/giorno, pari a circa 50 viaggi di autocarri al giorno. Poiché il 

numero e le caratteristiche delle macchine operatrici impiegate consentirebbero di arrivare ad una 
potenzialità massima estrattiva giornaliera ai circa 1.000 m

3
 che, con una media di circa 14 m

3
/autocarro il 

numero totale di viaggi da compiere è di circa 72 viaggi di autocarri giorno, nonostante la movimentazione 
giornaliera si attesterà mediamente senz’altro sui circa 695 m

3
/giorno, a titolo cautelativo è stata analizzata 

la condizione di massima potenzialità estrattiva giornaliera. Questa situazione viene prevista comunque 
come scenario di picco raggiungibile potenzialmente solamente per pochi giorni lavorativi nell’arco dell’anno. 
Si avranno dunque i seguenti flussi veicolari giornalieri e orari per il giorno medio e per quello di massima 
movimentazione. 

 
Giorno medio Giorno movimentazione 

max  

Potenzialità estrattiva giornaliera 695 1.000 m
3
/giorno 

Volume medio di materiale trasportato per veicolo 14 14 m
3
/veicolo 

Numero di veicoli al giorno 50 72 veicoli/giorno 

Numero di ore di attività 10 10 ore/giorno 

Numero medio di veicoli all’ora 5 7,2 veicoli/ora 

Flusso di veicoli al giorno nei due sensi 100 144 transiti/giorno 

Flusso di medio veicoli all’ora nei due sensi 10 14,3 transiti/ora 

Tabella 4 - Flussi giornalieri e orari di mezzi di trasporto del materiale estratto 

 
Considerando cautelativamente un giorno di massima movimentazione dello scenario futuro di coltivazione 
dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11, si avranno dunque circa 72 viaggi al giorno pari a circa 7,2 
viaggi/ora nelle dieci ore di attività previste; dunque in termini di flussi veicolari si avranno nelle due direzioni 
circa 144 veicoli al giorno pari a poco meno di 15 veicoli/ora. 
Gli addetti previsti per tutte le attività interne alla cava risultano essere compresi tra un numero minimo di 2 e 
un numero massimo di 4. Si ipotizza inoltre che tutti gli addetti si rechino all’area di cava con veicoli privati e 
che i percorsi di ritorno siano gli stessi percorsi utilizzati all’andata. 
Nel periodo notturno non si hanno variazioni ai flussi di traffico presenti sulla rete, perché si è assunto che le 
attività estrattive e di trasporto avvengono esclusivamente nel periodo diurno. 
 
 
1.6 I FLUSSI DI TRAFFICO SULLA RETE STRADALE NELLO SCENARIO FUTURO 

 
La metodologia impiegata per giungere alla determinazione dei volumi di traffico sulla rete stradale nello 
scenario futuro di progetto è simile a quella utilizzata per la costruzione dello scenario attuale. 
Il modello di simulazione utilizzato per lo scenario di progetto è quello elaborato per lo scenario attuale 
modificato per tener conto della realizzazione della nuova viabilità di accesso al comparto. 
Il grafo della rete per lo scenario futuro di riferimento, rimane sostanzialmente invariato rispetto allo scenario 
attuale, venendo aggiunto un solo arco stradale in via Kennedy atto a garantire l’accesso all’area di lavoro 
della cava. 
Le matrici future di domanda degli spostamenti, veicoli leggeri e pesanti, sono state ottenute sommando alle 
matrici dello scenario attuale gli spostamenti generati/attratti dalle nuove attività presenti all’interno della 
cava. 
I risultati ottenuti dal modello di assegnazione, per lo scenario futuro simulato, sono riportati nella figura n.6, 
per l’ora di punta della mattina e suddivisi per tipologia veicolare.  
Le barre e i numeri di colore verde chiaro rappresentano i veicoli leggeri con spessore del tratto 
proporzionale al numero di veicoli; le barre e i numeri di colore blu scuro rappresentano i veicoli pesanti. 
La figura n.7 mostra l’indice di congestione ricavato, nell’ora di punta della mattina, dal modello di 
assegnazione nello scenario futuro di progetto, rappresentando gli archi in congestione con barre dal colore 
più scuro. La simulazione dello scenario futuro di progetto è stata svolta per l’ora di punta della mattina tra le 
7 e le 8 che, come si è visto, rappresenta l’ora di maggior carico sulla rete nello scenario attuale, al quale è 
stato sommato il contributo in termini di veicoli attratti/generati dalla cava SA1/01 del Polo 11, che risulta 
essere pressoché costante nell’arco della giornata. 
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Figura 6 - Flussi di traffico nello scenario futuro di Progetto – ora di punta della mattina 
 

Figura 7 - Indice di congestione sugli archi della rete nello scenario futuro di Progetto - ora di punta della mattina 
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Il flussogramma relativo all’indice di congestione per lo scenario di riferimento di progetto presenta valori per 
tutti gli archi della rete inferiori alla soglia di precongestione, con un funzionamento della rete privo di 
fenomeni di congestione.   
Per avere una migliore caratterizzazione del traffico simulato nello scenario futuro, si riportano nella tabella 
che segue i valori di flusso sulle sezioni di controllo con i valori dei flussi veicolari nello scenario futuro, per 
l’ora di punta della mattina. 
 

Sez. Strada Dir. 
Ore 7-8 

Leg Pes Tot 

C1 Nuova Pedemontana SP 569 Bis 
E 283 72 355 

W 505 61 566 

C2 Coll. Nuova Pedemontana 
N 74 14 88 

S 167 18 185 

C3 SP 14  
N 424 31 455 

S 118 35 153 

C4 Via Confine  
E 237 12 249 

W 12 9 21 

C5 Via Kennedy 
N 3 12 15 

S 1 8 9 

Tabella 5 - Valori di riferimento per lo scenario futuro di progetto - ora di punta della mattina 

 
L’immagine che segue mostra il confronto tra i due scenari di riferimento simulati, attuale e progetto, e 
consente di evidenziare visivamente oltre alle modifiche al grafo della rete, anche gli aumenti o diminuzioni 
dei flussi veicolari 
Si nota un aumento dei flussi veicolari, legati al nuovo carico di traffico solamente sugli archi appartenenti ai 
percorsi previsti come obbligatori dalle NTA per l’ingresso e l’uscita dalla cava. 
In questa immagine infatti, con uno spessore in rosso sono riportati gli incrementi di traffico su archi esistenti 
o i flussi di traffico sui nuovi archi, in modo proporzionale al valore della differenza. 
L’incremento orario medio di 7,2 v/h è stato approssimato per eccesso dal modello a 8 v/h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 - Differenza tra i flussi di traffico nello scenario futuro di progetto e quelli dello scenario attuale 
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Nella tabella che segue vengono mostrati i valori dei flussi veicolari sulle sezioni di controllo nello scenario 
futuro di progetto (considerando un giorno di massima potenzialità estrattiva) e in quello attuale, per l’ora di 
punta della mattina. 
Il grafico successivo presenta il confronto tra i flussi veicolari sulle sezioni di controllo prese in 
considerazione nei due scenari di riferimento. 

 

Sez. Strada Dir. 
Attuale Progetto 

Leg Pes Tot Leg Pes Tot 

C1 
Nuova Pedemontana SP 
569 Bis 

E 283 64 347 283 72 355 

W 505 61 566 505 61 566 

C2 
Coll. Nuova 
Pedemontana 

N 74 6 80 74 14 88 

S 167 18 185 167 18 185 

C3 SP 14  
N 424 31 455 424 31 455 

S 118 27 145 118 35 153 

C4 Via Confine  
E 237 12 249 237 12 249 

W 12 1 13 12 9 21 

C5 Via Kennedy 
N 3 4 7 3 12 15 

S 1 0 1 1 8 9 

 
Il grafico presentato in figura 9 propone una comparazione tra i flussi veicolari nell’ora di punta della mattina 
per le sezioni di controllo introdotte tra lo scenario attuale e lo scenario futuro di progetto. 
Osservando i valori si nota come gli incrementi rispetto allo scenario attuale risultino essere poco significativi 
per la rete principale formata dalla Nuova Pedemontana (+ 2,3%) e dalla strada provinciale SP n.14 (per il 
breve tratto interessato dal percorso previsto dalle NTA del PAE) (+5,5%), mentre per gli archi di rango 
inferiore, come via Confine e via Kennedy gli incrementi risultino essere in proporzione più significativi, ma 
con valori assoluti molto contenuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 - Flussi di traffico simulati sulle sezioni di controllo nello scenario di Progetto e nello scenario Attuale  

Ora di punta della mattina 
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1.7 VALUTAZIONI SULLE INTERSEZIONI 

 

L’analisi degli itinerari dei mezzi in ingresso e uscita dalla cava SA1/01 ha permesso di individuare le 
intersezioni e le singole manovre di svolta che verranno interessate dai flussi indotti, nonché di valutare se 
tali flussi nello scenario futuro potessero generare delle problematiche alla circolazione. 

L’analisi ha evidenziato i seguenti punti di attenzione: 

 via Kennedy a 50 m dall’intersezione a rotatoria con via Confine, strada a doppio senso di marcia che 
presenta una sede stradale dalla larghezza ridotta, tale da permettere il passaggio di un solo veicolo alla 
volta, allo stato attuale non è presente la segnaletica verticale atta a governare il senso unico alternato, 
che andrà prevista; 

 Intersezione a raso tra via Confine e la Strada Provinciale SP n.14, in tale intersezione i nuovi flussi 
veicolari in uscita dalla cava e diretti alla Nuova Pedemontana in direzione Bologna saranno obbligati ad 
utilizzare la svolta a sinistra, dal ramo di via Confine al ramo sud della SP n.14. Allo stato attuale non si 
riscontrano problematiche sull’intersezione. Il numero di veicoli che nello scenario di progetto andranno a 
sommarsi agli esistenti sarà di circa 7,2 mezzi pesanti l’ora pertanto tali da non modificare 
sostanzialmente il funzionamento dell’intersezione rispetto alla situazione attuale. 

Le restanti intersezioni, presenti sui percorsi di ingresso ed uscita dalla cava presentano configurazione a 
rotatoria per le quali non si sono riscontrate particolari problematiche di circolazione dei flussi veicolari. 
 
 
1.8  SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE 

 
L’analisi dello stato attuale mostra come i flussi giornalieri maggiori si hanno sulla Nuova Pedemontana, con 
un valore di circa 10.593 v/g nelle due direzioni, e una quota di mezzi pesanti pari a circa il 14,8% (circa 
1.570 v/g); mentre la SP 14 ha un flusso giornaliero nelle due direzioni di circa 5.500 v/g con il 12,5% di 
pesanti circa. Inferiori risultano i flussi su via Confine, sia come totali che come pesanti, mentre vi Kennedy 
ha flussi molto ridotti (circa 300 v/g) ma con una maggiore incidenza di veicoli pesanti. 
Nello scenario futuro di progetto con l’esercizio delle attività previste dal Piano di coltivazione dello Stralcio 
Attuativo SA1/01, adottando cautelativamente come riferimento un giorno di massima potenzialità estrattiva, 
si avrà un volume di flussi veicolari in origine e destinazione alla cava, nel solo periodo diurno, composto 
prevalentemente da mezzi pesanti, con una quota limitata di veicoli privati leggeri derivante dai viaggi degli 
addetti alla cava. 
Nel giorno di massima potenzialità estrattiva (1.000 m

3
) si prevede un numero di 72 mezzi pesanti in 

ingresso ed in uscita, per un totale di 144 autocarri, distribuiti in modo costante sull’intero arco della giornata 
lavorativa, e 4 mezzi leggeri per gli spostamenti degli addetti. Mediamente si avrebbero invece circa 50 
mezzi pesanti in ingresso ed in uscita, quasi il 30% in meno del giorno di punta potenziale. 
Le attività di coltivazione della cava, articolate su una giornata lavorativa di 10 ore comporteranno, nel giorno 
di massima potenzialità estrattiva, una media oraria di circa 7,2 veicoli/ora in aggiunta sulla rete stradale, 
che andranno ad impegnare gli itinerari veicolari prescritti dalle NTA del PAE. 
Osservando i valori simulati sulla rete nello scenario futuro, si nota come gli incrementi rispetto allo scenario 
attuale risultino essere poco significativi per la rete principale formata dalla Nuova Pedemontana (+ 2,3%) e 
dalla strada provinciale SP n.14 (+5,5%) (per il breve tratto interessato dal percorso previsto dalle NTA del 
PAE), mentre per gli archi di rango inferiore, come via Confine e via Kennedy gli incrementi risultino essere 
in proporzione più significativi, ma con valori assoluti molto contenuti. 
In conclusione, per entrambi gli scenari di riferimento indagati non si riscontrano problematiche di 
congestione sulla rete stradale, né altri problemi sulle intersezioni indagate.  
I flussi indotti dalle attività di cava, prevalentemente composti da mezzi pesanti, si svolgeranno su viabilità di 
rango adeguato, senza produrre incrementi problematici ai flussi già esistenti.  
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2.  SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
 
2.1 ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

 
 
2.1.1 GEOLOGIA 

 
L’area in esame si colloca nell’alta pianura modenese, al passaggio tra il margine collinare dell’Appennino 
Settentrionale (a sud) ed il margine settentrionale della Pianura Padana (a nord); si tratta di due domini 
morfologici caratterizzati da differenti comportamenti tettonici, con tendenza al sollevamento, per il margine 
appenninico e fenomeni di subsidenza, per la pianura. 
L’area si sviluppa quindi all’interno del Bacino Padano, che si estende dal Pavese sino alla Romagna, 
costituito da un bacino di mare poco profondo, separato dal mare aperto da soglie, la cui evoluzione 
morfologica e sedimentaria, durante il Pleistocene medio-superiore e l’Olocene, è stata controllata 
principalmente dall’attività dei corsi d’acqua appenninici ed in particolare, in questo settore, dal fiume Panaro 
e dai suoi affluenti, che hanno deposto le proprie alluvioni, dapprima in un ambiente marino, poi, attraverso 
una fase transizionale palustre, in un ambiente francamente continentale. 
L’evoluzione geologica del territorio in esame va necessariamente inquadrata in un contesto regionale; esso 
ricade, infatti, nella parte centro-meridionale della Pianura Padana propriamente detta, ovvero di uno dei più 
grandi bacini subsidenti plio-quaternari, di tipo sedimentario, che comincia a delinearsi sin dall'inizio del 
Triassico (225 milioni di anni fa) e viene interessato da subsidenza differenziata sia nel tempo che nello 
spazio, in diversi periodi (Mesozoico, Cenozoico, ma soprattutto Pliocene e Quaternario), con movimenti 
verticali controllati dai caratteri strutturali presenti in profondità. 
L’assetto geologico strutturale profondo della Pianura Padana è noto soprattutto grazie ai dati emersi in 
seguito alle perforazioni profonde ed alle prospezioni geofisiche, effettuate a partire dagli anni ’50, per la 
ricerca di idrocarburi, esposti nelle pubblicazioni di Pieri & Groppi (1981) e Cassano ed altri (1986), nelle 
quali viene aggiornata la sintesi stratigrafica e strutturale dell’area e specificati l’andamento, l’evoluzione e la 
cronologia degli eventi tettonici dei diversi comparti del bacino. 
Per quanto riguarda nello specifico l’area in esame, notevoli contributi finalizzati alla definizione della 
stratigrafia del sottosuolo sono stati forniti da Amorosi e Farina [1994], Amorosi e Farina [1995], Elmi et al. 
[1984], Regione Emilia Romagna - Agip [1998], Farina et al. [2001b]. Tali lavori sono stati eseguiti 
essenzialmente tramite correlazione su base litologica e geometrica di dati stratigrafici relativi a sondaggi 
esistenti e perforazioni a scopo principalmente idropotabile. 
La pianura modenese-bolognese costituisce parte del più ampio bacino sedimentario sintettonico padano al 
cui interno si riconoscono, tre sequenze deposizionali che corrispondono a cicli trasgressivo-regressivi 
denominati P2, Qm (Quaternario Marino) e Qc (Quaternario continentale) da Ricci Lucchi et All (1982) che 
costituiscono la risposta sedimentaria ad altrettante fasi tettoniche regionali.  
Il ciclo Qc corrisponde alla porzione sommitale dei sedimenti di riempimento del bacino padano, costituito da 
depositi alluvionali e poggiante, con contatto discordante, sul ciclo pleistocenico inferiore marino (ciclo Qm). 
Secondo quanto proposto da Regione Emilia Romagna - Agip, 1998, vengono distinte (Fig. 2.1) le seguenti 
3 sequenze (denominate supersintemi secondo la terminologia U.B.S.U):  
1)  Supersintema del Pliocene medio-superiore (P2); 
2) Supersistema del Quaternario Marino (che in realtà incomincia già dal Pliocene superiore) che viene 

suddiviso a sua volta in 4 subsintemi; 
3) Supersistema Emiliano Romagnolo suddiviso in inferiore e superiore. 
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Fig. 2.1 - Inquadramento geologico-stratigrafico dell’Emilia-Romagna 

 
La successione Quaternaria continentale è caratterizzata dal progressivo delinearsi del sistema 
deposizionale del conoide del fiume Panaro nel corso dell’ultimo milione di anni. 
Il Quaternario continentale viene suddiviso, secondo la definizione proposta da Regione Emilia Romagna - 
Agip, 1998, in due unità a contenuto grossolano, definite Ciclo A e Ciclo B, dello spessore di circa 100-150 
m, separate da corpi a deposizione francamente argillosa. In posizione sottostante è presente un ciclo C, 
riconosciuto recentemente a scala regionale, che può essere assimilato alla parte terminale del Quaternario 
marino Qm, e ne rappresenta l’espressione basale (Fig. 2.2). 

 

 
Fig. 2.2 - Quadro geologico-stratigrafico e idrostratigrafico Regione Emilia Romagna 

 
Lo spessore dei sedimenti transizionali e continentali, può raggiungere alcune centinaia di metri in 
corrispondenza delle zone a maggior deposizione. 
L'area del Polo estrattivo n. 11 si trova in una zona di confine tra la conoide del Torrente Samoggia, ad est e 
quella del Fiume Panaro, ad ovest, (Fig. 2.3), formata dal corso d’acqua alla chiusura del ciclo marino 
Pleistocenico-calabriano e dopo il sollevamento definitivo della catena appenninica, a partire dal Pleistocene 
medio-superiore, al suo sbocco in pianura presso Vignola, ad una quota di 130-150 m s.l.m. 
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Fig. 2.3 – Carta geologica schematica del settore orientale dell’alta e media pianura modenese  
(estratto da G. Gasperi et al., 1990) 

 
In tale zona, a ridosso degli sbocchi in pianura dei corsi d'acqua appenninici, vi è il massimo accumulo di 
sedimenti grossolani (ghiaie e sabbie) che danno origine a lenti sovrapposte e giustapposte, costituenti le 
conoidi alluvionali; nella fascia di alta pianura, all'interno dei corpi grossolani di conoide si trovano 
intercalazioni di sedimenti fini dovute ad eventi legati ad una bassa energia di trasporto del corso d'acqua.  
Sia in superficie che nel sottosuolo la conoide è caratterizzata dalla presenza di ghiaie sabbiose in 
alternanza a depositi più fini. 
Nell’area d’indagine la litologia di superficie è riconducibile ad eventi esondativi meno grossolani, a maggior 
percentuale di sabbie, limi sabbiosi e limi, come deducibile dalla posizione distale che la zona stessa ha 
rispetto ad entrambe le conoidi maggiori.  
La Fig. 2.4 identifica in superficie la presenza di ghiaie, sabbie e limi appartenenti al Subsintema di Ravenna 
(AES8), caratteristici degli sbocchi vallivi e della piana alluvionale ghiaie. 
Al di sotto dei primi metri superficiali, la stratigrafia dell’area è caratterizzata dalla presenza di ghiaie 
sabbiose in alternanza a depositi più fini. 
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Fig. 2.4 – Carta geologica schematica del settore orientale dell’alta e media pianura modenese  

(estratto da G. Gasperi et al., 1990) 

 

La conoide poggia su di un substrato marino affiorante presso il margine collinare, costituito da formazioni 
marine prevalentemente argillose con rare intercalazioni ciottolose, sabbiose o, più spesso, conglomeratiche 
di età plio-pleistocenica, le quali vengono rapidamente ribassate da faglie a nord di Vignola e ricoperte dalle 
alluvioni del F. Panaro; il substrato dal margine collinare si approfondisce rapidamente sino a raggiungere i 
100 m circa presso Spilamberto ed i 400 m e oltre all’altezza della Via Emilia alla quota di circa 30 m s.l.m. 
 
 
2.1.2 CARATTERIZZAZIONE LITOSTRATIGRAFICA 

 
Per la caratterizzazione litostratigrafica dell’area oggetto del presente studio ambientale, si è fatto riferimento 
ai dati disponibili in bibliografia relativi sia al Polo 11 che all’adiacente Polo Padulli in comune di 
Valsamoggia, oltre che alla Carta geologico-litologica estratta dalla Carta Geologica della Regione Emilia-
Romagna in scala 1:50.000, derivata dalla banca-dati del Progetto CARG - Carta Geologica d'Italia in scala 
1:50.000. 

 

Polo estrattivo 11 
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Legenda 

 
 

 
 
 
 
 
 

Scala 1:20.000 

Fig. 2.5 – Carta geologica-litologica (estratto Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna  
in scala 1:50.000 derivata dalla banca-dati del Progetto CARG  

Carta Geologica d'Italia in scala 1:50.000) 

 

Dal punto di vista stratigrafico, nell’area in studio sono presenti, in superficie, terreni riferibili all’Unità di 
Modena posta al tetto del Subsintema di Ravenna, dell’Olocene recente (post-neolitici), costituiti da argille, 
argille limose, limi argillosi e limi, di colore grigio e di spessore variabile, da pochi decimetri ad alcuni metri, 
interpretabili come depositi di tracimazione dei corsi d’acqua principali e secondari (Fig. 2.5). 
Tali depositi, che nell’area in studio presentano spessori generalmente inferiori ai 2.0 m, ricoprono sedimenti 
riconducibili all’Unità di Savignano di Gasperi et al. (parte del subsintema di Ravenna), costituiti da ghiaie in 
matrice limo-sabbiosa, che localmente inglobano lenti limo-sabbiose, di età olocenica; lo spessore di tali 
depositi, nell’area in studio è variabile ma sembrerebbe attestarsi, sulla base dei dati a disposizione, sui 15.0 
– 20.0 m. Secondo quanto proposto da Capitani nel “PCS del Polo estrattivo n. 11 “Bazzano” – Zona 2”, 
l’interpretazione dei dati geognostici eseguiti sia nell’area del Polo 11 che della vicina cava Padulli, 
porterebbe infatti ad individuare un orizzonte argilloso nocciola, contenete resti di materiale organico, a 
profondità variabile tra 18 e 30 m rispetto al piano campagna; tale orizzonte verrebbe interpretato come 
l’orizzonte guida che rappresenta la porzione basale del subsistema di Ravenna, presente nel sottosuolo di 
gran parte della pianura emiliano romagnola. 
 
 

Polo estrattivo 11 
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Con riferimento al PCS suddetto, è stato inoltre ricostruito, sulla base di indagini specifiche (sondaggi a 
rotazione e sondaggi con escavatore – fig.2.6) e rilievi sui fronti di scavo in coltivazione, lo schema 
stratigrafico di dettaglio relativo all’area del Polo 11, che a partire dal piano campagna vede la presenza di: 
a) Orizzonte superficiale (cappellaccio) di spessore generalmente variabile tra 1.0 e 1.8 m, costituito da 

argille, argille limose, limi e limi argillosi, di colore grigio da chiaro a cinerino; 
b) Primo orizzonte ghiaioso (materiale utile) di spessore variabile compreso tra 17.0 e 21.0 m, coincidente 

con l’unità di Savignano, facente parte del Subsintema di Ravenna, costituito da ciottoli e ghiaie fluviali, 
con ciottoli tendenzialmente appiattiti, di diametro variabile da centimetrico a decimetrico, in matrice 
limo-sabbiosa abbondante; all’interno di tale spessore possono essere presenti lenti di materiale limoso 
a spessore ed estensione variabile; 

c)  Orizzonte argilloso di spessore variabile tra 3.0 e 7.0 m, formato in prevalenza da limi argillosi ed argille 
limose di colore bruno scuro ricche in sostanza organica; tale orizzonte, come detto, potrebbe 
corrispondere con la parte basale del Subsintema di Ravenna; 

d) Secondo orizzonte ghiaioso, di spessore non documentato, ma comunque probabilmente superiore ai 
10.0 m (come risulta dalle stratigrafie di alcuni pozzi per acqua presenti nella zona), costituito da ghiaie e 
ciottoli in matrice limosa, attribuibile all’Unità di Vignola. 

Oltre i 40 m di profondità, secondo le stratigrafie di alcuni pozzi per acqua, la successione sedimentaria 
sarebbe caratterizzata dall’alternarsi di orizzonti ghiaiosi plurimetrici e di orizzonti argilloso-limosi (o di ghiaie 
in matrice argillosa), anch’essi plurimetrici, che appoggiano in discordanza sulle argille plioceniche di 
ambiente marino. 
 
Nella figura seguente (Fig. 2.6) si riporta l’ubicazione dei sondaggi con escavatore e dei sondaggi a 
rotazione eseguiti sull’area del Polo 11 e nell’adiacente area del Polo Padulli in comune di Valsamoggia, 
sulla base di quali è stato ricostruito l’andamento del tetto delle ghiaie, posto a profondità variabile tra 1.0 m 
e 1.8 m, come evidenziato tra l’altro dalla “Mappa del tetto delle ghiaie dell’alta pianura” estratta dal QC della 
Variante PIAE 2006; in fig. 2.7 si riportano invece le sezioni geo-litologiche, la cui traccia è individuata nella 
planimetria di Fig. 2.6. 
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Fig. 2.6 – Carta del Tetto delle ghiaie ed ubicazione sondaggi geognostici (fuori scala) 

MAPPA DEL TETTO DELLE GHIAIE DELL’ALTA PIANURA – Estratta QC PIAE Variante 2006 
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Fig. 2.7 – Sezioni geo-litologiche (fuori scala) 
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2.1.3 PARAMETRI GEOTECNICI 

 
Per la stima dei parametri geotecnici dei terreni interessati dalle operazioni di scavo si è fatto riferimento, ai 
valori già assunti nell’ambito di precedenti progetti estrattivi relativi al Polo estrattivo n. 11 “Bazzano” e 
dell’adiacente Polo Estrattivo “Padulli”, definiti sulla base d’indagini di laboratorio ed in situ e determinazioni 
speditive eseguite negli scavi effettuati in diverse occasioni, messe a disposizione dalla committenza. 

Per quanto riguarda il cappellaccio costituito da limi, limi argillosi, argille limose e argille, si sono assunti i 
seguenti valori meccanici: 
γn = 1,91 T/m

3
; 

Wl = 38,25; 
Wp = 24,21; 
IP = 14,04; 
Φ = 19°,5; 
C’ = 56 KPa; 
Cu=50-100 KPa; 

Per quanto riguarda lo strato ghiaioso, in matrice sabbiosa, i valori meccanici assunti: 
γn = 1,91 – 2,1 T/m

3
; 

Φ = 36°; 
C’ = 10-20 KPa (da bibliografia); 

Tali dati sono stati implementati con ulteriori dati provenienti da progetti riguardanti l’adiacente Polo Padulli, 
dove: 
- per la caratterizzazione geotecnica dei materiali in situ (limi ed argille del cappellaccio e ghiaia del 

giacimento), i valori dei principali parametri geotecnici venivano desunti dai risultati delle prove speditive 
effettuate con il Pocket Penetrometer in corrispondenza degli spessori superficiali limoso-argillosi e dai 
dati estrapolati dalla prova SPT effettuata nelle ghiaie in corrispondenza del sondaggio S1/94; 

- per quanto concerne invece i dati inerenti il materiale di riporto, steso sulle scarpate di scavo per ottenere 
il profilo di sistemazione, veniva fatto riferimento ai risultati di una campagna di indagine svolta nel 2005 
su richiesta del Comune di Bazzano. Tale campagna consisteva nell’esecuzione di 6 sondaggi a 
rotazione, con il metodo del carotaggio continuo, realizzati in corrispondenza della scarpata di 
sistemazione già esistente in corrispondenza del margine orientale del Polo e nel prelievo di 6 campioni 
di terreno di riporto, sottoposti ad analisi di laboratorio geotecnico per la determinazione dei valori dei 
principali parametri geotecnici. 

I valori cosi considerati sono stati elaborati mediante il foglio di calcolo, messo a punto avendo a riferimento 
l’autore MacCoy, per la determinazione del valore caratteristico dei terreni. 

Nelle tabelle seguenti vengono riassunti i valori dei parametri utilizzati nelle verifiche di stabilità, distinguendo 
fra parametri tipici di condizioni drenate (utilizzate nelle verifiche a lungo termine) e quelli di condizioni non 
drenate (applicati nelle verifiche a breve termine).  

 
 Limo superficiale e 

argilla profonda 
Ghiaia 

 Non drenato Drenato Non drenato Drenato 

Y k 1.8 1.8 2.1 2.1 

Y d 1.8 1.8 2.1 2.1 

Cu k 1.2 - 0.3 - 

Cu d 1.1 - 0.2 - 

C’ k - 0.5 - 0.3 

C’ d - 0.4 - 0.2 

Fi k 0 15.3 28.3 28.3 

Fi d 0 12.4 21.3 23.3 

 
 
2.1.4 ASPETTI GEOMORFOLOGICI 

 
Da un punto di vista morfologico, l’area in esame si colloca nell’alta pianura modenese, caratterizzata dalla 
presenza delle conoidi alluvionali pedecollinari; in particolare l'area indagata si sviluppa nella zona di 
conoide compresa tra il fiume Panaro, ad ovest ed il Torrente Samoggia ad est. 
In questa zona, a ridosso degli sbocchi in pianura dei corsi d’acqua, vi è il massimo accumulo di sedimenti 
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grossolani (ghiaie e sabbie alluvionali) che danno origine a lenti sovrapposte e giustapposte, costituenti le 
conoidi alluvionali; il processo che genera la nascita e lo sviluppo di questi corpi sedimentari è legato alla 
brusca variazione del regime idraulico che i corsi d’acqua subiscono al passaggio dalla fascia collinare a 
quella di pianura. 
La repentina diminuzione del gradiente idraulico a causa della variazione di pendenza obbligava il corso 
d’acqua alla ricerca di un nuovo equilibrio che veniva raggiunto mediante il graduale rilascio dei sedimenti 
precedentemente trasportati dalla corrente. 
Le modalità di questo processo si riflettono sulla distribuzione granulometrica dei sedimenti depositati: i primi 
a venire rilasciati erano i più grossolani, mentre quelli a tessitura fine venivano trasportati in zone più a valle. 
Nelle aree immediatamente a ridosso degli sbocchi vallivi in pianura avveniva quindi l'accumulo di materiali 
detritici grossolani (sabbie e ghiaie), sotto forma di corpi lenticolari, sovrapposti e giustapposti, costituenti le 
conoidi alluvionali; le intercalazioni di depositi argillosi e limosi sono riconducibili a riempimenti delle aree di 
interconoide da parte di correnti fluviali a bassa energia di trasporto. 
Dopo aver abbandonato i clasti più grossolani nella fascia prospiciente i primi rilievi collinari, il corso d’acqua 
proseguiva infatti il proprio deflusso all’interno della pianura, dove avveniva la deposizione dei materiali più 
fini (limi ed argille). 
Le modalità deposizionali potevano essere complicate da migrazioni laterali del corso d'acqua che 
determinavano lo spostamento della porzione attiva della conoide; in altri casi un aumento della capacità 
erosiva poteva provocare l'asportazione di materiale già deposto con conseguente formazione di incisioni 
all'interno della conoide. 

 

 
Fig. 2.8 – Aspetti geologici e morfologici della conoide del fiume Panaro 
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A partire dall'epoca romana i fenomeni descritti hanno subito delle modificazioni dovute alla realizzazione di 
opere di regimazione dei corsi d'acqua, escavazioni in alveo e di bonifica delle aree più depresse.  
L'area di cava si trova all'interno del dominio deposizionale del Fiume Panaro, che scorre circa 700 m ad 
ovest; in particolare l’area si sviluppa nella zona apicale della conoide del corso d’acqua che presenta, in 
pianta, la classica forma sub-triangolare con l’apice che si raccorda al solco vallivo ad una quota di 130-150 
m, presso Vignola-Marano ed il fronte che si estende verso nord, oltre il tracciato della Via Emilia e 
dell’abitato di Castelfranco Emilia (figura 2.8). 
La conoide, nel suo complesso, risulta dalla sovrapposizione di più corpi alluvionali di diversa età: le forme 
più antiche si riferiscono al Pleistocene medio e superiore, mentre le più recenti, che ricoprono quasi 
totalmente le sottostanti, sono riferibili all’Olocene. 
Sia in superficie che nel sottosuolo la conoide è caratterizzata dalla presenza di ghiaie sabbiose in 
alternanza a depositi più fini. 
Attualmente il corso d’acqua, come quasi tutti i corsi d’acqua padano-appenninici, incide la conoide in 
posizione marginale, spostato verso ovest rispetto all’antico sub-alveo, conseguentemente a movimenti 
tettonici recenti. 
L’area d’intervento s’inserisce infine, in un contesto fortemente modificato, sotto l’aspetto morfologico, 
dall’intervento antropico: in passato, attraverso le escavazioni in alveo del fiume Panaro, la realizzazione di 
opere di difesa spondale e l’escavazione di numerose cave attualmente abbandonate o risistemate; ad oggi, 
attraverso la pianificazione estrattiva, che individua aree per le attività estrattive e zone per la sistemazione 
di impianti connessi a tali attività.  
 
 
2.1.5 NEOTETTONICA E SISMICITÀ DELL’AREA 

 
Dal punto di vista strutturale la Pianura Padana non costituisce un’unità omogenea: fanno infatti parte del 
suo sottosuolo le pieghe più esterne dell'Appennino settentrionale e delle Alpi meridionali lombarde, 
l’avampaese comune alle due catene e, nel Veneto, l’avampaese della Alpi meridionali orientali e della 
catena dinarica; su questi elementi è impostata l’avanfossa pliocenico-quaternaria dell’Appennino.  
L’Emilia-Romagna rappresenta un settore della catena appenninica esterna caratterizzato da una sismicità 
frequente che può essere definita media in relazione alla sismicità nazionale, con ipocentri dei terremoti 
localizzati non solo nella crosta superiore, ma anche nel mantello. Il confronto tra dati geologici, morfologici e 
sismologici ha permesso l’individuazione delle principali strutture attive in Emilia-Romagna, la cui sintesi è 
riportata in Fig. 2.9. 

 

 
Fig. 2.9 - Principali strutture tettoniche attive in Emilia-Romagna 

tratto dalle Note Illustrative alla Carta Sismotettonica a scala 1:250.000 dell’Emilia-Romagna.  

 

La fascia di alta pianura, nella quale si trova il territorio di Savignano s/P., si sviluppa in corrispondenza del 
margine sud-orientale di un ampio bacino di piggy-back, fortemente subsidente ed attivo sin dal Plio-
Pleistocene, che si estende tra Carpi e Cento di Ferrara, denominato “Bacino di Carpi” o meglio noto come 
“Sinclinale di Bologna-Bomporto-Reggio Emilia”, collocato tra due grandi archi di pieghe, che costituiscono la 

BOLOGNA 
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porzione più esterna dell’Appennino settentrionale; tale fascia si inserisce in un contesto geodinamico 
caratterizzato da una tettonica a stile compressivo, che ha determinato un generale raccorciamento del 
margine appenninico e dell’edificio padano. 
Tale raccorciamento si è generato attraverso due distinte strutture di embricazione sepolte, aventi direzione 
NW-SE e vergenza verso NE, le cui superfici di distacco interessano la copertura mesozoica e terziaria 
(Boccaletti et al. 1985). 
La struttura più settentrionale, denominato Fronte di accavallamento esterno (External Thrust Front = ETF), 
appartiene all’arco delle “Pieghe Emiliane e Ferraresi” che costituiscono il fronte della catena appenninica, 
sepolto dai sedimenti quaternari padani, che circa all’altezza del Po sovrascorre verso nord sulla piattaforma 
padano-veneta; lungo tali allineamenti, lo spessore dei depositi quaternari subisce una notevole riduzione, 
sino a poche decine di metri (80/90 m). 
La struttura meridionale, coincidente con il margine morfologico appenninico, si sviluppa nel sottosuolo in 
corrispondenza dei terrazzi pre-wurmiani ed è denominato Fronte di accavallamento pedeappenninico 
(Pedeapenninic Thrust Front = PTF). Anche questo fronte risulta coinvolto da discontinuità trasversali (linee) 
coincidenti con alcuni corsi d’acqua appenninici, tra i quali il F. Panaro, che delimitano settori a diverso 
comportamento tettonico-sedimentario. 
Questo andamento ad archi e pieghe del fronte sepolto dell’Appennino, di messa in posto sempre più 
recente man mano si procede verso le aree più esterne, è da correlarsi con il movimento di rotazione della 
catena in senso antiorario, che genera raccorciamenti crostali di crescente intensità spostandosi dai settori 
occidentali a quelli orientali. 
 
Il territorio della Provincia di Modena si sviluppa quindi a cavallo di una zona in sollevamento, rappresentata 
dalla catena appenninica (margine pedeappenninico poco a sud di Savignano) e di una zona in subsidenza, 
quella della pianura, corrispondente alla Pianura Padana; entrambe costituiscono settori che sono stati 
interessati da movimenti tettonici nel passato e tuttora in atto, come testimoniano le ricostruzioni 
stratigrafiche strutturali del Quaternario, la deposizione granulometrica dei depositi superficiali, l’andamento 
morfologico e l’evoluzione della rete idrografica.  

In termini neotettonici le strutture attive più prossime all’area di studio coincidono, verso nord, con l’alto delle 
Pieghe Ferraresi e delle Pieghe Emiliane, la cui recente attività sismica, culminata con gli eventi del 20 e 29 
maggio 2012, è tuttora in atto, mentre verso sud, le dislocazioni più significative sono senza dubbio la faglia 
pedeappenninica e le faglie orientate in direzione Nord – Sud del margine padano. 

Con riferimento alla figura di seguito riportata, le sorgenti sismogenetiche più significative al contorno 
dell’area in studio sono: 

 ITCS047 – Castelvetro di Modena-Castel San Pietro Terme, con magnitudo massima attesa Mw=5.6, a 
cui sono associate le faglie: 
- ITIS103 – Crespellano; 
- ITIS091 – Casalecchio di reno; 

 ITCS049 – Reggio Emilia-Rolo, con una magnitudo massima attesa Mw=5.5; 

 ITCS051 – Novi-Poggio Renatico, con una magnitudo massima attesa Mw=5.9, a cui è associata la 
faglia: 
- ITIS – Mirandola; 

 ITCS046 – Langhirano-Sassuolo, con una magnitudo massima attesa Mw=5.9; 
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Fig. 2.10 – Ubicazione delle sorgenti sismogenetiche del DISS 3.1.1.  

 

I fenomeni sismici che si registrano nel territorio in esame sono più o meno direttamente connessi con le 
strutture neotettoniche precedentemente illustrate. Gli eventi di maggior rilievo, in termini di intensità, sono 
riconducibili ai movimenti in atto nell’area montana appenninica a sud del territorio comunale, in cui il 
sovrascorrimento del cosiddetto “Macigno” è causa dei terremoti che fanno registrare elevata intensità (IX – 
X grado MCS). I movimenti che interessano la formazione marnoso – arenacea sono responsabili di una 
sismica che si manifesta con un’intensità appena inferiore (IX grado MCS). Anche in questo caso siamo in 
aree prossime a quelle in esame ma ancora al di fuori di esse. Vi sono poi terremoti generati dalle strutture 
appenniniche sepolte della Pianura Padana, responsabili dei recenti eventi sismici che hanno interessato il 
territorio della bassa pianura emiliana nell’ultima decade di maggio 2012 (terremoti del 20 (max. ML = 5.9) e 
29 (max. ML = 5.8) maggio 2012) i cui ipocentri si sono concentrati proprio in corrispondenza delle suddette 
strutture attive, a profondità di 6.3 e 10.2 km. 

La storia sismica del Comune di Savignano sul Panaro è stata desunta dal Database Macrosismico Italiano, 
versione DBMI112

1
, che contiene informazioni relative a 58.146 osservazioni macrosismiche dal 217 A.C. al 

2006, e in cui sono presenti 6806 località con almeno 3 osservazioni. 

Secondo quanto riportato in DBMI11, la storia sismica di Savignano sul Panaro è riassunta graficamente nel 
diagramma riportato in Fig. 2.11, mentre in Tab. 1 sono elencati gli eventi di maggiore intensità, indicando 
per ciascuno di esse, oltre agli effetti provocati al sito, espressi come I(MCS), la data e l’ora in cui si è 
verificato, il numero di località in cui è stato registrato l’evento (Np), l’intensità massima epicentrale in scala 
MCS (Io) e la magnitudo momento (Mw). 

                                                
1
   M. Locati, R. Camassi e M. Stucchi (a cura di), 2011. DBMI11, la versione 2011 del Database Macrosismico Italiano. Milano, 

Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11. DOI: 10.6092/INGV.IT-DBMI11 

 

 



 

COMUNE DI SAVIGNANO S.P.  –  STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE – STRALCIO ATTUATIVO SA1/01 del POLO n. 11 

64 

 
Fig. 2.11 – Eventi sismici di maggior interesse registrati nel Comune di Savignano sul Panaro 

 

 

 
Tab. 1 - Massimi eventi sismici i cui effetti si sono risentiti a Savignano sul Panaro 

 

Dall’esame della Fig. 2.11 e della Tab. 1 si deduce che, tra quelli censiti nel DBMI11, sono solamente 11 gli 
eventi sismici che hanno avuto un risentimento significativo a Savignano sul Panaro, di cui due con effetti 
pari al VI grado della scala MCS e due pari al V.  

Tuttavia, si evidenzia che mancano informazioni relative a questa località nel periodo antecedente al 1887. 
In particolare, non vi sono notizie riguardanti il forte terremoto del 5.6.1501 con epicentro nel vicino Comune 
di Castelvetro di Modena, a cui viene attribuito un’intensità epicentrale pari a 5.98 Mw (9 MCS) ed effetti a 
Modena pari a 7-8 MCS. 

Inoltre, dal momento che il DBM11 è aggiornato al 2011, non è riportato l’evento sismico del 20 maggio 
2012, con epicentro nella Bassa modenese, in occasione del quale è stata registrata una magnitudo pari a 
5.9 della scala Richter. Tale sisma è stato seguito da numerosissime altre scosse, di cui 6 di magnitudo 
superiore a 5. 

Sotto il profilo normativo, la classificazione sismica dei comuni su tutto il territorio nazionale è stata stabilita 
dall’Allegato 1, punto 3 dell’Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per la costruzione in zona 
sismica", utilizzando e aggiornando la precedente proposta nel 1998. 

La suddivisione del territorio italiano è articolata in 4 zone: le prime 3 corrispondono alle zone di sismicità 
alta (S=12), media (S=9) e bassa (S=6), contemplati nella Legge 64/74, mentre la zona 4 è di nuova 
introduzione. 

Ciascuna zona è contraddistinta da un diverso valore dell’accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag) 
con probabilità di superamento del 10% in 50 anni (Tab. 2), eliminando di fatto la presenza di aree del 
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territorio classificate come non sismiche: in questo modo, ad ogni area del territorio nazionale viene attribuito 
un differente livello di pericolosità sismica. 

 

Zona Valori massimi di ag 

1 >0,25 

2 0,15 ÷ 0,25 

3 0,05 ÷ 0,15 

4 <0,05 

Tab. 2 – Valori di accelerazione orizzontale associati a ciascuna zona sismica 

 

La Regione Emilia Romagna con Deliberazione della G.R. N. 1435/2003 del 21.07.2003 ha approvato una 
nuova classificazione sismica dei Comuni della Regione, in ottemperanza alla suddetta Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri (Fig. 2.12). 
Questa nuova classificazione, operante dallo 08.05.2004, conferma quella di cui alla citata Ordinanza. 

 

 
 
 

Zona 2 

 
 

Zona 3 

 
 

Zona 4 

 Territori comunali “Non Classificati” nelle categorie dei 
decreti precedenti al 1984. 

Fig. 2.12 – Nuova Classificazione Sismica dei Comuni della Regione Emilia Romagna.  
Il cerchio rosso individua l’area comunale di Savignano. 

 
Secondo la classificazione sismica suddetta, il territorio del Comune di Savignano viene classificato in zona 
3 (bassa sismicità), cui corrispondono valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con 
probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, compresi tra 0,05*g e 0,15*g (dove g è l’accelerazione di 
gravità). 
 
Con riferimento alla Microzonazione sismica del territorio comunale di Savignano sul Panaro operata 
nell’ambito del PSC, l’area in esame risulta solo parzialmente classificata (parte ovest), in particolare: 

 con riferimento alla “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica” (cfr. Fig. 2.13a) scala 
1:10.000, l’area è compresa entro le “Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali – Zona 2001”; in tale 
zona il sottosuolo risulta caratterizzato da prevalenti depositi ghiaiosi, con locali intercalazioni di livelli 
limo-sabbiosi. Nell’area non sono segnalate zone di attenzione per instabilità; 

 con riferimento alla “Carta delle velocità delle onde di taglio S” (cfr. Fig. 2.13b) in scala 1:10.000, nell’area 
viene individuato un valore di Vs30 = 530 m/s, sulla base di una prova MASW; 
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Fig. 2.13 – MICROZONAZIONE SISMICA - Comune di Savignano sul Panaro (2015) 

a) Carta delle microzone omogenee in prospettiva 
sismica (fuori scala) 

 
b) Carta delle velocità delle onde di taglio SI (fuori 
scala) 

 

 con riferimento alla “Carta di Microzonazione Sismica – Livello 2”, (cfr. Fig. 2.14 a, b, c) nella quale viene 
raffigurata la stima dell’amplificazione effettuata tramite procedure semplificate (utilizzo di abachi e 
formule), nell’attribuzione dei fattori di amplificazione, la Zona 1, in cui ricade l’area di studio, è stata 
ricompresa entro l’ambito “Pianura 1”, in quanto ricadente in un ambito di pianura caratterizzato dalla 
presenza di un substrato poco profondo (<100 m da p.c.); l’area, che ricade entro “Zone stabili suscettibili 
di amplificazioni locali” è caratterizzata dai seguenti valori dei fattori di amplificazione:   
- FA P.G.A.  1,3 - 1,4 
- FA I.S.   0,1-0,5 s = 1,5 - 1,6 
- FA I.S.   0,5-1,0 s = 1,5 - 1,6 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Fig. 2.14 – MICROZONAZIONE SISMICA - Comune di Savignano sul Panaro (2015) 

a) Carta di microzonazione sismica Livello 2 - FA 
P.G.A. (fuori scala) 

 
b) Carta di microzonazione sismica Livello 2 - FA 
I.S. 0, 1-0,5 s (fuori scala) 

c) Carta di microzonazione sismica Livello 2 - FA 
I.S. 0,5-1,0 s (fuori scala) 
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2.2  SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE 

 
In presenza di un’attività estrattiva, l’assetto morfologico naturale viene inevitabilmente ad essere alterato 
rispetto alla sua condizione originaria, soprattutto se l’attività è condotta in un settore, come quello di 
pianura, caratterizzato da scarsità di forme morfologiche. 
Il principale carattere morfologico che viene ad essere influenzato è l’aspetto tabulare della pianura, 
all’interno della quale si va ad inserire l’avvallamento creato dall’intervento estrattivo; durante la fase di 
scavo, l’impatto prodotto sulla morfologia, sarà connesso all’apertura di una depressione che andrà ad 
interrompere la continuità della pianura, raggiungendo profondità massime di 10.0-12.0 m dal piano 
campagna. 
Nel caso in esame l’attività estrattiva in progetto s’inserisce tuttavia all’interno di un ambito già interessato da 
escavazioni, nel quale l’assetto morfologico originario risulta già parzialmente alterato; trattandosi di un'area 
già interessata da attività estrattive, si può affermare quindi che l'impatto prodotto dallo scavo, pur 
costituendo un'alterazione sensibile sull'assetto morfologico, si andrà di fatto ad innestare su di una 
situazione "ante operam" già parzialmente alterata. 
Al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale, la coltivazione della cava avverrà per aree contigue 
e la sistemazione finale di un’area su cui si è esaurita la fase di scavo sarà iniziata contemporaneamente 
alla coltivazione dell’area successiva. 
L’unico intervento che in qualche modo potrà diminuire l’impatto visivo prodotto durante la fase di attività, 
agendo non tanto sull’elemento sensibile, quanto piuttosto sulla sua percezione da parte dell’uomo, è 
costituito dalla presenza, sul lato sud e sul lato ovest dello Stralcio Attuativo SA1/02 contiguo, di un argine di 
circa 3,0 m di altezza, che limiterà la percezione della “fossa” quale elemento incongruo; l’argine sul lato 
ovest, lungo la via Kennedy, è attualmente presente anche in corrispondenza dello Stralcio Attuativo 
SA1/01, oggetto di intervento, ma sarà eliminato per consentire l’escavazione in deroga in avvicinamento 
alla viabilità medesima. Verso est, l’argine esistente in corrispondenza dello Stralcio Attuativo SA1/01 sarà 
rimosso per consentire il collegamento con l’adiacente area estrattiva Padulli, in Comune di Valsamoggia. 
Va infatti precisato che verso est e verso nord lo Stralcio Attuativo SA1/01 confina con un’altra area 
estrattiva (Polo Padulli) ai cui margini esterni sono presenti argini di protezione, che potranno quindi mitigare 
anche l’impatto generato dall’attività estrattiva in progetto. 
L’impatto sarà inoltre parzialmente mitigato al termine della fase di ripristino, quando l’area estrattiva sarà 
risistemata a quota ribassata (-9/-11 m dal piano campagna), attraverso il riporto sul fondo scavo di 1 m di 
terreno, costituito da cappellaccio e terreno derivante dalla rimozione degli argini e cumuli presenti sull’area. 
In tale area mancheranno pertanto sia parte dell’orizzonte superficiale (a), che parte del primo orizzonte 
ghiaioso (b) oggetto dell’escavazione e tale condizione si profilerà come definitiva.  

L’escavazione dello Stralcio Attuativo SA1/01 verrà condotta sino ad una profondità massima di 10,0 m dal 
p.d.c. (in corrispondenza del lato ovest, verso la via Kennedy) e di -12,0 m dal p.c. (in corrispondenza del 
confine est con la zona 3 del Polo Padulli). Per le scarpate di scavo sono previste inclinazioni massime di 
fine scavo di 1/1, con banca intermedia della larghezza minima di 5 m. 
In fase di ripristino viene previsto il riporto di 1 metro di terreno sul fondo scavo ottenendo una profondità di 
sistemazione variabile da -9,0 m dal p.c. (in corrispondenza del lato ovest, verso la via Kennedy) a -11,0 m 
dal p.c. (in corrispondenza del confine est con la zona 3 del Polo Padulli); le scarpate assumeranno 
un’inclinazione massima di 30° con banca intermedia della larghezza di 5 m. 
Si tratta quindi di verificare che l’interazione tra la morfologia attuale e le nuove geometrie di scavo e 
ripristino previste per l’area d’intervento, diano luogo o meno ad equilibri stabili e permanenti nel tempo. 
Le verifiche di stabilità condotte e riportate nella Relazione del Piano di Coltivazione e Sistemazione, hanno 
dato esito positivo, risultando così verificate; in particolare le verifiche hanno fornito valori del Fattore di 
Sicurezza pari a 1.65 e 1.73 per le due diverse tipologie di scarpate di scavo e di 2.03 per il profilo più 
gravoso delle scarpate di sistemazione. 
La corretta regimazione delle acque superficiali che si avrà grazie ai fossi perimetrali, funzionale ad evitare il 
ruscellamento concentrato e diffuso sui pendii, garantendo le condizioni di stabilità sopra riscontrate. 
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3.  ACQUE SUPERFICIALI 

 
 
3.1 ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

 
 
3.1.1 IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

 
Sotto il profilo idrografico, l'area d’interesse è situata all’interno del bacino del fiume Panaro, che scorre circa 
1.0 Km ad ovest dell’area; molto più ad est (circa 1.5 Km) scorre invece il torrente Samoggia (figura 3.1). 
Il Fiume Panaro costituisce il più importante corpo idrico dell'area in studio e rappresenta il recapito delle 
acque di scolo della zona; infatti la morfologia in sponda destra del fiume, fa sì che gran parte del territorio 
risulti drenato direttamente dallo stesso, per via diretta superficiale o ipogea. 

 

 
Fig. 3.1 – Idrografia superficiale 

 
Il regime idrologico del fiume risulta mutevole presentando un'alternanza, in ogni punto e nel tempo, di 
erosione e sedimentazione, principale causa delle continue variazioni della morfologia dell'alveo, con 
spostamenti comunque contenuti; questo provoca, soprattutto nella zona a monte di quella in studio, 
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l'esplicarsi di una considerevole azione di erosione di fondo e laterale, con la formazione di scarpate alte 
anche 6.0 metri, provocando in alcuni punti il crollo dei muraglioni di contenimento, per scalzamento al piede 
degli stessi. 
Il fiume presenta, per lunghi tratti, un letto inciso entro le proprie alluvioni e risulta più basso del piano 
campagna circostante, con dislivelli dell'ordine di alcuni metri; solo recentemente, cessata l'attività estrattiva 
in alveo, il corso d'acqua si sta avviando verso una ripresa delle proprie caratteristiche idrauliche, con una 
diminuzione dell'azione erosiva ed un innalzamento dell'alveo. 
La posizione depressa dell'alveo del fiume garantisce le aree circostanti dal pericolo di esondazioni, 
garanzia supportata anche dalla mancanza di eventi calamitosi recenti. 
Il Fiume non costituisce quindi rischio idraulico per l’attività in oggetto; quest’ultima, non interferendo né con 
il reticolo idrografico principale né con quello secondario, non rappresenta essa stessa un rischio idraulico 
per il territorio circostante. 
Il torrente Samoggia scorre invece circa 1.5 km ad est dell’area di studio, non avendo quindi in sostanza 
alcun tipo d’interazione con l’area stessa. 
A parte i corsi d'acqua principali, che si collocano entrambi ad una certa distanza, la zona di studio risulta 
caratterizzata dalla presenza di scoli e canali ad uso prevalentemente irriguo; in particolare ad est, al di la 
della cava Padulli, scorre il canale Muzza, mentre ad ovest, in prossimità del Fiume Panaro, è presente il 
Canale Torbido (localmente interrato). 
Il Canal Torbido è un canale ad uso irriguo che ha origine dalla sponda destra del Fiume Panaro in località 
“Doccia” (Savignano sul Panaro), è alimentato dalle acque derivate dal Panaro stesso tramite un'apposita 
opera di presa posta immediatamente a monte della “traversa di Vignola” a valle del ponte. Il canale scorre 
sempre in destra idrografica del fiume per immettersi poi, in comune di Crevalcore, nella Fossa Rangona, 
contribuendo ad alimentare il Canale Collettore delle Acque Alte, il cui recapito finale è nuovamente il 
Panaro. 
Dal canale si diramano numerose canalette di derivazione (in terra o cemento), utilizzate per l'irrigazione, 
regolate da bocchette di derivazione con paratoia; il Consorzio di Bonifica di Burana, gestore del Canale 
Torbido, provvede alla distribuzione idrica per l'irrigazione nei territori dei comprensori di S. Cesario, 
Castelfranco Emilia, Nonantola e parte del territorio di Ravarino. 
Si valuta un volume di circa 300.000 mc/anno di acqua prelevata attualmente dal F. Panaro, distribuita su 
una superficie di 500 ettari. 
Nel periodo di irrigazione (Aprile-Ottobre) si ha la massima portata d'acqua in derivazione, mentre nella 
restante parte dell'anno l'acqua viene immessa saltuariamente in relazione ad eventuali lavori di 
manutenzione del canale. 
Benché la funzione originaria del canale fosse quella irrigua, nel tempo il Canale Torbido ha anche svolto 
quella di collettore di acque reflue urbane e produttive. 
Ad oggi tale funzione ha assunto un’importanza preponderante tale che nel periodo non irriguo le acque che 
scorrono nel canale sono costituite prevalentemente da scarichi di insediamenti produttivi e civili. 
In località Magazzino, posta a valle dell'area in esame, le acque possono essere deviate nello scolo Muzza 
Corona, tramite un'apposita opera idraulica; il canale Muzza funziona da canale di derivazione delle acque 
del Canal Torbido quando quest’ultimo è sottoposto ad interventi di manutenzione o risistemazione degli 
argini. Lo stesso canale svolge inoltre anche funzione di scolo per una vasta area a nord di Bazzano, 
convogliando poi le proprie acque nel fiume Panaro in località Ponte Sant’Ambrogio. 
Il bacino imbrifero del canale Muzza si estende per circa 5 Kmq sul versante occidentale delle colline 
sovrastanti l’abitato di Bazzano ed è chiuso dal ponte della strada provinciale Bazzano-Vignola (ex S.S. n. 
569). 
A valle del ponte, inizia il tratto di pianura, che manifesta segni di insufficienza idraulica per tre chilometri 
circa, evidenziati da frequenti esondazioni in sponda sinistra. 
La creazione di un bacino per la moderazione dei colmi delle portate di piena del Canale Muzza, in fase di 
realizzazione con il recupero delle aree estrattive dell’adiacente Polo Paduli, permetterà di conferire al 
territorio condizioni di accettabile sicurezza idraulica.  
Resta il problema dell’adeguamento dell’alveo ai colmi delle portate naturali del canale a monte della cassa 
di espansione, risolvibili con interventi di tipo tradizionale (rimozione di strozzature, riprofilatura e 
risezionatura dell’alveo, eliminazione della vegetazione infestante, rialzo e ringrosso dell’arginello in sponda 
sinistra). 
Le analisi idrologiche individuano portate di piena al colmo lungo il tratto iniziale di pianura del canale Muzza 
di 23, 28, 32, 35 mc/s rispettivamente per gli eventi con tempo di ricorrenza di 10, 25, 100 e 200 anni. 
Devono considerarsi trascurabili i contributi delle aree urbanizzate poste subito a valle della ex S.S. n. 569, 
sia per la limitata estensione delle aree preesistenti con recapito diretto nel canale, che per la presenza di 
vasche-volano in quelle di prossima urbanizzazione, cui competono contributi dell’ordine di poche centinaia 
di litri al secondo. 
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Dalle verifiche idrauliche in condizioni di moto permanente (idonee a rappresentare in prima 
approssimazione il rischio di esondazione delle acque durante il passaggio dei colmi di piena), risulta la 
grave insufficienza idraulica dell’alveo, attribuibile a: 

 la diffusa presenza di vegetazione infestante lungo l’intero tratto di alveo considerato, dal ponte della ex 
S.S. n. 569 alla località California; 

 la presenza di numerosi manufatti trasversali, aventi luce di qualche metro quadrato, di cui tre a monte 
del ponte di via Magazzino ed otto a valle; 

 la significativa differenza di quota fra il coronamento della sponda destra (rilevati di via Muzza e della S.P. 
n. 78 per Castelfranco) e la sponda sinistra, sistematicamente più bassa. 

Di conseguenza, anche con portate inferiori a 10 m
3
/sec, si manifesta il funzionamento in pressione di quasi 

tutte le luci dei ponti, ed il pelo libero lambisce la sommità della sponda sinistra, con locali tracimazioni. 
Con la portata monosecolare, le esondazioni sono diffuse, ed alcuni ponti sono sormontati dalla corrente. 
Sui corsi d'acqua più prossimi all'area di studio (Torbido e Muzza), non sono disponibili né dati puntuali e 
distribuiti nel tempo sulle portate, né dati qualitativi e quantitativi delle acque; il Canal Torbido infatti non 
rientra più, già a partire dal 2005 nella rete di monitoraggio di Arpae. 
 
 
3.2  SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE 

 
L’area in esame dista circa 1000 m dal tracciato del fiume Panaro, che scorre ad ovest, in posizione defilata 
e non interferente con quella della cava in esame; il reticolo idrografico superficiale più prossimo all’area 
estrattiva è rappresentato dal Canal Torbido, che scorre ad ovest del Polo estrattivo e dal canale Muzza, che 
scorre ad est. 
Nessun elemento del reticolo idrografico superficiale sarà interessato, in modo diretto dall’attività prevista dal 
presente progetto di escavazione 
Trattandosi di un’attività estrattiva già in essere da diversi anni, non risulta più riconoscibile, allo stato 
attuale, una rete scolante ad uso agricolo interna al polo estrattivo; perimetralmente all’area di polo è tuttavia 
riconoscibile, con buona continuità, la presenza di fossi di scolo con funzione di raccolta e allontanamento 
delle acque meteoriche, che svolgono funzione di gronda per le eventuali ingressioni di acque all’interno 
dell’area estrattiva.  
In particolare, sono già esistenti fossi sui tre lati perimetrali, l’uno parallelo al limite est dello Stralcio Attuativo 
SA1/01, che raccogliendo anche le acque di quello posto a sud, le convoglia in un fosso esistente ubicato in 
Comune di Valsamoggia; l’altro parallelo a Via Kennedy, che convoglia le acque nella stessa direzione ad 
una rete di fossi già esistente. 
Con la coltivazione oggetto di PCS, verrà mantenuto il fosso perimetrale presente sul lato ovest, tra la 
recinzione di cava e la Via Kennedy, mentre ne verrà realizzato uno nuovo, adiacente al ciglio di scavo nella 
zona di rispetto della condotta Snam, che convoglierà le acque nel bacino idrico esistente posto all’interno 
del Polo “Padulli” in Comune di Valsamoggia. 
Lungo il lato Sud, in confine con lo Stralcio Attuativo SA2/02, verrà realizzato un nuovo fosso di guardia che 
convoglierà le acque nel fosso adiacente a Via Kennedy. 
L’attività in progetto prevede, laddove si rendessero necessari, interventi di manutenzione e miglioramento 
dei fossi di guardia già esistenti perimetralmente all’area estrattiva, al fine di mantenere un’efficace 
regimazione idraulica. 
Al termine delle operazioni di risistemazione, all’interno dell’area che sarà ripristinata a piano campagna 
ribassato, verrà inoltre 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 individuato un sistema di scolo con raccolta delle acque nell’invaso realizzato nell’adiacente 
Polo Padulli. 
Si ritiene pertanto che l'impatto prodotto sulle acque di scorrimento superficiale sia da ritenersi modesto e 
soprattutto non influente sotto il profilo idraulico. 
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4.  ACQUE SOTTERRANEE 

 
 
4.1 ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

 
 
4.1.1 IDROGRAFIA SOTTERRANEA 

 
Per la caratterizzazione idrogeologica dell’area in esame si è fatto riferimento ai dati già contenuti nei Piani 
di Coltivazione già redatti relativi al Polo estrattivo n. 11 “Bazzano” e all’adiacente Polo estrattivo “Padulli” e 
nello “Studio di Impatto Ambientale - Impianti lavorazione Inerti nel Polo Estrattivo n. 11- cap. 7.12”. 
Da un punto di vista idrogeologico, il territorio in esame si inquadra nell’ambito della conoide alluvionale del 
F. Panaro, contraddistinta dalla presenza di depositi ghiaioso-sabbiosi il cui spessore si incrementa 
procedendo dal settore pedemontano verso Nord, con massimi di circa 90-100 m all’altezza di San Cesario. 
La base di questi depositi grossolani è rappresentata da una litozona prevalentemente argillosa nella quale 
si rinvengono acquiferi sabbiosi e più raramente ghiaioso-sabbiosi, con falde aventi facies tipicamente ridotte 
(ed in alcuni casi salmastre).  
In base alla classificazione idrogeologica adottata dalla Regione Emilia Romagna, Eni- Agip, 1998 e dalla 
indagini svolte anche da ARPA dell’Emilia Romagna (Arpa, 2002) nel primo sottosuolo della pianura 
emiliano-romagnola sono stati identificati i Gruppi Acquiferi A e B, a loro volta suddivisibili, per la presenza di 
orizzonti a bassa permeabilità, complessivamente in almeno quattro Complessi Acquiferi, come 
sinteticamente illustrato nello schema di Figura 4.1, tratto dal “Rapporto sulla qualità delle acque superficiali 
della Provincia di Modena – 7° relazione biennale” a cura dell’ARPA Sezione Provinciale di Modena. 

 

 
Fig. 4.1 – Sezione idrogeologica tipo elaborata per il settore di conoide del F. Panaro (tratta da “Rapporto sulla qualità delle 

acque superficiali della Provincia di Modena – 7° relazione biennale” a cura dell’ARPA Sezione Provinciale di Modena) 
 

Nell’insieme, il sistema acquifero identificato nell’ambito della conoide del Panaro è contraddistinto dalla 
presenza di un sistema monostrato in corrispondenza dell’apice della conoide stessa, laddove si localizza la 
principale zona di alimentazione delle falde, e dalla sovrapposizione di diversi orizzonti permeabili, separati 
tra loro da orizzonti a minore permeabilità (aquitard o aquiclude) che formano nel complesso un sistema 
acquifero multistrato.  
Lo spessore del sistema acquifero così definito è compreso tra valori variabili all’incirca tra 30 m all’apice 
della conoide per raggiungere valori di circa 100 m in corrispondenza dell’abitato di S. Cesario, mentre lo 
spessore utile medio del sistema acquifero è invero compreso tra i 15 e i 25 m.  
Le modalità di alimentazione delle falde sono rappresentate principalmente dalle precipitazioni nel settore 
pedecollinare e da fenomeni di dispersione lungo il subalveo dei corsi d'acqua nelle rimanenti aree. 
L'effetto alimentante operato dai corsi d'acqua e, nel caso specifico, del F. Panaro, può avvenire sia 
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direttamente, attraverso fenomeni d'infiltrazione da subalveo, che indirettamente tramite strutture di 
paleoalveo. 
Lo stretto rapporto di interdipendenza tra le oscillazioni del livello piezometrico e il regime delle precipitazioni 
meteoriche è più evidente nelle zone pedecollinari dove la struttura idrogeologica locale permette un'azione 
di ricarica sia diretta, attraverso l'infiltrazione efficace, sia indiretta, tramite un effetto di regolazione del 
sistema afflussi/deflussi dei corsi d'acqua. 
In prossimità dei corsi d'acqua e nel settore collinare le falde sono libere e intercomunicanti tra loro mentre 
negli altri settori esse risultano confinate o semi-confinate e caratterizzate da fenomeni di drenanza. 
Secondo la classificazione delle aree di ricarica degli acquiferi della pianura emiliano-romagnola l’area di 
studio rientra nel cosiddetto “Settore B” come nel seguito classificato: “Aree caratterizzate da ricarica 
indiretta della falda …. idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui 
alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata per drenanza verticale.” 

Per la ricostruzione dell’andamento medio della falda di questo settore di conoide si è fatto riferimento alle 
carte della “Piezometria media” e della “Soggiacenza media” allegate al “Report 2016 – La qualità delle 
acque sotterranee in Provincia di Modena” a cura dell’Arpae Sezione Provinciale di Modena, di cui nelle 
figure 4.2 e 4.3 si riporta un estratto.  
 

 
Fig. 4.2 – Piezometria media anno 2016 (tratta da “Report 2016  

La qualità delle acque superficiali in Provincia di Modena” a cura dell’Arpae Sezione Provinciale di Modena) 

 
Da tale elaborato si osserva come la direzione media della falda in corrispondenza dell’area in oggetto sia 
diretta verso N-NE, con un gradiente medio pari a 1.5% e con quote piezometriche comprese all’incirca tra 
60 e 55 m s.l.m. 
Sulla base degli elaborati la soggiacenza media presenta valori intorno ai 20 m. 
Le prove di pompaggio eseguite nei pozzi acquedottistici presenti sul territorio comunale di Savignano sul 
Panaro hanno permesso di evidenziare valori elevati di trasmissività degli acquiferi messi in produzione dai 

pozzi, dell’ordine di 1.9-2·10
-3

 m²/s; in termini di conducibilità idraulica gli orizzonti ghiaiosi sede delle falde 

captate sono contraddistinte da valori di circa 1.4·10
-4

 m/s.  
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Fig. 4.3 – Soggiacenza media anno 2016 (tratta da “Report 2016  

La qualità delle acque superficiali in Provincia di Modena” a cura dell’Arpae Sezione Provinciale di Modena) 

 
Per la valutazione dei caratteri idrochimici delle acque sotterranee si è fatto riferimento alle carte allegate al 
“Report 2016 – La qualità delle acque superficiali in Provincia di Modena” a cura dell’Arpae Sezione 
Provinciale di Modena, di cui nelle figure seguenti si riportano estratti riferiti ai parametri principali.  

 

 
 

Temperatura (°) - media anno 2016 pH – media anno 2016 
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Conducibilità (μs/m) – media anno 2016 Durezza (°F) – media anno 2016 

 
 

Solfati (mg/l) – media anno 2016 Cloruri (mg/l) – media anno 2016 

  

Sodio (mg/l) – media anno 2016 Potassio (mg/l) – media anno 2016 
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Nitrati (mg/l) – media anno 2016 Boro (μg/l) – media anno 2016 

 
In generale le acque presenti in questo settore sono contraddistinte da bassa durezza (30 °F) e conducibilità 
elettrica (> 700 μS/cm), a cui si associano basse concentrazioni di solfati e cloruri, congruentemente con le 
caratteristiche chimiche delle acque superficiali del F. Panaro; anche le concentrazioni di sodio e potassio si 
mantengono su valori bassi, mentre non si riscontrano problemi legati ad inquinamenti da nitrati. 
 
 
4.1.2 IDROGEOLOGIA E IDRODINAMICA LOCALE 

 
La definizione della struttura idrogeologica locale è stata eseguita, nel corso di studi pregressi, elaborando 
numerose stratigrafie di pozzi presenti nell’intorno dell’area in esame; in base a tali dati, riferiti per lo più a 
pozzi per acqua a scopo acquedottistico, si osserva mediamente la presenza di numerosi livelli acquiferi 
intercalati a orizzonti a minore permeabilità. 
Il modello idrogeologico a scala locale evidenzia la presenza di un sistema di tipo multistrato costituito da 
due tipologie principali di acquifero: 
 un primo acquifero a falda libera o semiconfinata, rinvenibile fino ad una profondità variabile tra 20 e 50-

55 m dal p.c.; 
 un secondo acquifero a falda da semiconfinata a confinata, identificato ad una profondità compresa 

all’incirca tra 55-60 e 100-110 m dal p.c.. 
I dati idrogeologici a disposizione indicano in genere un’evidente intercomunicazione tra gli orizzonti ghiaiosi 
a diverse profondità; ne consegue che i setti argillosi identificati fino ad una profondità di circa 100 m dal p.c. 
sono in grado di differenziare i diversi sistemi acquiferi, ma non sono invece in grado di impedire scambi per 
drenanza tra i diversi orizzonti acquiferi. 
L’area in esame che insiste sull’unità idrogeologica del F. Panaro è contraddistinta da buone potenzialità e 
un discreto grado di sfruttamento delle risorse.  
Si riportano di seguito tre stratigrafie reperite nelle vicinanze dell’areale di studio relative a: 
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- 1) un pozzo per acqua posto circa un 

chilometro a NO del Polo estrattivo 11, è 
riportata nello studio “Relazione geologica, 
idrogeologica e giacimentologica” del “PCS 
del Polo estrattivo n. 11 “Bazzano” – Zona 
2” a cura del Dott. Geol. M. Capitani. 

- 2) un pozzo acquedottistico di Bazzano 
(Comune di Valsamoggia), ubicato all’incirca 
750 m verso NE rispetto all’area in esame, 
in località Bocchirolo e tratta dalla 
documentazione del Piano Particolareggiato 
di iniziativa pubblica Polo estrattivo n. 11 
(PIAE della Provincia di Modena) 
denominato “Bazzano (Savignano), redatto 
dal Comune di Savignano sul Panaro. 

- 3) un pozzo irriguo/agricolo di Via Manelle n. 48 
che si spinge sino ad una profondità di 108 
m, tratta dal catasto pozzi della Regione 
Emilia Romagna.  

 

 
In prossimità dell’area estrattiva in oggetto sono inoltre presenti alcuni pozzi o campi pozzi ad uso 
acquedottistico. 
 
In particolare, come illustrato nelle figure seguenti, essi sono: 
- il campo pozzi in località Bocchirolo (n. 4 pozzi), in Comune di Savignano sul Panaro, posto ad una 

distanza dal sito di oltre 700 m verso SO, rispetto al perimetro dell’area estrattiva SA1/01; 
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- il campo pozzi in località Via Manelle (n. 2 pozzi), in Comune di Savignano sul Panaro, posto ad una 
distanza dal sito di oltre 850 m verso O-NO, rispetto al perimetro dell’area estrattiva SA1/01; 

- due pozzi acquedottistici in località Magazzino, in Comune di Valsamoggia (loc. Bazzano), posti ad una 
distanza di oltre 800 m verso N-NE, rispetto al perimetro dell’area estrattiva SA1/01. 

 

 
Fig. 4.4 – Estratto PRG Comune di Savignano sul Panaro  

Variante di recepimento del PAI-PTCP – Tav. PRG 

 
Il sito in esame non interferisce con alcuna delle zone di rispetto definite per i suddetti pozzi, come riportate 
nelle cartografie di PRG del Comune di Savignano sul Panaro e di PSC del Comune di Valsamoggia (cfr. 
figure 4.4 e 4.5); nel caso  dei campi pozzi Bocchirolo e Via Manelle le zone di rispetto sono definite con 
riferimento al metodo cronologico dei tempi di sicurezza, definendo, in base alla tipologia di acquifero non 
protetto, i perimetri delle zone di rispetto ristretta ed allargata in funzione dell’estensione assunta 
rispettivamente dalle isocrone 60 e 365 giorni, mentre per i pozzi di Bazzano, vengono definite facendo 
riferimento al criterio geometrico (raggio 200 m), così come indicato dal D.Lgs. 152/06. 

 

Area estrattiva 
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Fig. 4.5 – Estratto PSC dell’Area Bazzanese  

Tav. AB.PSC.1.2a - Tutele e vincoli relativi al sistema idrogeologico 

 
I suddetti pozzi acquedottistici mettono in produzione gli orizzonti acquiferi identificati nell’areale di studio a 
profondità mediamente superiori ai 50 m dal p.c.. 
In particolare, i pozzi di Bocchirolo, che raggiungono una profondità di circa 106 m, mettono in produzione gli 
orizzonti permeabili identificati tra i 60 e i 105 m dal p.c.; i pozzi di Via Manelle, che si spingono sino ad una 
profondità massima di circa 86 m, mettono in produzione gli orizzonti compresi tra i 63 e gli 85 m dal p.c. 
mentre, infine, il pozzo di Bazzano, profondo 62 m, mette in produzione un orizzonte ghiaioso identificato tra 
i 56 e i 62 m dal p.c.. 
 
Con riferimento alla Tavola 3.2.5 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano” del PTCP della Provincia di Modena), si evidenzia come l’area 
d’intervento rientri all’interno delle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-
pianura - Settori di ricarica di tipo B - Aree di ricarica indiretta della falda” di cui all’art. 12 A delle NTA (Fig. 
4.6), non sussistono elementi d’incompatibilità rispetto all’attività estrattiva in progetto, che ai sensi dell’art. 
12 A delle NTA del PIAE, non dovrà tuttavia “compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non 
devono portare a giorno l’acquifero principale e comportare rischi di contaminazione della falda”. 

 

Area estrattiva 
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Fig. 4.6 – “Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 

umano” (stralcio dalla Tav. 3.2.5 del PTCP della Provincia di Modena)  
 
 

Nell’ambito dell’indagine ambientale “Studio idrogeologico per la perimetrazione delle fasce di rispetto dei 
pozzi acquedottistici” condotta a corredo della Variante Generale ai Piani Regolatori in forma associata dei 
Comuni di Vignola, Savignano s./P. e Marano s./P., è stata effettuata un’indagine idrogeologica specifica sui 
Campi Pozzi di Bocchirolo e di Via Manelle per la definizione dei parametri idrogeologici specifici degli 
acquiferi captati; dall’elaborazione delle prove di pompaggio sono stati ottenuti i seguenti parametri 
caratteristici: 
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 Campo pozzi Bocchirolo Campo pozzi Via Manelle 

Trasmissività T = 1.91 x 10
-3

 m
2
/s T = 2 x 10

-3
 (m

2
/s) 

Conducibilità idraulica k = 1.4 x 10
-4

 m/s k = 1.4 x 10
-4

 m/s 

Coeff. d’immagazzinamento S = 1 x 10
-4

 S = 1 x 10
-4

 

Porosità efficace ne = 0.13 (adim.) ne = 0.13 (adim.) 

Gradiente idraulico i = 0.015 (adim.) i = 0.014 (adim.) 

Spessore acquifero H = 15 (m) H = 15 (m) 

 
I dati piezometrici dell’area in esame risultano in parte complicati per la presenza di diversi orizzonti acquiferi 
sovrapposti ed ubicati a differenti profondità. Per questo motivo le falde, diversamente captate dai pozzi per 
acqua più profondi o da pozzi privati o sondaggi appositamente realizzati in corrispondenza del polo 
estrattivo P11 e dell’adiacente Polo Padulli, a diverse profondità dal p.c., hanno evidenziato livelli 
piezometrici differenti.  
 
Per la ricostruzione dell’andamento piezometrico della falda in corrispondenza dell’area in esame, si è fatto 
riferimento ai dati riportati negli studi eseguiti in passato per i PCS del Polo estrattivo n. 11 “Bazzano” e 
dell’adiacente Polo estrattivo Paduli e nello “Studio di Impatto Ambientale - Impianti lavorazione Inerti nel 
Polo Estrattivo n. 11- cap. 7.12”, già in precedenza citati; è stata inoltre effettuata una specifica campagna 
piezometrica per aggiornare i dati disponibili, risalenti al 2009.   
Nello specifico in Figura 4.7 è riportata la carta piezometrica riferita alla campagna del giugno 2018 relativa 
all’acquifero A0.  
Per la ricostruzione di tale piezometria sono stati utilizzati i pozzi e piezometri presenti nell’intorno dell’area 
di futura estrazione, accessibili per le misurazioni, che presentano mediamente profondità intorno ai 20-25 
m; dalle stratigrafie dei sondaggi ivi realizzati emerge difatti come, ad una profondità di circa 18-23 m dal p.c. 
si individua la presenza di un primo orizzonte argilloso, avente uno spessore variabile tra 3-7 m che, 
localmente, forma la base geometrico-strutturale della suddetta falda freatica superficiale.  
Per quanto riguarda la configurazione piezometrica ottenuta per l’acquifero A0 e riportata in Fig. 4.7, essa 
indica, in corrispondenza dell’area di cava in esame, una direzione prevalente della falda verso SO-NE, con 
valori di gradiente idraulico dell’ordine del 2.5 – 1.5 % nella zona posta subito a monte dell’area in progetto, 
valori bassissimi in corrispondenza dell’area stessa, dell’ordine dello 0.5%, e valori intorno allo 0.5 – 1.0% 
nella zona posta a sud-est. 
Ad est dell’area in oggetto l’andamento piezometrico mostra invece un marcato asse di drenaggio, orientato 
in direzione SO-NE, da mettere probabilmente in relazione alla presenza di un paleoalveo fluviale sepolto. 
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Fig. 4.7 – Carta della piezometria acquifero A0 - campagna giugno 2018 
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Le misure eseguite nel giugno 2018 hanno riguardato anche alcuni pozzi e piezometri che captano falde 
poste prevalentemente negli orizzonti acquiferi più profondi di tipo semiconfinato/confinato (acquifero A1); 
questi ultimi tuttavia sono in numero troppo esiguo e spazialmente limitato per poter giungere 
all’elaborazione di una carta piezometrica, quindi si riportano nella Fig. 4.8 solamente i valori, in termini di 
soggiacenza (m dal p.d.c.), delle misure piezometriche eseguite. 

 

  
Fig. 4.8 – Misure di soggiacenza pozzi/piezometri che captano l’acquifero A1 - campagna giugno 2018 
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Fig. 4.9 – Carta della soggiacenza acquifero A0 - campagna Giugno 2018. 
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In termini di quote assolute, in corrispondenza dello SA1/01, con riferimento all’acquifero A0, si registrano 
valori piezometrici compresi all’incirca tra 55 e 56 m s.l.m., che corrispondono ad una soggiacenza media 
della falda variabile tra 21-22 m dal p.c..; i valori minimi di soggiacenza si registrano in corrispondenza del 
piezometro P11_PZ SUD dove si ha una soggiacenza di circa 17.6 m dal p-d-c, quindi circa 2.5 m al di sotto 
del minimo storico misurato nel medesimo piezometro nel 2005. I pozzi che captano solo la falda freatica più 
profonda, indicano invece mediamente un valore di soggiacenza pari a circa 28-30 m dal p.c. (Figura 4.9).  
 
Circa l’oscillazione stagionale e pluriannuale dei livelli di falda in prossimità dell’area in esame, dati di 
misurazione piezometriche recenti sono disponibili solamente per i piezometri di controllo della cava Padulli, 
posti ad est e nord dell’area oggetto di studio; in particolare il piezometro denominato PA_PZ SUD è posto a 
circa 1.200 m ad est rispetto al limite orientale dell’area di scavo SA1/01, i piezometri denominati PA_PZ 
NORD e PA_PZ 3 sono posti rispettivamente a circa 550 m e 800 m a nord rispetto al margine settentrionale 
dell’area SA1/01. 
Le misure relative ai piezometri delle cave del Polo 11 sono invece disponibili fino al 2008. 
 

 
Fig. 4.10 – Ubicazione pozzi e piezometri di controllo nell’intorno dell’area estrattiva. 

 
Per i piezometri di controllo della cava Padulli si dispone di osservazioni effettuate con cadenza bimestrale 
tra il 2008 ed il 2018. 
Di seguito si riportano i grafici relativi alle oscillazioni del livello piezometrico della falda superficiale, misurato 

Stralcio Attuativo SA1/01 
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nel periodo settembre 2008 – marzo 2018, nei due pozzi posti a nord e in quello posto ad est dell’area 
estrattiva. Tutti i piezometri captano l’orizzonte acquifero A1 più profondo (oltre i 22 m di profondità). 

 

 

 
 
Nella zona di valle (pozzo nord e pozzo 3) la soggiacenza si mantiene mediamente su valori compresi tra 
18.5 e 33.5 m dal p.d.c. (PZ nord) e tra 19.4 e 34.4 m dal p.d.c. (PZ 3); l’oscillazione della falda, misurata nel 
periodo di riferimento, è pari a circa 15 metri, con valore minimo, misurato nella primavera 2013, pari a 18.5 
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Data misura 

PA - PZ NORD - SOGGIACENZA DELLA FALDA 
(rete monitoraggio cava Padulli) 
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PA_PZ. 3 - SOGGIACENZA DELLA FALDA 
(Rete di Monitoraggio Cava padulli)  
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m e valore massimo, registrato nel novembre 2017, pari a 34.4.0 m dal p.c.; negli ultimi 5 anni i valori di 
soggiacenza mostrano un trend in continuo aumento, con massimi assoluti nell’autunno 2017. 
I valori misurati sono in linea con i dati storici riportati in precedenti studi relativi al Polo 11 e Polo Padulli; nel 
PZ. EST del Polo 11, ubicato in corrispondenza del limite occidentale dell’area di scavo SA1/01 e captante 
l’acquifero A1, nel periodo giugno 2002 – giugno 2008 la soggiacenza risultava compresa tra 20 m e 35.0 m 
dal p.d.c., mentre nel PZ OVEST del Polo 11, posto in prossimità della strada Magazzino, nello stesso 
periodo si registravano valori compresi tra 20 m e 25 m dal p.d.c. 

 
P11_PZ EST (rete di monitoraggio ex Polo 11) 

 
 

P11_PZ OVEST (rete di monitoraggio ex Polo 11) 

 
Circa 1.200 m ad est rispetto all’area d’indagine, è invece ubicato il piezometro denominato PA_PZ_sud, 
anche questo captante l’acquifero A1, dove nel periodo di riferimento (2008 – 2018) la soggiacenza si 
mantiene mediamente su valori compresi tra 20.5 e 35.7 m dal p.d.c., con una oscillazione sempre pari a 
circa 15 metri; anche in questo caso il valore minimo è quello misurato nella primavera 2013, mentre il valore 
massimo è quello registrato nel novembre 2017; negli ultimi 5 anni i valori di soggiacenza mostrano un trend 
in continuo aumento, con massimi assoluti nell’autunno 2017. 
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Informazioni recenti relative all’orizzonte acquifero più superficiale A0 non sono invece disponibili, se non per 
l’ultimo anno e riguardano sempre un piezometro di controllo della cava Padulli, realizzato nell’aprile 2017 in 
prossimità dell'esistente PZ 3, quindi posto a nord rispetto all’area SA1/01; tale piezometro, denominato PZ 
4 NORD, è stato per l’appunto richiesto per la determinazione dell'eventuale presenza di una prima falda 
sospesa al di sopra del tetto dell'acquitardo e per il suo monitoraggio. 

Di seguito si riportano i dati del monitoraggio piezometrico. 

 

Data lettura Quota freatimetrica 
relativa 

Quota assoluta p.c. Quota s.l.m. 

    

19-04-17 26,16 72,39 46,23 

05-05-17 25,54 72,39 46,85 

22-06-17 25,14 72,39 47,25 

06-07-17 25,11 72,39 47,28 

24-10-17 25,72 72,39 46,67 

05-12-17 24,75 72,39 47,64 

27-03-18 21,63 72,39 50,76 

23-04-18 22,37 72,39 50,02 

 
Non si hanno dati recenti riguardo alle oscillazioni della falda nella zona posta a monte; i dati storici relativi ai 
monitoraggi eseguiti per il Polo 11 nel piezometro SUD captante l’acquifero A0 più superficiale, 
segnalavano, nel il periodo 2002 – 2008, valori di oscillazione pari a circa 7 metri, con valore minimo, 
misurato nel dicembre 2005, pari a 14.8 m e valore massimo, registrato nel giugno 2007, pari a 21.5 m, con 
valori che si mantenevano mediamente tra 17.0 e 21.0 m dal piano campagna. 
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Data misura 

PA_PZ. SUD - SOGGIACENZA DELLA FALDA 
(rete di monitoraggio Cava Padulli) 
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P11_PZ SUD 

 

Per quanto riguarda i caratteri idrochimici delle acque sotterranee presenti nell’area d’interesse, si è fatto 
riferimento, anche in questo caso, ai dati delle analisi idrochimiche effettuate periodicamente sulle acque di 
falda captate dai piezometri di controllo. 
Di seguito si riportano in modo riassuntivo i valori dei principali parametri misurati nell' ottobre 2017 nel 
PA_PZ sud (posto poco ad est dell’area d’interesse) e nei PA_PZ nord e PA_PZ 3, posti a nord e compresi 
tra l’area di scavo SA1/01 e i pozzi acquedottistici di Bazzano/Valsamoggia. 

 
PA-PZ NORD 
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PA-PZ 3 

 

PA-PZ SUD 

 

Con riferimento ai parametri analizzati, le acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri analizzati 
mostrano livelli di inquinamento conformi ai limiti definiti dal D.Lgs 152/2006 titolo V all. 5 tabella 2. 

Per quanto riguarda infine il grado di vulnerabilità che contraddistingue l’areale in esame, dall’analisi della 
carta del “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale” allegata al 
PTCP della Provincia di Modena (Tav. 3.1.2) di cui si riporta uno stralcio nella figura seguente, emerge come 
l’area d’intervento ricada in un settore contraddistinto da un grado di vulnerabilità “Medio”. 
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Fig. 4.11 – “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale”  

(stralcio dalla Tav. 3.1.2 del PTCP della Provincia di Modena)  

 
 
Con riferimento infine alla “Carta delle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate” (Tav.3.3) 
allegata al PTCP della Provincia di Modena, l’area in esame rientra tra le aree vulnerabili.  
 
 
4.1.3 L’ATTIVITÀ ESTRATTIVA E I CAMPI POZZI ACQUEDOTTISTICI 

 
Nel settore di conoidi su cui insiste l’area estrattiva in progetto, il sistema acquifero superficiale non viene 
messo in produzione dai pozzi acquedottistici; sia il campo pozzi di Via Manelle che quello di Bocchirolo 
mettono in produzione gli orizzonti acquiferi a profondità mediamente superiori ai 50 m dal p.c.. 
Pertanto tra il sistema acquifero superficiale e quello sfruttato a fini idropotabili si interpongono più livelli 
impermeabili che garantiscono una buona protezione dagli inquinamenti provenienti dalla superficie; al 
riguardo si riportano le valutazioni svolte nell’ambito del SIA condotto a corredo del “Progetto di nuovo 
insediamento degli impianti di lavorazione inerti della società Calcestruzzi Vignola S.r.l., ubicati nel Polo 
estrattivo n. 11 "Bazzano" ( cap. 2.7), ubicato immediatamente ad est dell’area in esame. 
Nell’ambito dello studio citato veniva valutato il potenziale impatto che un’eventuale sostanza inquinante, 
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accidentalmente sversata nell’area degli impianti, poteva produrre nei confronti della risorsa idrica 
sotterranea e, in particolare, nei confronti dei pozzi acquedottistici presenti in prossimità dell’area del Polo 
11; la sostanza presa in esame era il gasolio, ritenuta tra tutte  le sostanze presenti quella a maggior 
pericolosità e sono pertanto stati valutati i tempi e le concentrazioni in arrivo ai potenziali bersagli posti a 
valle, in particolare ai pozzi acquedottistici. 
Come emerso dalla ricostruzione idrogeologica riportata anche al paragrafo precedente, i campi pozzi 
acquedottistici presenti sul territorio comunale di Savignano sul Panaro non possono interferire con il sito in 
esame in quanto posti o sopragradiente (campo pozzi Bocchirolo) o lateralmente (campo pozzi Via Manelle) 
rispetto alla direzione della falda ricostruita sia a scala regionale, sia a scala di maggior dettaglio con 
specifico riferimento all’area estrattiva. 
Gli unici pozzi acquedottistici posti sottogradiente rispetto agli impianti oggetto di valutazione nello studio 
suddetto (e quindi anche all’area estrattiva), risultano essere pertanto quelli di Bazzano/Valsamoggia, ubicati 
in località Magazzino, che distano circa oltre 900 m, rispetto al limite Nord dell’area impiantistica e circa 800 
m rispetto al limite dell’area estrattiva in esame. 
I pozzi acquedottistici, profondi oltre 60 m, captano unicamente l’orizzonte ghiaioso più profondo, individuato 
tra i 56 e i 62 m di profondità. 
Al fine di operare nei termini più cautelativi nei confronti della salvaguardia delle risorse idriche utilizzate a 
scopo idropotabile, nello studio citato si era simulato con il modello, che la perdita di gasolio dalle due 
cisterne presenti nel sito, raggiungesse direttamente la falda posta a circa 20 m dal p.c. e che essa fosse 
contenuta in un unico orizzonte permeabile a cui non si intercalano, come invece si verifica nella realtà, setti 
a minore permeabilità (limi ed argille) che invero potrebbero agire come ostacoli, rallentando o impedendo la 
migrazione del pennacchio contaminante verso gli orizzonti permeabili più profondi messi in produzione dal 
pozzo ad uso potabile. Con riferimento alla stratigrafia di cui si dispone del pozzo di Bazzano/Valsamoggia, 
di cui nel paragrafo precedente si è riportata sinteticamente la stratigrafia (stratigrafia 2), si evince difatti la 
presenza di due orizzonti a minore permeabilità aventi uno spessore ciascuno di circa 5 m, costituiti da limi 
argillosi o argille limose ad una profondità rispettivamente di 25-30 e 50-56 m dal p.c..  
A partire da queste ipotesi nella schematizzazione del sistema acquifero interessato dalla potenziale 
contaminazione, nello studio citato è stato implementato un modello analitico di trasporto in falda 
dell’inquinante preso a riferimento (gasolio); in particolare nello studio suddetto sono stati considerati tutti gli 
idrocarburi costituenti il gasolio e dal momento che gli idrocarburi aromatici C8-C10 sono quelli che 
presentano la maggiore solubilità in acqua e quindi la maggiore mobilità, nelle simulazioni effettuate per 
simulare le modalità di propagazione del gasolio in falda a seguito di una perdita completa del composto a 
partire dalle due cisterne di stoccaggio (scenario “estremo” difficilmente verificabile), è stato ipotizzato che il 
composto sversato in falda  sia costituito da Idrocarburi Aromatici C8-C10, in quanto contraddistinti dai valori 
minori di coefficiente di ritardo. 
Tale composto è risultato pertanto essere quello più cautelativo per analizzare le modalità di propagazione 
del gasolio in falda in termini sia di concentrazione che di tempo di arrivo al pozzo acquedottistico posto 
sottogradiente. 
La ricostruzione della distribuzione in falda della contaminazione - a seguito di uno sversamento nel 
sottosuolo di gasolio, a partire dalle due cisterne di stoccaggio previste entro l’area impianti - è stata 
effettuata ricorrendo al modello di calcolo analitico Cleary2D.  
Tale codice di calcolo permette di simulare la variazione della concentrazione di un contaminante in falda 
nello spazio e nel tempo a partire da una data sorgente, in condizioni di campo di flusso bidimensionale, 
uniforme e in presenza di un acquifero omogeneo e isotropo. Esso calcola le soluzioni analitiche delle 
equazioni bidimensionali del trasporto di massa convettivo e dispersivo espresse come concentrazioni del 
pennacchio inquinante sottogradiente, in punti posti ad una certa distanza e per tempi predefiniti. 
I parametri di input utilizzati dal programma Cleary2D sono i seguenti: 
- i coefficienti di dispersione longitudinale e trasversale (Dx e Dy), legati ai parametri idrodispersivi 

dell’acquifero (dispersività longitudinale e trasversale dell’acquifero: l e t) e alla velocità reale di 
filtrazione (u); 

- la velocità dell’acqua per le due componenti x e y; 
- il coefficiente gamma che esprime la capacità di decadimento della sorgente inquinante; 
- il coefficiente KK che esprime la costante di decadimento per la sostanza contaminante; tale coefficiente 

è funzione del tempo di dimezzamento del contaminante; 
- il coefficiente di ritardo R che esprime il rapporto tra la velocità di propagazione tra l’acqua di falda e il 

contaminante; 
- la lunghezza della sorgente contaminante. 
Per le finalità previste da questa applicazione si è ricorsi all’adozione dei parametri più cautelativi al fine di 
simulare la propagazione del gasolio e nello specifico degli idrocarburi aromatici C8-C10. 
I dati di input utilizzati per l’applicazione del codice di calcolo sono stati i seguenti: 



 

COMUNE DI SAVIGNANO S.P.  –  STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE – STRALCIO ATTUATIVO SA1/01 del POLO n. 11 

92 

- conducibilità idraulica media dell’acquifero: 1.4·10
-4

 m/s 
- gradiente idraulico medio: 0.015 

- dispersività longitudinale l = 10 m 

- dispersività trasversale t = 1 m 
- porosità efficace = 0.13 

- velocità effettiva = 1.4 m/g 
- coefficiente di ritardo = 23.41 
- sorgente di tipo continuo  
- tempo di dimezzamento del contaminante: non considerato al fine di operare nelle condizioni più 

conservative. 
I risultati del modello di trasporto sono stati espressi per maggiore facilità di lettura degli elaborati in termini 
di concentrazione percentuale rispetto alla concentrazione iniziale alla sorgente. Si evidenzia comunque che 
ipotizzando anche uno sversamento in falda dell’intero quantitativo di gasolio contenuto nelle due cisterne 
(complessivamente 20 m

3
) le concentrazioni massime disciolte in falda risulterebbero pari alla solubilità del 

composto e quindi, per il composto “idrocarburi aromatici C8-C10”, di circa 65 mg/l. Pertanto, la rimanente 
fase libera (surnatante) continuerebbe a rilasciare nel tempo una concentrazione dell’inquinante in falda pari 
sempre al valore della solubilità media del composto sino al suo completo esaurimento. 
Si rileva peraltro che, rispetto all’ipotesi utilizzata nella simulazione, nell’area estrattiva in esame non 
sarebbero peraltro presenti due cisterne, ma unicamente i serbatoi delle macchine operatrici, riducendo 
pertanto notevolmente il pericolo di sversamento. 
I risultati delle simulazioni effettuate sono stati riportati in alcuni grafici, che si allegano di seguito, 
rappresentativi dell’evoluzione della concentrazione in falda dell’inquinante “idrocarburi aromatici C8-C10” in 
tre punti di controllo posti a valle della sorgente di contaminazione ad una distanza rispettivamente di circa 
150, 300 e 1100 m (Figure 4.12, 4.13, 4.14); tali distanze corrispondono rispettivamente al limite Nord 
dell’area impiantistica, al limite Nord del polo estrattivo n. 11 (coincidente con il limite nord dell’area estrattiva 
SA1/01) e al pozzo acquedottistico di Bazzano/Valsamoggia. 

 

 
 

Fig. 4.12 – Output modello di trasporto: grafico tempo (anni)/concentrazione (in % rispetto alla concentrazione iniziale) in un 
punto posto a valle della sorgente di contaminazione ad una distanza di 150 m 
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Fig. 4.13 – Output modello di trasporto: grafico tempo (anni)/concentrazione (in % rispetto alla concentrazione iniziale) in un 
punto posto a valle della sorgente di contaminazione ad una distanza di 300 m 

 

Fig. 4.14 – Output modello di trasporto: grafico tempo (anni) concentrazione (in % rispetto alla concentrazione iniziale) in un 
punto posto a valle della sorgente di contaminazione ad una distanza di 1100 m 

 
Inoltre, l’output del modello di trasporto è stato visualizzato ricostruendo anche in pianta l’estensione del 
pennacchio inquinante dopo un tempo di migrazione in falda pari a 1 anno, 10 anni e 60 anni (Figure 4.15, 
4.16, 4.17)). In questi elaborati è stato messo in evidenza che la direzione di propagazione principale del 
pennacchio inquinante che prende origine in corrispondenza dei serbatoi di stoccaggio del gasolio, può 
assumere una variazione di circa 17° sia verso Est che verso Ovest rispetto alla direzione media del flusso 
idrico sotterraneo. Ciò in ragione della possibile fluttuazione nella direzione di flusso della falda, così come 
ricostruito ed emerso dai diversi elaborati piezometrici esaminati. 
Dall’analisi dei risultati emersi dalla modellazione di trasporto effettuata si evince che ad una distanza di 
circa 150 m a valle della sorgente di contaminazione (limite Nord dell’area impiantistica) il pennacchio 
inquinante arriverebbe dopo un tempo di circa 2-3 anni, con una concentrazione pari a circa l’1.5-2% di 
quella iniziale; solo dopo un tempo di circa 12 anni i valori di concentrazione misurati al suddetto punto di 
controllo si stabilirebbero su valori pari a circa il 75% della C iniziale (cfr. Figure 4.15 e 4.16 e grafico di 
Figura 4.12).  
Ad una distanza invece di circa 350 m a valle della sorgente di contaminazione (limite Nord del polo 
estrattivo 11) il pennacchio inquinante arriverebbe invece dopo un tempo di circa 7-8 anni, con una 
concentrazione pari al 1-1.5% di quella iniziale; solo dopo un tempo di oltre 20 anni la concentrazione si 
stabilizzerebbe su valori pari a circa il 60% di quella iniziale (cfr. Figura 4.16 e grafico di Figura 4.13).  
Al pozzo acquedottistico di Bazzano/Valsamoggia, posto ad una distanza di circa 1.100 m dalla sorgente di 
contaminazione, il pennacchio inquinante arriverebbe dopo un tempo di circa 40 anni e con una 
concentrazione inferiore al 1.5-2 % di quella iniziale; solo dopo un tempo di oltre 60 anni si raggiungerebbe, 
in uno scenario del tutto teorico, una concentrazione pari a circa il 30% di quella iniziale (cfr. Figura 4.17 e 
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grafico di Figura 4.14).  
Le considerazioni svolte nell’ambito del SIA del progetto relativo agli impianti di frantumazione da collocare 
all’interno del Polo 11, portavano quindi a dedurre che l’impatto indotto dall’attività impiantistica sulla 
componente acque sotterranee risultava essere comunque basso; 
- tra tutti i pozzi ad uso potabile presenti in prossimità dell’area in esame, l’unico bersaglio ipotetico avrebbe 

potuto essere infatti rappresentato dai pozzi idropotabili di Bazzano, posti oltre 1 km di distanza dal sito, 
sottogradiente, che captano inoltre falde contenute in orizzonti ghiaiosi posti oltre i 50 m di profondità e, 
almeno in parte, protette rispetto alla migrazione di contaminanti provenienti dagli orizzonti acquiferi più 
superficiali (circa 25-30 m) dalla presenza di intercalazioni di orizzonti limoso-argillosi aventi uno spessore 
complessivo di oltre 10 m; 

- in base ai risultati della modellazione del trasporto, effettuata adottando i parametri più cautelativi al fine di 
schematizzare sia il sistema idrogeologico interessato dalla ipotetica contaminazione (presenza di un 
orizzonte acquifero ghiaioso monostrato sino alla profondità dei livelli captati dai pozzi acquedottistici e 
assunzione dei valori di conducibilità idraulica e gradiente più elevati tra quelli misurati in campo), sia i 
principali composti costituenti il gasolio (idrocarburi aromatici C8-C10, contraddistinti dal minor coefficiente 
di ritardo) e le modalità di propagazione in falda (non considerata la biodegradazione al fine di operare 
nelle condizioni più conservative), si evince inoltre come un’eventuale perdita di contaminante in falda 
potrebbe raggiungere il pozzo acquedottistico di Bazzano dopo un tempo di circa 40 anni, con valori di 
concentrazioni pari al 1.5-2% di quella iniziale, osservata in corrispondenza della sorgente contaminante; 

- i tempi di migrazione sono tali che vi è tutto il tempo necessario affinché una eventuale contaminazione 
venga rilevata in punti di controllo posti a valle del sito in esame e, quindi, si possa procedere a mirate 
opere di disinquinamento/bonifica prima che la contaminazione possa raggiungere il pozzo acquedottistico 
posto a valle; difatti, considerando un tempo di propagazione in falda pari a 1 anno si osserva che la 
migrazione di tale composto è tale che il pennacchio inquinante non ha ancora interessato la porzione di 
acquifero esterna a quella sottesa dalla stessa area impiantistica. Solo dopo un tempo pari a circa 7-8 anni 
dall’inizio dello sversamento il pennacchio inquinante coprirebbe una distanza di circa 300 m, così da 
interessare porzioni di acquifero esterne anche al limite del perimetro del Polo estrattivo n. 11. 
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Fig. 4.15 – Distribuzione areale della concentrazione dopo un tempo di migrazione pari a 1 anno 

 

 
 
 
 
 



 

COMUNE DI SAVIGNANO S.P.  –  STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE – STRALCIO ATTUATIVO SA1/01 del POLO n. 11 

96 

 
Fig. 4.16 – Distribuzione areale della concentrazione dopo un tempo di migrazione pari a 10 anni 
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Fig. 4.17 – Distribuzione areale della concentrazione dopo un tempo di migrazione pari a 60 anni 

 

Estendendo le valutazioni svolte nell’ambito del citato SPA al presente Piano di Coltivazione dello Stralcio 
Attuativo SA1/01, che interesserà aree poste ad est in immediata adiacenza a quelle in cui era ipotizzata la 
collocazione degli  impianti di trasformazione, si può quindi ritenere complessivamente basso anche 
l’impatto che l’attività in progetto avrà sulla componente acque sotterranee e nello specifico nei confronti dei 
pozzi per acqua posti a valle, in ragione dei tempi molto lunghi necessari affinché, il pennacchio inquinante 
possa raggiungere i pozzi idropotabili di Bazzano. Oltre alle valutazioni svolte per l’area impiantistica, che 
già faceva ritenere complessivamente contenuto tale impatto, ricordiamo infatti che l’area impiantistica 
sarebbe stata posta a -15.0 m dal p.c., ovvero 3-5 m oltre il piano di fine scavo delle aree estrattive in esame 
e che l’attività estrattiva, a differenza dell’attività di trasformazione, non prevede lo stoccaggio di idrocarburi 
o altre sostanze inquinanti all’interno dell’area ed i mezzi utilizzati in cava saranno riforniti all’esterno 
dell’area estrattiva; gli unici sversamenti ipotizzabili sono quindi relativi a rotture di serbatoi dei mezzi di cava 
o dei mezzi di trasporto, e coinvolgerebbero comunque quantitativi sicuramente inferiori rispetto a quelli 
ipotizzati nelle simulazioni (20 m

3
), riducendo quindi notevolmente la probabilità d’incidenza di tale impatto. 

Gli eventuali sversamenti accidentali di materiali contaminanti entro l’area estrattiva sarebbero comunque 
tempestivamente segnalati, tamponati e quindi rimossi. 
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4.2  SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE 

 
In base agli elementi idrogeologici analizzati nei precedenti paragrafi e alle caratteristiche progettuali 
previste per l’area estrattiva e, nello specifico, per lo Stralcio Attuativo SA1/01, si riassumono nel presente 
paragrafo le principali interferenze rilevate tra l’attività estrattiva in progetto e il sistema idrico sotterraneo. 
Ricordando che il fondo scavo è stato posto, secondo le prescrizioni normative del PAE, ad una profondità 
massima di 10 m dal p.d.c. e solo localmente a 12.0 m dal p.d.c. per permettere il raccordo con l’adiacente 
area estrattiva Padulli, dall’analisi idrogeologica condotta emerge come l’escavazione interesserà nello 
specifico, il primo orizzonte acquifero a falda libera o semiconfinata, che nell’area estrattiva, si estende sino 
a profondità variabile tra 20 e 50-55 m dal p.c. 
Il modello idrogeologico a scala locale evidenzia infatti la presenza di un sistema di tipo multistrato costituito 
da due tipologie principali di acquifero: 
 un primo acquifero a falda libera o semiconfinata, rinvenibile fino ad una profondità variabile tra 20 e 50-

55 m dal p.c.; 
 un secondo acquifero a falda da semiconfinata a confinata, identificato ad una profondità compresa 

all’incirca tra 55-60 e 100-110 m dal p.c.. 
La porzione ghiaiosa interessata dalle attività estrattive si riferisce a quello che è stato definito il “primo 
orizzonte acquifero” del sistema delle falde superficiali, appartenente al Complesso Acquifero A0-A1; 
l’attività in progetto interesserà la porzione dell’orizzonte insaturo dell’acquifero superficiale, non 
interessando quindi né la falda contenuta nella sottostante porzione ghiaiosa del sistema acquifero 
superficiale, che si rinviene a profondità minime medie dal p.c. di circa 18.0 m con valori di minimo storico 
pari a 15.0 m (dicembre 2005), né il sistema acquifero profondo, comunemente captato dai pozzi ad uso 
acquedottistico, per il quale si valutano valori di soggiacenza minimi intorno ai -20 m dal p.c. 
Dal momento che l’attività estrattiva non raggiungerà la profondità della falda superficiale, non comporterà 
alcuna modifica quantitativa del sistema idrico sotterraneo; non vi saranno di fatto né modificazioni della 
superficie piezometrica in termini di direzione di flusso e di livello della falda, né perturbazioni al bilancio 
idrico dovute alle portate di scambio tra cava e falda. 
L’unico impatto rilevante sarà determinato dalla riduzione dello spessore dei terreni superficiali posti a tetto 
del sistema acquifero superficiale; le attività di scavo previste,  riducendo di fatto la protezione esistente tra 
la superficie topografica e la sottostante falda libera superficiale, determineranno un aumento del grado di 
vulnerabilità naturale del sistema delle falde superficiali, con possibili conseguenze negative in termini di 
modificazione dello stato qualitativo delle acque di falda. 
In altri termini, l’asportazione di una porzione di terreno superficiale è responsabile di una riduzione del 
tempo di migrazione di un eventuale contaminante in falda. 
Si tratterà tuttavia di impatti di tipo temporaneo, che riguarderanno in particolare la possibilità di ingressione 
di acque di dilavamento superficiale entro i settori di scavo, di scarichi abusivi pericolosi entro gli scavi e di 
sversamenti accidentali di sostanze pericolose ad opera dei mezzi meccanici presenti in cava; tali impatti 
saranno comunque limitati alle sole fasi di scavo e potranno essere notevolmente ridotti dall’adozione di 
misure di mitigazione da adottare preliminarmente e durante le fasi di scavo e ripristino, che consentiranno 
di eliminare e/o contenere notevolmente i fattori di rischio presenti per le acque sotterranee durante le 
diverse fasi estrattive. 
In fase di ripristino inoltre, sarà prevista la posa sul fondo scavo di materiali a granulometria fine (limi e/o 
argille) per i quali è prevista un’adeguata compattazione, ricostruendo in tal modo adeguate condizioni di 
protezione degli orizzonti acquiferi sottostanti, che non saranno sensibilmente inferiori a quelli esistenti prima 
dell’esercizio dell’attività di cava. In particolare, per le zone di cui è previsto il ritombamento a p.d.c., 
ancorché minime, il grado di protezione verrà aumentato.  
Complessivamente basso sarà anche l’impatto che l’attività in progetto avrà nei confronti dei pozzi per 
acqua, posti a valle dell’area estrattiva ed in particolare dei pozzi idropotabili di Bazzano, gli unici posti 
sottogradiente rispetto all’area oggetto di valutazione, ad una distanza di circa 800 m dall’area estrattiva. 
Come dimostrato infatti nel SIA a corredo del “Progetto di nuovo insediamento degli impianti di lavorazione 
inerti della società Calcestruzzi Vignola S.r.l., ubicati nel Polo estrattivo n. 11 "Bazzano" posto in adiacenza 
all’area estrattiva, ci vorrebbero circa 40 anni prima che un’eventuale perdita di contaminante, che avvenisse 
direttamente in falda all’interno dell’area di Polo,  raggiungesse i pozzi acquedottistici di 
Bazzano/Valsamoggia, con valori di concentrazioni pari al 1.5-2% di quella iniziale, osservata in 
corrispondenza della sorgente contaminante; i tempi di migrazione sarebbe quindi tali da consentire sia il 
rilevamento dell’eventuale contaminazione nei punti di controllo posti a valle del sito, sia per procedere a 
mirate opere di disinquinamento/bonifica prima che la contaminazione possa raggiungere i pozzi 
acquedottistici. 
Allo scopo di minimizzare comunque gli impatti che l’attività estrattiva potrà determinare, soprattutto nella 
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fase di scavo, sul sistema delle acque sotterranee ed in particolare sulla falda libera superficiale individuata 
entro il primo orizzonte acquifero, saranno previste diverse misure di mitigazione e di controllo volte a 
prevenire o a ridurre gli effetti negativi. In particolare, sia nella fase di scavo che in quella di ripristino 
dell’area (impatti temporanei), saranno adottate le seguenti misure di mitigazione: 
 gli accessi all’area estrattiva saranno presidiati ed isolati in modo tale che potrà accedere ad essa 

solamente il personale autorizzato; negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e 
comunque quando sia assente il personale sorvegliante, gli accessi saranno chiusi da apposite 
chiudende. In questo modo sarà impedito ad estranei di introdurre all’interno della cava qualsiasi 
eventuale sostanza inquinante; 

 i fossi perimetrali collegati con la rete scolante principale, sia quelli già esistenti che quelli da realizzare, 
permetteranno di evitare l’ingressione in cava di eventuale acqua di dilavamento superficiale proveniente 
dalle aree circostanti; 

 l’attività estrattiva verrà programmata per aree di estensione limitata che, una volta terminata la 
coltivazione, saranno sottoposte ad interventi di ripristino; 

 in tutta l’area di cava sarà vietata la realizzazione di serbatoi interrati di idrocarburi e di altre sostanze 
pericolose; 

 le aree di rifornimento delle macchine operatrici, di deposito olii o altre sostanze potenzialmente 
pericolose, saranno allestite in area esterna alla zona di scavo, impermeabilizzata con vasca di 
contenimento dei liquidi sversati accidentalmente o per rotture; eventuali autocisterne e/o cisterne mobili 
per il rifornimento dei mezzi d’opera risponderanno ai requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia 
di prevenzione dell’inquinamento; 

 rischi di incidenti in fase di lavorazione potranno e dovranno essere prevenuti con accorgimenti specifici 
e/o con un adeguato programma di escavazione che minimizzi le superfici esposte, nonché con 
istruzione preventiva del personale coinvolto nelle operazioni; 

 il rispetto delle volumetrie di scavo autorizzate (superficie e profondità) verrà attentamente controllato 
così come la natura dei materiali utilizzati per i riempimenti e sistemazioni;  

 verrà predisposta una nuova rete di monitoraggio delle acque sotterranee così strutturata: 
- due piezometri di misura posti a monte rispetto al flusso della falda captanti l’acquifero A0, sui quali 

sarà predisposto un monitoraggio idrochimico trimestrale fino al termine delle attività e semestrale fino 
al collaudo e in uno dei due piezometri sarà installata una sonda multiparametrica per la misurazione 
in continuo dei livelli di falda, di pH, temperatura e Conducibilità Elettrica; 

- due piezometri di misura posti a valle rispetto al flusso della falda, captanti l’uno l’acquifero A0 e 
l’altro l’acquifero A1, sui quali sarà predisposto un monitoraggio in continuo dei livelli di falda, oltre a 
un monitoraggio idrochimico mensile fino al termine delle attività e trimestrale fino al collaudo; nei due 
piezometri sarà inoltre installata una sonda multiparametrica per la misurazione in continuo di pH, 
temperatura e Conducibilità Elettrica;  

 gli eventuali sversamenti accidentali di materiali contaminanti durante le operazioni di rifornimento dei 
mezzi d’opera o che dovessero verificarsi entro gli scavi, per rotture accidentali dei mezzi, verranno 
obbligatoriamente segnalati in modo tempestivo al Comune di Savignano s/P. dalla Ditta, che predisporrà 
anche l’immediata bonifica dei terreni contaminati ed il recapito, con mezzi idonei, dei materiali risultanti 
da tale operazione, nei luoghi appositamente stabiliti, in attuazione delle normative vigenti in materia di 
smaltimento dei rifiuti.  

Circa quest’ultima eventualità, ovvero sversamenti accidentali di materiale contaminante nell’area di cava, 
occorre precisare che tali sostanze inquinanti consistono essenzialmente in oli lubrificanti e/o idraulici e 
gasolio per autotrazione impiegati nelle macchine operatrici. 
L’accidentalità dello sversamento è dovuta alle eventuali possibili rotture dei relativi contenitori o condotti 
presenti sulle macchine. I volumi accidentalmente sversati sono pertanto estremamente contenuti: qualche 
decina di litri nel caso di rottura del serbatoio del carburante; qualche litro nel caso di rottura dei serbatoi 
degli olii lubrificanti e/o serbatoi e condotti degli olii idraulici. 
É assolutamente evidente che è la rottura di tali contenitori viene rilevata con estrema rapidità dell’operatore 
della macchina, che ha, peraltro, assoluto interesse a cessare l’attività con la macchina operatrice per 
ovviare alla perdita della sostanza e procedere alla riparazione del mezzo. 
Nonostante tutto ciò l’eventualità può verificarsi, anche se i mezzi verranno tenuti in perfetta efficienza, così 
come potrà essere rilevato dalle schede di manutenzione dei mezzi. 
In tale eventualità verranno però messe in atto azioni per evitare il diffondersi dell’inquinante, facilitate dalla 
bassissima solubilità in acqua e dalla surnatanza dello stesso. 
Il mantenimento di una adeguata rete di monitoraggio quali-quantitativa delle acque sotterranee in tutte le 
fasi dell’attività estrattiva, permetterà di verificare che lo stato delle risorse idriche sotterranee non venga a 
modificarsi a seguito delle nuove attività antropiche. 
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5.  VEGETAZIONE ED ECOSISTEMI 

 
 
5.1 VEGETAZIONE ED ECOSISTEMI NELLO STATO ATTUALE 

 
 
5.1.1 CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO ATTUALE 

 
Lo stato attuale di questa componente è stato analizzato indicando le caratteristiche climatico ambientali 
dell’area oggetto di studio e descrivendo la sua vegetazione potenziale.  
Sono stati poi identificati i principali raggruppamenti vegetali che si trovano sul territorio oggetto di studio, 
differenziando tra l'area destinata all’'attività estrattiva e le zone adiacenti. 
La morfologia della zona appare pianeggiante con un’altimetria media di circa 75 metri s.l.m ad eccezione 
delle aree in escavazione o già sistemate, posta sotto il livello medio di campagna, con quote inferiori tra i 
meno 12 -15 metri. 
Sotto l’aspetto climatico la zona presenta un clima tipicamente padano e a carattere sub-continentale; le 
estati sono molto calde e afose, gli inverni rigidi e nebbiosi. Le precipitazioni sono scarse, le attività 
temporalesche sono prevalentemente estive. La primavera è più fresca dell'autunno. La fine dell'autunno e 
l'inverno sono caratterizzati da banchi di nebbie persistenti; la media è di circa 70-80 giorni nebbiosi all'anno. 
Dalla valutazione dei parametri climatici storici di aree vicine a questa zona, si può notare come la 
temperatura media della zona  si attesta sui 12,7 C°, con  la media delle minime a 7,4 C° e la media delle 
massime di 18 C°. Il mese più freddo è gennaio, quello più caldo è luglio; rispettivamente la temperatura 
media di gennaio è di 1,6 C°, quella di luglio 23  C°. In assoluto nei mesi invernali la temperatura può 
facilmente abbassarsi sotto lo zero; sono stimati circa 30-40 giorni di gelo all’anno, con minime assolute 
inferiori ai –10 C°, mentre in quelli estivi  superano i 30 ± 35 C° . 
Le precipitazioni annuali registrano una media di circa 758,4 mm. con un andamento storico che può variare 
da un minimo di 473,2 ad un massimo di 1.035,8 mm annui.  
Statisticamente le piogge si concentrano prevalentemente nei periodi primaverili ed autunnali con picchi tra 
ottobre e novembre. Il mese più siccitoso risulta essere luglio. 
Dall’analisi del diagramma dei venti, l’area mostra una netta prevalenza delle correnti nella direzione dai 
settori sud e sud-ovest con una intensità media del vento tra i 0,5 e i 3 m/sec con la maggiore intensità tra i 5 
e i 10 m/sec.  
Secondo questi valori e seguendo la classificazione fitoclimatica del Pavari, l’area può essere ascritta alla 
zona del Castanetum sottozona calda. In base ai parametri descritti la vegetazione che potenzialmente 
potrebbe colonizzare queste aree sarebbe rappresentata da dense formazioni arboree; cenosi che in 
passato ricoprivano ampie superficie della Pianura Padana prima dell’intenso utilizzo agricolo del territorio a 
partire dall’epoca romana.  
Queste formazioni forestali vengono identificate nel Querco-Carpinetum, ecosistemi caratterizzati da selve 
mesofile pluristratificate a querceto misto caducifoglio. La composizione di questi boschi è formata da specie 
come la Farnia (Quercus peduncolata), presente sul piano dominante, associata al Carpino bianco 
(Carpinus betulus), al Frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa), all’Acero campestre (Acer campestre) e 
all’Olmo campestre (Ulmus minor).  
L’orizzonte intermedio ed inferiore di queste selve sarebbe colonizzato da specie arbustive quali il Nocciolo 
(Corylus avellana), il Corniolo (Cornus mas), il Ligustro (Ligustrum vulgaris) e, nelle plaghe più fresche e 
umide, la Frangula (Frangula alnus) e le Felci. Questa potenzialità fitoclimatica rimane invariata ma l’uso 
antropico del territorio ha bloccato la sua naturale evoluzione ad un livello paraclimacico. 
 
 
5.1.2 DESCRIZIONE DELLA COMPONENTE VEGETAZIONALE 

 
Attualmente la superficie su cui verrà realizzata la cava (SA1/01) è occupata da vegetazione 
prevalentemente erbacea ed arbustiva con formazioni tipiche dei terreni in evoluzione e degli incolti; non 
sono presenti alberature adulte.  
In questo ambiente altamente antropico si sviluppano specie spontanee, prevalentemente erbacee, che 
appartengono alla categoria ecologica delle piante sinantropiche. Nelle  zone dove si ritrovano terreni 
abbastanza sciolti, costituiti prevalentemente da ghiaia grossolana frammista ad abbondante materiale 
argilloso, ma leggermente più compatti e  più stabilizzati nel tempo, si trovano piante tipicamente ruderali;  in 
 particolare alcune  Chenopodiacee,  Poligonacee e Leguminose. Queste piante si adattano a vivere in aree 
sottoposte a “disturbi” più o meno pronunciati, di origine umana. In questa vegetazione si possono 
distinguere alcune associazioni fitosociologiche, composte dalle seguenti specie, che mutano a seguito della 



 

COMUNE DI SAVIGNANO S.P.  –  STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE – STRALCIO ATTUATIVO SA1/01 del POLO n. 11 

101 

elevata diversificazione degli ambienti.  
 

Avena fatua  Avena sterilis 

Dactylis glomerata Lollium multiflorum 

Anthemis tinctoria Arrhenatherum elatus 

Hordeum murinum Bromus sterilis 

Vicia sativa Rumex obtusifolius 

Rumex crispus Dorycnium hirsutum 

Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria 

Urtica dioica Urtica urens 

Euphorbia helioscopia Chenopodium album 

Chenopodium polyspermum Inula viscosa 

Melilotus alba Lotus corniculatus 

Chamomilla recutita Geranium molle 

Ranunculus acris  Silene alba 

Cirsium arvense Hypericum perforatum 

Papaver rhoeas 
Lotus corniculatus• 
 

 
Dove il substrato appare leggermente più evoluto si trova una vegetazione arbustiva molto rada composta 
da poche piante di Rubus spp., Pyrus pyraster, Rosa canina; in limitate aree si riscontrano piccole macchie 
formate dalla disseminazione dell’Ailanthus altissima e della Robinia, specie normalmente considerate 
infestanti. 
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L’area adiacente a sud (SA1/02) è caratterizzata da una vegetazione caratterizzata dall’attività lavorativa. 
Intorno alle aree di movimentazione e deposito dei materiali, è presente una vegetazione prevalentemente 
erbacea rada, a carattere ruderale assai povera di specie (graminacee, chenopodiacee, ecc.),  data da 
piante avventizie che occupano suoli scoperti o poco evoluti soggetti a ricorrenti azioni di disturbo antropico. 
Nell’area vi sono alcune superfici dove è presente una disseminazione di Populus nigra. 
 

 
 
Nell’area dell’adiacente Polo Padulli è presente una superficie già rinaturalizzata. Questa zona, destinata 
alla fruizione pubblica, ha una vegetazione prevalentemente arborea nella zona a piano ribassato, con 
macchie arbustive e manto erboso, mentre, lungo i pendii delle scarpate rimodellate, la vegetazione 
prevalente ha carattere erbaceo o arbustivo.  
Quasi tutti gli esemplari arborei appartengono alle specie autoctone delle nostre regioni; anche le specie 
arbustive sono in gran parte autoctone; le altre specie sono piante ornamentali comunemente utilizzate nei 
nostri climi.  
  



 

COMUNE DI SAVIGNANO S.P.  –  STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE – STRALCIO ATTUATIVO SA1/01 del POLO n. 11 

103 

Schematicamente esse vengono riportate nella tabella seguente. 

 
SPECIE ARBOREE SPECIE ARBUSTIVE  

Acer campestre Corylus avellana            Pyracantha coccinea 

Acer pseudoplatanus Cornus mas                  Deutzia spp. 

Carpinus betulus Buddleia spp. Parthenocissus tricuspidata 

Cercis siliquastrum Euonimus europaeus      

Fraxinus angustifolia Cornus sanguinea         SPECIE ERBACEE  

Populus alba Prunus spinosa Agropyron repens 

Prunus avium Ligustrum vulgare        Cynodon dactilon 

Sambucus nigra Ligustrum japonica             Dactilis glomerata 

Quercus pubescens Viburnum tinus         Festuca ovina 

Quercus robur Viburnum opulus Medicago lupolina 

Taxus baccata Viburnum lantana Lolium perenne 

Pyrus piraster Cotinus coggygria Lotus corniculatus  

Alnus glutinosa Hedera helix Melilotus officinalis 

Tilia spp. Weigelia spp Onobrichis sativa 

Populus nigra Pyramidalis Lavandula spica Vicia villosa 

Prunus padus Laurus nobilis Poa trivialis 

Prunus serrulata Philadelphus spp Viola spp 

Salix alba Punica granatum Lollium perenne 

Acer platanoides Rosa chinensis Festuca arundinacea 

Fraxinus excelsior Rosa rugosa Poa pratensis 

Prunus subhiritella Kerria japonica  

 Spiraea Van houttei  

 Rhamnus cathartichus  

 Rosa canina  

 Spiraea bumalda  

 Jasminum nudiflorum  

 Spartium junceum  

 

 

 
Secondo l’analisi dell’uso reale del suolo e dei fattori  paesaggistici, nel territorio oggetto di studio la 
superficie maggiore è  quella contraddistinta da attività agricole (seminativi, frutteti, vivaismo, ecc.). 
Nelle superfici occupate da coltivazioni agrarie poste all’interno dell’area esaminata, ubicate principalmente 
a nord-ovest e a nord-est, nell’intorno di Magazzino o lungo la provinciale per Castelfranco o a sud tra la 
nuova Pedemontana e la Bazzanese, la flora spontanea presente  è soprattutto rappresentata da specie 
erbacee infestanti delle colture agrarie e da specie che crescono ai bordi dei campi coltivati, dei margini delle 
capezzagne o delle strade che costeggiano i coltivi.  
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Per quel che riguarda l'habitat rappresentato dalle colture agrarie, qui si trovano specie fortemente adattate 
sia alle condizioni edafiche create dagli interventi agronomici (abbondanza di sostanze nutritizie, in 
particolare composti azotati), sia al periodismo vegetativo delle colture. 
Le erbacee infestanti legate alle colture agricole primaverili (frumento, ecc.), hanno fioriture in giugno-luglio e 
disseminano poco prima della mietitura  (papaveri, camomilla, anagallidi, avene selvatiche). Le specie legate 
alle colture estivo-autunnali (mais, ecc), fioriscono a luglio-agosto e disseminano in settembre-ottobre; tra 
queste le più comuni sono il chenopodio, l'amaranto, il poligono, la digitaria, eccetera.  
Anche nelle colture arboree (frutteti e vigneti) la vegetazione spontanea è in gran parte quella già descritta; 
frequentemente si possono anche rilevare specie bulbose, come il latte di gallina e gli agli selvatici. Ai 
margini delle strade campestri le specie più comuni sono le seguenti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso il centro delle carrarecce, dove il disturbo portato dal calpestio favorisce specie con fusti prostrati o 
con foglie resistenti, sono particolarmente diffuse le gramigne (Cynodon dactylon, Agropyron repens) e le 
piantaggini (Plantago spp.). 
 
Nell'area in esame esistono due canali artificiali, denominati Torbido e Muzza, che convogliano acque, a 
corso piuttosto lento, chimicamente "ricche" derivanti dal dilavamento delle colture agrarie.  
Lungo il canale Torbido si sono rilevate le seguenti specie:  

 
Phragmites australis,  Lythrum salicaria,  

Mentha aquatica,  Eupatorium cannabineum,  

Symphytum officinale,  Arum italicum,  

Equisetum arvense,  Rubus fruticosus,  

Clematis vitalba.   

 
Lungo il canale Muzza si sono potuti distinguere due tratti ben distinti fra loro rispetto alla vegetazione; un 
tratto settentrionale, caratterizzato da una flora assai simile a quella del canale Torbido e un tratto 
meridionale, presso la località Loreto, dove è presente una copertura arborea, composta da Sambucus 
nigra, Cornus mas, Populus nigra e Robinia pseudoacacia, che ha determinato un microclima più umido e 
ombroso.  

Lollium multiflorum Avena fatua  Avena sterilis 

Dactylis glomerata Aspera spica-venti Arrhenatherum elatus 

Hordeum murinum Bromus sterilis Vicia sativa 

Rumex obtusifolius Rumex crispus Rumex conglomeratus 

Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Urtica dioica 

Urtica urens Euphorbia helioscopia Chenopodium album 

Chenopodium polyspermum Trifolium dubium Trifolium hybridum 

Lotus corniculatus Chamomilla recutita Geranium molle 

Ranunculus acris Silene alba Amaranthus sppl. 

Alliaria petiolata Papaver rhoeas Potentilla anserina 

Malva sylvestris Althaea officinalis 

Cichorium intybus Verbena officinalis 

Avena fatua Avena sterilis 

Hordeum murinum Bromus sterilis 

Urtica dioica Urtica urens 

Papaver rhoeas Papaver dubium 

Rubus spp. Clematis vitalba 
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All’interno della zona analizzata vi sono nuclei di vegetazione antropizzata legate ai poderi agricoli o agli 
insediamenti urbanizzati o industriali.  
Come elemento caratterizzante del paesaggio agrario della zona, sono presenti, sparsi a piccole macchie, 
vecchie siepi arborate; tali strutture, comuni fino a pochi decenni fa nelle nostre campagne, erano legate alle 
tecniche rurali (utilizzo per la legna, le frasche, per le delimitazioni dei poderi, ecc.). Sono  in genere 
composte da piante arboree come l’Acero campestre, il Noce, i Gelsi (Morus alba e Morus nigra) e l’Olmo 
minore, e da arbusti quali il Biancospino (Crataegus monogyna), il Prugnolo (Prunus spinosa), la Rosa 
canina, eccetera.   
Sparsi a piccoli gruppi, solitamente presso le aie delle case coloniche, sono presenti alcune piante arboree 
tipicamente legate a questi climi, la Farnia (Quercus pedunculata), gli aceri (Acer campestre, Acer 
pseudoplatanus), i frassini (Fraxinus ornus, Fraxinus angustifolia), i pioppi (Populus nigra, Populus alba), il 
Tiglio (Tilia hybrida), il Noce (Juglans regia) e i gelsi (Morus alba e Morus nigra).  
 
 
 

 
 
Nei giardini dei nuclei più urbanizzati o di abitazioni più antiche, vi sono numerose specie arboree a carattere 
ornamentale con presenza anche di conifere come Cedri, Abeti e Cipressi.  
Nelle superfici caratterizzate da incolti, derivati dall’abbandono della coltivazione o da interventi antropici, 
come i piccoli lembi di terreno ai bordi delle rotonde o negli svincoli o nelle aree dove insistono i cantieri per 
la costruzione della nuova Pedemontana, la vegetazione presenta una prevalenza di specie erbacee ed 
arbustive simili a quanto precedentemente descritto nelle aree SA1/01 e SA1/02. 
 
5.1.3 DESCRIZIONE DELLA COMPONENTE FAUNISTICA 

 
L'area indagata per il presente rapporto è caratterizzata da un basso grado di naturalità, con un forte 
sfruttamento ad uso agricolo od urbano del territorio e numerose sono le infrastrutture esistenti. 
Gli impatti possibili dell'attività estrattiva in progetto andrebbero ad insistere su comunità animali già 
semplificate dal precedente uso che ha determinato la creazione di un paesaggio di tipo agricolo. 
Nella zona vi sono forti apporti in sostanze azotate e fosfatiche dalle zone coltivate; dai frutteti è plausibile 
che parte dei trattamenti fitosanitari possa ricadere sulla vegetazione spontanea, infine una  parte del traffico 
veicolare, che si svolge sulle strade adiacenti, provoca la ricaduta di polveri sul suolo e sul soprassuolo. Tali 
fattori spiegano la decisa povertà di nidificanti attualmente presenti. 
Come descritto nei capitoli precedenti, il soprassuolo arboreo "naturale" è estremamente ridotto. Gli ambienti 
rifugio che possono fornire alla fauna luoghi di nidificazione e garantire cibo nella stagione invernale, sono 
qui essenzialmente rappresentati dagli esemplari arborei, isolati o in ine, e dalle poche siepi arborata, ubicati 
intorno alle aie delle case coloniche o nelle poche urbanizzazioni ravvicinate dove si possono trovare giardini 
all’interno dei complessi residenziali.  
Altri siti importanti, seppur limitati, sono rappresentati dai canali che hanno mantenuto una rigogliosa 
vegetazione ripariale come quelle a ridosso del canale Muzza, costituita soprattutto da Robinia, Sambuco e 



 

COMUNE DI SAVIGNANO S.P.  –  STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE – STRALCIO ATTUATIVO SA1/01 del POLO n. 11 

106 

pochi Pioppi.  
Come già detto, l’area circostante l’area estrattiva oggetto di studio non presenta cospicue formazioni 
boscate naturali e le formazioni arboree ripariali presenti lungo il corso del Samoggia, ad est, e del Panaro 
ad ovest, risultano comunque distanti.  
Un piccolo miglioramento dell’insediamento faunistico si è già avuto grazie all’impianto della vegetazione 
all’interno delle aree rinaturalizzate dell’adiacente area estrattiva di Padulli; nonostante ciò la popolazione 
animale riscontrabile è ancora una comunità piuttosto limitata.  
La componente faunistica presente è formata essenzialmente da popolamenti di vertebrati tipicamente legati 
ai coltivi ed alle zone periurbane. E' quindi caratterizzata da una comunità costituita in massima parte da 
specie generaliste o comunque facilmente adattabili.  
La fauna delle terre coltivate appare in genere uniforme e più ridotta, come numero di specie, rispetto ad altri 
ambienti, ma con un numero di individui, che compongono i diversi popolamenti, molto spesso elevato per 
l’abbondanza delle risorse alimentari disponibili, soprattutto nella stagione primaverile-estiva. 
Sebbene molte specie di uccelli si siano adattate all’ambiente delle zone coltivate, nessuna lo ha fatto così 
completamente da risultare esclusiva di questo biotopo.  
Tra le specie di uccelli più comuni in questo tipo di ambiente vi sono alcuni Galliformi legati ai coltivi come il 
Fagiano (Phasianus spp.) e la Starna (Perdix perdix)  e, in misura minore, la Quaglia (Coturnix coturnix).  
Tra i Columbiformi possiamo ritrovare la Tortora (Streptopelia turtur) e il Colombaccio (Columba palumbus). 
Fra le siepi e gli arbusteti prossimi alle case coloniche  sono comuni molto specie di Passeriformi come lo 
Scricciolo (Troglodytes troglodytes), il Pettirosso (Erithacus rubecula).   
Utilizzano questi luoghi, ubicati in prossimità di coltivi e incolti, anche il Verzellino (Serinus serinus), il 
Cardellino (Carduelis carduelis), il Fringuello (Fringilla montifringilla), il Verdone (Carduelis chloris),  lo 
Storno (Sturnus vulgaris), l’Allodola (Alauda arvensis) il Passero comune (Passer domesticus), la Passera 
mattugia (Passer montanus) e, nella tarda primavera, l’Usignolo (Luscinia megarhynchos).   
Possono essere presenti anche l’ Averla piccola (Lanius collurio), la Cinciallegra (Parus major) e, in misura 
minore, i Luì (Phyllloscopus spp.). 
Tra le specie che nidificano sugli edifici sono abituali le Rondini (Hirundo rustica) i Balestrucci (Delichon 
urbica) ed il Codirosso (Phoenicurs phoenicurus).  
Comunemente nidificanti in questi territori sono i Corvidi come la Cornacchia grigia (Corvux corone cornix), 
la Taccola (Corvux monedula) e la Gazza (Pica pica). 
Legati ad ambienti con grandi alberi utilizzati come posatoi, nidi e aree di caccia, sono il Cuculo (Cuculus 
canorus), la Ghiandaia (Garrulus glandario), l’Upupa (Upupa epops) e il Picchio verde (Picus viridis). 
La componente arborea è necessaria anche per i rapaci Stringiformi, in questo territorio si può ritrovare la 
Civetta (Athene noctua), l’Allocco (Strix aluco), il Barbagianni (Tyto alba) e il Gufo comune (Asio otus). 
Meno frequenti sono i Falconiformi; tra le specie che meglio si adattano a questi biotopi c’è il Gheppio (Falco 
tinnunculus). 
Nei due piccoli laghetti creati dal ripristino della cava Padulli, si possono trovare specie “legate” all’acqua 
come la Garzetta (Egretta garzetta), l’Airone cinerino (Ardea cinerea) e alcune specie della famiglia degli 
Anatidi. 
I mammiferi delle zone agricole configurano una fauna abbastanza ricca per numero di specie ma 
sostanzialmente caratterizzata da una maggior uniformità di composizione e da una accentuata instabilità di 
equilibrio. Ciò dipende dalla eterogeneità delle condizioni ambientali in cui questi animali vivono e dalla 
rapidità con cui l’uomo trasforma questi biotopi, azioni che possono comportare il brusco alternarsi di 
circostanze favorevoli o avverse per le diverse specie presenti (disponibilità di cibo o di luoghi di rifugio che 
divengono fattori limitanti per la sopravvivenza). 
Tra i mammiferi più comuni si può ricordare il Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), il Riccio (Erinaceus 
europaeus), la Talpa (Talpa europaea), la Crocidura minore (Crocidura suaveolens) e il Toporagno (Sorex 
araneus). 
I Roditori colonizzano comunemente questi ambienti, tra di essi i più comuni sono l’Arvicola campestre 
(Microtus arvalis) e l’Arvicola di Savi (Pitymus savii), il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), il Topolino 
delle case (Mus musculus).  
Tra i Carnivori la specie più presente negli ambienti di campagna è la Donnola (Mustela nivalis) e la Faina 
(Martes foina).  
I Lagomorfi sono essenzialmente rappresentati dalla Lepre (Lepus europaeus).  
Gli anfibi necessitano di ambienti umidi (fossi, stagni) per la loro riproduzione e aree spesso ricche di 
vegetazione come ambienti di rifugio.  L’area in esame, pur presentando una rete di canali e fossi legati alle 
pratiche agricole, spesso ha aree povere di vegetazione ripariale. Le specie che più si adattano a questi 
luoghi sono il Rospo comune (Bufo bufo), il Rospo smeraldino (Bufo viridis) e, in misura minore, la Raganella 
(Hyla arborea, Hyla intermedia). 
Gli ambienti rurali possono essere in buon habitat anche per i rettili.  
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I più comuni sono senza dubbio i Sauri, tra questi la Lucertola dei muri (Lacerta muralis), il Ramarro (Lacerta 
viridis) e l’Orbettino (Anguis fragilis). Tra i serpenti si possono ritrovare il Biacco (Coluber viridiflavus), il 
Saettone (Elaphe longissima) e lungo i canali la Natrice del collare (Natrix natrix). 
In questo particolare ambiente gli insetti sono rappresentati da un elevato numero di generi e specie, sia in 
ambito prettamente agricolo sia in quello più antropizzato. Non essendo presenti in questa zona specie 
rilevanti sotto l’aspetto ambientale, viene tralasciata, in questa sede, la redazione di un lungo elenco di nomi. 
Dai dati raccolti non si è evidenziata  la presenza di specie rare o di particolare interesse, né sono state 
accertate presenze relative a specie di mammiferi o uccelli protette ai sensi delle leggi vigenti. 
Nell'area non sono inoltre individuabili geotopi o biotopi di particolare rilevanza o comunque vincolati. 
Dal punto di vista della gestione faunistica la zona è normata secondo i vigenti Piani Faunistici Venatori 
(Provinciale e Metropolitano);  l'area è compresa negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) contraddistinti, con 
la sigla MO 02, per il Comune di Savignano sul Panaro, e sotto l’ATC BO 03 per i territori adiacenti nel 
Comune di Valsamoggia.  
 
 
5.2 SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE 

 
L’area in esame, sotto il profilo ecosistemico, è assegnabile ai tipici agro-ecosistemi padani, dove la gran 
parte del territorio è ad uso agricolo intensivo oppure è sottoposto ad opere di urbanizzazione più o meno 
intensa.  
Tutta la vegetazione spontanea appare comune a molti ambienti analoghi riscontrabili nella regione. 
Nell’area in esame, questa vegetazione, in forma naturale o naturaliforme, può essere essenzialmente 
ricondotta alle siepi arborate e alla presenza di esemplari arborei, isolati o in gruppo, ubicati nelle aie e 
giardini. Questi siti, esterni all’area su cui insisterà la cava, sono in grado di sostenere  le esigenze 
riproduttive delle specie già insediate. 
Dai dati raccolti sopra esposti non si è evidenziata  la presenza di specie rare o di particolare interesse, né 
sono state accertate presenze relative a specie di mammiferi o uccelli protette ai sensi delle leggi vigenti. 
La fauna precedentemente descritta potrà subire delle interazioni con la futura attività di cava; tra queste la 
possibilità di lievi modifiche delle direttrici di spostamento degli animali. Le cause risiedono nel disturbo 
apportato sull'area dall'incremento della presenza umana e soprattutto delle macchine operatrici utilizzate 
per l'esecuzione lavori a cui si aggiunge un aumento del traffico sulla viabilità  limitrofa.  
Le cause di tali modificazioni sono identificabili nella eventuale distruzione dei nidi o delle tane durante i 
lavori nonché il disturbo, vicino ai siti riproduttivi, dovuta alla intensificata presenza umana o alle varie 
operazioni con conseguenti rumori.  
Questo effetto risulta negativo in generale ma assai minore nell'intervento proposto, sia per l'esiguità 
spaziale degli interventi, sia perché non sono stati individuate particolari rotte di spostamento, nell'area 
interessata, né a carico di specie terrestri a rischio né per quanto riguarda l’avifauna.  
Gli effetti negativi sopra riportati, possono prodursi in forma molto limitata, solo sulle poche popolazioni 
animali esistenti; popolazioni che comunque appartengono, come già descritto, a specie generaliste e/o 
comuni.  
La perdita della pur esigua naturalità complessiva della zona potrà essere mitigata sensibilmente dalle 
nuove opere di sistemazione, che prevedono una intensa rivegetazione con impianti arborei ed arbustivi. 
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6.  PAESAGGIO 

 
 
6.1 LO SCENARIO ATTUALE 

 
 
6.1.1 UTILIZZAZIONE REALE DEL SUOLO 

 
Allo scopo di identificare al meglio i paesaggi presenti nell’area in esame, è stata redatta una carta 
dell’utilizzazione reale del suolo, realizzata riportando su base cartografica CTR le differenti categorie d’uso 
del suolo che sono state riscontrate sul terreno, su un’area inscritta in un raggio di circa 500 – 700 metri 
dell’area oggetto del presente Studio Preliminare Ambientale. 
La cartografia allegata è stata predisposta utilizzando le comuni campiture colorate che propongono la 
suddivisione del territorio, associata ad una rassegna fotografica che mette in evidenza le situazioni 
esistenti. 
La classificazione riportata in cartografia è la seguente: 
- Area edificata/case sparse;  
- Area industriale/artigianale;  
- Infrastrutture viarie e ferroviarie;  
- Area di cava;  
- Area a verde;  
- Seminativo semplice;  
- Vigneto/frutteto/vivaio;  
- Orto/serre; 
- Prato, incolto erbaceo;  
- Corso d’acqua, rio, canale, bacino;  
- Aree rinaturalizzate. 
La superficie analizzata, corrispondente ad un ambito che ha come fulcro lo Stralcio Attuativo SA1/01 del 
Polo 11 del PAE del Comune di Savignano s.P., è posta a confine tra i Comuni di Valsamoggia e di 
Savignano sul Panaro, a sudest delle località Magazzino, Padulli, Cà di Faggio. L’ambito è racchiuso a nord 
dalla Provinciale per Castelfranco e dalla Provinciale 14; ad ovest dalla via Magazzino, ad est dalla via 
Muzza, a sud dalla nuova Pedemontana e, poco oltre, dalla Bazzanese; è attraversata dalla Strada Padulli 
che, nel tratto terminale a  sud, prende in nome di via Kennedy. 
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Carta dell’utilizzazione reale del suolo 

 
 
6.1.2 ANALISI DELLE UNITÀ DI PAESAGGIO INTERESSATO DALL'INTERVENTO 

 
I caratteri dominanti del paesaggio dell’ambito che comprende l’area di intervento appartengono alla fascia 
pedecollinare che si sviluppa lungo la strada che unisce Bologna a Vignola; tale paesaggio è connotato da 
un forte grado di antropizzazione, con un diffuso sviluppo della frutticoltura di pregio alternata a colture 
cerealicole; queste attività sono ubicate tra la prima pianura e la bassa collina. 
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Prendendo in considerazione la lettura del territorio attraverso le unità di paesaggio si può affermare che 
questi elementi contribuiscono a meglio qualificare “ambiti di omogeneità paesaggistica” dove si possono 
individuare  i seguenti  sotto-insiemi delle principali unità di paesaggio.  

 Paesaggio a seminativi intensivi, frutteti e vigneti a spalliera irrigati a pioggia, a nord- nordest, con diffuse 
presenze di “detrattori” visuali, quali alcune stalle di allevamenti intensivi, linee elettriche, i tubi di sfiato di 
un metanodotto e la strada per Castelfranco.  Mentre nel settore più meridionale questo paesaggio è 
compresso tra la nuova Pedemontana, i lavori per il suo completamento, la Bazzanese, le zone industriali 
del Comune di Valsamoggia e l’insediamento della ceramica Pastorelli nel Comune di Savignano sul 
Panaro. La porzione più occidentale si caratterizza altresì per una maggiore presenza di fabbricati 
colonici lungo la viabilità di confine.  

 Paesaggio dei frutteti; assai simile alla precedente anche se più limitato, si connota per una maggiore 
intensificazione degli impianti frutticoli di più recente messa a dimora, soprattutto nel Comune di 
Savignano sul Panaro. 

 
 Paesaggio agricolo periurbano; si differenzia dalle precedenti per una più spiccata connotazione urbana, 

evidente nel minor grado di rinnovamento degli impianti frutticoli tradizionali,  e dalla presenza di frange 
“interstiziali” agricole, tuttora in attività, all’interno dei  tessuti urbanizzati in entrambi i Comuni di 
Valsamoggia e Savignano s.P..  

 Paesaggio della prima quinta collinare a sud; è caratterizzato dalla prevalenza di zone intensamente 
coltivate. Presenta visuali di un certo interesse panoramico in direzione della pianura sottostante. 

 Molto più lontani dalla area in esame si configurano i paesaggi fluviali del torrente Samoggia e del fiume 
Panaro, caratterizzate dalle anse arginate del corso d’acqua, con presenza di depositi ghiaiosi, canneti e 
cespuglieti igrofili radi. 

 Ambienti delle Aree Estrattive. Il cuore dell’area oggetto di analisi è completamente inserito in 
quest’ambito, rappresentato dal Polo Padulli (Valsamoggia) a nord e ad est; in parte rinaturalizzato e in 
parte in corso di attuazione e la parte del Polo 11 confinate con lo Stralcio Attuativo SA1/01 oggetto di 
intervento. 

 Ambiente urbano di Bazzano e relative zone di espansione. 

 Ambiente urbano di Magazzino e relative zone di espansione. 
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 Ambiente industriale; presente in entrambi i Comuni di Valsamoggia e Savignano s.P..  con 
l’insediamento di grandi dimensioni della ceramica Pastorelli nel Comune di Savignano, posta a poche 
centinaia di metri dallo Stralcio Attuativo SA1/01 oggetto di intervento. 

 

 
 
L’area direttamente interessata dall’intervento è interamente compresa nella sub-unità degli ambienti di 
Cava.  
Tratti viari di più evidente intervisibilità si segnalano in corrispondenza della via Padulli / via Kennedy. In 
maniera più limitata in alcuni tratti di via Muzza e dalla nuova Pedemontana, nonché, anche se in maniera 
marginale e a notevole distanza, in un breve tratto della Bazzanese e della ferrovia Vignola-Bologna.  
In sintesi, si può affermare che più di un terzo delle superfici è occupato da aree industriali, da infrastrutture 
viarie di grande traffico, da aree edificate o da cave. Le aree edificate  sono rappresentate da case sparse, 
ex case coloniche ristrutturate od in abbandono e dal nucleo di Magazzino. La rimanente  superficie è 
utilizzata a coltivi o a prato e da zone a frutteto, che appaiono in diminuzione rispetto ai coltivi specializzati e 
non e, e più marginalmente, agli incolti . 
 
 
6.2 PROGETTO DI SISTEMAZIONE 

 
Il progetto di ripristino relativo allo Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11 terrà conto della normativa vigente 
prevista nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. del Comune di Savignano sul Panaro (Variante 
Specifica approvata con Del. C.C. n. 21 del 21.5.2018), ed in particolare dalla scheda “Polo n. 11 “Bazzano” 
che, per lo Stralcio Attuativo SA1/01, prevede il “Recupero ricreativo a fruizione pubblica, con cessione al 
Comune, in continuità con il ripristino della contigua cava “Padulli” nel Comune di Valsamoggia” . 
Al termine delle operazioni di scavo la superficie verrà rinaturalizzata adottando le stesse tipologie 
d’impianto dell’area già rivegetata nella vicina sistemazione del Polo Padulli. 
Sul piano si alterneranno piccole zone a "bosco chiuso"  con irregolari radure a prato: tale struttura favorirà 
sia la naturalità del parco stesso, sia l'ottimale fruizione dell’area al termine dei lavori. 
La formazione del bosco-parco planiziario verrà attuata con l'impianto di specie arboree tipiche dei boschi 
esistenti un tempo nella pianura padana, utilizzando soprattutto le seguenti specie arboree per ottenere a 
maturità una buona copertura arborea su tutta la superficie. 
Verranno messe a dimora piante come il Pioppo bianco (Populus alba), specie a rapido accrescimento, 
insieme all’Orniello  (Fraxinus ornus), alla Farnia (Quercus pedunculata) al Carpino bianco (Carpinus 
betulus), all’Acero campestre (Acer campestre) e l’Olmo campestre (Ulmus minor); insieme a piante più 
ornamentali come il Cercis siliquastrum, il Pyrus calleryana, eccetera. 
Il piano arbustivo sarà formato prevalentemente da Prugnolo (Prunus spinosa), Sanguinello (Cornus 
sanguinea), Fusaggine (Euonymus europaeus) e Pallon di Maggio (Viburnum opulus). Anche in questo caso 
le macchie verranno assemblate con specie più ornamentali, ma adatte per questi climi, come l’ Abelia 
grandiflora, i Philadelphus , le Spiraea, eccetera. 
Il materiale vegetale impiegato sarà costituito da piante arboree di circa 2,5 metri di altezza, con sesto 
irregolare di impianto medio tra i 6 e gli 8 m. Le piante arbustive verranno sistemate in gruppi misti, anch’essi 
irregolari, posti prevalentemente lungo il sentiero, con schemi di impianto a quinconce di 0,5 x 0,5 metri. Per 
questa sistemazione verrà maggiormente utilizzato materiale vegetale giovane.  
Il manto erboso dovrà avere caratteristiche di rusticità, naturalità ed elevata resistenza al calpestio. 
In alcuni punti potranno essere usate sementi composte anche da specie fiorite tipiche degli ambienti rurali. 
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Sulle scarpate perimetrali di sistemazione le modalità d'intervento e la scelta delle specie, si orienteranno  
soprattutto sull’utilizzo di piante erbacee con caratteristiche fisiologiche tipiche delle piante pioniere. Il 
miscuglio di specie erbacee verrà seminato mediante idrosemina con mulching. 
 
 
6.3  SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE 

 
Il paesaggio fin qui descritto risulta essere molto simile a realtà ubicate in questa fascia di pianura alle 
pendici delle colline.  
Sotto l’aspetto botanico, sull’area oggetto di intervento, non sono presenti esemplari arborei degni di nota ne 
fitocenosi rare o particolarmente complesse, pertanto l’impatto dei lavori su questa componente sarà 
minimo. 
Per quanto riguarda la componente faunistica, gli impatti saranno un po’ più sensibili, soprattutto nelle fasi di 
lavorazione ma saranno comunque limitati, in quanto nell’area analizzata sono presenti altri ambienti idonei 
alla creazione di nidi o tane.  
Per quanto riguarda la componente rumore e disturbi causati dalla presenza umana, occorre far presente 
che la fauna qui stanziale si è in parte già adattata ad un comprensorio dove le attività antropiche sono molto 
rilevanti (cave, impianti industriali, percorsi ad alta viabilità, nuovi cantieri viari, ecc.). 
Nelle immediate vicinanze dell’ambito esaminato non sono presenti siti legati alla rete Natura 2000; i più 
vicini (il SIC IT4050016 “Abbazia di Monteveglio”, all’interno dell’omonimo Parco Regionale, in territorio 
bolognese, e il SIC/ZPS IT4040011 “Casse di espansione del fiume Panaro”, in territorio modenese) non 
possono essere influenzati negativamente dalle attività oggetto del presente Studio Preliminare Ambientale. 
Sotto l’aspetto paesaggistico, occorre valutare anche lo scenario futuro e tener presente, come fattore 
importante, la valenza agronomica e industriale del territorio e la vicinanza di queste zone alla periferia di 
centri urbanizzati.  
Questi elementi rendono tale paesaggio molto dinamico e influenzato anche dalle differenti esigenze di 
mercato. Già adesso la trama dei campi muta sensibilmente; alcuni frutteti vengono espiantati, vengono 
scelte altre specie, oppure vengono incrementati quelle cultivar che generano maggior reddito. Per contro 
alcuni appezzamenti vengono abbandonati, altri vengono trasformati da coltivi semplici a coltivi specializzati 
per orticoltura, con l’inserimento nel paesaggio di strutture quali le serre o tunnel di coltivazione. Pur 
mantenendo una buona vocazione agricola, questo paesaggio non sarà mai statico. 
Nel contempo l’ampliamento di aree per infrastrutture viarie, artigianali o industriali, da un lato e le scelte di 
recupero delle superfici di cava a scopo ricreativo, confermano quanto il paesaggio locale subisca e subirà 
dei cambiamenti.  
Si segnala inoltre che, sotto l’aspetto storico-paesaggistico, nelle zone vicine all'area di intervento, non si 
sono segnalati elementi testimoniali riconoscibili della centuriazione romana. 
Sotto l’aspetto degli elementi di mitigazione la nuova sistemazione prevista, inserita in un comprensorio 
estrattivo in cui è già stato avviato un consolidato recupero ambientale, completerà questa matrice 
paesaggistica, integrandola nell’ambiente esistente. 
Il ripristino ambientale, con l’alternanza di superfici arboree e macchie arbustive, potrà garantire più funzioni. 
In questo caso l’impatto sul paesaggio, in fase finale, sarà minimo o pressoché nullo e gli interventi di 
recupero previsti accelereranno la riformazione di una vegetazione che favorirà la creazione di un migliore 
ambiente per il ripopolamento della fauna ed in particolare dell’avifauna.  
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7.  INQUINAMENTO ACUSTICO 

 
 
Dal punto di vista acustico, gli elementi di controllo che contribuiscono alla caratterizzazione complessiva del 
sito sono individuabili nelle diverse tipologie di sorgenti di rumore presenti nell’ambito di analisi. 
Le sorgenti di rumore potenzialmente in grado di incidere in modo significativo sul clima acustico ambientale 
valutabile ai recettori, sono riconducibili a due distinte tipologie: 

 sorgenti di tipo lineare in genere individuabili negli assi stradali, in particolare quelli presenti al contorno 
e quelli che costituiscono la viabilità di accesso al sito; 

 sorgenti puntuali, individuabili in specifiche attività legate alla coltivazione e sistemazione. 
Al servizio dell’attività estrattiva, si ha l’utilizzo di 2 escavatori, 1 ruspa, 2 dumper per la movimentazione 
interna. Tali mezzi devono essere intesi quale potenzialità necessaria alla coltivazione e sistemazione della 
cava, ma non tutti saranno sempre in funzione contemporaneamente. In particolare, gli scenari analizzati 
che riassumono le condizioni di lavorazione che si avranno nel Polo estrattivo, sono riconducibili ai seguenti: 
- Movimentazione terra (cappellaccio in accumulo prima della coltivazione e cappellaccio in fase di 

sistemazione): prevede l’utilizzo di 1 escavatore, 2 dumper, 1 ruspa 
- Coltivazione (estrazione della ghiaia): prevede l’utilizzo di 1 escavatore e i camion dei clienti da e per 

l’esterno 
Le due lavorazioni non avverranno contemporaneamente, pertanto nelle verifiche che seguono sono state 
considerate separatamente. 
Nei cinque anni di validità dell’autorizzazione si procederà congiuntamente sia ai lavori di estrazione del 
materiale che a quelli di sistemazione, con una previsione di 4 anni di escavazione. 
L’attività di lavorazione si effettua fra le 7:00 e le 18:00, con un’ora di pausa fra le 12:00 e le 13:00. L’orario 
di apertura al pubblico è invece dalle 7:00 alle 17:00. 
 
 
7.1 METODOLOGIA DI ANALISI  

 
Le fasi secondo cui lo studio è stato sviluppato, sono le seguenti: 

 Fase di inquadramento: riguarda essenzialmente la lettura, in chiave acustica, degli aspetti territoriali, 
normativi e progettuali in cui va a collocarsi l’intervento. In questa fase lo strumento principale che 
costituisce la base di orientamento delle analisi successive è costituito dal Piano di Classificazione 
Acustica del territorio comunale; 

 Caratterizzazione acustica della situazione attuale: è stata effettuata l'individuazione delle principali 
sorgenti acustiche e dei ricettori sensibili presenti nell’ambito di analisi. Sulla base di tali informazioni, la 
caratterizzazione acustica dello scenario attuale è avvenuta tramite analisi effettuate mediante rilievi 
strumentali di rumore e di traffico. I rilievi acustici sono stati condotti dal tecnico competente dott. Juri 
Albertazzi

2
 (AIRIS S.r.l.-Bologna) finalizzati alla caratterizzazione del clima acustico attuale in prossimità 

dei punti più critici per l’area oggetto di studio; 

 Compatibilità acustica: è finalizzata alla verifica di compatibilità dell’intervento, in particolare in 
riferimento ai ricettori sensibili individuati. Per le verifiche acustiche tramite modello matematico è stato 
utilizzato il software previsionale di calcolo LIMA, sviluppato in Germania da Stapelfeldt 
Ingenieurgesellschaft di Dortmund. 

 
 
7.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
A livello nazionale la materia riguardante la difesa dal rumore è regolata dalla Legge Quadro 
sull’Inquinamento Acustico n. 447 del 26/10/95 che “… stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela 
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico” e che sostituisce pressoché 
interamente il precedente D.P.C.M. 01/03/91. 
La norma, avendo valore di legge quadro, fissa il contesto generale e demanda a decreti successivi la 
definizione dei parametri tecnico – operativi relativi a tutta la parte strettamente applicativa. 
Dei decreti attuativi discesi dalla norma di riferimento quelli fondamentali ai fini dello studio in esame sono 
elencati di seguito: 

 D.P.C.M. del 14/11/1997 contenente la “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” che 

                                                
2
  tecnico competente abilitato ai sensi della legge 447/95 con attestato n. 65946 rilasciato da Provincia di Bologna in data del 

14/03/2005 
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completa quanto già stabilito nel D.P.C.M. 01/03/91; 

 D.P.C.M. del 16/03/1998 contenente le “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 
acustico”; 

 D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 contenente il “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”; 

 DPR n. 142 del 30/03/2004 contenente le “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”. 

Per quanto riguarda i limiti acustici, mentre il D.P.C.M. 1/3/91 si limitava a fissare dei limiti massimi di 
immissione livello sonoro per specifiche zone, il D.P.C.M. del 14/11/1997 stabilisce i valori dei quattro diversi 
limiti, determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione 
d’uso introdotti dalla Legge Quadro 447/95. In particolare si tratta dei valori limite di emissione (valore 
massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora), dei valori di attenzione (valore di 
rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente) e dei valori di 
qualità, (valore di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo)

3
; i valori di immissione (valore 

massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o 
nell’ambiente esterno) sono stati distinti in assoluti e differenziali

4
. 

I limiti assoluti di immissione per le diverse classi acustiche sono riportati nella seguente tabella. 

 

Classi di destinazione d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Leq,TRD (dBA) 
diurno(06,00-22,00) 

Leq,TRN (dBA) 
notturno(22,00-06,00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella 1 -  Classi acustiche e limiti assoluti del livello equivalente 

 
Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 ha introdotto l'obbligo, per i comuni, di classificazione del proprio territorio in zone 
omogenee, allo scopo di fissare dei limiti massimi di rumorosità ambientale. La classificazione acustica del 
territorio diventa lo strumento di pianificazione principale sotto il profilo acustico. 
In riferimento alle infrastrutture ferroviarie il citato DPR n. 459 del 18/10/98 fissa due fasce simmetriche 
esterne ai binari, denominate fascia A e B di larghezza complessiva di 250 metri, entro le quali il rumore 
generato dall’infrastruttura ferroviaria va valutato separatamente dalle rimanenti sorgenti. All’esterno di tali 
specifiche fasce di pertinenza i contributi acustici riferibili alle diverse sorgenti presenti nell’intorno territoriale, 
vanno invece sommati. 
Per quel che concerne l’ambito locale la Regione Emilia Romagna si è provvista di una legge propria a 
riguardo dello specifico settore. A tale riguardo è infatti stata promulgata la Legge Regionale n. 15 del 
9/5/2001 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, in attuazione dell'art. 4 della suddetta 
Legge Quadro 447/1995; la legge regionale detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia 
dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore. 
Il provvedimento regionale si inserisce negli adempimenti della legge quadro nazionale in materia di 
inquinamento acustico, la quale, benché ancora incompiuta, individua nelle Regioni i soggetti che hanno il 
compito di definire i criteri per la suddivisione dei territori comunali a seconda delle soglie di rumore e per la 
redazione dei piani di risanamento acustico. La finalità principale del corpo normativo regionale è dunque 
proprio quello di definire le linee procedurali per la redazione dei piani di classificazione acustica dei territori 
comunali (zonizzazioni) e di dettare le tempistiche per le loro attuazioni. Tra i compiti della Regione sono 
inoltre compresi la definizione dei criteri per la redazione dei Piani comunali di risanamento acustico che 
dovranno essere adottati qualora non sia possibile rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica. 
L’organo legislativo locale ha perciò emanato un ulteriore dispositivo normativo; in attuazione dell’articolo 2 

                                                
3
  I valori di attenzione e qualità rappresentano un fondamentale strumento a disposizione dell’amministrazione locale in quanto i primi 

segnalano le soglie oltre le quali è indispensabile predisporre e attuare i Piani di Risanamento mentre i secondi sono i valori da 
conseguire tramite il risanamento. 

4
  Per criterio differenziale si intende, ai sensi dell’art.2 comma 3 lett.b della Legge quadro 447/95: “…la differenza tra il livello 

equivalente del rumore ambientale e del rumore residuo…” questa differenza è stata stabilita nell’art.4 del DPCM 14.11.97, in:”… 5 
dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno all’interno degli ambienti abitativi…”. 
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della legge regionale n. 15 è infatti stata pubblicata la delibera di Giunta Regionale 2053/2001 del 9/10/2’01, 
per l'individuazione dei criteri e delle condizioni per la redazione della classificazione acustica del territorio 
comunale. 
I criteri per la classificazione acustica introdotti dalla delibera comprendono sia il territorio urbanizzato 
rispetto allo stato di fatto che quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti di disciplina di uso del suolo e 
delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate. La Legge dispone infatti, agli articoli 4 e 17, che i 
Comuni verifichino la coerenza degli strumenti urbanistici vigenti e delle loro previsioni con la classificazione 
acustica del l'intero territorio. 
Al momento della formazione di tale classificazione acustica il Comune provvede ad assumere un quadro 
conoscitivo finalizzato all'individuazione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali delle diverse parti del 
territorio con riferimento: 

 all’uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di fatto); 

 alla vigente disciplina di destinazione d'uso del suolo, per il territorio urbanizzabile (stato di progetto). 
A tal fine, la metodologia proposta si basa sull'individuazione di Unità Territoriali Omogenee (UTO) sulle 
quali si effettuano le diverse valutazioni. 
Fra gli altri strumenti normativi regionali occorre inoltre citare i seguenti: 

 Del. Giunta RER n. 2004/673 del 14 aprile 2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di 
previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 
15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico” 

 Del. Giunta RER n. 2002/45 del 21 gennaio 2002 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari 
attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia 
di inquinamento acustico”. 

Un estratto delle classificazioni acustiche dei territori comunali di Savignano e Valsamoggia, all’interno dei 
cui territori ricadono i ricettori sensibili potenzialmente impattati dalle attività estrattive in oggetto, è riportato 
nella figura seguente. 
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Figura 1 - Classificazione acustica dell’ambito di studio 

 
Il DPR n. 142/04, citato in precedenza, fissa i limiti acustici relativi alle fasce di pertinenza stradale, entro le 
quali il rumore generato dall’infrastruttura stradale va valutato separatamente dalle rimanenti sorgenti.  
L'asse stradale della Pedemontana, risulta classificato come Cb "Strada extraurbana secondaria" con una 
fascia di 100 metri (Fascia A) all'interno della quale la rumorosità stradale deve rispettare il limite di 70 dBA 
durante il periodo diurno e di 60 dBA durante quello notturno e un'ulteriore fascia di 50 metri (Fascia B) 
all'interno della quale la rumorosità stradale deve rispettare il limite di 65 dBA durante il periodo diurno e di 
55 dBA durante quello notturno.  
Gli aspetti salienti in questo tipo di verifica sono riferibili alla determinazione della compatibilità acustica in 
ordine ad alcuni parametri riportati sinteticamente di seguito: 

 limite assoluto di immissione e quindi il rispetto, a ridosso dei recettori sensibili (edifici più influenzati 
dalle attività indagate), di eventuali emissioni disturbanti provocate dalla specifica attività (tab.C DPCM 
14/11/1997).  



 

COMUNE DI SAVIGNANO S.P.  –  STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE – STRALCIO ATTUATIVO SA1/01 del POLO n. 11 

117 

 criterio differenziale; il limite differenziale rappresenta l'incremento del rumore residuo
5
 apportato da 

una specifica sorgente (sorgenti fisse rappresentate nel caso specifico dai macchinari presenti nell’ambito 
dell’attività estrattiva). Tale gradiente che la legge prevede non debba essere superiore ai 3 e 5 dBA, 
rispettivamente per il periodo notturno e diurno, andrebbe misurato all'interno degli ambienti abitativi. 

 
 
7.3 CARATTERIZZAZIONE DELL’AMBITO DI ANALISI E DELLO SCENARIO ATTUALE 

 
Le caratteristiche dell'area in cui si colloca l'intervento in oggetto sono riconducibili ad una conformazione 
territoriale tipica di aree rurali. 
L’area in oggetto è circondata prevalentemente da suolo agricolo ad eccezione dell’ambito sud-ovest 
caratterizzato da una zona di uso produttivo. 
Le caratteristiche altimetriche del territorio sono omogenee; la quota media del piano campagna si attesta 
circa su 75 metri s.l.m. 
 
 
7.3.1  I RICETTORI 

 
I ricettori sensibili presenti nell’area oggetto di verifica, potenzialmente influenzati dall’intervento, si 
riferiscono ad edifici residenziali costituiti da 2 o 3 piani fuori terra. 
L’analisi acustica ha come finalità la verifica delle potenziali immissioni acustiche correlate alla realizzazione 
dell’intervento in oggetto sui ricettori posti a minore distanza dalla cava o dalla viabilità su cui transitano i 
mezzi ad essa afferenti. 
L'analisi di un intorno territoriale più ampio vede la presenza di vaste aree agricole pianeggianti non 
edificate. Sono inoltre presenti edifici residenziali, terziari e capannoni. 
Molti degli edifici sopra menzionati sono ad oggi disabitati. 
L’area è contornata a nord e sud da tre aree industriali dedite prevalentemente alla lavorazione di 
ceramiche, mobili e materie plastiche. 
Il maggior numero di ricettori potenzialmente interessati dalle ricadute dell’attività estrattiva, risultano essere 
prevalentemente a sud dell’area di scavo, anche se, quelli più prossimi sono invece alcuni nuclei isolati a 
nord e ovest della stessa. 

                                                
5
  È il livello continuo equivalente di pressione ponderata “A” che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti; 
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Figura 2 - Localizzazione ricettori 

 
In particolare, i ricettori sono i seguenti: 
A). C Padulli di sopra (n.3 abitazioni residenziali abitate, distanti ca. 120m dall’area di scavo e n.3 

capannoni); 
B). Padulli (piccolo gruppo di edifici residenziali abbandonati distanti ca. 50m dal fronte scavo); 
C). Senza toponimo (un unico edificio residenziale disabitato distante 60m dalle piste di cantiere e ca. 200m 

dallo scavo); 
D). Ca’ de Faggioli (4 edifici residenziali abitati che insistono nell’area industriale delle ceramiche e distanti 

400m dallo scavo e a ridosso della viabilità utilizzata dai mezzi di cava). 
E). Senza toponimo (n.3 abitazioni residenziali abitate e n.3 capannoni, distanti ca. 200m dall’area di scavo 

ed in prossimità della viabilità utilizzata dai mezzi di cava); 
F). C.Morando (n.1 abitazioni residenziali abitate e n.2 capannoni distanti ca. 400m dall’area di scavo ed in 

prossimità della viabilità utilizzata dai mezzi di cava) 
G). Barca (n.2 abitazioni residenziali abitate e n.2 capannoni distanti ca. 800m dall’area di scavo ed in 

prossimità della viabilità utilizzata dai mezzi di cava) 
H). Senza toponimo (n.2 abitazioni residenziali abitate e n.1 capannoni distanti ca. 700m dall’area di scavo 

ed in prossimità della viabilità utilizzata dai mezzi di cava) 
I). Campagne (n.1 abitazioni residenziali abitate e n.4 capannoni distanti ca. 600m dall’area di scavo) 
J). L) Casinazzo (n.2 abitazioni residenziali abbandonate, 4 abitate, n.4 capannoni, 3 edifici terziari, tutti 

distanti ca. 1.000m dall’area di scavo ed in prossimità della viabilità utilizzata dai mezzi di cava) 
 
I ricettori più critici, per la vicinanza dall’area di scavo, sono indubbiamente i primi tre (A, B, C); ma ad oggi, il 
B presenta solo edifici non abitati e presumibilmente abbandonati; il C ha un solo edificio abitato, mentre l’A 
racchiude 3 abitazioni a più di 100m dal fronte scavo. Questi ricettori sono distanti sia dalla viabilità utilizzata 
per il trasporto del materiale, sia dalla viabilità principale dove insistono i maggiori flussi di traffico. 
I ricettori A, B, C si trovano infatti prossimi a via Kennedy, una strada locale che corre lungo l’area oggetto di 
studio da Nord a Sud. I ricettori B e C risultano attualmente disabitati e sono inoltre inseriti all’interno 
dell’ambito estrattivo SA2 di futura coltivazione. 
Gli altri ricettori risultano localizzati a breve distanza dalla viabilità principale, la strada provinciale “Nuova 
Pedemontana”, caratterizzata da discreti volumi di traffico. 
Il ricettore D è collocato tra via Confine, strada di accesso alla zona industriale delle ceramiche, e la S.P. 
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Nuova Pedemontana. 
Tale strada provinciale, rappresenta il collegamento principale dalla cava ai maggiori centri abitati di Vignola, 
direzione Ovest, e Bologna, in direzione Est. 
È sempre dalla Nuova Pedemontana che i mezzi dediti al trasporto di materiale, transiteranno per 
raggiungere i più vicini comuni di Bazzano e Savignano sul Panaro. 
I ricettori G,H,L sono prossimi oltre che alla Nuova Pedemontana, anche alla S.P. 14, strada di collegamento 
con Savignano sul Panaro per chi proviene da nord; e distano dal fronte cava più di 800m. 

 
 

7.3.2  LE SORGENTI DI RUMORE 

 
Il clima acustico nell’ambito di progetto è determinato principalmente dalle sorgenti stradali, di queste la più 
importante, è la Strada Pedemontana. Tale strada fiancheggia l'area di intervento ed è caratterizzata da 
elevati volumi di traffico.  
L'asse stradale della strada Pedemontana nel tratto di pertinenza considerato, è a doppio senso di marcia 
con un manto stradale in discrete condizioni di manutenzione ed è caratterizzato da velocità medie di 
percorrenza dei veicoli pari a circa 50-60 Km/h. 
Un’altra sorgente di rumore presente nell’ambito di analisi è via Kennedy, posta a ovest del comparto 
stesso e confinante con esso, caratterizzata da un traffico decisamente ridotto. 
La definizione del clima acustico attuale e futuro è perciò prevalentemente correlata al contributo di sorgenti 
di tipo lineare, in quanto riconducibile alla rumorosità prodotta dai flussi di traffico veicolare transitanti sulla 
viabilità di riferimento. 
La definizione del clima acustico futuro è dunque strettamente correlata alla corretta attribuzione dei flussi 
veicolari alla rete viaria, attuale e di progetto, presente al contorno.  
Questo primo inquadramento urbanistico territoriale aiuta ad individuare i principali elementi di sensibilità, 
sotto il profilo acustico, dell’ambito di analisi ed in particolare dei ricettori potenzialmente impattati dalle 
attività in oggetto. 
 
 
7.3.3  LE INDAGINI STRUMENTALI 

 
La caratterizzazione del clima acustico dell’area di intervento si propone di fornire gli elementi di conoscenza 
del livello di rumorosità, per definire il clima acustico attuale. 
Al fine di caratterizzare le sorgenti sonore è stata predisposta una specifica campagna di rilievi fonometrici, 
in ambiti significativi ai fini della caratterizzazione del clima acustico attuale, in particolare in corrispondenza 
dei recettori sensibili. Sono state svolte due misure in continuo per la durata di 24 ore per caratterizzare 
l’andamento temporale degli apporti acustici in due postazioni ritenute particolarmente significative. Oltre alle 
misure di lunga durata sono state svolte altre misure di breve durata utili per la caratterizzazione degli 
apporti correlati ai transiti sui principali assi viari presenti nell’area. 
La caratterizzazione ha avuto come scopo principale l’analisi congiunta traffico/rumore che ha permesso di 
tarare in dettaglio il modello previsionale di simulazione acustica utilizzato per calcolare i descrittori acustici 
nei due scenari ante e post operam. 
Le misure acustiche sono state eseguite in postazioni di rilievo ritenute particolarmente significative, con lo 
scopo di caratterizzare il clima acustico presente in corrispondenza degli edifici residenziali esistenti, ma 
soprattutto di costituire una base significativa per la taratura del modello di simulazione acustica impiegato 
per le verifiche. 
L’analisi acustica è stata eseguita tra le giornate di martedì 10 e giovedì 12 aprile 2018. Le misure sono 
state effettuate in giorni feriali, in modo tale da poter considerare i dati medi nell'ambito della settimana. In 
particolare, i rilievi strumentali finalizzati alla descrizione del clima acustico del sito sono stati: 

 N.2 misure di lunga durata, (misure di 24 ore). I livelli sonori determinati forniscono una descrizione 
complessiva del clima acustico dell’area e sono, inoltre, riconducibili ai due periodi di riferimento 
normativo diurno (06-22) e notturno (22-06); 

 N. 4 misure della durata di 10 minuti ad alta risoluzione di campionamento del rumore. Tali rilievi hanno 
permesso una caratterizzazione del clima acustico attualmente presente nonché di effettuare una 
caratterizzazione di dettaglio degli apporti correlati ai transiti veicolari presenti nell’area oggetto di studio 
sui recettori individuati. 

Come meglio specificato nel seguito contemporaneamente ai rilievi fonometrici sono stati effettuati i conteggi 
classificati del traffico veicolare. Per quanto concerne i rilievi in continuo contemporanei ai rilievi di 24 ore, il 
conteggio è stato effettuato tramite stilema automatico con rilevatore radar tipo Compact 1000 JR della ditta 
SISAS. Per quanto concerne i rilievi di traffico durante le postazioni di breve durata, questi sono stati 
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effettuati da operatore durante il rilievo fonometrico sorvegliato. 
La strumentazione utilizzata per i rilievi, della Bruel & Kjær, è rappresentata da fonometro integratore mod. 
2250 con calibratore della Larson Davis mod. CAL200. Le catene di misura sono di I classe così come 
richiesto dalla normativa vigente6. In allegato è stata riportata la certificazione degli strumenti di misura 
utilizzati. 
 
 
7.3.3.1  I PRINCIPALI PARAMETRI ACUSTICI 

 
I principali parametri registrati sono stati il Leq, livelli statistici, Lmin, Lmax con costanti di tempo simultanee 
Impulse, Fast e Slow, usando filtri A e linear. Le calibrazioni sono avvenute prima e dopo ogni ciclo di 
misura. 
Al fine di procedere ad una interpretazione dei valori misurati in modo quanto più possibile oggettivo sono 
stati rilevati i seguenti parametri: 
Livello statistico LA10. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 10% dei rimanenti 
valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore della rumorosità di picco. In presenza di 
sorgenti quasi-gaussiane quali alti flussi di traffico, LA10 assume valori di qualche decibel più alti dei relativi 
valori di LAeq, questa differenza diminuisce in presenza di eventi ad alto contenuto energetico verificabili 
dalla time history dei LAmax. 
Livello statistico LA50. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 50% dei rimanenti 
valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore del valore medio di pressione sonora. 
Livello statistico LA95. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 95% dei rimanenti 
valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore della rumorosità ambientale di fondo. 
Consente di valutare il livello delle sorgenti fisse che emettono con modalità stazionarie. La differenza LA95-
LAmin aumenta all'aumentare della fluttuazione della sorgente stazionaria. 
Livello statistico LAmax. È il livello massimo registrato e connota gli eventi di rumore a massimo contenuto 
energetico quali il passaggio di ambulanze, moto, ecc. È un ottimo descrittore del disturbo da inquinamento 
acustico e, in generale, di tutte le condizioni di esposizione dove conta di più il numero degli eventi ad alto 
contenuto energetico rispetto alla “dose” media. 
Infine, l'analisi della distribuzione in bande di frequenza effettuata in bande di terzi d'ottava, fornisce 
un'ulteriore possibilità di valutare correttamente i dati forniti dal decorso della misura e le peculiari 
caratteristiche del clima acustico ambientale. 
In allegato è stata riportata la certificazione degli strumenti utilizzati, di I classe, conformi alle vigenti 
prescrizioni normative

7
.  

Per presentare i dati rilevati si è proceduto ad una schedatura puntuale relativa ad ogni singola postazione di 
misura secondo le richieste espresse nella normativa vigente

8
. I dati sono quindi stati riportati in schede 

tecniche che evidenziano inoltre il profilo temporale del LAeq, l'analisi in frequenza e la distribuzione 
cumulativa dei livelli. 
 
 
7.3.3.2.  LE POSTAZIONI DI RILIEVO FONOMETRICO 

 
Di seguito si riporta una sintetica descrizione delle postazioni di rilievo. Come premesso, lo studio ha 
previsto una serie di rilievi acustici strumentali sui recettori situati nelle vicinanze dell’area oggetto di verifica.  

 

                                                
6
   Art. 2 DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

7
   Art. 2 DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

8
   Allegato D del DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 
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Figura 3 - Foto aerea con localizzazione postazioni di rilievo fonometrico 

 
Le postazioni di rilievo P1 e P2 di lunga durata (24 ore) sono finalizzate all’analisi acustica temporale, hanno 
permesso di rendere immediatamente confrontabile la rumorosità in riferimento ai limiti di zona per i periodi 
temporali diurno/notturno, come previsto dalle norme vigenti. In questo senso il dato fornisce un primo è 
importante elemento di descrizione del clima acustico. 
Le postazioni di breve durata (10 minuti), finalizzate all’analisi acustica spaziale, hanno permesso di 
caratterizzare il clima acustico e nel contempo di fornire una correlazione tra rumore e traffico veicolare. 

  

P2 

Spot_6 

P1 

Spot_5 

Spot_4 

Spot_3 
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Postazione 1 – In corrispondenza di questa postazione è stata svolta una misura di lunga durata, 24 h. Il 
fonometro è stato ancorato su palo telescopico posto a lato est del cortile dell’edificio sito al civico 2 di via 
Confine. L’unità microfonica è stata collocata ad una altezza di circa 3 metri sul piano campagna e alla 
distanza di circa 65 metri da via Confine circa 25 da SP 14 di Castelfranco. Tale postazione di rilievo ha 
permesso la caratterizzazione del clima acustico ante operam in corrispondenza dell’area oggetto di verifica, 
della viabilità che la influenza e la taratura del modello utile alla caratterizzazione puntuale dei recettori 
appartenenti all’ambito G.  
 

 
Postazione 2 – È ubicata in corrispondenza dell’edificio residenziale al civico 840 di via Monsignor Ecaristo 
Pancaldi (recettori E). Il fonometro è stato ancorato ad un palo a lato ovest del cortile dell’edificio. L’unità 
microfonica è stata collocata ad una altezza di 4 metri sul piano campagna e alla distanza di circa 10 metri 
dalla strada Pedemontana. Tale postazione di rilievo ha permesso la caratterizzazione del clima acustico 
ante operam in corrispondenza dell’area oggetto di verifica e della viabilità che la influenza. 
Contemporaneamente alla misura fonometrica si sono monitorati i dati metereologici con l’utilizzo di una 
centralina meteo. 
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Postazione 3_spot - È ubicata in prossimità dell’edificio ad uso produttivo al civico A101 di Kennedy. Il 
fonometro è stato collocato alla distanza di 3 metri dal ciglio stradale di via Kennedy e a circa 240 metri dalla 
strada Pedemontana, ad una altezza di 1,5 metri sul piano campagna. Tale postazione di rilievo ha 
permesso la caratterizzazione della specifica sorgente acustica di tipo lineare (via Kennedy). 

 
Postazione 4_spot - È ubicata in prossimità della recinzione esterna di un edificio ubicato in via Kennedy 
dove è presente l’accesso ai camion per trasporto merce dell’azienda Pastorelli sita in via Magazzeno 1944. 
Nello specifico il fonometro è stato collocato alla distanza di 2 metri dal ciglio di via Kennedy. L’unità 
microfonica è stata collocata ad una altezza di 1,5 metri sul piano campagna e alla distanza di circa 140 
metri dalla strada Pedemontana. Tale postazione di rilievo ha permesso la caratterizzazione degli apporti 
correlati alla ditta Pastorelli al fine di escludere la presenza di apporti disturbanti. 
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Postazioni 5_spot– È ubicata nel cortile di un edificio residenziale e produttivo (vivaio) situato sulla via 
Confine alla distanza di circa 40 metri dal ciglio stradale della stessa e di circa 60 dalla strada Pedemontana. 
L’unità microfonica è stata collocata ad una altezza di 1,5 metri sul piano campagna. Tale postazione di 
rilievo ha permesso la caratterizzazione degli apporti correlati ai transiti su via Confine. 
 
 

Postazioni 6_spot– È ubicata nel cortile di un edificio residenziale situato al civico 1287 di via Magazzeno 
alla distanza di circa 7 metri dal ciglio stradale della stessa e di circa 900m dalla SP14 di Castelfranco. 
L’unità microfonica è stata collocata ad una altezza di 1,5 metri sul piano campagna. Tale postazione di 
rilievo ha permesso la caratterizzazione degli apporti correlati ai transiti su via Magazzeno. 
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Nella successiva tabella sono state riassunte le informazioni generali relative alla campagna di rilievo 
fonometrico In allegato sono stati riportati i report di misura certificanti i dati tecnici completi dei rilievi. 

 

Post. 
Mis. 

Tipologia 
dato 

h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio 
Tempo 

trascorso 
LAFMax 

dB(A) 
LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P1 TRD 
1° 

giorno 
Valore totale 3 m 

10/04/2018 
10:40 

16:00:00 95,6 41,7 68,7 61,4 49,5 65,0 

P1 TRN 
1° 

giorno 
Valore totale 3 m 

10/04/2018 
22:00 

08:00:00 81,2 44,3 62,6 50,9 47,9 58,7 

P1 TRD 
2° 

giorno 
Valore totale 3 m 

11/04/2018 
10:40 

16:00:00 96,5 39,6 69,6 61,9 48,8 66,2 

P1 TRN 
2° 

giorno 
Valore totale 3 m 

11/04/2018 
22:00 

08:00:00 84,0 37,0 61,8 49,1 40,9 58,8 

P2 TRD 
1° 

giorno 
Valore totale 4 m 

10/04/2018 
11:10 

16:00:00 92,0 40,6 59,7 53,1 47,1 57,9 

P2 TRN 
1° 

giorno 
Valore totale 4 m 

10/04/2018 
22:00 

08:00:00 72,2 40,7 52,9 46,3 43,6 50,1 

P2 TRD 
2° 

giorno 
Valore totale 4 m 

11/04/2018 
11:10 

16:00:00 89,6 42,8 60,7 54,3 48,7 57,7 

P2 TRN 
2° 

giorno 
Valore totale 4 m 

11/04/2018 
22:00 

08:00:00 73,4 44,5 54,5 50,3 47,8 52,3 

P3 spot Valore totale 1,5 m 
12/04/2018 

10:56 
00:10:00 78,1 45,4 51,8 48,5 46,3 51,3 

P4 spot Valore totale 1,5 m 
12/04/2018 

11:11 
00:10:00 58,2 49,1 54,1 53,3 52,1 53,3 

P5 spot Valore totale 1,5 m 
12/04/2018 

11:28 
00:10:00 71,6 48,5 57,8 53,2 50,3 55,5 

P6 spot Valore totale 1,5 m 
12/04/2018 

11:45 
00:10:00 82,1 41,9 63,6 49,0 44,0 62,1 

Tabella 2 - Risultati dei rilievi fonometrici 

 
I rilievi fonometrici uniti alla quantificazione del traffico veicolare hanno permesso di caratterizzare 
acusticamente l’asse stradale oggetto di studio nonché ottenere una correlazione tra rumore e traffico 
stradale al fine di un’ottimale taratura del modello di calcolo previsionale del rumore "LIMA". 
 
Di seguito si riporta tabella di sintesi con i risultati dei conteggi di traffico eseguiti da operatore durante i 
rilievi di breve durata. Ricordiamo che i mezzi conteggiati sono stati divisi per dimensione tra leggeri e 
pesanti. 

 
 

  

Dati orari 

Postazione Strada Data e ora rilievo Leggeri/h Pesanti/h 

P3 spot Via Kennedy  12/04/2018 10:56 0 0 

P4 spot Via Kennedy 12/04/2018 11:11 0 0 

P5 spot Via Confine 12/04/2018 11:28 114 12 

P6 spot Via Magazzeno 12/04/2018 11:45 120 30 

Tabella 3 - Risultati dei conteggi di traffico svolti da operatore 

 
Oltre a questi, sono stati effettuati una serie di ulteriori rilievi di traffico mediante strumentazione, la cui 
descrizione di dettaglio è riportata nel capitolo relativo al traffico del presente documento. 
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7.3.4  I LIVELLI ACUSTICI CALCOLATI PER LO SCENARIO IN ASSENZA DI ATTIVITÀ DI CAVA 

 
Oltre che tramite i rilievi sopra descritti, il clima acustico nella situazione ante operam è stato caratterizzato 
mediante il calcolo dei livelli acustici in corrispondenza di una serie di ricettori sensibili, collocati in 
corrispondenza degli edifici a carattere residenziale all’interno dei nuclei abitativi individuati in precedenza.  
Una volta ricostruita tridimensionalmente la morfologia dell’area in esame, è stata effettuata una cosiddetta 
“taratura” del modello così costruito all’interno del software LIMA, su una serie di opportuni rilievi congiunti 
traffico-rumore: i livelli acustici ottenuti fornendo in ingresso al modello i flussi di traffico stradale rilevati sulle 
diverse sezioni riportate nel precedente capitolo relativo al traffico, sono stati confrontati con quelli ottenuti 
durante la campagna di monitoraggio acustico contemporanea ai rilevamenti di traffico. 
Le valutazioni hanno fatto riferimento al solo periodo diurno poiché le attività oggetto di analisi hanno luogo 
solo durante tale periodo normativo. 
Si riporta di seguito la tabella con i valori di taratura del modello dell’area.  

 

Postazione 
Rilievi Modello Differenza 

Leq D LeqdD Leq D 

P1 TRD 65,0 65,7 0,7 

P2TRD 57,9 59,1 1,2 

P3 breve 51,3 49,9 -1,4 

P4 breve 53,3 55,0 1,7 

P5 breve 55,5 56,8 1,3 

P6 breve 62,1 61,4 -0,7 

Tabella 4 - Taratura del modello di simulazione 

 
La tabella precedente mostra una generale buona approssimazione dei rilievi da parte del modello di 
simulazione.  
 
Attraverso il modello LIMA citato in premessa, è stata dunque effettuata un'analisi puntuale, tesa ad 
evidenziare i livelli acustici prevedibili in corrispondenza dei recettori riportati nella figura seguente, disposti 
planimetricamente in funzione della verifica acustica delle facciate degli edifici esistenti maggiormente 
influenzati dalle attività di cava. 
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Figura 4 - Ricettori sensibili e Postazioni di rilievo fonometrico 

 
I punti di calcolo finalizzati all’analisi acustica sui ricettori sensibili, sono stati posizionati a diverse altezze 
corrispondenti ai diversi piani di ogni edificio. L'analisi puntuale consente di valutare con sufficiente 
precisione le condizioni acustiche prevedibili nei recettori maggiormente significativi, ai fini delle verifiche di 
compatibilità con i limiti di norma assoluti e differenziali.  
La verifica è stata effettuata nel solo periodo di riferimento diurno, in quanto l’attività non si svolge in periodo 
notturno. 
Le simulazioni hanno tenuto conto delle sorgenti di tipo stradale esistenti nell’ambito di analisi. 
La rete stradale ed i relativi flussi di traffico nel periodo diurno (ore 6.00 – 22.00), utilizzati nelle simulazioni 
dello scenario attuale, sono quelli derivanti dai rilievi di traffico effettuati e dalle simulazioni di traffico, 
descritti nello specifico capitolo del presente rapporto, relativo al traffico.  
Le velocità di marcia assegnate ad ogni tratto stradale sono quelle ricavate dagli stessi rilievi di traffico 
effettuati, confermate dalla taratura del modello di simulazione. 
 
La tabella seguente mostra i risultati del calcolo dei livelli acustici sui ricettori sensibili nello scenario attuale. 

 

Ricettore Piano 

Limiti 
Zonizzazione 

Limiti  
fasce DPR 142/04 

Livelli acustici 
calcolati (dBA) 

Leq D Leq D Leq D 

1 PT 65 70 59,5 

1 1 65 70 62,9 

1 2 65 70 64,1 

2 PT 70 65 51,2 

2 1 70 65 52,6 

3 PT 70 65 57,5 

3 1 70 65 56,9 

4 PT 65 65 57,3 

4 1 65 65 57,2 

5 PT 70 - 48,6 

5 1 70 - 48,9 

5 2 70 - 49,3 

6 PT 70 - 47,4 

6 1 70 - 48,2 

6 2 70 - 48,3 

7 PT 60 - 42,5 
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Ricettore Piano 

Limiti 
Zonizzazione 

Limiti  
fasce DPR 142/04 

Livelli acustici 
calcolati (dBA) 

Leq D Leq D Leq D 

7 1 60 - 42,7 

8 PT 60 - 43,2 

8 1 60 - 43,4 

9 PT 60 - 42,7 

9 1 60 - 42,8 

10 PT 60 - 54,2 

10 1 60 - 54,7 

11 PT 60 65 53,1 

11 1 60 65 53,5 

12 PT 60 70 55,2 

12 1 60 70 55,7 

13 PT 60 70 54,4 

13 1 60 70 55,1 

13 2 60 70 55,8 

14 PT 55 70 56,2 

14 1 55 70 57,8 

15 PT 70 70 57,9 

15 1 70 70 58,9 

16 PT 70 70 58,0 

16 1 70 70 59,8 

17 PT 65 70 60,8 

17 1 65 70 61,8 

17 2 65 70 62,2 

18 PT 65 70 53,7 

18 1 65 70 54,4 

18 2 65 70 55,2 

19 PT 65 70 60,1 

19 1 65 70 61,6 

19 2 65 70 62,8 

20 PT 70 70 56,5 

20 1 70 70 57,4 
Tabella 5 - Livelli acustici attuali sui ricettori 

 
L’analisi della tabella precedente mostra, ovunque, una situazione di compatibilità con i limiti di 
norma. 
 
 
7.4 CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELLO SCENARIO DI PROGETTO  

 
Come premesso, le attività oggetto della presente analisi riguardano sia la fase di escavazione, sia le opere 
di sistemazione.  
 
 
7.4.1 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI STUDIO  

 
Al servizio dell’attività estrattiva, si ha l’utilizzo di 2 escavatori, 1 ruspa, 2 dumper per la movimentazione 
interna. Tali mezzi devono essere intesi quale potenzialità necessaria alla coltivazione e sistemazione della 
cava, ma non tutti saranno sempre in funzione contemporaneamente. In particolare, gli scenari analizzati 
che riassumono le condizioni di lavorazione che si avranno nel Polo estrattivo, sono riconducibili ai seguenti: 
- Movimentazione terra (cappellaccio in accumulo prima della coltivazione e cappellaccio in fase di 

sistemazione): prevede l’utilizzo di 1 escavatore, 2 dumper, 1 ruspa 
- Coltivazione (estrazione della ghiaia): prevede l’utilizzo di 1 escavatore e i camion dei clienti da e per 

l’esterno. 
 
Le due lavorazioni non avverranno contemporaneamente, pertanto nelle verifiche che seguono sono state 
considerate separatamente. 
Le sorgenti acustiche utilizzate per la descrizione dello scenario sono dunque riferibili a: 

 macchine operatrici dislocate nelle varie parti dell’attività estrattiva; 

 mezzi mobili in attività presso la cava, ovvero autocarri per il trasporto del materiale; 
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 percorsi degli autocarri adibiti al trasporto del materiale estratto (traffico indotto) sulla viabilità ordinaria.  
Le macchine operatrici sono state schematizzate come sorgenti puntuali e localizzate in posizioni di volta in 
volta più prossime ai ricettori potenzialmente più influenzati.  
Sono dunque state effettuate una serie di simulazioni tramite software previsionale al fine di valutare il 
rispetto dei diversi limiti citati nel paragrafo 7.2, ovvero: 

 valutazione del rispetto dei limiti assoluti di immissione stabiliti per i diversi ricettori dalla classe acustica 
attribuita dalla zonizzazione acustica nonché dai decreti relativi alle infrastrutture di trasporto; 

 valutazione del rispetto del criterio differenziale
9
 indotto dalla presenza di sorgenti fisse (macchine 

operatrici in attività presso la cava) sui ricettori sensibili. 
La verifica è stata effettuata nel solo periodo di riferimento diurno, in quanto l’attività non si svolge in periodo 
notturno. 
Sulla base di dati di letteratura, nonché di dati derivanti da lavorazioni analoghe, sono state caratterizzate le 
emissioni acustiche delle macchine operatrici impiegate. 
La tabella seguente riporta tali dati. 

 
Macchina operatrice LwA orario LwA periodo 

escavatore 102 100 

ruspa  98 96 

dumper 83 81 

camion 83 81 
Tabella 6 - Emissioni acustiche delle macchine operatrici 

 
In merito ai flussi di traffico indotto, considerando la quantità media annua di 125.000 m

3
 nei 180 giorni di 

attività all’anno, si avrebbe una movimentazione giornaliera di circa 695 m
3
/giorno, pari a circa 50 viaggi di 

autocarri al giorno. Poiché il numero e le caratteristiche delle macchine operatrici impiegate consentirebbero 
di arrivare ad una potenzialità massima estrattiva giornaliera ai circa 1.000 m

3
 che, con una media di circa 

14 m
3
/autocarro il numero totale di viaggi da compiere è di circa 72 viaggi di autocarri giorno, nonostante la 

movimentazione giornaliera si attesterà mediamente senz’altro sui circa 695 m
3
/giorno, a titolo cautelativo è 

stata analizzata la condizione di massima potenzialità estrattiva giornaliera. Questa situazione viene prevista 
comunque come scenario di picco raggiungibile potenzialmente solamente per pochi giorni lavorativi 
nell’arco dell’anno. 
In merito alle modalità di scavo, una volta eliminato il cappellaccio, operazione che richiederà al massimo 
due o tre giornate nella porzione più prossima al nucleo di ricettori A che risentono maggiormente delle 
ricadute acustiche delle lavorazioni in cava, il PCS prevede che l’avanzamento del fronte di escavazione 
proceda contestualmente da est verso ovest e da nord verso sud. In tale maniera l'escavatore si troverà a 
lavorare ad una quota pari a -2 m rispetto al p.c., rimanendo schermato rispetto ai suddetti ricettori dal fronte 
di scavo stesso.  
La coltivazione avverrà con le seguenti modalità di scavo: 

 escavazione mediante uso di un escavatore a braccio rovescio, che carica il materiale su un automezzo 
adibito al trasporto del materiale stesso; 

 una volta terminato il carico della ghiaia sull’automezzo, questo si dirige, utilizzando la viabilità di servizio, 
con una sosta in corrispondenza della pesa, verso l’uscita su Via Kennedy, di fronte all'accesso Pastorelli 
(unico accesso/uscita per entrambi gli stralci attuativi SA1/01 e SA1/02) con direzione obbligatoria Via 
Confine – Strada pedemontana, in direzione Bologna 

 l’automezzo esce quindi dall’area di cava dopo aver pesato il materiale ed aver adempiuto alle formalità 
amministrative e fiscali. 

Ad ogni modo, ad ulteriore tutela dei ricettori del nucleo abitato A, è prevista la realizzazione di un argine 
provvisorio in prossimità dello spigolo nord-ovest dell’area di cava, di altezza pari a 2 m sul p.c., a protezione 
delle ricadute acustiche dovute alle macchine operatrici durante le operazioni di rimozione del cappellaccio 
in quella porzione di area di scavo. 
 
 
 
 

                                                
9
  Per criterio differenziale si intende, ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. b della Legge quadro 447/95: “… la differenza tra il livello 

equivalente del rumore ambientale (rumore complessivo in presenza della sorgente disturbante) e del rumore residuo (rumore in 
assenza della sorgente disturbante) …” questa differenza è stata stabilita nell'art. 4 del DPCM 14.11.97, in:” 5 dBA per il periodo 
diurno e 3 dBA per il periodo notturno all'interno degli ambienti abitativi …”. 
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7.4.2 - VERIFICA DEL CRITERIO DIFFERENZIALE  

 
Il limite di riferimento differenziale assunto è pari a 5 dBA (periodo di riferimento diurno) ed è relativo alla 
differenza tra il livello acustico in corrispondenza dei ricettori durante il funzionamento delle sorgenti 
indagate costituite dalle macchine e dai mezzi mobili operanti nella cava (rumore ambientale) e quello 
rilevabile in assenza di tali sorgenti (rumore residuo).  
Tale verifica è stata effettuata durante un periodo di minima rumorosità residua (ovvero un periodo di minima 
rumorosità generata dalle sorgenti presenti ad esclusione di quelle per cui si effettua la verifica differenziale) 
per il periodo diurno, in quanto le attività in esame operano solo durante tale periodo. Va ricordato che la 
modalità adottata nel presente studio per quanto riguarda la verifica del criterio differenziale, è 
particolarmente cautelativa in quanto effettuata in facciata degli edifici e non all'interno dell'abitazione.  
Ai fini della valutazione del criterio differenziale è stato utilizzato come livello residuo il livello minimo 
diurno sui ricettori, dato dall’ora di minimo traffico stradale individuata dai rilievi nell’orario fra le 12:00 e le 
13:00, considerando che l’attività di lavorazione si effettua fra le 7:00 e le 18:00 (in realtà tale orario di 
minima coincide con l’ora di pausa delle lavorazioni, ma a titolo cautelativo è stato preso comunque a 
riferimento per le verifiche del criterio differenziale). 
Per quanto riguarda le sorgenti fisse costituite da macchine operatrici e mezzi mobili, ai fini della valutazione 
del criterio differenziale il periodo di massimo disturbo generato da esse è dato dall'ora tipica di 
funzionamento. 
 
Si riportano di seguito i risultati delle verifiche del criterio differenziale effettuate considerando i due scenari 
individuati, Movimentazione terra e Coltivazione, ad una quota di lavorazione pari a -2 m dal piano 
campagna. I due nuclei di abitazioni più prossimi all’area di scavo sono i nuclei A (ricettore n. 7), B (ricettore 
n. 6) e C (ricettore n. 5); questi ultimi due però risultano attualmente disabitati e sono inoltre inseriti 
all’interno dell’ambito estrattivo SA2 di futura coltivazione. Pertanto, per ognuna delle due lavorazioni è stata 
effettuata una simulazione, posizionando cautelativamente tutte le macchine operatrici ed i camion nella 
posizione più prossima al nucleo di abitazioni A (ricettore n. 7) che risulta a tutti gli effetti quello 
maggiormente sensibile per le attività di cava. 
 
La tabella seguente riporta i risultati di tale analisi relativamente allo scenario di Movimentazione terra: le 
sorgenti (1 escavatore, 2 dumper, 1 ruspa) sono state poste tutte nel punto più prossimo al ricettore n. 7. 

 

Ricettore Piano 
Limiti 

Contributo 
strade (rumore 

residuo) 

Contributo 
macchine 
operatrici 

Rumore totale 
(rumore 

ambientale) 
Differenziale Superamenti 

Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D 

1 PT 5 59,2 29,5 59,2 0,0 - 

1 1 5 62,9 33,2 62,9 0,0 - 

1 2 5 64,1 33,2 64,1 0,0 - 

2 PT 5 57,5 32,9 57,5 0,0 - 

2 1 5 58,0 32,9 58,0 0,0 - 

3 PT 5 65,4 32,3 65,4 0,0 - 

3 1 5 64,1 32,3 64,1 0,0 - 

4 PT 5 65,3 32,2 65,3 0,0 - 

4 1 5 64,1 32,2 64,1 0,0 - 

5 PT 5 49,9 37,7 50,1 0,3 - 

5 1 5 50,7 37,9 51,0 0,2 - 

5 2 5 51,2 37,9 51,4 0,2 - 

6 PT 5 53,4 39,0 53,6 0,2 - 

6 1 5 54,0 43,5 54,4 0,4 - 

6 2 5 53,7 45,9 54,3 0,7 - 

7 PT 5 43,4 46,2 48,1 4,6 - 

7 1 5 43,7 47,0 48,7 4,9 - 

8 PT 5 51,7 39,1 52,0 0,2 - 
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Ricettore Piano 
Limiti 

Contributo 
strade (rumore 

residuo) 

Contributo 
macchine 
operatrici 

Rumore totale 
(rumore 

ambientale) 
Differenziale Superamenti 

Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D 

8 1 5 51,7 41,0 52,1 0,4 - 

9 PT 5 42,5 34,1 43,1 0,6 - 

9 1 5 42,6 34,1 43,2 0,6 - 

10 PT 5 54,0 33,0 54,0 0,0 - 

10 1 5 54,5 33,1 54,5 0,0 - 

11 PT 5 53,0 33,6 53,0 0,1 - 

11 1 5 53,3 33,6 53,4 0,0 - 

12 PT 5 54,6 26,8 54,6 0,0 - 

12 1 5 55,1 26,8 55,1 0,0 - 

13 PT 5 54,4 24,0 54,4 0,0 - 

13 1 5 55,2 24,2 55,2 0,0 - 

13 2 5 56,0 25,7 56,0 0,0 - 

14 PT 5 57,0 5,6 57,0 0,0 - 

14 1 5 58,6 14,0 58,6 0,0 - 

15 PT 5 57,6 23,0 57,6 0,0 - 

15 1 5 59,0 23,3 59,0 0,0 - 

16 PT 5 57,5 5,5 57,5 0,0 - 

16 1 5 59,3 12,9 59,3 0,0 - 

17 PT 5 62,5 2,9 62,5 0,0 - 

17 1 5 63,0 5,3 63,0 0,0 - 

17 2 5 63,1 10,4 63,1 0,0 - 

18 PT 5 53,5 27,3 53,5 0,0 - 

18 1 5 54,1 27,6 54,1 0,0 - 

18 2 5 55,0 27,6 55,0 0,0 - 

19 PT 5 59,7 4,6 59,7 0,0 - 

19 1 5 61,2 7,1 61,2 0,0 - 

19 2 5 62,4 13,5 62,4 0,0 - 

20 PT 5 55,9 30,4 55,9 0,0 - 

20 1 5 57,0 30,5 57,0 0,0 - 

Tabella 7 - Verifica del criterio differenziali sui ricettori – scenario movimento terra, sorgenti prossime al ricettore 7, quota -2 m 

 
Appare evidente come già con le macchine operatrici a quota -2 m dal piano campagna si abbia ovunque un 
ampio rispetto del limite differenziale diurno pari a 5 dBA. 
 
La tabella seguente riporta i risultati di tale analisi relativamente allo scenario di Coltivazione: anche in 
questo caso le sorgenti (1 escavatore, 1 autocarro per il carico del materiale) sono state poste tutte nel 
punto più prossimo al ricettore n. 7. 

 

Ricettore Piano 
Limiti 

Contributo 
strade (rumore 

residuo) 

Contributo 
macchine 
operatrici 

Rumore totale 
(rumore 

ambientale) 
Differenziale Superamenti 

Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D 

1 PT 5 59,2 28,0 59,2 0,0 - 

1 1 5 62,9 31,7 62,9 0,0 - 

1 2 5 64,1 31,7 64,1 0,0 - 
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Ricettore Piano 
Limiti 

Contributo 
strade (rumore 

residuo) 

Contributo 
macchine 
operatrici 

Rumore totale 
(rumore 

ambientale) 
Differenziale Superamenti 

Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D 

2 PT 5 57,5 31,4 57,5 0,0 - 

2 1 5 58,0 31,4 58,0 0,0 - 

3 PT 5 65,4 30,7 65,4 0,0 - 

3 1 5 64,1 30,7 64,1 0,0 - 

4 PT 5 65,3 30,6 65,3 0,0 - 

4 1 5 64,1 30,6 64,1 0,0 - 

5 PT 5 49,9 36,2 50,1 0,2 - 

5 1 5 50,7 36,4 50,9 0,2 - 

5 2 5 51,2 36,4 51,4 0,1 - 

6 PT 5 53,4 37,8 53,5 0,1 - 

6 1 5 54,0 42,1 54,3 0,3 - 

6 2 5 53,7 44,6 54,2 0,5 - 

7 PT 5 43,4 45,0 47,3 3,9 - 

7 1 5 43,7 46,4 48,3 4,5 - 

8 PT 5 51,7 37,9 51,9 0,2 - 

8 1 5 51,7 39,9 52,0 0,3 - 

9 PT 5 42,5 32,4 42,9 0,4 - 

9 1 5 42,6 32,4 43,0 0,4 - 

10 PT 5 54,0 31,3 54,0 0,0 - 

10 1 5 54,5 31,5 54,5 0,0 - 

11 PT 5 53,0 32,1 53,0 0,0 - 

11 1 5 53,3 32,1 53,3 0,0 - 

12 PT 5 54,6 25,3 54,6 0,0 - 

12 1 5 55,1 25,3 55,1 0,0 - 

13 PT 5 54,4 22,5 54,4 0,0 - 

13 1 5 55,2 22,7 55,2 0,0 - 

13 2 5 56,0 24,1 56,0 0,0 - 

14 PT 5 57,0 4,0 57,0 0,0 - 

14 1 5 58,6 12,4 58,6 0,0 - 

15 PT 5 57,6 21,5 57,6 0,0 - 

15 1 5 59,0 21,7 59,0 0,0 - 

16 PT 5 57,5 3,9 57,5 0,0 - 

16 1 5 59,3 11,1 59,3 0,0 - 

17 PT 5 62,5 1,4 62,5 0,0 - 

17 1 5 63,0 3,7 63,0 0,0 - 

17 2 5 63,1 8,8 63,1 0,0 - 

18 PT 5 53,5 25,7 53,5 0,0 - 

18 1 5 54,1 26,1 54,1 0,0 - 

18 2 5 55,0 26,1 55,0 0,0 - 

19 PT 5 59,7 3,0 59,7 0,0 - 

19 1 5 61,2 5,6 61,2 0,0 - 

19 2 5 62,4 11,9 62,4 0,0 - 
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Ricettore Piano 
Limiti 

Contributo 
strade (rumore 

residuo) 

Contributo 
macchine 
operatrici 

Rumore totale 
(rumore 

ambientale) 
Differenziale Superamenti 

Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D 

20 PT 5 55,9 28,9 55,9 0,0 - 

20 1 5 57,0 28,9 57,0 0,0 - 

Tabella 8 - Verifica del criterio differenziali sui ricettori – scenario coltivazione, sorgenti prossime al ricettore 7, quota - 2 m 

 
Appare evidente come già con le macchine operatrici a quota -2 m dal piano campagna si abbia ovunque 
anche in questo caso un ampio rispetto del limite differenziale diurno pari a 5 dBA. 
 
 
7.4.3 - VERIFICA DEI LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE 

 
Oltre alla verifica del criterio differenziale, come già specificato in precedenza, si è effettuata una 
simulazione finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione sugli stessi ricettori sensibili. 
La verifica è stata effettuata nel solo periodo di riferimento diurno, in quanto l’attività non si svolge in periodo 
notturno. 
Anche per la verifica dei limiti assoluti sono state effettuate due simulazioni relative ai due scenari di 
Movimentazione terra e Coltivazione, entrambi confrontati con lo scenario attuale. La verifica è stata 
effettuata posizionando cautelativamente le macchine operatrici a quota p.c.. 
Le tabelle seguenti mostrano i risultati delle verifiche effettuate sotto tali condizioni. 

 

Ricettore Piano 

Limiti 
Zonizzazione 

Limiti 
fasce 
DPR 

142/04 

ATTUALE FUTURO 

Contributo 
strade 

Contributo 
strade 

Contributo 
macchine 
operatrici 

Rumore 
totale 

incrementi 

Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D 

1 PT 65 70 59,5 59,8 22,9 59,8 0,3 

1 1 65 70 62,9 63,5 29,5 63,5 0,6 

1 2 65 70 64,1 64,6 29,7 64,6 0,5 

2 PT 70 65 51,2 56,5 29,4 56,5 5,2 

2 1 70 65 52,6 57,1 29,4 57,1 4,5 

3 PT 70 65 57,5 63,9 28,7 63,9 6,5 

3 1 70 65 56,9 62,7 28,7 62,7 5,8 

4 PT 65 65 57,3 63,9 28,7 63,9 6,6 

4 1 65 65 57,2 62,7 28,7 62,7 5,5 

5 PT 70 - 48,6 48,9 33,4 49,0 0,4 

5 1 70 - 48,9 49,2 34,2 49,4 0,5 

5 2 70 - 49,3 49,6 34,2 49,8 0,5 

6 PT 70 - 47,4 47,5 37,4 47,9 0,5 

6 1 70 - 48,2 48,4 40,8 49,1 0,9 

6 2 70 - 48,3 48,5 41,4 49,2 0,9 

7 PT 60 - 42,5 42,7 47,0 48,4 5,9 

7 1 60 - 42,7 42,9 47,0 48,5 5,7 

8 PT 60 - 43,2 44,6 48,0 49,6 6,5 

8 1 60 - 43,4 44,9 47,9 49,7 6,3 

9 PT 60 - 42,7 43,0 31,2 43,3 0,5 

9 1 60 - 42,8 43,1 31,2 43,4 0,5 

10 PT 60 - 54,2 54,5 29,7 54,5 0,3 

10 1 60 - 54,7 55,0 29,8 55,0 0,3 
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Ricettore Piano 

Limiti 
Zonizzazione 

Limiti 
fasce 
DPR 

142/04 

ATTUALE FUTURO 

Contributo 
strade 

Contributo 
strade 

Contributo 
macchine 
operatrici 

Rumore 
totale 

incrementi 

Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D 

11 PT 60 65 53,1 53,5 30,0 53,5 0,4 

11 1 60 65 53,5 53,8 30,1 53,8 0,3 

12 PT 60 70 55,1 55,1 23,0 55,1 0,0 

12 1 60 70 55,7 55,6 23,3 55,6 0,0 

13 PT 60 70 54,4 54,4 20,6 54,4 0,0 

13 1 60 70 55,0 55,1 20,8 55,1 0,1 

13 2 60 70 55,8 55,9 21,4 55,9 0,1 

14 PT 55 70 56,2 56,5 1,3 56,5 0,3 

14 1 55 70 57,8 58,0 9,0 58,0 0,3 

15 PT 70 70 56,8 56,8 16,2 56,8 0,0 

15 1 70 70 58,2 58,2 18,1 58,2 0,0 

16 PT 70 70 58,0 58,0 1,3 58,0 0,0 

16 1 70 70 59,8 59,8 8,2 59,8 0,0 

17 PT 65 70 60,8 63,0 0,0 63,0 2,2 

17 1 65 70 61,8 63,5 1,7 63,5 1,7 

17 2 65 70 62,2 63,7 7,0 63,7 1,5 

18 PT 65 70 53,7 54,0 20,0 54,0 0,2 

18 1 65 70 54,4 54,6 23,3 54,6 0,3 

18 2 65 70 55,2 55,5 24,3 55,5 0,3 

19 PT 65 70 60,1 60,2 0,6 60,2 0,1 

19 1 65 70 61,6 61,7 3,2 61,7 0,1 

19 2 65 70 62,8 62,9 9,4 62,9 0,1 

20 PT 70 70 56,5 56,5 26,1 56,5 0,0 

20 1 70 70 57,4 57,5 26,5 57,5 0,0 

 
Tabella 9 -  Verifica del rispetto dei limiti assoluti sui ricettori– scenario movimento terra, sorgenti prossime al ricettore 7, quota p.c. 

 

Ricettore Piano 

Limiti 
Zonizzazione 

Limiti 
fasce 
DPR 

142/04 

ATTUALE FUTURO 

Contributo 
strade 

Contributo 
strade 

Contributo 
macchine 
operatrici 

Rumore 
totale 

incrementi 

Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D 

1 PT 65 70 59,5 59,8 22,0 59,8 0,3 

1 1 65 70 62,9 63,5 28,2 63,5 0,6 

1 2 65 70 64,1 64,6 28,2 64,6 0,5 

2 PT 70 65 51,2 56,5 28,0 56,5 5,2 

2 1 70 65 52,6 57,1 28,0 57,1 4,5 

3 PT 70 65 57,5 63,9 27,3 63,9 6,5 

3 1 70 65 56,9 62,7 27,3 62,7 5,8 

4 PT 65 65 57,3 63,9 27,0 63,9 6,6 

4 1 65 65 57,2 62,7 27,1 62,7 5,5 

5 PT 70 - 48,6 48,9 32,0 49,0 0,3 

5 1 70 - 48,9 49,2 32,8 49,3 0,4 
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Ricettore Piano 

Limiti 
Zonizzazione 

Limiti 
fasce 
DPR 

142/04 

ATTUALE FUTURO 

Contributo 
strade 

Contributo 
strade 

Contributo 
macchine 
operatrici 

Rumore 
totale 

incrementi 

Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D 

5 2 70 - 49,3 49,6 32,8 49,7 0,4 

6 PT 70 - 47,4 47,5 36,0 47,8 0,4 

6 1 70 - 48,2 48,4 39,4 48,9 0,7 

6 2 70 - 48,3 48,5 39,9 49,0 0,7 

7 PT 60 - 42,5 42,7 45,8 47,5 5,0 

7 1 60 - 42,7 42,9 45,8 47,6 4,9 

8 PT 60 - 43,2 44,6 46,5 48,7 5,5 

8 1 60 - 43,4 44,9 46,5 48,8 5,4 

9 PT 60 - 42,7 43,0 29,6 43,2 0,5 

9 1 60 - 42,8 43,1 29,6 43,3 0,5 

10 PT 60 - 54,2 54,5 28,1 54,5 0,3 

10 1 60 - 54,7 55,0 28,2 55,0 0,3 

11 PT 60 65 53,1 53,5 28,6 53,5 0,4 

11 1 60 65 53,5 53,8 28,6 53,8 0,3 

12 PT 60 70 55,1 55,1 22,0 55,1 -0,1 

12 1 60 70 55,7 55,6 22,0 55,6 0,0 

13 PT 60 70 54,4 54,4 19,2 54,4 0,0 

13 1 60 70 55,0 55,1 19,3 55,1 0,1 

13 2 60 70 55,8 55,9 20,0 55,9 0,1 

14 PT 55 70 56,2 56,5 0,0 56,5 0,3 

14 1 55 70 57,8 58,0 7,6 58,0 0,3 

15 PT 70 70 56,8 56,8 14,8 56,8 0,0 

15 1 70 70 58,2 58,2 16,7 58,2 0,0 

16 PT 70 70 58,0 58,0 0,0 58,0 0,0 

16 1 70 70 59,8 59,8 6,6 59,8 0,0 

17 PT 65 70 60,8 63,0 0,0 63,0 2,2 

17 1 65 70 61,8 63,5 0,3 63,5 1,7 

17 2 65 70 62,2 63,7 5,6 63,7 1,5 

18 PT 65 70 53,7 54,0 18,6 54,0 0,2 

18 1 65 70 54,4 54,6 21,8 54,6 0,3 

18 2 65 70 55,2 55,5 22,8 55,5 0,3 

19 PT 65 70 60,1 60,2 0,0 60,2 0,1 

19 1 65 70 61,6 61,7 1,7 61,7 0,1 

19 2 65 70 62,8 62,9 8,0 62,9 0,1 

20 PT 70 70 56,5 56,5 25,6 56,5 0,0 

20 1 70 70 57,4 57,5 25,6 57,5 0,0 

Tabella 10 -  Verifica del rispetto dei limiti assoluti sui ricettori– scenario coltivazione, sorgenti prossime al ricettore 7, quota p.c. 

 
Dalla lettura delle tabelle precedenti si evince un rispetto dei limiti assoluti su tutti i ricettori considerati in 
entrambi gli scenari. Gli incrementi acustici pur presenti su alcuni ricettori, dovuti alle attività di cava, non 
sono comunque tali da generare criticità sui ricettori nell’intorno. 
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7.5   SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE 

 
Dal punto di vista acustico, gli elementi di controllo che contribuiscono alla caratterizzazione complessiva del 
sito sono individuabili nelle diverse tipologie di sorgenti di rumore presenti nell’ambito di analisi. 
Le sorgenti di rumore potenzialmente in grado di incidere in modo significativo sul clima acustico ambientale 
valutabile ai recettori, sono riconducibili a due distinte tipologie: 

 sorgenti di tipo lineare in genere individuabili negli assi stradali, in particolare quelli presenti al contorno 
e quelli che costituiscono la viabilità di accesso al sito; 

 sorgenti puntuali, individuabili in specifiche attività legate alla coltivazione e sistemazione. 
 
Al servizio dell’attività estrattiva, si ha l’utilizzo di 2 escavatori, 1 ruspa, 2 dumper per la movimentazione 
interna. Tali mezzi devono essere intesi quale potenzialità necessaria alla coltivazione e sistemazione della 
cava, ma non tutti saranno sempre in funzione contemporaneamente. In particolare, gli scenari analizzati 
che riassumono le condizioni di lavorazione che si avranno nel Polo estrattivo, sono riconducibili ai seguenti: 
- Movimentazione terra (cappellaccio in accumulo prima della coltivazione e cappellaccio in fase di 

sistemazione): prevede l’utilizzo di 1 escavatore, 2 dumper, 1 ruspa 
- Coltivazione (estrazione della ghiaia): prevede l’utilizzo di 1 escavatore e i camion dei clienti da e per 

l’esterno 
Le due lavorazioni non avverranno contemporaneamente, pertanto nelle verifiche che seguono sono state 
considerate separatamente. 
Nei cinque anni di validità dell’autorizzazione si procederà congiuntamente sia ai lavori di estrazione del 
materiale che a quelli di sistemazione, con una previsione di 4 anni di escavazione. 
 
L’attività di lavorazione si effettua fra le 7:00 e le 18:00, con un’ora di pausa fra le 12:00 e le 13:00. L’orario 
di apertura al pubblico è invece dalle 7:00 alle 17:00. 
La caratterizzazione acustica dello scenario attuale, in assenza di attività di cava, è stata effettuata in una 
prima fase mediante una campagna di misure acustiche e di traffico, che è stata utile anche ai fini della 
taratura del modello di simulazione utilizzato per le verifiche. 
Oltre che tramite i rilievi, il clima acustico nella situazione ante operam è stato caratterizzato mediante il 
calcolo dei livelli acustici in corrispondenza di una serie di ricettori sensibili, collocati in corrispondenza degli 
edifici a carattere residenziale all’interno dei nuclei abitativi individuati in precedenza.  
In merito allo scenario futuro che vede le attività di coltivazione sistemazione della cava, sono state 
effettuate verifiche della compatibilità acustica in ordine ad alcuni parametri riportati sinteticamente di 
seguito: 

 limite assoluto di immissione e quindi il rispetto, a ridosso dei recettori sensibili (edifici più influenzati 
dalle attività indagate), di eventuali emissioni disturbanti provocate dalla specifica attività (tab.C DPCM 
14/11/1997).  

 criterio differenziale; il limite differenziale rappresenta l'incremento del rumore residuo
10

 apportato da 
una specifica sorgente (sorgenti fisse rappresentate nel caso specifico dai macchinari presenti nell’ambito 
dell’attività estrattiva). Tale gradiente che la legge prevede non debba essere superiore ai 3 e 5 dBA, 
rispettivamente per il periodo notturno e diurno, andrebbe misurato all'interno degli ambienti abitativi. 

 
La verifica è stata effettuata nel solo periodo di riferimento diurno, in quanto l’attività non si svolge in periodo 
notturno. 
In merito ai flussi di traffico indotto, considerando la quantità media annua di 125.000 m

3
 nei 180 giorni di 

attività all’anno, si avrebbe una movimentazione giornaliera di circa 695 m
3
/giorno, pari a circa 50 viaggi di 

autocarri al giorno. Poiché il numero e le caratteristiche delle macchine operatrici impiegate consentirebbero 
di arrivare ad una potenzialità massima estrattiva giornaliera ai circa 1.000 m

3
 che, con una media di circa 

14 m
3
/autocarro il numero totale di viaggi da compiere è di circa 72 viaggi di autocarri giorno, nonostante la 

movimentazione giornaliera si attesterà mediamente senz’altro sui circa 695 m
3
/giorno, a titolo cautelativo è 

stata analizzata la condizione di massima potenzialità estrattiva giornaliera. Questa situazione viene prevista 
comunque come scenario di picco raggiungibile potenzialmente solamente per pochi giorni lavorativi 
nell’arco dell’anno. 
Le verifiche del criterio differenziale e dei limiti assoluti relative ai due scenari individuati, Movimentazione 
terra e Coltivazione, sono state effettuate ipotizzando una quota di lavorazione pari a -2m dal piano 
campagna. I nuclei di abitazioni più prossimi all’area di scavo sono i nuclei A (ricettore n. 7), B (ricettore n. 6) 
e C (ricettore n. 5); questi ultimi due però risultano attualmente disabitati e sono inoltre inseriti all’interno 

                                                
10

  È il livello continuo equivalente di pressione ponderata “A” che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti; 
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dell’ambito estrattivo SA2 di futura coltivazione. Pertanto, per ognuna delle due lavorazioni è stata effettuata 
una simulazione, posizionando cautelativamente tutte le macchine operatrici ed i camion nella posizione più 
prossima al nucleo di abitazioni A (ricettore n. 7) che risulta a tutti gli effetti quello maggiormente sensibile 
per le attività di cava. 
Occorre specificare che a protezione di tale nucleo di ricettori, è comunque già presente un terrapieno a 
margine della via Kennedy, che contribuisce a schermare gli edifici dalle ricadute acustiche. 
Le modalità di scavo, una volta eliminato il cappellaccio, operazione che richiederà al massimo due o tre 
giornate nella porzione più prossima al nucleo di ricettori A che risentono maggiormente delle ricadute 
acustiche delle lavorazioni in cava, prevedono che l’avanzamento del fronte di escavazione proceda 
contestualmente da est verso ovest e da nord verso sud; in tale maniera l'escavatore si troverà a lavorare ad 
una quota pari a -2 m rispetto al p.c., rimanendo schermato rispetto ai suddetti ricettori dal fronte di scavo 
stesso. 
Ad ogni modo, ad ulteriore tutela dei ricettori del nucleo abitato A, è prevista la realizzazione di un argine 
provvisorio in prossimità dello spigolo nord-ovest dell’area di cava, di altezza pari a 2 m sul p.c., a protezione 
delle ricadute acustiche dovute alle macchine operatrici durante le operazioni di rimozione del cappellaccio 
in quella porzione di area di scavo. 
Le verifiche hanno mostrato un pieno rispetto dei limiti differenziali su tutti i ricettori analizzati. 
La verifica dei limiti assoluti ha mostrato un pieno rispetto su tutti i ricettori considerati in entrambi gli scenari. 
Gli incrementi acustici pur presenti su alcuni ricettori, dovuti alle attività di cava, non sono comunque tali da 
generare criticità sui ricettori nell’intorno. 
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8.  INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

 
 
8.1 INTRODUZIONE 

 
Il presente capitolo riguarda la valutazione dello stato di qualità dell'aria nel sito oggetto di studio e la verifica 
degli impatti potenziali sulla qualità dell’aria del Piano di Coltivazione e Sistemazione (PCS) dello stralcio 
attuativo "SA1/01" del Polo estrattivo n. 11 del vigente PAE comunale, che articola il polo estrattivo in più 
stralci attuativi. 
La cava si trova a nord del comune di Savignano sul Panaro, tra il fiume omonimo, ad ovest e il comune di 
Bazzano, ad est, contornata da zone produttive. 
Gli scenari di riferimento da considerare per la specifica componente ambientale sono i seguenti: 

 stato della componente nello scenario attuale; 

 stato della componente nello scenario futuro. 
Attualmente non sono in atto processi di escavazione nell’ambito di analisi. 
Gli inquinanti esaminati nel presente studio sono quelli particolarmente critici in quanto presenti in quantità 
significative o in quanto maggiormente nocivi, in particolare NOx e PM10. 
Nel dettaglio, verranno scavati in media, circa 125.000. mc/anno che per 180 giorni lavorativi (la cava ha dei 
fermi stagionali per neve che riducono i giorni lavorativi annui) fanno circa 695 mc/giorno. 
Complessivamente si ipotizza una coltivazione che raggiungerà un volume pari a 500.000 mc. 
La qualità dell’aria nello scenario attuale nell’ambito di analisi è stata caratterizzata sulla base della 
zonizzazione regionale della qualità dell’aria e dei dati ottenuti tramite la rete provinciale di rilevamento 
dell’inquinamento atmosferico di Modena. 
Nello scenario di riferimento futuro sono inoltre state stimate le emissioni di inquinanti dovute alle principali 
sorgenti presenti all’interno dell’area di cava e nell’intorno dell’area di studio. 
Nello scenario futuro conseguente alla realizzazione del progetto di escavazione, si avranno infatti variazioni 
dei flussi di traffico dovute ai transiti dei veicoli da e verso la cava. 
Le emissioni da sorgenti mobili (traffico stradale) presenti in un opportuno intorno dell’ambito di analisi, sono 
state calcolate tramite il modello TREFIC, che segue la metodologia determinata dal Progetto CORINAIR, 
che è parte integrante del più ampio programma CORINE (COoRdination-INformation-Environment) della 
UE. Nell'ambito di tale progetto sono state definite e catalogate sia le sorgenti di emissione che i relativi 
fattori di emissione. 
Le simulazioni sono state effettuate utilizzando i dati di traffico derivanti dalle stime relative agli scenari 
considerati, effettuate nell’ambito del presente screening. L'ambito spaziale di studio è stato definito 
coincidente con un'area comprendente la cava oggetto di studio e la viabilità di accesso. 
La zona così identificata permette di analizzare le conseguenze in termini di inquinamento atmosferico, nello 
specifico in termini di emissioni di inquinanti, determinate dalle modifiche apportate alla rete stradale previste 
dal progetto e dal carico urbanistico indotto dal progetto stesso. 
Sono inoltre state calcolate le emissioni derivanti dalle attività di cava, stimate sulla base dei fattori di 
emissione proposti nell’AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors) pubblicato dalla US-EPA 
seguendo le indicazioni descritte nelle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti 
da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” pubblicato 
dalla Provincia di Firenze e dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente della Toscana (ARPAT). 
 
 
8.1.1  QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E DELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE 

 
L’uscita del D. lgs. n. 351 del 4 agosto 1999 ha mutato profondamente il quadro normativo in materia di 
inquinamento atmosferico. Il decreto di attuazione alla direttiva europea 96/62/CE stabilisce nuovi criteri di 
riferimento per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria. 
Il decreto, avendo valore di legge quadro, fissa il contesto generale e demanda a decreti successivi la 
definizione dei parametri tecnico - operativi relativi ai singoli inquinanti, e, più in generale, tutta la parte 
strettamente applicativa. L’uscita di questi decreti applicativi è, a sua volta, subordinata, all’emanazione delle 
cosiddette direttive “figlie” della 96/62/CE da parte dell’UE.  
L’uscita del DM 60/2002 contribuisce ulteriormente alla determinazione del quadro di gestione della qualità 
dell’aria: tale decreto ha recepito le Direttive 2000/69/CE e 30/1999/CE ed è il primo dei decreti attuativi 
previsti dal D. Lgs 351/99. 
Le nuove disposizioni introdotte rivedono ed aggiornano i valori limite di qualità dell’aria sia sotto l’aspetto 
quantitativo, modificando i valori numerici di soglia, sia sotto l’aspetto qualitativo stabilendo nuove tipologie 
di valori limite per definire in modo sempre più preciso lo stato di qualità dell’aria.  
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Un aspetto nuovo introdotto negli standard europei recepiti con il DM 60/2002 è l’introduzione di un margine 
di tolleranza su ciascun valore limite (specifico per ciascun inquinante ed espresso in percentuale del limite 
stesso) che permette un adeguamento temporale ai requisiti del decreto stesso. Il margine di tolleranza 
viene progressivamente ridotto di anno in anno secondo una percentuale costante fino ad un valore pari a 
0% per il termine prefissato di raggiungimento del limite. Il valore limite è fisso ed invariato; il margine di 
tolleranza viene introdotto allo scopo di pianificare gli interventi di adeguamento e perciò non ha effetto sul 
valore limite.  
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" (Suppl. Ord. alla G.U. n. 216 del 15 settembre 
2010) il quadro normativo nazionale in materia di qualità dell’aria ha subito sostanziali modifiche, nel 
contempo allineandosi definitivamente alla legislazione europea. 
Con questo decreto infatti vengono recepite le previsioni della Direttiva 2008/50/CE e abrogati tutti 
precedenti atti normativi in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (a partire dal 
DPCM 28 marzo 1983 sino al recente D.Lgs. 152/2007). 
Il precedente articolato normativo basato su una legge quadro (D. Lgs. n. 351/1999) e i relativi decreti 
attuativi (fra i quali il D.M. n. 60/2002), che stabilivano le modalità di misura, il numero e la collocazione delle 
postazioni di monitoraggio nonché i limiti ed i valori di riferimento per i diversi inquinanti, è stato sostituito da 
una unica norma che raccoglie in un quadro unitario le strategie generali, i parametri da monitorare, le 
modalità di rilevazione, i livelli di valutazione, i limiti, i livelli critici e i valori obiettivo di alcuni parametri 
nonché i criteri di qualità dei dati, al fine di ottenere sia una migliore conoscenza dell’inquinamento 
atmosferico che di assicurare una elevata qualità, uniformità e conformità di applicazione su tutto il territorio 
nazionale. 
 
In particolare, vengono definiti i seguenti valori di riferimento che permettono una valutazione della qualità 
dell’aria: 
- Valore Limite (VL): Livello che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non deve essere 

successivamente superato. 
- Valore Obiettivo: Livello da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita. 
- Livello Critico: Livello oltre il quale possono sussistere rischi o danni per ecosistemi e vegetazione, non 

per gli esseri umani 
- Margine di Tolleranza: Percentuale del valore limite entro la quale è ammesso il superamento del VL 
- Soglia di Allarme: Livello oltre il quale sussiste pericolo per la salute umana, il cui raggiungimento impone 

di assicurare informazioni adeguate e tempestive 
- Soglia di Informazione: Livello oltre il quale sussiste pericolo per la salute umana per alcuni gruppi 

sensibili, il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive 
- Obiettivo a lungo termine: Livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure proporzionate 
- Indicatore di esposizione media: Livello da verificare sulla base di selezionate stazioni di fondo nazionali 

che riflette l’esposizione media della popolazione 
- Obbligo di concentrazione dell’esposizione: Livello da raggiungere entro una data prestabilita 
- Obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione: Riduzione percentuale dell’esposizione media 
Nelle tabelle che seguono sono riportati, per ogni inquinante, i valori di riferimento (valori limite, critici, soglia 
di informazione, ecc.) contenuti nel D. Lgs. 155/2010. 
 

Periodo di mediazione Valore limite Margine di tolleranza 
Data alla quale il 
valore limite deve 
essere raggiunto 

Biossido di zolfo 

1 ora 
350 μg/m

3
 da non superare più 

di 24 volte per anno civile 
 

 (1) 

1 giorno 
125 μg/m

3
 da non superare più 

di 3 volte per anno civile 
Nessuno (1) 

Biossido di azoto * 

1 ora 
200 μg/m

3
 di NO2 da non 

superare più di 18 volte per 
anno civile 

50 % il 19 luglio 1999, con una 
riduzione il 1 gennaio 2001 e 
successivamente ogni 12 mesi 
secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0 % 
entro il 1 gennaio 2010. 

1 gennaio 2010 
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Periodo di mediazione Valore limite Margine di tolleranza 
Data alla quale il 
valore limite deve 
essere raggiunto 

Anno civile 40 μg /m
3
 

50 % il 19 luglio 1999, con una 
riduzione il 1 gennaio 2001 e 
successivamente ogni 12 mesi 
secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0 % 
entro il 1 gennaio 2010 

1 gennaio 2010 

Benzene * 

Anno civile 5,0 μg /m
3
 

3 
(100 %) il 13 dicembre 

2000, con una riduzione il 1 gennaio 
2006 e successivamente ogni 12 

3
, fino a raggiungere 

lo 0 % il 1 gennaio 2010 

1 gennaio 2010 

Monossido di carbonio 

Media massima 
giornaliera calcolata su 
8 ore (2) 

10 mg/m
3
  (1) 

Piombo 

Anno civile 0,5 μg /m
3
 (3)  (1) (3) 

PM10 

1 giorno 
50 μg /m

3
, da non superare più 

di 35 volte per anno civile 

50 % il 19 luglio 1999, con una 
riduzione il 1 gennaio 2001 e 
successivamente ogni 12 mesi 
secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0 % 
entro il 1 gennaio 2005 

(1) 

Anno civile 40 μg /m
3
 

20 % il 19 luglio 1999, con una 
riduzione il 1 gennaio 2001 e 
successivamente ogni 12 mesi 
secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0 % 
entro il 1 gennaio 2010 

(1) 

PM2,5 

FASE 1 

Anno civile 25 μg /m
3
 

20 % l’11 giugno 2008, con una 
riduzione il 1 gennaio successivo e 
successivamente ogni 12 mesi 
secondo una percentuale annua 
costante, fino a raggiungere lo 0 % 
entro il 1 gennaio 2015 

1 gennaio 2015 

Fase 2 (4) 

Anno civile (4)  
1 gennaio 

2020 
Tabella 1 - valori limite assoluti (D.Lgs 155/2010 – Allegato XI) 

(1) Già in vigore dal 1 gennaio 2005. 
(2) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina con riferimento alle medie consecutive su 8 ore, calcolate sulla 

base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è riferita al giorno nel quale la serie di 8 ore si 
conclude: la prima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno 
stesso; l’ultima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso. 

 (3) Tale valore limite deve essere raggiunto entro il 1 gennaio 2010 in caso di aree poste nelle immediate vicinanze delle fonti 
industriali localizzate presso siti contaminati da decenni di attività industriali. In tali casi il valore limite da rispettare fino al 1 gennaio 

3
. Le aree in cui si applica questo valore limite non devono comunque estendersi per una distanza superiore 

a 1.000 m. rispetto a tali fonti industriali. 
 (4) Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell’art. 22 comma 6, tenuto conto del valore indicativo di 20 

3
 e delle 

verifiche effettuate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori informazioni circa le conseguenze sulla salute e sull’ambiente, la 
fattibilità tecnica e l’esperienza circa il conseguimento del valore obiettivo negli Stati membri. 
*Per le zone e gli agglomerati per cui è concessa la deroga prevista dall’art. 9 comma 10 i valori limite devono essere rispettati entro 
la data prevista dalla decisione di deroga, fermo restando, fino a tale data, l’obbligo di rispettare tali valori aumentati del margine di 
tolleranza massimo. 
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Tabella 2 - Livelli critici per la protezione della vegetazione (D.Lgs. 155/2010 – Allegato XI) 

 
Inquinante Soglia di allarme (1) 

Biossido di zolfo 500 μg /m
3
 

Biossido di azoto 400 μg /m
3
 

(1) Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive presso siti fissi di campionamento aventi un’area di rappresentatività di 
almeno 100 km

2
 oppure pari all’estensione dell’intera zona o dell’intero agglomerato se tale zona o agglomerato sono meno estesi. 

Tabella 3 - Soglie di allarme per inquinanti diversi dall’ozono (D.Lgs. 155/2010 – Allegato XII) 

 
Finalità Periodo di mediazione Soglia 

Soglia di informazione 1 ora 180 μg /m
3
 

Soglia di allarme 1 ora 240 μg /m
3
 

Tabella 4 - Soglie di informazione e allarme per l’ozono (D.Lgs. 155/2010 – Allegato XII) 

 
In sostanza il D.Lgs. 155/2010 conferma tutti gli obiettivi della precedente normativa, conferma tutti gli 
inquinanti, introducendo importanti novità solo per il PM2,5, per il quale sono stabiliti un valore limite, un 
valore obiettivo e un obbligo di concentrazione all’esposizione. 
Il D.Lgs. 155/2010 varia invece il concetto di zonizzazione del territorio. Alla luce del D.Lgs. 351/1999, dei 
nuovi limiti e delle scadenze temporali imposte dal D.M. n. 60/2002, le Regioni dovevano effettuare la 
zonizzazione del territorio sulla base delle direttive tecniche emanate con il D.M. n. 261/2002. Tale decreto 
prevedeva una delimitazione delle zone strettamente correlata alle misure rappresentative, indagini o stime, 
effettuate al fine di valutare preliminarmente la qualità dell’aria e, quindi, le azioni da intraprendere. Alle 
diverse zone omogenee per concentrazione degli inquinanti indicati dal D.M. 60/2002 dovevano essere 
associati diversi tipi di piani e programmi: piani di mantenimento, di risanamento o d’azione. 
I nuovi criteri fissati dal D.Lgs. 155/2010 (Appendice I) invece richiedono la valutazione e gestione della 
qualità per zone omogenee dal punto di vista delle pressioni, delle caratteristiche orografiche e meteo-
climatiche e del grado di urbanizzazione del territorio, ossia delle cause cui è riconducibile l’inquinamento. 
L’approccio alla zonizzazione è perciò ribaltato: prima il punto di partenza per la zonizzazione era lo stato 
della qualità dell’aria, la situazione di inquinamento e la sua intensità, con il D.Lgs. 155/2010 il punto di 
partenza è la conoscenza delle cause che generano l’inquinamento e non la situazione di inquinamento che 
ne è la conseguenza. 
La provincia di Modena ha approvato, con delibera n° 47/2007, il “Piano di Tutela e Risanamento della 
Qualità dell’Aria” (PTRQA), entrato in vigore il 9 maggio 2007, che ha valore di variante al Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale (PTCP). 
In base alla zonizzazione descritta nel Piano, il comparto risulta all’interno della zona B, territorio dove i 
valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore limite. In questa zona è necessario adottare piani di 
mantenimento (art. 13 Norme di Attuazione). 
Infine, la regione Emilia-Romagna ha approvato con la deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017 il Piano Aria 
Integrato Regionale. 
Il Piano contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul 
territorio regionale e rientrare nei valori limite e nei valori obiettivo fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal 
D.Lgs 155/2010. 
Prevedendo il progetto l’attivazione di una VIA, si applica quanto previsto dagli articoli 10, comma 2 e 20, 
comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 
2020).  
In particolare: 
art.10  
2. Le previsioni contenute al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.4 del Piano in merito alle attività che emettono 
polveri diffuse costituiscono, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei 
provvedimenti di valutazione di impatto ambientale adottate dalle autorità competenti ai fini della 
realizzazione delle opere sottoposte a tale procedura di valutazione. art.20  
3. La Via relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il 
progetto presentato preveda le misure idonee a compensare o mitigare l’effetto delle emissioni introdotte, 
con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi nullo o ridotto al minimo. 

Periodo di mediazione Livello critico annuale (anno civile) Margine di tolleranza 

Biossido di zolfo   

Anno civile 20 μg /m
3
 Nessuno 

Periodo invernale  
(1°ottobre – 31 marzo) 

20 μg /m
3
 Nessuno 

Ossidi di azoto   
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8.1.2  CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI ANALISI 

 
L'area oggetto di studio, si colloca a circa 4km a nord est dell’abitato di Savignano, circondata da aree 
industriali, terreni agricoli ed alcuni edifici residenziali. 

 

 
Figura 1 - Immagine satellitare dell’area di intervento 

 
L'analisi di un intorno territoriale più ampio vede la presenza di vaste aree agricole pianeggianti non 
edificate. Sono inoltre presenti edifici residenziali, terziari e capannoni. 
Molti degli edifici sopra menzionati sono ad oggi disabitati. 
L’area è contornata a nord e sud da tre aree industriali dedite prevalentemente alla lavorazione di 
ceramiche, mobili e materie plastiche. 
Il maggior numero di ricettori potenzialmente interessati dalle ricadute dell’attività estrattiva, risultano essere 
prevalentemente a sud dell’area di scavo, anche se, quelli più prossimi sono invece alcuni nuclei isolati a 
nord e ovest della stessa. 
In particolare, i ricettori sono i seguenti: 
A). C Padulli di sopra (n.3 abitazioni residenziali abitate, distanti ca. 120m dall’area di scavo e n.3 

capannoni); 
B). Padulli (piccolo gruppo di edifici residenziali abbandonati distanti ca. 50m dal fronte scavo); 
C). Senza toponimo (un unico edificio residenziale disabitato distante 60m dalle piste di cantiere e ca. 200m 

dallo scavo); 
D). Ca’ de Faggioli (4 edifici residenziali abitati che insistono nell’area industriale delle ceramiche e distanti 

400m dallo scavo e a ridosso della viabilità utilizzata dai mezzi di cava). 
E). Senza toponimo (n.3 abitazioni residenziali abitate e n.3 capannoni, distanti ca. 200m dall’area di scavo 

ed in prossimità della viabilità utilizzata dai mezzi di cava); 
F). C.Morando (n.1 abitazioni residenziali abitate e n.2 capannoni distanti ca. 400m dall’area di scavo ed in 

prossimità della viabilità utilizzata dai mezzi di cava) 
G). Barca (n.2 abitazioni residenziali abitate e n.2 capannoni distanti ca. 800m dall’area di scavo ed in 

prossimità della viabilità utilizzata dai mezzi di cava) 
H). Senza toponimo (n.2 abitazioni residenziali abitate e n.1 capannoni distanti ca. 700m dall’area di scavo 

ed in prossimità della viabilità utilizzata dai mezzi di cava) 
I). Campagne (n.1 abitazioni residenziali abitate e n.4 capannoni distanti ca. 600m dall’area di scavo) 
J). L) Casinazzo (n.2 abitazioni residenziali abbandonate, 4 abitate, n.4 capannoni, 3 edifici terziari, tutti 

distanti ca. 1.000m dall’area di scavo ed in prossimità della viabilità utilizzata dai mezzi di cava) 
 
I ricettori più critici, per la vicinanza dall’area di scavo, sono indubbiamente i primi tre (A, B,C); ma ad oggi, il 
B presenta solo edifici non abitati e presumibilmente abbandonati; il C ha un solo edificio abitato, mentre l’A 
racchiude 3 abitazioni a più di 100m dal fronte scavo. Questi ricettori sono comunque distanti sia dalla 
viabilità utilizzata per il trasporto del materiale, sia dalla viabilità principale dove insistono i maggiori flussi di 
traffico. 
I ricettori A, B, C si trovano infatti prossimi a via Kennedy, una strada locale sterrata che corre lungo l’area 
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oggetto di studio da Nord a Sud. I ricettori B e C risultano attualmente disabitati e sono inoltre inseriti 
all’interno dell’ambito estrattivo SA2 di futura coltivazione. 
Gli altri ricettori risultano localizzati a breve distanza dalla viabilità principale, la strada provinciale “Nuova 
Pedemontana”, caratterizzata da discreti volumi di traffico. 
Il ricettore D è collocato tra via Confine, strada di accesso alla zona industriale delle ceramiche, e la S.P. 
Nuova Pedemontana. 
Tale strada provinciale, rappresenta il collegamento principale dalla cava ai maggiori centri abitati di Vignola, 
direzione Ovest, e Bologna, in direzione Est. 
È sempre dalla Nuova Pedemontana che i mezzi dediti al trasporto di materiale, transiteranno per 
raggiungere i più vicini comuni di Bazzano e Savignano sul Panaro. 
I ricettori G,H,L sono prossimi oltre che alla Nuova Pedemontana, anche alla S.P. 14, strada di collegamento 
con Savignano sul Panaro per chi proviene da nord; e distano dal fronte cava più di 800m. 
Si specifica che il presente studio fa riferimento ai rilievi di traffico effettuati nelle vie sopracitate e più 
prossime allo scavo: S.P Nuova Pedemontana, Via Kennedy, Via Confine e la S.P. 14, condotti nell’ambito 
del presente studio, descritti nel dettaglio nel capitolo specifico, finalizzati alla valutazione dell’impatto del 
traffico indotto sulla viabilità percorsa dai mezzi di cava. 
 

 
Figura 2 - Localizzazione ricettori 

 
8.2  LO STATO DI QUALITÀ DELL’ARIA NELLO SCENARIO ATTUALE  

 
Nel caso oggetto di studio, la caratterizzazione della qualità dell’aria nell’area di intervento nella situazione 
attuale, in una prima fase è stata compiuta indirettamente desumendo le caratteristiche di inquinamento 
presenti mediamente nell’ambito di analisi dalla zonizzazione del territorio provinciale, dai rilievi delle 
centraline della rete provinciale di rilevamento, riportati nel documento “La qualità dell’aria in Provincia di 
Modena: report sintetico anno 2016”. 
Come precedentemente indicato, gli inquinanti esaminati nel presente studio sono NOx e PM10. 
Naturalmente, le concentrazioni rilevate costituiscono il risultato della dispersione in atmosfera del 
complesso delle emissioni di inquinanti proveniente da tutte le sorgenti presenti nell'area. 
In aggiunta, sono state stimate le emissioni di NOx e PM10 dovute alle principali sorgenti stradali presenti 
nell’area in esame nello scenario attuale.  
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8.2.1  LO STATO ATTUALE DI QUALITÀ DELL’ARIA DESUNTO DALLA ZONIZZAZIONE E DAI 
RILIEVI DELLE CENTRALINE DELLA RETE PROVINCIALE DI RILEVAMENTO  

 
La descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria è stata compiuta indirettamente sulla base della 
zonizzazione descritta nel PAIR regionale approvato. 
In base alla zonizzazione del territorio regionale, Savignano sul Panaro ricade nell’ambito della Pianura 
Ovest. 

 
Figura 3 - Zonizzazione dell’Emilia-Romagna ai sensi del D.Lgs. 155/2010 

 
Come si può notare dall’immagine seguente, Savignano sul Panaro si trova nell’area senza superamenti. 
 

 
Figura 4 - Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO2 - Cartografia delle aree 

di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012) - anno di riferimento 2009 

 
Come emerge dall’immagine precedente, Savignano sul Panaro risulta all’interno dell’area senza 
superamenti, territorio dove i valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore limite. In tali aree, secondo il 
PAIR devono essere previste azioni tese ad evitare il peggioramento della qualità dell’aria. 
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Per le rilevazioni dello stato di qualità dell’aria in Provincia di Modena ci si avvale di una rete di monitoraggio 
costituita oggi da n. 15 postazioni fisse, n. 5 ubicate nel Comune di Modena e le restanti collocate nei 
principali centri abitati del territorio provinciale. 
Nella tabella seguente sono riportate le stazioni e i parametri in esse rilevati. 
 

 
Figura 5 - Stazioni e parametri della rete di monitoraggio 

 
Tra le stazioni elencate in tabella precedente, quelle che più si avvicinano alle caratteristiche dell’area di 
intervento risulta essere la stazione Gavello, in quanto localizzata in area rurale. Pertanto, si farà particolare 
attenzione alla suddetta stazione, al fine di dedurre indicazioni di massima circa lo stato di qualità dell’aria 
nell’ambito di analisi. 
Gli inquinanti su cui si deve focalizzare l’attenzione, in base alle analisi del quadro conoscitivo del Piano, 
risultano essere le polveri, il biossido di azoto e l’ozono. 
In riferimento al biossido di azoto, il grafico seguente riporta la media annuale delle concentrazioni orarie 
degli ultimi anni. Per tale parametro il valore limite per la protezione della salute umana è pari a 40 µg/m3 
(D.Lgs. 155/2010). 
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Figura 6 - Parametro NO2 trend media annuale. confronto valore limite 

 
Dall’esame del grafico emerge la criticità di questo inquinante relativamente al rispetto della media annuale; 
in particolare, per le stazioni di Modena, risulta difficilmente raggiungibile l’obiettivo (40 µg/m3), anche se è 
evidente un netto miglioramento a partire dal 2012. Per la centralina Gavello (Mirandola), invece, i valori si 
attestano sempre al di sotto dei limiti normativi. 
Il valore limite per la protezione della salute umana previsto dal D.Lgs. 155/2010, è stato superato nelle 
stazioni Nonantolana e Giardini, come riportato nella tabella sottostante. In particolare, le centraline Gavello 
e Parco Edilcarani non hanno registrato alcun superamento. 
  

 
Figura 7 - Parametro NO2 trend delle medie annuali dal 2006 al 2016 

 
L’analisi delle concentrazioni medie annuali di PM10, evidenzia un trend in calo negli ultimi anni. In 
particolare, la centralina Vignola è caratterizzata da valori sempre al di sotto del limite. 
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Figura 8 - Parametro PM10 trend media annuale. confronto valore limite 

 
 
Dall’anno 2009 le medie annuali risultano inferiori al valore limite di 40 µg/m3 (esclusione fatta per l’anno 
2011), in particolare negli anni 2009, 2010, 2013 e 2014 tutte le stazioni rispettano tale limite, mentre nel 
2011 e 2012 solo quelle lontane da strade ad alto traffico hanno mostrato livelli inferiori a 40 µg/m3. 
Il trend delle medie annuali mostra una diminuzione delle concentrazioni dal 2006 fino al 2010; queste sono 
poi rimaste stazionarie nei successivi due anni per poi calare ulteriormente dal 2013, con un calo 
percentuale pari al 37%; diminuzione particolarmente marcata soprattutto nel 2013 e 2014: anni questi 
caratterizzati da una meteorologia che in parte ha contribuito al calo 
 

 
Figura 9 - Parametro PM10 trend delle medie annuali dal 2006 al 2016 

 
 
Per quanto riguarda l’ozono, la tabella evidenza il superamento dei limiti imposti dalla normativa in tutte le 
stazioni che rilevano questo inquinante, confermandone la criticità. 
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Figura 10 - Verifica valore limite (anno 2016) concentrazione e confronto con le soglie di informazione e allarme 

 
L’analisi dei dati, non evidenzia superamenti della soglia di allarme (max media oraria 240 µg/m3), ma i livelli 
di ozono risultano critici in relazione al valore bersaglio e all’obiettivo a lungo termine, sia per la protezione 
della salute umana, che per la protezione della vegetazione. 
 
In conclusione, dall'indagine svolta a scala locale, la situazione atmosferica relativa all'area oggetto 
di studio, risulta, rispetto al biossido di azoto e PM10, non problematica. Per quanto riguarda 
l’ozono, invece, si riscontrano alcune criticità, che potrebbero portare, in condizioni particolarmente 
sfavorevoli, al superamento dei limiti normativi. 
 
 
8.2.2  EMISSIONI DI INQUINANTI ATMOSFERICI NELLO SCENARIO ATTUALE 

 
La quantificazione delle emissioni di inquinanti nell’ambito dell’analisi nello scenario attuale, è partita da una 
caratterizzazione delle principali sorgenti di inquinamento atmosferico presenti nell’area di intervento. 
Attualmente non sono presenti attività di escavazione quindi le fonti principali di inquinamento atmosferico 
nell’area sono riconducibili al solo traffico veicolare. In particolare, un contributo significativo è dato dai 
veicoli transitanti sulla S.P. Nuova Pedemontana, asse stradale caratterizzato da elevati volumi di traffico. 
L'area di studio comprende la cava in oggetto, la viabilità di accesso ad essa e la viabilità su cui transitano i 
mezzi di trasporto del materiale di cava. L’area di calcolo considerata è riportata nell’immagine seguente, 
assieme al grafo stradale (la localizzazione della cava, PAE 2108, è in rosso). 
 

 
Figura 11 - Grafo stradale e area di calcolo 

 
La determinazione dei volumi di traffico sulla rete stradale nella situazione attuale è stata effettuata a partire 



 

COMUNE DI SAVIGNANO S.P.  –  STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE – STRALCIO ATTUATIVO SA1/01 del POLO n. 11 

149 

dai dati elaborati durante la specifica campagna di rilievo svolta in occasione dei precedenti studi relativi alla 
Cava stessa, come descritto nel dettaglio nel capitolo relativo a  Traffico  
 
Lo sviluppo di metodologie di stima delle emissioni inquinanti è oggetto del programma europeo CORINAIR, 
risalente, nella sua prima versione, al 1985. Il comparto del progetto relativo al traffico sviluppa e mantiene 
aggiornata, sulla base delle nuove informazioni messe a disposizione dalla ricerca, una metodologia per la 
stima delle emissioni a partire dai fattori d’emissione (“Emission Factors” - EF), valori di emissione per unità 
di percorrenza, dei singoli veicoli appartenenti a categorie codificate. Tale metodologia è inclusa in un 
programma informatico, denominato COPERT, concepito per calcolare emissioni da traffico aggregate a 
livello nazionale. Il programma COPERT è stato diffuso nella sua prima versione nel 1989, aggiornato nel 
1991 in concomitanza con l’inventario delle emissioni CORINAIR ’90 e pubblicato in versione 2 (COPERT II) 
nel corso del 1997. La quarta versione del programma (COPERT IV) è stata ufficialmente diffusa nel corso 
del 2006. 
Ai fini delle quantificazioni delle emissioni da traffico si è fatto uso del modello TREFIC. 
Il programma TREFIC, implementa metodologie ufficiali di calcolo dei fattori di emissione in un “frame” di 
calcolo a “step”, in grado di determinare, per tratto stradale, emissioni aggregate su qualsiasi base 
temporale, e di produrre in automatico file di input per esecuzione di simulazioni modellistiche: quale ad 
esempio il modello ARIA Impact. 
Il programma si basa sulla metodologia COPERT IV di calcolo degli EF dei veicoli stradali, considerando 
alcune caratteristiche specifiche, tra cui: 
 

 tipologia di veicolo, 

 consumo di carburante, 

 velocità media di percorrenza, 

 tipologia di strada. 
Il programma TREFIC è sostanzialmente costituito da un ciclo di lettura e trattamento informazioni per ogni 
arco stradale considerato. L’input è costituito da quattro gruppi di file, relativi a: 

 grafo stradale, con informazioni, per ciascun segmento di arco del grafo, circa la lunghezza, i volumi di 
traffico di riferimento, ecc.;< 

 modulazioni temporali, attraverso tabelle dei coefficienti moltiplicativi dei volumi di traffico, 

 delle velocità medie di percorrenza e della temperatura ambiente, che danno la misura delle variazioni 
delle emissioni nel tempo; 

 parco veicoli circolanti, nelle categorie COPERT V, suddiviso per tipologia di strada; 

 EF, attraverso opportune tabelle di implementazione della metodologia COPERT IV. 
La tabella seguente mostra i principali fattori di caratterizzazione della rete stradale e delle emissioni di 
inquinanti nello scenario attuale. 
 

SCENARIO ATTUALE 

Fattori di emissione attuale 

Lunghezza rete (km) 11.1 

Veicoli tot * km 33077 

Velocità media pesata sui veicoli 63.1 

Emissioni totali NOx (kg/ ora) 1.68 

Emissioni totali PM10 (kg/ giorno) 2.45 

Tabella 5 -  Fattori di caratterizzazione della rete stradale ed emissioni di inquinanti  
nello scenario attuale relativi all’ora media su base giornaliera 

 
Si specifica che, per quanto riguarda l’inquinante PM10, il valore riportato è relativo alle 24h, a differenza del 
valore di emissione orario di NOx. 
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8.3  COMPATIBILITÀ DELL’OPERA NELLO SCENARIO FUTURO 

 
Nel presente paragrafo viene analizzata la compatibilità dell’intervento, in riferimento allo stato della qualità 
dell’aria. 
Nello scenario futuro le sorgenti che possono incidere sul clima atmosferico nell’intorno dell’area di cava, 
fanno riferimento al traffico stradale indotto dall’intervento stesso sulla viabilità adiacente e alle attività di 
scavo. 
 
 
8.3.1  EMISSIONI DI INQUINANTI ATMOSFERICI NELLO SCENARIO FUTURO 

 
 
8.3.1.1  EMISSIONI DA TRAFFICO 

 
Analogamente a quanto fatto per lo scenario attuale, sono state stimate le emissioni di inquinanti dovute alle 
principali sorgenti presenti nell’area, considerando in una prima fase le sorgenti mobili, ossia il traffico 
veicolare in transito sulla rete adiacente all’area oggetto di studio. 
Per lo scenario futuro esaminato, sono stati assunti quali indicatori della qualità dell’aria gli stessi inquinanti 
considerati per lo scenario attuale, ossia NOx e PM10. 
Le sorgenti di inquinamento atmosferico mobili, ovvero da traffico veicolare, fanno riferimento, per lo 
scenario futuro, alla rete stradale futura che tiene conto delle variazioni dei flussi di traffico, dovute anche ai 
transiti dei veicoli da e verso l’area di cava.  
Considerando la quantità media annua di 125.000 m3 nei 180 giorni di attività all’anno, si avrebbe una 
movimentazione giornaliera di circa 695 m3/giorno, pari a circa 50 viaggi di autocarri al giorno. Poiché il 
numero e le caratteristiche delle macchine operatrici impiegate consentirebbero di arrivare ad una 
potenzialità massima estrattiva giornaliera ai circa 1.000 m3 che, con una media di circa 14 m3/autocarro il 
numero totale di viaggi da compiere è di circa 72 viaggi di autocarri giorno, nonostante la movimentazione 
giornaliera si attesterà mediamente senz’altro sui circa 695 m3/giorno, a titolo cautelativo è stata analizzata 
la condizione di massima potenzialità estrattiva giornaliera. Questa situazione viene prevista comunque 
come scenario di picco raggiungibile potenzialmente solamente per pochi giorni lavorativi nell’arco dell’anno. 
 
Le verifiche del contributo emissivo da flussi di traffico, sono dunque state effettuate considerando 
cautelativamente lo scenario di massima potenzialità estrattiva giornaliera. 
Per quanto riguarda le sorgenti costituite dal traffico veicolare, la stima delle emissioni di inquinanti 
atmosferici è avvenuta anche per questo scenario seguendo la metodologia COPERT IV, utilizzando, come 
per lo scenario attuale, il modello TREFIC, sulla base dei volumi di traffico elaborati per gli specifici scenari. 
Per quanto riguarda i fattori di emissione legati ai flussi veicolari circolanti, a livello cautelativo è stato 
considerato un parco veicolare identico a quello attuale, non tenendo quindi conto dell’evoluzione della 
normativa che tende a ridurre le emissioni in atmosfera consentite. 
Le emissioni di NOx e PM10 nello scenario futuro sono state valutate seguendo la stessa metodologia 
utilizzata per le analisi della situazione attuale illustrate in precedenza. 
La tabella seguente mostra i principali fattori di caratterizzazione della rete stradale e le emissioni di 
inquinanti nello scenario futuro. Come precedentemente specificato, le valutazioni sono state effettuate 
ipotizzando fattori di emissione riferiti alla situazione attuale in termini di parco veicolare circolante. 
 

SCENARIO FUTURO 

Fattori di emissione attuale 

Lunghezza rete (km) 11.2 

Veicoli tot * km 33395 

Velocità media pesata sui veicoli 62.9 

Emissioni totali NOx (kg/ ora) 1.76 

Emissioni totali PM10 (kg/ giorno) 2.56 

Tabella 6 -  Fattori di caratterizzazione della rete stradale ed emissioni di inquinanti nello scenario futuro di picco giornaliero. 

 
Nell’immagine seguente sono rappresentati graficamente i valori di emissione di NOx e PM10 derivanti dal 
traffico veicolare, ottenuti per i diversi scenari. 
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Figura 12 - valori di emissione di NOx e PM10 derivanti dal traffico veicolare ottenuti  

nei due scenari attuale e futuro di picco giornaliero 

 
La tabella seguente fornisce gli elementi di comparazione in termini assoluti e percentuali per gli scenari 
attuale e futuro. 
 

 Futuro – attuale 

Fattori di emissione scenario attuale 

Lunghezza rete km 0.1 0.6% 

Veicoli tot * km +318.0 +1% 

Velocità media pesata sui veicoli -0.2 -0.3% 

Emissioni totali NOx (kg / ora) 0.08 4.8% 

Emissioni totali PM10 (kg / giorno) 0.11 4.5% 

Tabella 7 - Confronto tra scenari: differenza assoluta e in percentuale 

 
I risultati descritti in tabella possono essere considerati cautelativi in quanto per lo scenario futuro, oltre a 
considerare una condizione di picco giornaliero, sono stati usati gli stessi fattori di emissione utilizzati per lo 
scenario attuale, non valutando il ricambio veicoli nel tempo. 
Dal confronto tra lo scenario futuro e quello attuale emerge una sostanziale invarianza: si ha infatti un 
leggero aumento dei veicoli totali per kilometro imputabile ai mezzi di cava, ed incrementi tutto sommato 
contenuti, inferiori al 5%, per entrambi gli inquinanti. Per i parametri analizzati quindi, avremo 
complessivamente uno scenario emissivo futuro che non si discosta significativamente da quello attuale. 
 
 
8.3.1.2  EMISSIONI DA LAVORAZIONI DEL MATERIALE IN CAVA 

 
L’impatto atmosferico delle attività che si svolgeranno all’interno dell’area di cava, è fondamentalmente 
legato alla produzione di polveri aerodisperse dovute alle lavorazioni presenti nell’area, ovvero scavi e 
movimento terra. Tali lavorazioni sono caratterizzate dall’utilizzo di macchine operatrici e dai mezzi 
necessari alla movimentazione e trasporto dei materiali. In tali attività la produzione di polveri è 
sostanzialmente riconducibile ai seguenti fattori: attività di specifici macchinari, quali ad esempio 
l’escavatore, transito dei mezzi (dumper, autocarri,…) sulle piste di cava e sulla viabilità esterna. 
Tali emissioni sono state stimate nel presente studio sulla base dei fattori di emissione proposti nell’AP-42 
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(Compilation of Air Pollutant Emission Factors) pubblicato dalla US-EPA seguendo le indicazioni descritte 
nelle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, 
manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” pubblicato dalla Provincia di Firenze e 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente della Toscana (ARPAT). 
In particolare, sono state stimate le emissioni relative alle seguenti attività: 
sollevamento polveri per attività di estrazione 
sollevamento polveri per carico materiale su camion 
sollevamento poveri dovuto al transito di mezzi su piste asfaltate 
sollevamento polveri dovuto al transito di mezzi su piste non asfaltate. 
Come già detto, considerando la quantità media annua di 125.000 m

3
 nei 180 giorni di attività all’anno, si 

avrebbe una movimentazione giornaliera di circa 695 m
3
 /giorno, pari a circa 50 viaggi di autocarri al giorno. 

Poiché il numero e le caratteristiche delle macchine operatrici impiegate consentirebbero di arrivare ad una 
potenzialità massima estrattiva giornaliera ai circa 1.000 m

3
 che, con una media di circa 14 m

3
 /autocarro il 

numero totale di viaggi da compiere è di circa 72 viaggi di autocarri giorno, nonostante la movimentazione 
giornaliera si attesterà mediamente senz’altro sui circa 695 m

3
 /giorno, a titolo cautelativo è stata analizzata 

la condizione di massima potenzialità estrattiva giornaliera. Questa situazione viene prevista comunque 
come scenario di picco raggiungibile potenzialmente solamente per pochi giorni lavorativi nell’arco dell’anno. 
Si specifica che i dati relativi ai mezzi circolanti e alle quantità estratte nello scenario futuro sono stati forniti 
dalla proprietà. In una prima fase dell’analisi, sono stati utilizzati i dati di input riportati nella tabella seguente. 
Tali dati fanno riferimento ad uno scenario di picco, ossia ad una estrazione massima giornaliera di 1.000m

3
 

 

Tabella 8 - Parametri di calcolo delle emissioni da lavorazioni in Cava nello scenario di picco 

 
Sollevamento polveri per attività di scavo 
Per le attività di estrazione non è presente uno specifico fattore di emissione, si considera quindi il fattore di 
emissione associato al SCC 3-05-027-60 Sand Handling, Transfer and Storage in “Industrial Sand and 
Gravel” (AP-42: Mineral Product Industry) pari a: 
EF = 1.3*10-3 lb/tons di PTS 
Considerando il 60% di particolato come PM10 e convertendo le unità di misura, corrisponde a: 
EF = 3.9*10-4 kg/Mg 
L’emissione totale, in base al quantitativo estratto al giorno, risulta quindi pari a: 
E = 0.66 kg/giorno 
 
Sollevamento polveri per attività di carico su camion 
Tale operazione può corrispondere al SCC 3-05-010-37 Truck loading Overburden cui è assegnato un 
fattore di emissione pari a: 
EF = 7.5 * 10-3 kg/Mg 
L’emissione totale, in base al quantitativo estratto al giorno, risulta quindi pari a: 
E = 12.8 kg/giorno 
 
Sollevamento polveri da strada asfaltata 
Il fattore di emissione utilizzato, riportato all’interno dell’AP-42, “Miscellaneous sources” paragrafo 13.2.1 
Paved roads, risulta pari a: 

Parametro Unità di misura 
Scenario 
futuro 

Fonti 

Densità materiale estratto Mg/m
3
 1.7 (dati linee guida) 

Materiale estratto/giorno m
3
 1000 (dati progettisti) 

Mg estratti/giorno Mg/giorno 1700 (dato calcolato) 

transiti/giorno pista asfaltata n 72 (dati progettisti) 

transiti/giorno pista  non asfaltata n 72 (dati progettisti) 

pista asfaltata km 0.1 (dati progettisti) 

pista non asfaltata km 0.7 (dati progettisti) 

macchine operatrici n 3 (dati progettisti) 

% silt (s)  7.1 AP 42 

Peso medio veicolo (W) Mg 28 (dati linee guida) 

Silt Loading (sL) g/m
2
 3.0 (dati linee guida) 
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EF = K*(sL)
0.91

*(W)
1.02

 
K = 0.62 g/km*veicolo (per PM10) 
E = 0.4 kg/giorno 
 
Sollevamento polveri da strada non asfaltata 
Per il calcolo dell’emissione di particolato dovuto al transito di mezzi su strade non asfaltate si ricorre al 
modello emissivo proposto dal paragrafo 13.2.2 “Unpaved roads” dell’AP 42: 
EF (kg/km) = k * (s/12)

a
 * (W/3)

b
 

Considerando i parametri k, a, b relativi al PM10, pari a rispettivamente 0.423, 0.9 e 0.45, si ottiene: 
E = 36.3 kg/giorno.  
I livelli di emissione di PM10 calcolati sotto le condizioni esposte in precedenza, ovvero nello scenario 
giornaliero di picco, sono riportati nella tabella seguente. 
 
 
Attività Emissioni in kg/giorno 

Estrazione e scavo 0.66 

Carico su camion 12.8 

Trasporto su strada asfaltata 0.4 

Trasporto su strada non asfaltata 36.3 

Totale 50.1 
Tabella 9 -  Emissioni PM10 scenario di picco da attività di cava 

 
I calcoli fin qui effettuati, come già riportato, fanno riferimento cautelativamente ad una potenzialità estrattiva 
massima giornaliera pari a 1.000 m

3
: considerando una media di circa 14 m

3
/autocarro il numero totale di 

viaggi da compiere è di circa 72 viaggi di autocarri giorno. Questa situazione viene prevista però come 
scenario di picco raggiungibile potenzialmente solamente per pochi giorni lavorativi nell’arco dell’anno.  
Considerando invece la quantità media annua di materiale estratto, pari 125.000 m

3
 e 180 giorni di attività 

all’anno, si avrebbe invece una movimentazione giornaliera di circa 695 m
3
/giorno, pari a circa 50 viaggi di 

autocarri al giorno. 
Da ciò, si evidenzia come la situazione atmosferica media risulterebbe quindi la seguente: 

Tabella 10 - Parametri di calcolo delle emissioni da lavorazioni in Cava nello scenario medio 

 
Sollevamento polveri per attività di scavo 
Per le attività di estrazione non è presente uno specifico fattore di emissione, si considera quindi il fattore di 
emissione associato al SCC 3-05-027-60 Sand Handling, Transfer and Storage in “Industrial Sand and 
Gravel” (AP-42: Mineral Product Industry) pari a: 
EF = 1.3*10-3 lb/tons di PTS 
Considerando il 60% di particolato come PM10 e convertendo le unità di misura, corrisponde a: 
EF = 3.9*10-4 kg/Mg 
L’emissione totale, in base al quantitativo estratto al giorno, risulta quindi pari a: 
E = 0.46 kg/giorno 
 
Sollevamento polveri per attività di carico su camion 
Tale operazione può corrispondere al SCC 3-05-010-37 Truck loading Overburden cui è assegnato un 

Parametro Unità di misura 
Scenario 
futuro 

Fonti 

Densità materiale estratto Mg/m
3
 1.7 (dati linee guida) 

Materiale estratto/giorno m
3
 695 (dati progettisti) 

Mg estratti/giorno Mg/giorno 1182 (dato calcolato) 

transiti/giorno pista asfaltata n 50 (dati progettisti) 

transiti/giorno pista  non asfaltata n 50 (dati progettisti) 

pista asfaltata km 0.1 (dati progettisti) 

pista non asfaltata km 0.7 (dati progettisti) 

macchine operatrici n 3 (dati progettisti) 

% silt (s)  7.1 AP 42 

Peso medio veicolo (W) Mg 28 (dati linee guida) 

Silt Loading (sL) g/m
2
 3.0 (dati linee guida) 
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fattore di emissione pari a: 
EF = 7.5 * 10-3 kg/Mg 
L’emissione totale, in base al quantitativo estratto al giorno, risulta quindi pari a: 
E = 8.9 kg/giorno 
 
Sollevamento polveri da strada asfaltata 
Il fattore di emissione utilizzato, riportato all’interno dell’AP-42, “Miscellaneous sources” paragrafo 13.2.1 
Paved roads, risulta pari a: 
EF = K*(sL)

0.91
*(W)

1.02
 

K = 0.62 g/km*veicolo (per PM10) 
E = 0.3 kg/giorno 
 
Sollevamento polveri da strada non asfaltata 
Per il calcolo dell’emissione di particolato dovuto al transito di mezzi su strade non asfaltate si ricorre al 
modello emissivo proposto dal paragrafo 13.2.2 “Unpaved roads” dell’AP 42: 
EF (kg/km) = k * (s/12)

a
 * (W/3)

b
 

Considerando i parametri k, a, b relativi al PM10, pari a rispettivamente 0.423, 0.9 e 0.45, si ottiene: 
E = 25.2 kg/giorno.  
La tabella seguente riassume i valori di emissione calcolati per l’inquinante PM10 nello scenario giornaliero 
medio. 
 
Attività Emissioni in kg/giorno 

Estrazione e scavo 0.46 

Carico su camion 8.9 

Trasporto su strada asfaltata 0.3 

Trasporto su strada non asfaltata 25.2 

Totale 34.8 
Tabella 11 -  Emissioni PM10 scenario medio da attività di cava 

 
Lo scenario di progetto giornaliero medio vedrà pertanto un’emissione di PM10 pari a 34.8 kg/giorno. 
I fattori di emissione dell’AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors), non tengono però conto 
della bagnatura delle strade né del carico degli autocarri, precauzioni che limitano e riducono drasticamente 
il valore delle emissioni di polveri per quel che riguarda il trasporto su strada non asfaltata. È proprio questo 
fattore che determina la maggior parte delle emissioni di PM10 nel transito degli autocarri. 
Come previsto dalle prescrizioni delle NTA della variante al PAE vigente, verrà limitata la polverosità nel sito, 
con la realizzazione di un efficace sistema di abbattimento delle polveri.  
Il sistema di lavaggio delle ruote consiste in una soluzione compatta composta da una stazione pompante 
modulare automatica dotata di pompe ad acqua fredda, rampe per accedere all’impianto, grigliati, vasche d i 
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” grazie alle fotocellule 
l’impianto si accende e spegne automaticamente al termine del lavaggio. La pulizia delle ruote è garantita da 
una serie di ugelli particolari installati in punti strategici dell’impianto e permette di rimuovere lo sporco più 
resistente tra le gomme. Le acque reflue con detriti asportati, vengono scaricate e trattate nella vasca di 
decantazione e successivamente possono essere riutilizzate per il lavaggio. 
Allo stesso modo, si rispetterà, come da indicazioni dell’USL, il principio generale del contenimento delle 
emissioni polverulente in tutte le fasi di coltivazione, carico, scarico, deposito dei materiali, e trasporto degli 
stessi.: i mezzi carichi in entrata ed in uscita dall’area di cava e gli eventuali depositi di materiale proveniente 
dallo scavo saranno coperti da appositi teloni. 
Nel caso comunque dovessero emergere dei disagi per il disturbo prodotto dalla polverosità si interverrà 
tempestivamente con ulteriori misure di mitigazione, atte a eliminare/ridurre tali disagi. 
Detto ciò, per i ricettori più esposti all’area di escavazione (A) verrà prestata maggiore attenzione quando 
l’escavazione ed il passaggio dei mezzi avverrà sul lato ovest del perimetro PAE. A protezione di tali ricettori 
inoltre, è già presente un terrapieno a margine della via Kennedy, che contribuisce a schermare gli edifici 
dalle ricadute di inquinanti. 
 
 
8.4  SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE 

 
Il presente capitolo riguarda la valutazione dello stato di qualità dell'aria nel sito oggetto di studio e la verifica 
degli impatti significativi sull'atmosfera. 
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Gli scenari di riferimento da considerare per la specifica componente ambientale sono i seguenti: 

- stato della componente nello scenario attuale; 

- stato della componente nello scenario futuro. 
La qualità dell’aria nello scenario attuale nell’ambito di analisi è stata caratterizzata sulla base della 
zonizzazione regionale della qualità dell’aria e dei dati ottenuti tramite la rete provinciale di rilevamento 
dell’inquinamento atmosferico di Modena. Savignano sul Panaro risulta all’interno dell’area senza 
superamenti, territorio dove i valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore limite. In tali aree, secondo il 
PAIR devono essere previste azioni tese ad evitare il peggioramento della qualità dell’aria. 
Nello scenario di riferimento futuro sono state stimate le emissioni di inquinanti dovute alle principali sorgenti 
presenti all’interno dell’area di cava e nell’intorno dell’area di studio. 
Le emissioni da sorgenti mobili (traffico stradale) presenti in un opportuno intorno dell’ambito di analisi, sono 
state calcolate tramite il modello TREFIC, che segue la metodologia determinata dal Progetto CORINAIR, 
che è parte integrante del più ampio programma CORINE (COoRdination-INformation-Environment) della 
UE. Nell'ambito di tale progetto sono state definite e catalogate sia le sorgenti di emissione che i relativi 
fattori di emissione. 
Le emissioni derivanti dalle attività di cava sono state stimate nel presente studio sulla base dei fattori di 
emissione proposti nell’AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors) pubblicato dalla US-EPA 
seguendo le indicazioni descritte nelle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti 
da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” pubblicato 
dalla Provincia di Firenze. In particolare, sono state stimate le emissioni relative alle seguenti attività: 

 sollevamento polveri per attività di estrazione 

 sollevamento polveri per carico materiale su camion 

 sollevamento polveri dovuto al transito di mezzi su piste asfaltate 

 sollevamento polveri dovuto al transito di mezzi su piste non asfaltate. 
Per quanto riguarda le emissioni da traffico veicolare, dal confronto tra lo scenario futuro e quello attuale 
emerge una sostanziale invarianza, anche in una situazione cautelativa di potenzialità massima estrattiva 
giornaliera: si ha infatti un leggero aumento dei veicoli totali per kilometro imputabile ai mezzi di cava ed 
incrementi tutto sommato contenuti, inferiori al 5%, per entrambi gli inquinanti. Per i parametri analizzati 
quindi, avremo complessivamente uno scenario emissivo futuro che non si discosta significativamente da 
quello attuale. 
Per quanto riguarda le emissioni dovute alle attività all’interno dell’area di cava, lo scenario di progetto vedrà 
un’emissione di PM10 pari a 50.1 kg/giorno; questa situazione viene prevista però come scenario di picco 
raggiungibile potenzialmente solamente per pochi giorni lavorativi nell’arco dell’anno. Considerando invece 
lo scenario medio giornaliero, la quantità di PM10 emessa si riduce di un 30% portando quindi ad un valore 
di PM10 al di sotto dei 35 kg/giorno. 
I fattori di emissione dell’AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors), non tengono però conto 
della bagnatura delle strade né del carico degli autocarri, precauzioni che limitano e riducono drasticamente 
il valore delle emissioni di polveri per quel che riguarda il trasporto su strada non asfaltata.  
Come previsto dalle prescrizioni delle NTA della variante al PAE vigente, verrà limitata la polverosità nel sito, 
con la realizzazione di un efficace sistema di abbattimento delle polveri.  
Il sistema di lavaggio delle ruote consiste in una soluzione compatta composta da 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” grazie alle fotocellule 
l’impianto si accende e spegne automaticamente al termine del lavaggio. La pulizia delle ruote è garantita da 
una serie di ugelli particolari installati in punti strategici dell’impianto e permette di rimuovere lo sporco più 
resistente tra le gomme. Le acque reflue con detriti asportati, vengono scaricate e trattate nella vasca di 
decantazione e successivamente possono essere riutilizzate per il lavaggio. 
Allo stesso modo, si rispetterà, come da indicazioni dell’USL, il principio generale del contenimento delle 
emissioni polverulente in tutte le fasi di coltivazione, carico, scarico, deposito dei materiali, e trasporto degli 
stessi.: i mezzi carichi in entrata ed in uscita dall’area di cava e gli eventuali depositi di materiale proveniente 
dallo scavo saranno coperti da appositi teloni. 
Nel caso comunque dovessero emergere dei disagi per il disturbo prodotto dalla polverosità si interverrà 
tempestivamente con ulteriori misure di mitigazione, atte a eliminare/ridurre tali disagi. 
Per i ricettori più esposti all’area di escavazione (A) verrà prestata maggiore attenzione quando 
l’escavazione ed il passaggio dei mezzi avverrà sul lato ovest del perimetro PAE. A protezione di tali ricettori 
inoltre, è già presente un terrapieno a margine della via Kennedy, che contribuisce a schermare gli edifici 
dalle ricadute di inquinanti. 
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9.  CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 
 
Il presente capitolo è finalizzato alla determinazione dei potenziali impatti dovuti ai campi elettromagnetici 
immessi in corrispondenza dell’areale oggetto di verifica. 
Le sorgenti di campi elettromagnetici, d’ora in poi denominate sorgenti cem, sia in ragione della loro 
peculiare distribuzione sul territorio che in base alle specifiche potenzialità emissive collegate alle 
caratteristiche generali di funzionamento, possono essere suddivise nelle due seguenti principali tipologie: 

 Sorgenti a bassa frequenza: appartengono a questa categoria sorgenti che generano campi 
elettromagnetici a frequenze estremamente basse, ossia comprese tra 0 Hz e 3000 Hz, che pertanto 
sono denominate sorgenti ELF (extremelylowfrequency) o a bassa frequenza. Le principali sorgenti cem 
a bassa frequenza sono gli impianti funzionali alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia elettrica 
quali elettrodotti, cabine di trasformazione e, in generale, gli apparati tecnologici che per il loro 
funzionamento impiegano un assorbimento di corrente elettrica. Nello studio sono stati presi in 
considerazione i soli impianti funzionali alla trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con 
tensione uguale o superiore a 15.000 Volt. 

 Sorgenti ad alta frequenza: fanno riferimento a questa categoria, sorgenti che generano campi 
elettromagnetici ad altra frequenza, ossia con frequenze tra i 100 kHz e i 300 GHz, includendo sia i campi 
elettromagnetici a radio frequenze (100 kHz - 300 MHz) che a microonde (300 MHz - 300 GHz). Le 
principali sorgenti cem ad alta frequenza sono gli impianti per radio telecomunicazione comprendenti gli 
apparati tecnologici per le comunicazioni come le Stazioni Radio Base (SRB) funzionali alla telefonia 
mobile e gli impianti per la copertura radio-televisiva del territorio. 

Per valutare la presenza di campi elettromagnetici è necessario analizzare, in un intorno di dimensioni 
opportune, se siano presenti potenziali sorgenti di emissione. Tale analisi è stata effettuata sulla base di 
sopralluoghi, della cartografia disponibile e relativa al PRG del comune di Savignano sul Panaro, ai piani 
settoriali della Provincia di Modena, nonché dai dati disponibili sul SIT dell’ARPAE Emilia Romagna. 
 
 
9.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
La Legge n. 36 del 22/02/2001, "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici", pubblicata sulla GU n. 55 del 07/03/2001, ha lo scopo di tutelare la salute della 
popolazione e dei lavoratori dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici. 
In particolare, la Legge Quadro, il cui campo di applicazione comprende tutti gli impianti, sistemi ed 
apparecchiature che comportino emissioni di campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 
GHz (quindi sia cem a bassa frequenza che ad alta frequenza), fissa il contesto generale e demanda a 
decreti successivi la definizione dei parametri tecnico-operativi e, più in generale, tutta la parte strettamente 
applicativa. 
Due tra gli obiettivi primari della Legge Quadro sono i decreti attuativi concernenti i limiti massimi e gli 
obiettivi di qualità riferibili all’esposizione della popolazione e dei lavoratori, i quali sarebbero dovuti uscire 
dopo 60 giorni dalla pubblicazione della Legge Quadro

11
, ed invece per la popolazione sono stati pubblicati 

sulla GU nell’agosto del 2003. 
Nello specifico essi sono: 

 Per la bassa frequenza il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici 
alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti“ pubblicato sulla GU n. 200 del 29/08/2003 

 Per l’alta frequenza il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” pubblicato sulla GU n. 199 
del 28/08/2003. 

Per quanto concerne i limiti per i cem a bassa frequenza
12

 il DPCM 08/07/2003 (GU n. 200 del 29/08/2003) 

                                                
11

  Tra le funzioni dello Stato (art. 4 comma 2) sono comprese la definizione dei limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi 
di qualità, nonché le tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico. 

12
 In realtà il campo di applicazione del DPCM 8 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 200 del 29/08/03) è limitato a fissare i 

limiti di esposizione correlati ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all ’esercizio 
degli elettrodotti visto che per la restante gamma di frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kH, generati da sorgenti non riconducibili 
agli elettrodotti, si applica l’insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 
12 luglio 1999. 
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riprende, per la protezione dalle esposizioni a breve termine, i valori di esposizione dettati dai vecchi DPCM 
del 23/04/1992 e 28/09/1995, che contestualmente abroga. Mentre per la protezione dalle esposizioni a 
lungo termine il DPCM introduce valori di esposizione denominati valori di attenzione e obiettivi di qualità. 
La successiva tabella riporta il quadro completo dei valori di esposizione e le modalità di applicazione 
introdotte dal DPCM relativo alle basse frequenze. 

 

Valore 
prescritto 

Campo 
elettrico 

(V/m) 

Induzione 
magnetica 

(µT) 

Tipologia di esposizione 
Modalità di applicazione 

Limiti di 
esposizione 

5000 100 
Esposizioni a breve termine 

Limite di esposizione assoluto, non deve essere mai raggiunto in luoghi 
accessibili alla popolazione 

Valore di 
attenzione 

- 10* 

Esposizioni a lungo termine 
Limite connesso a esposizioni ai campi magnetici generati alla frequenza di 

rete (50 Hz) da conseguire nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, 
in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore 

giornaliere. 

Obiettivo di 
qualità 

- 3* 

Esposizioni a lungo termine 

Limite connesso a esposizioni ai campi magnetici generati alla frequenza di 
rete (50 Hz) degli elettrodotti di nuova realizzazione, da conseguire nelle aree 

gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi 
adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere nonché nella 

progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in 
prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio 

* mediana dei valori nell’arco di 24 ore 

Tabella 1 - Valori di esposizione e modalità di applicazione introdotte dal DPCM  08/07/03 concernente le basse frequenze 

 
Infine, con DM 29/05/2008 (SO n.160 alla GU 05/07/2008 n. 156) è stata approvata la metodologia di calcolo 
per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. 
 
Per quanto concerne i cem ad alta frequenza, il DPCM 08/07/2003 (G.U. n. 199 del 28/08/2003) completa il 
campo di applicazione della Legge Quadro pur ribadendo i limiti di esposizione, le misure di cautela e le 
procedure per il conseguimento degli obiettivi di qualità già indicati nel Decreto Ministeriale n. 381 del 
10/09/1998 (che sostituisce pur non abrogandolo). 
Infatti con il DM n. 381 del 10/09/1998, “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di 
radiofrequenza compatibili con la salute umana”, pubblicato sulla G.U. n. 257 del 03/11/1998, entrato in 
vigore il 2 Gennaio 1999, si erano stabiliti i limiti di esposizione per la popolazione nonché gli obiettivi di 
qualità per i campi elettromagnetici, connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle 
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz. 
Dove gli obiettivi di qualità erano i valori da conseguire in corrispondenza di luoghi fruibili dalla popolazione 
per i quali si prevede la permanenza di persone superiore alle quattro ore

13
 (scuole, abitazioni, parchi 

attrezzati, uffici, luoghi di lavoro, ospedali, ecc.). 
I valori strumentali devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e 
su qualsiasi intervallo di 6 minuti. 
Il DPCM 08/07/2003 (G.U. n. 199 del 28/08/2003) completa quindi il campo di applicazione dei limiti a tutte le 
sorgenti fisse di cem con frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e introduce la distinzione fra limiti di 
esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità:  

 i limiti di esposizione sono valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerati come 
valori di immissione, definiti ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non devo essere superati in 
alcuna condizione di esposizione dalla popolazione. Nella tabella di seguito sono indicati i limiti di 
esposizione del DPCM 08/07/2003 (che coincidono con quelli già stabiliti dal DM n. 381 del 10/09/1998). 

  

                                                
13

  Le linee guida applicative del DM 381/98, pubblicate nel settembre 1999, specificano che la frase “in corrispondenza di edifici adibiti 
a permanenze non inferiori a quattro ore” deve essere interpretata come relativa a tutte le aree interne di edifici quali ad esempio 
abitazioni, sedi di attività lavorative, scuole, ospedali, ambienti destinati all'infanzia ecc. Anche le pertinenze esterne (balconi, 
terrazzi, giardini e cortili) devono essere considerate qualora sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza prolungata 
nel tempo (non inferiore alle quattro ore). 
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Frequenza [MHz] 
Valore efficace del campo 

elettrico [V/m] 

Valore efficace di 
intensità del campo 

magnetico [A/m] 

Densità di potenza 
dell’onda piana 

equivalente [W/m
2
] 

0.1÷3 60 0,2 --- 

>3÷3000 20 0,05 1 

>3000÷300000 40 0,1 4 

Tabella 2 - Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenze da 100 kHz a 300 GHz  
(DPCM 08/07/2003) 

 

 i valori di attenzione sono introdotti a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo 
termine eventualmente connessi con le esposizioni ai cem con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 
GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze 
esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari. 
Nella tabella di seguito sono indicati i valori di attenzione del DPCM 08/07/2003 (che coincidono con gli 
obiettivi di qualità già fissati dal DM n. 381 del 10/09/1998). 

 

Frequenza (MHz) Campo elettrico    (V/m) 
Campo magnetico 

(A/m) 
Densità di potenza 

(W/m
2
) 

Qualsiasi frequenza (fra 
0,1MHz e 300.000 MHZ) 

6 0,016 - 

3-300.000 - - 0,10 

Tabella 3 - Valori di attenzione del DPCM 08/07/2003 (permanenza non inferiore a 4 ore) 

 

 gli obiettivi di qualità sono fissati ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi 
elettromagnetici, e corrispondono ai valori di immissione dei cem calcolati o misurati all'aperto nelle aree 
intensamente frequentate (dove per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate 
ovvero attrezzate). 

 

Frequenza (MHz) Campo elettrico    (V/m) 
Campo magnetico 

(A/m) 
Densità di potenza 

(W/m
2
) 

Qualsiasi frequenza (fra 
0,1MHz e 300.000 MHZ) 

6 0,016 - 

3-300.000 - - 0,10 

Tabella 4 - Obiettivi di qualità del DPCM 08/07/2003 (aree intensamente frequentate) 
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9.2 LE SORGENTI CEM NELL’AREA DI INTERVENTO 

 
 
9.2.1 LE SORGENTI CEM A BASSA FREQUENZA 

 
L’analisi che segue fa riferimento alle linee di trasmissione dell’energia elettrica.  
Nello specifico le sorgenti a bassa frequenza possono essere contraddistinte tra sorgenti di tipo lineare (reti 
AT e MT) e sorgenti di tipo puntuale (Cabine primarie AT/MT e secondarie MT/BT).  
In merito alle sorgenti a bassa frequenza, sulla base di ricognizioni effettuate sul sito e sulla base di 
documentazione cartografica è stata riscontrata la presenza di una sorgente cem a bassa frequenza 
riconducibile a una linea elettrica aerea ad alta tensione (AT). 
Nella figura che segue è indicata la collocazione delle sorgenti cem a bassa frequenza individuate 
nell’intorno territoriale dell’area di intervento, le informazioni sono estratte dalla Tavola 2 del PRG (variazione 
specifica 2011) del comune di Savignano. Nel documento indicato non sono riportate linee elettriche MT e 
cabine di trasformazione secondaria MT/BT. Sulla base dei sopralluoghi effettuati non è emersa la presenza 
di linee MT aeree e cabine di trasformazione MT/BT all’interno dell’area. Si esclude anche l’eventuale 
presenza di linee MT interrate tuttavia si rimanda ai progettisti la verifica di eventuali sottoservizi. 
Con riferimento a eventuali linee MT interrate e a cabine di trasformazione MT/BT, come meglio specificato 
nel seguito, le fasce di rispetto risultano essere estremamente limitate e conseguentemente risultano di 
interesse esclusivamente se interne all’areale. Per eventuali sorgenti cem di questa tipologia, previste nel 
futuro all’interno dell’areale, sarà necessario garantire le distanze di sicurezze citate nel seguito.  

 
Figura 1 - Estratto Tav 2 PRG Savignano sul Panaro 

 

LEGENDA 

Linea elettrica AT aerea (132KV)  

 Area oggetto di verifica   
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Come si evince dalla figura, l’unica sorgente cem interferente in termini di campi elettromagnetici con l’areale 
oggetto di verifica risulta essere la linea aerea AT (132kV) posta in prossimità del confine sud-est dell’area. 
 

 

Figura 2 - Linea aerea AT a singola terna interna all’areale 

 
Le procedure di calcolo per le fasce di rispetto si riferiscono al Decreto Ministeriale del 29/05/2008 (GU n. 
156 del 5 luglio 2008) “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di 
rispetto per gli elettrodotti”. Occorre sottolineare che la definizione delle nuove fasce ai sensi del DM 
29/05/2008 produce fasce di rispetto fortemente ridotte rispetto alle vecchie fasce fissate dalla DGR 197/01. 
Secondo il DM 29/05/2008 le fasce e le aree calcolate sono proporzionali alle potenzialità emissive dei 
dispositivi stessi; il rispetto di tali distanze dalle sorgenti assicura il conseguimento degli obiettivi di qualità in 
merito alle immissioni di campi magnetici a bassa frequenza. Al fine di semplificare la gestione territoriale ed 
il calcolo delle fasce di rispetto, essa viene calcolata dal gestore della linea utilizzando i parametri (portata, 
configurazione dei conduttori, geometrica e di fase) che fornisce il risultato più cautelativo sull’intero tronco. 
Tale fascia viene proiettata verticalmente al suolo, ricavando così la Distanza di Prima Approssimazione

14 

(DPA), che sarà adottata in modo costante lungo tutto il tronco come prima approssimazione, cautelativa 
delle fasce. 
Per una prima valutazione delle DPA delle principali tipologie di linee si può fare riferimento: 

 al documento trasmesso ai Comuni e Province dell’Emilia Romagna e alla Direzione Generale ARPA, in 
applicazione al DM 29/05/2008, dalla Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Ambiente e Difesa 
del Suolo e della Costa (PG 2009-41570)  

 alla Linea Guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al DM 29.05.08 - Distanza di prima 
approssimazione (DPA)da linee e cabine elettriche elaborato da Enel Distribuzione S.p.A. 

 alla norma CEI 106-11Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le 
disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) - Parte 1: Linee elettriche aeree e in cavo. 

Per le linee ad alta tensione nel documento trasmesso ai Comuni e Province dell’Emilia Romagna e alla 
Direzione Generale ARPA viene definita una DPA massima per le linee AT (132 kV) a singola terna pari a 19 
metri.  

                                                
14

  La distanza di prima approssimazione (DPA) è la distanza in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che 
garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di DPA si trovi all’esterno delle fasce di 
rispetto. 
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Figura 3 - Estratto documento della Regione Emilia Romagna relativo a linea aerea AT 

 
Alla luce della presenza della specifica linea interna all’areale occorre che entro la DPA citata non vi 
sia la realizzazione di strutture idonee alla permanenza di persone (uffici, servizi etc). 
 
Come anticipato, la presenza di eventuali linee MT e/o cabine di trasformazione MT/BT interne all’areale, 
deve essere verificata nel dettaglio da parte dei progettisti. Di seguito si riportano le fasce di rispetto al fine di 
fornire indicazioni progettuali in caso di presenza. 
 
Per quanto riguarda eventuali linee MT interrate in cavo cordato ad elica, si precisa che secondo quanto 
previsto dal DM 29/05/2008 la tutela in merito alle fasce di rispetto di cui all’art. 6 del DPCM 08/07/2003 non 
si applica in quanto le relative fasce di rispetto hanno un’ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal 
DM 21 marzo 1988, n. 449 e s.m.i.. Tale disposizione risulta sia in linea alla norma tecnica CEI 106-11 che 
indica “le linee in cavo sotterraneo sia di media che di bassa tensione sono posate ad una profondità di circa 
80 cm per cui già a livello del suolo sulla verticale del cavo e nelle condizioni limite di portata si determina 
una induzione magnetica inferiore a 3 μT. Ciò significa che per questa tipologia di impianti non è necessario 
stabilire una fascia di rispetto in quanto l’obiettivo di qualità è rispettato ovunque” che alla linea guida Enel 
Distribuzione S.p.A (si veda Immagine seguente). Risulta comunque cautelativo considerare una distanza 
minima da tali linee pari a 3,15

15
 metri. 

 

Figura 4 - Estratto Linee guida Enel Distribuzione S.p.A. relativo a linea MT interrata in cavo cordato a elica 

 
Nel documento della Regione Emilia Romagna, la DPA per eventuali linea MT aeree risulta essere posta 
pari a 8 metri, mentre per le cabine di trasformazione da MT a BT, il documento richiama le DPA riportate 
come esempi per le varie tipologie di cabine nel DM 29 maggio 2008, che sono tipicamente entro i 3 metri da 
ciascuna parete esterna della struttura. 
Tali valori sono confermati dalla Linea Guida Enel Distribuzione S.p.A. (si veda l’estratto di cui alla Immagine 
seguente). 

                                                
15

  Come previsto dal D. 449/88 e da D.M. 16/01/1991 - "Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati 
dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni indicate nell'ipotesi 
3) di 2.2.04, non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di (3 + 0.010 U) m ..." dove U = tensione nominale 
espressa in kV ovvero (3 + 0,010x15 = 3,15m) 
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Figura 5 - Estratto linee guida Enel Distribuzione S.p.A. DPA relative a linea aerea MT e cabine MT/BT 

 
Sulla base delle distanze di sicurezza citate risulta evidente che l’unica interferenza risulta essere 
con la linea AT, dalla quale occorre evitare la realizzazione di strutture idonee alla permanenza di 
persone nella fascia di 19 metri. Nel caso si constati la presenza di ulteriori sorgenti cem e/o 
vengano realizzate strutture di progetto quali linee MT e/o cabine di trasformazione, occorre 
garantire le distanze citate dalle specifiche sorgenti. 
Si ricorda infine che entro tutte le fasce di rispetto dalle sorgenti ELF la sosta prolungata

16
 di persone dovrà 

essere disincentivata e quindi gli spazi prossimi alle sorgenti (cabine secondarie, linea MT interrata, altre 
linee, ecc.) non dovranno essere attrezzati mediante panchine, giochi per bambini o altro. 
 
 
9.2.2 LE SORGENTI CEM AD ALTA FREQUENZA 

 
Per le alte frequenze sono state individuate due tipologie di sorgenti (soggette all’applicazione della L.R. 
30/2000 e della relativa Direttiva 197/2001 di applicazione della stessa) identificabili in:  

 Impianti per l’emittenza radio televisiva; 

 Impianti per la telefonia mobile (Stazioni SRB). 
Le informazioni relative alla collocazione delle Sorgenti Cem ad alta frequenza sono state desunte sulla 
base di cartografia reperibile sui SIT dell’ARPAE Emilia Romagna. 
Per ciò che concerne l'esistenza di sorgenti ad alta frequenza, i sopralluoghi effettuati unitamente ai 
ragguagli cartografici hanno portato ad escludere la presenza di stazioni SRB ed antenne radio televisive in 
un intorno territoriale tale da poter interferire con lambito in esame.  
Per le SRB, l’impianto posto a minore distanza si riferisce alla stazione radio base sita in via Caduti di 
Sabbiuno, 61 nel comune di Bazzano. Tale impianto si colloca a più di 900 metri dall’areale oggetto di 
verifica. 
Per le SRB la fascia di 200 metri è quella richiesta all’art. 12 della DGR n. 197 del 20/02/2001 per la quale il 
gestore deve indicare gli edifici presenti, le loro altezze, le destinazioni d'uso e le aree di pertinenza, 
individuando le direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico). Si può 
ritenere pertanto che per distanze superiori ai 200 metri dalle antenne SRB sia convenzionalmente verificato 
il limite di 6V/m previsto per il campo elettrico dalla normativa nazionale vigente (DPCM 08/07/2003 
“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese 
tra 100 kHz e 300 GHz”). 

                                                
16

  Superiore a 4 ore giornaliere 
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Con riferimento ad antenne radiotelevisive non è stata riscontrata la presenza di impianti nell’intorno 
territoriale. Per le antenne radio televisive la fascia di rispetto o ambientazione di 300 metri è quella riportata 
nell’art. 4 della Direttiva 197/2001 recante Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e 
televisiva. Si può ritenere che per distanze superiori ai 300 metri sia convenzionalmente verificato il limite di 
6V/m previsto per il campo elettrico dalla normativa nazionale vigente (DPCM 08/07/2003).  
 
Con riferimento alle sorgenti ad alta frequenza, nell’intorno dell’areale oggetto di verifica non sono 
presenti, all’interno delle fasce di rispetto (rispettivamente 200 m e 300 m), né stazioni SRB né 
antenne radio televisive potenzialmente interferenti con gli usi interne all’area.  
 
 
9.3  SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI MITIGAZIONE 

 
L’analisi di cui ai paragrafi precedenti è stata svolta valutando le sorgenti di campi elettromagnetici sia a 
bassa che ad alta frequenza. 
Riguardo al primo aspetto (bassa frequenze) i potenziali impatti derivano unicamente dalla presenza di una 
linea AT aerea interna al comparto posta in prossimità del confine sud-est. Sulla base delle distanze di 
sicurezza occorre evitare la realizzazione di strutture idonee alla permanenza di persone nella fascia di 19 
metri dalla linea AT. Nel caso venga constata la presenza di ulteriori sorgenti cem e/o vengano realizzate 
strutture di progetto quali linee MT e/o cabine di trasformazione, occorre garantire, dalle specifiche sorgenti, 
le distanze di sicurezza indicate nei precedenti paragrafi. 
Per le sorgenti a bassa frequenza, se non vengono collocate strutture idonee alla permanenza di 
persone entro le DPA previste dal DM 29/05/2008, risultano soddisfatti gli obiettivi di qualità indicati 
nel D.P.C.M. 08/07/2003. 
Per le sorgenti ad alta frequenza, mediante sopralluogo e ragguagli cartografici, non è emersa la 
presenza di stazioni SRB a distanze inferiori a 200 metri dall’area oggetto di verifica e di antenne 
radio televisive a distanza inferiori a 300 metri. A tali distanze si può ritenere convenzionalmente 
verificato il limite di 6V/m e il rispetto della normativa nazionale vigente. 
 
Alla luce delle considerazioni sin qui fatte è possibile dunque concludere che l’areale può accogliere, 
in una condizione di piena compatibilità elettromagnetica, l’intervento oggetto di studio senza la 
necessità di adottare interventi mitigativi. 
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10.  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: SINTESI DEGLI IMPATTI RILEVATI E PROPOSTE DI 
MITIGAZIONE 

 
Ai fini di una valutazione conclusiva degli interventi proposti dal Progetto preliminare degli interventi di 
coltivazione e di sistemazione dello Stralcio Attuativo "SA1/01" del Polo n. 11 del vigente PAE del Comune 
di Savignano s.P., assoggettati a “procedura di verifica (screening)” ai sensi dell’art. 5, comma 1, della 
Legge Regionale 20 aprile 2018 n. 4 e suoi allegati, si riportano di seguito le considerazioni conclusive per 
ciascuno degli aspetti indagati. 
 
Con riferimento alla componente VIABILITA' E TRAFFICO  
 
La rete stradale che si sviluppa nell’intorno del sito oggetto di studio, e che nello scenario futuro sarà 
interessata dai flussi veicolari indotti dalle attività della cava, è costituita dalle due strade principali: la Strada 
Provinciale Nuova Pedemontana e la SP n.14, collegate al sito della cava dalla viabilità locale di via Confine 
a nord e di via Magazzeno a sud. 
Nello scenario futuro di progetto con l’esercizio delle attività previste dal Piano di coltivazione dello Stralcio 
Attuativo SA1/01, adottando cautelativamente come riferimento un giorno di massima potenzialità estrattiva, 
si avrà un volume di flussi veicolari in origine e destinazione alla cava, nel solo periodo diurno, composto 
prevalentemente da mezzi pesanti, con una quota limitata di veicoli privati leggeri derivante dai viaggi degli 
addetti alla cava. 
Nel giorno di massima potenzialità estrattiva (1.000 m

3
) si prevede un numero di 72 mezzi pesanti in 

ingresso ed in uscita, per un totale di 144 autocarri, distribuiti in modo costante sull’intero arco della giornata 
lavorativa, e 4 mezzi leggeri per gli spostamenti degli addetti. Mediamente si avrebbero invece circa 50 
mezzi pesanti in ingresso ed in uscita, quasi il 30% in meno del giorno di punta potenziale. 
Le attività di coltivazione della cava, articolate su una giornata lavorativa di 10 ore comporteranno, nel giorno 
di massima potenzialità estrattiva, una media oraria di circa 7,2 veicoli/ora in aggiunta sulla rete stradale, 
che andranno ad impegnare gli itinerari veicolari prescritti dalle NTA del PAE. 
Osservando i valori simulati sulla rete nello scenario futuro, si nota come gli incrementi rispetto allo scenario 
attuale risultino essere poco significativi per la rete principale formata dalla Nuova Pedemontana (+ 2,3%) e 
dalla strada provinciale SP n.14 (+5,5%) (per il breve tratto interessato dal percorso previsto dalle NTA del 
PAE), mentre per gli archi di rango inferiore, come via Confine e via Kennedy gli incrementi risultino essere 
in proporzione più significativi, ma con valori assoluti molto contenuti. 
In conclusione, per entrambi gli scenari di riferimento indagati non si riscontrano problematiche di 
congestione sulla rete stradale, né altri problemi sulle intersezioni indagate.  
I flussi indotti dalle attività di cava, prevalentemente composti da mezzi pesanti, si svolgeranno su viabilità di 
rango adeguato, senza produrre incrementi problematici ai flussi già esistenti.  
 
Con riferimento alla componente SUOLO E SOTTOSUOLO  
 
In presenza di un’attività estrattiva, l’assetto morfologico naturale viene inevitabilmente ad essere alterato 
rispetto alla sua condizione originaria, soprattutto se l’attività è condotta in un settore, come quello di 
pianura, caratterizzato da scarsità di forme morfologiche. 
Il principale carattere morfologico che viene ad essere influenzato è l’aspetto tabulare della pianura, 
all’interno della quale si va ad inserire l’avvallamento creato dall’intervento estrattivo; durante la fase di 
scavo, l’impatto prodotto sulla morfologia, sarà connesso all’apertura di una depressione che andrà ad 
interrompere la continuità della pianura, raggiungendo profondità massime di 10.0/12.0 m dal piano 
campagna. 
Nel caso in esame l’attività estrattiva in progetto s’inserisce tuttavia all’interno di un ambito già interessato da 
escavazioni, nel quale l’assetto morfologico originario risulta già parzialmente alterato; trattandosi di un'area 
già interessata da attività estrattive, si può affermare quindi che l'impatto prodotto dallo scavo, pur 
costituendo un'alterazione sensibile sull'assetto morfologico, si andrà di fatto ad innestare su di una 
situazione "ante operam" già parzialmente compromessa. 
Al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale, la coltivazione della cava avverrà per aree contigue 
e la sistemazione finale di un’area su cui si è esaurita la fase di scavo sarà iniziata contemporaneamente 
alla coltivazione dell’area successiva. 
L’unico intervento che in qualche modo potrà diminuire l’impatto visivo prodotto durante la fase di attività, 
agendo non tanto sull’elemento sensibile, quanto piuttosto sulla sua percezione da parte dell’uomo, è 
costituito dalla presenza, sui lati sud ed ovest dell’area di Polo, di un argine di circa 3,0 m di altezza, che 
impedirà la vista della “fossa” quale elemento incongruo; parte dell’argine tutt’ora esistente verso la Via 
Kennedy sarà tuttavia eliminato, per la parte corrispondente al lato occidentale dell’area estrattiva, per 
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consentire l’escavazione in deroga in avvicinamento alla viabilità medesima, mentre verso est l’argine 
perimetrale esistente sarà rimosso per consentire il collegamento con l’adiacente area estrattiva Padulli. Va 
comunque precisato che verso est e verso nord vi sono altre aree estrattive ai cui margini sono presenti 
argini di protezione, che potranno quindi mitigare su tali fronti, anche l’impatto generato dall’attività estrattiva 
in progetto. 
L’impatto sarà inoltre parzialmente mitigato al termine della fase di ripristino, quando l’area estrattiva sarà 
risistemata a quote ribassate (-9.0/-11.0 m dal piano campagna), attraverso il riporto sul fondo scavo di 1.0 
m di terreno, costituito da cappellaccio e scarto. In tale area mancheranno pertanto sia parte dell’orizzonte 
superficiale (a), che parte del primo orizzonte ghiaioso (b) oggetto dell’escavazione e tale condizione si 
profilerà come definitiva.  
Per quanto riguarda la stabilità delle scarpate di scavo e di ripristino, le verifiche condotte hanno dato esito 
positivo; la corretta regimazione delle acque superficiali che si avrà grazie ai fossi perimetrali, sarà inoltre 
funzionale ad evitare il ruscellamento concentrato e diffuso sui pendii, garantendo pertanto le condizioni di 
stabilità sopra riscontrate. 
 
Con riferimento alla componente ACQUE SUPERFICIALI  
 
L’area in esame dista circa 1000 m dal tracciato del fiume Panaro, che scorre ad ovest, in posizione defilata 
e non interferente con quella della cava in esame; il reticolo idrografico superficiale più prossimo all’area 
estrattiva è rappresentato dal Canal Torbido, che scorre ad ovest del Polo estrattivo e dal canale Muzza, che 
scorre ad est. 
L’attività in progetto non comporterà modifiche al reticolo idrografico superficiale esterno all’area estrattiva; le 
acque di scorrimento superficiale esterne all’area di cava, sono già allo stato attuale regimate tramite fossi 
perimetrali, che raccordandosi con il reticolo idrografico esistente, garantiscono continuità idraulica alla rete 
scolante, evitando eventuali ingressioni all’interno della zona estrattiva di acque di dilavamento.  
Con la coltivazione oggetto di PCS, verrà mantenuto il fosso perimetrale presente sul lato ovest tra la 
recinzione di cava e la Via Kennedy, mentre ne verrà realizzato uno nuovo, adiacente il ciglio di scavo nella 
zona di rispetto della condotta Snam, che convoglierà le acque nel bacino idrico esistente posto all’interno 
del Polo “Padulli” in Comune di Valsamoggia. Lungo il lato Sud, in confine con lo Stralcio Attuativo 2, verrà 
realizzato un nuovo fosso di guardia che convoglierà le acque nel fosso adiacente Via Kennedy. 
La presenza di un reticolo di guardia perimetrale consentirà di minimizzare gli eventuali rischi derivanti 
dall’ingressione in cava di acque di ruscellamento superficiale, con dilavamento del terreno agrario 
circostante e quindi di sostanze chimiche, in un’area priva di suolo agrario e senza alcuna possibilità di 
autodepurazione da parte dello stesso. 
Al termine delle operazioni di risistemazione, all’interno dell’area che sarà ripristinata a piano campagna 
ribassato, verrà inoltre 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 individuato un sistema di scolo con raccolta delle acque nell’invaso realizzato nell’adiacente 
Polo Padulli. 
Si ritiene pertanto che l'impatto prodotto sulle acque di scorrimento superficiale sia da ritenersi modesto e 
soprattutto non influente sotto il profilo idraulico. 
 
Con riferimento alla componente ACQUE SOTTERRANEE  
 
Ricordando che il fondo scavo è stato posto, secondo le prescrizioni normative del PAE, ad una profondità 
massima di 10 m dal p.d.c. e solo localmente a 12.0 m dal p.d.c. per permettere il raccordo con l’adiacente 
area estrattiva Padulli, dall’analisi idrogeologica condotta emerge come l’escavazione interesserà nello 
specifico, il primo orizzonte acquifero a falda libera o semiconfinata, che nell’area estrattiva, si estende sino 
a profondità variabile tra 20 e 50-55 m dal p.c. 
La porzione ghiaiosa interessata dalle attività estrattive si riferisce a quello che è stato definito il “primo 
orizzonte acquifero” del sistema delle falde superficiali, appartenente al Complesso Acquifero A0-A1; 
l’attività in progetto interesserà la porzione dell’orizzonte insaturo dell’acquifero superficiale, non 
interessando quindi nè la falda contenuta nella sottostante porzione ghiaiosa del sistema acquifero 
superficiale, nè il sistema acquifero profondo, comunemente captato dai pozzi ad uso acquedottistico. 
Dal momento che l’attività estrattiva non raggiungerà la profondità della falda superficiale, non comporterà 
alcuna modifica quantitativa del sistema idrico sotterraneo; non vi saranno di fatto né modificazioni della 
superficie piezometrica in termini di direzione di flusso e di livello della falda, né perturbazioni al bilancio 
idrico dovute alle portate di scambio tra cava e falda. 
L’unico impatto rilevante sarà determinato dalla riduzione dello spessore dei terreni superficiali posti a tetto 
del sistema acquifero superficiale; le attività di scavo previste,  riducendo di fatto la protezione esistente tra 
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la superficie topografica e la sottostante falda libera superficiale, determineranno un aumentando del grado 
di vulnerabilità naturale del sistema delle falde superficiali, con possibili conseguenze negative in termini di 
modificazione dello stato qualitativo delle acque di falda. 
In altri termini, l’asportazione di una porzione di terreno superficiale è responsabile di una riduzione del 
tempo di migrazione di un eventuale contaminante in falda. 
Si tratterà tuttavia di impatti di tipo temporaneo, che riguarderanno in particolare la possibilità di ingressione 
di acque di dilavamento superficiale entro i settori di scavo, di scarichi abusivi pericolosi entro gli scavi e di 
sversamenti accidentali di sostanze pericolose ad opera dei mezzi meccanici presenti in cava; tali impatti 
saranno comunque limitati alle sole fasi di scavo e potranno essere notevolmente ridotti dall’adozione di 
misure di mitigazione da adottare preliminarmente e  durante le fasi di scavo e ripristino, che consentiranno 
di eliminare e/o contenere notevolmente i fattori di rischio presenti per le acque sotterranee durante le 
diverse fasi estrattive. 
In fase di ripristino inoltre, sarà prevista la posa sul fondo scavo di materiali a granulometria fine (limi e/o 
argille) per i quali è prevista un’adeguata compattazione, ricostruendo in tal modo adeguate condizioni di 
protezione degli orizzonti acquiferi sottostanti che non saranno sensibilmente inferiori a quelli esistenti prima 
dell’esercizio dell’attività di cava. In particolare, per le aree di cui è previsto il ritombamento a p.d.c. il grado 
di protezione verrà considerevolmente aumentato. 
Complessivamente basso sarà anche l’impatto che l’attività in progetto avrà nei confronti dei pozzi per 
acqua, posti a valle dell’area estrattiva, ed in particolare sui pozzi idropotabili di Bazzano, gli unici posti 
sottogradiente rispetto all’area oggetto di valutazione; come dimostrato infatti sulla base di simulazioni 
specifiche, ci vorrebbero circa 40 anni prima che un’eventuale perdita di contaminante, che avvenisse 
direttamente in falda all’interno dell’area di Polo 11,  raggiungesse i pozzi acquedottistici di Bazzano, con 
valori di concentrazioni pari al 1.5-2% di quella iniziale, osservata in corrispondenza della sorgente 
contaminante; i tempi di migrazione sarebbe quindi tali da consentire sia il rilevamento dell’eventuale 
contaminazione nei punti di controllo posti a valle del sito sia per procedere a mirate opere di 
disinquinamento/bonifica prima che la contaminazione possa raggiungere il pozzo acquedottistico. 
Allo scopo di minimizzare comunque gli impatti che l’attività estrattiva potrà determinare sul sistema delle 
acque sotterranee ed in particolare sulla falda libera superficiale individuata entro il primo orizzonte 
acquifero, saranno previste diverse misure di mitigazione e di controllo volte a prevenire o a ridurre gli effetti 
negativi. In particolare, sia nella fase di scavo che in quella di ripristino dell’area, saranno adottate le 
seguenti misure di mitigazione: 
 gli accessi all’area estrattiva saranno presidiati ed isolati in modo tale che potrà accedere ad essa 

solamente il personale autorizzato; negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e 
comunque quando sia assente il personale sorvegliante, gli accessi saranno chiusi da apposite 
cancellate o sbarre, in questo modo sarà impedito ad estranei di introdurre all’interno della cava qualsiasi 
eventuale sostanza inquinante; 

 i fossi perimetrali collegati con la rete scolante principale, sia quelli già esistenti che quelli da realizzare, 
permetteranno di evitare l’ingressione in cava di eventuale acqua di dilavamento superficiale proveniente 
dalle aree circostanti; 

 l’attività estrattiva verrà programmata su aree di estensione limitata, sottoposte, una volta terminata la 
coltivazione, ad interventi di ripristino; 

 in tutta l’area di cava sarà vietata la realizzazione di serbatoi interrati di idrocarburi e di altre sostanze 
pericolose; 

 le aree di rifornimento delle macchine operatrici, di deposito olii o altre sostanze potenzialmente 
pericolose, saranno allestite in area esterna alla zona di scavo, impermeabilizzata con vasca di 
contenimento dei liquidi sversati accidentalmente o per rotture; eventuali autocisterne e/o cisterne mobili 
per il rifornimento dei mezzi d’opera risponderanno ai requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia 
di prevenzione dell’inquinamento; 

 rischi di incidenti in fase di lavorazione potranno e dovranno essere prevenuti con accorgimenti specifici 
e/o con un adeguato programma di escavazione che minimizzi le superfici esposte, nonché con 
istruzione preventiva del personale coinvolto nelle operazioni; 

 il rispetto delle volumetrie di scavo autorizzate (superficie e profondità) verrà attentamente controllato 
così come la natura dei materiali utilizzati per i riempimenti e sistemazioni;  

 verrà predisposta una nuova rete di monitoraggio delle acque sotterranee secondo quanto previsto dal 
Piano di Monitoraggio allegato al Piano di Coltivazione e Sistemazione; 

 gli eventuali sversamenti accidentali di materiali contaminanti durante le operazioni di rifornimento dei 
mezzi d’opera o che dovessero verificarsi entro gli scavi, per rotture accidentali dei mezzi, verranno 
obbligatoriamente segnalati in modo tempestivo al Comune di Savignano s/P. dalla Ditta, che predisporrà 
anche l’immediata bonifica dei terreni contaminati ed il recapito, con mezzi idonei, dei materiali risultanti 
da tale operazione, nei luoghi appositamente stabiliti, in attuazione delle normative vigenti in materia di 
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smaltimento dei rifiuti. 
Il mantenimento inoltre di una adeguata rete di monitoraggio quali-quantitativa delle acque sotterranee in 
tutte le fasi dell’attività estrattiva permetterà di verificare che lo stato delle risorse idriche sotterranee non 
venga a modificarsi a seguito delle nuove attività antropiche. 
 
Con riferimento alla componente VEGETAZIONE ED ECOSISTEMI 
 
Sotto l’aspetto botanico non sono presenti esemplari arborei di pregio all’interno dell’area. E’ presente solo 
una vegetazione erbacea ed arbustiva ascrivibile alla componente vegetazionale tipica delle aree in 
evoluzione o con incolti.  
Ad eccezione per la presenza dei vincoli legati alla salvaguardia dei terrazzi e dei conoidi  e per le aree di 
alimentazione degli acquiferi, non vi sono altri vincoli legati agli aspetti paesaggistici.  
In corrispondenza dell’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo estrattivo n. 11 non sono presenti 
elementi legati alla storia del paesaggio agrario quali “piantate” , maceri o strutture vegetali (siepi, filari) di 
pregio. 
Considerando quindi questi aspetti, l’impatto della attività su questa componente risulta minimo e pertanto 
non sono previsti interventi di mitigazione durate le fasi di lavorazione. 
 
Con riferimento alla componente PAESAGGIO 
 
Il progetto di sistemazione dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo estrattivo n. 11 prefigura un buon 
inserimento paesaggistico all’interno della realtà ambientale e paesaggistica del territorio in esame. 
L’intervento previsto sull’area sarà omogeneo con il recupero ambientale già realizzato e in corso di 
realizzazione, nell’area del Polo Paduli del Comune di Valsamoggia. In fase di lavorazione l’impatto sul 
paesaggio sarà minimo mentre in fase finale sarà nullo; si registreranno inoltre dei miglioramenti dati 
dall’incremento della piccola fauna e dell’avifauna. 
Successivamente, quando la vegetazione sarà giunta a maturità, si creerà un legame visivo con i paesaggi 
rurali limitrofi, integrando il nuovo intervento nella realtà ambientale esistente e migliorandone l’aspetto 
complessivo. 
L’area dello Stralcio Attuativo SA1/01 risulta visibile da lontano e solo da pochi nuclei abitati in via Muzza e 
su alcuni tratti della nuova Pedemontana a percorrenza veloce.  
Considerando quindi questi aspetti, l’impatto della attività risulta minimo. Per tali ragioni, anche in questo 
caso, non sono previsti interventi di mitigazione durate le fasi di lavorazione. 
 
Con riferimento alla componente INQUINAMENTO ACUSTICO  
 
Dal punto di vista acustico, gli elementi di controllo che contribuiscono alla caratterizzazione complessiva del 
sito sono individuabili nelle diverse tipologie di sorgenti di rumore presenti nell’ambito di analisi. 
Le sorgenti di rumore potenzialmente in grado di incidere in modo significativo sul clima acustico ambientale 
valutabile ai recettori, sono riconducibili a due distinte tipologie: 

 sorgenti di tipo lineare in genere individuabili negli assi stradali, in particolare quelli presenti al contorno 
e quelli che costituiscono la viabilità di accesso al sito; 

 sorgenti puntuali, individuabili in specifiche attività legate alla coltivazione e sistemazione. 
In particolare, gli scenari analizzati che riassumono le condizioni di lavorazione che si avranno nel Polo 
estrattivo, sono riconducibili ai seguenti: 
- Movimentazione terra (cappellaccio in accumulo prima della coltivazione e cappellaccio in fase di 

sistemazione): prevede l’utilizzo di 1 escavatore, 2 dumper, 1 ruspa 
- Coltivazione (estrazione della ghiaia): prevede l’utilizzo di 1 escavatore e i camion dei clienti da e per 

l’esterno 
Le due lavorazioni non avverranno contemporaneamente, pertanto nelle verifiche che seguono sono state 
considerate separatamente. 
In merito allo scenario futuro che vede le attività di coltivazione sistemazione della cava, sono state 
effettuate verifiche della compatibilità acustica in ordine ad alcuni parametri riportati sinteticamente di 
seguito: 

 limite assoluto di immissione e quindi il rispetto, a ridosso dei recettori sensibili (edifici più influenzati 
dalle attività indagate), di eventuali emissioni disturbanti provocate dalla specifica attività (tab.C DPCM 
14/11/1997).  

 criterio differenziale; il limite differenziale rappresenta l'incremento del rumore residuo
17

 apportato da 

                                                
17

  È il livello continuo equivalente di pressione ponderata “A” che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti; 
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una specifica sorgente (sorgenti fisse rappresentate nel caso specifico dai macchinari presenti nell’ambito 
dell’attività estrattiva). Tale gradiente che la legge prevede non debba essere superiore ai 3 e 5 dBA, 
rispettivamente per il periodo notturno e diurno, andrebbe misurato all'interno degli ambienti abitativi. 

La verifica è stata effettuata nel solo periodo di riferimento diurno, in quanto l’attività non si svolge in periodo 
notturno. 
In merito ai flussi di traffico indotto, considerando la quantità media annua di 125.000 m

3
 nei 180 giorni di 

attività all’anno, si avrebbe una movimentazione giornaliera di circa 695 m
3
/giorno, pari a circa 50 viaggi di 

autocarri al giorno. Poiché il numero e le caratteristiche delle macchine operatrici impiegate consentirebbero 
di arrivare ad una potenzialità massima estrattiva giornaliera ai circa 1.000 m

3
 che, con una media di circa 

14 m
3
/autocarro il numero totale di viaggi da compiere è di circa 72 viaggi di autocarri giorno, nonostante la 

movimentazione giornaliera si attesterà mediamente senz’altro sui circa 695 m
3
/giorno, a titolo cautelativo è 

stata analizzata la condizione di massima potenzialità estrattiva giornaliera. Questa situazione viene prevista 
comunque come scenario di picco raggiungibile potenzialmente solamente per pochi giorni lavorativi 
nell’arco dell’anno. 
Le verifiche del criterio differenziale e dei limiti assoluti relative ai due scenari individuati, Movimentazione 
terra e Coltivazione, sono state effettuate ipotizzando una quota di lavorazione pari a -2m dal piano 
campagna. I nuclei di abitazioni più prossimi all’area di scavo sono i nuclei A (ricettore n. 7), B (ricettore n. 6) 
e C (ricettore n. 5); questi ultimi due però risultano attualmente disabitati e sono inoltre inseriti all’interno 
dell’ambito estrattivo SA2 di futura coltivazione. Pertanto, per ognuna delle due lavorazioni è stata effettuata 
una simulazione, posizionando cautelativamente tutte le macchine operatrici ed i camion nella posizione più 
prossima al nucleo di abitazioni A (ricettore n. 7) che risulta a tutti gli effetti quello maggiormente sensibile 
per le attività di cava. 
Occorre specificare che a protezione di tale nucleo di ricettori, è comunque già presente un terrapieno a 
margine della via Kennedy, che contribuisce a schermare gli edifici dalle ricadute acustiche. 
Le modalità di scavo, una volta eliminato il cappellaccio, operazione che richiederà al massimo due o tre 
giornate nella porzione più prossima al nucleo di ricettori A che risentono maggiormente delle ricadute 
acustiche delle lavorazioni in cava, prevedono che l’avanzamento del fronte di escavazione proceda 
contestualmente da est verso ovest e da nord verso sud; in tale maniera l'escavatore si troverà a lavorare ad 
una quota pari a -2 m rispetto al p.c., rimanendo schermato rispetto ai suddetti ricettori dal fronte di scavo 
stesso. 
Ad ogni modo, ad ulteriore tutela dei ricettori del nucleo abitato A, è prevista la realizzazione di un argine 
provvisorio in prossimità dello spigolo nord-ovest dell’area di cava, di altezza pari a 2 m sul p.c., a protezione 
delle ricadute acustiche dovute alle macchine operatrici durante le operazioni di rimozione del cappellaccio 
in quella porzione di area di scavo. 
Le verifiche hanno mostrato un pieno rispetto dei limiti differenziali su tutti i ricettori analizzati. 
La verifica dei limiti assoluti ha mostrato un pieno rispetto su tutti i ricettori considerati in entrambi gli scenari. 
Gli incrementi acustici pur presenti su alcuni ricettori, dovuti alle attività di cava, non sono comunque tali da 
generare criticità sui ricettori nell’intorno. 
 
Con riferimento alla componente INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 
La valutazione degli impatti sulla qualità dell’aria nello scenario di riferimento futuro, è stata effettuata 
mediante una stima delle emissioni di inquinanti dovute alle principali sorgenti presenti all’interno dell’area di 
cava e nell’intorno dell’area di studio. 
Le emissioni da sorgenti mobili (traffico stradale) presenti in un opportuno intorno dell’ambito di analisi, sono 
state calcolate tramite il modello TREFIC, che segue la metodologia determinata dal Progetto CORINAIR, 
che è parte integrante del più ampio programma CORINE (COoRdination-INformation-Environment) della 
UE. Nell'ambito di tale progetto sono state definite e catalogate sia le sorgenti di emissione che i relativi 
fattori di emissione. 
Le emissioni derivanti dalle attività di cava sono state stimate nel presente studio sulla base dei fattori di 
emissione proposti nell’AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors) pubblicato dalla US-EPA 
seguendo le indicazioni descritte nelle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti 
da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” pubblicato 
dalla Provincia di Firenze. In particolare, sono state stimate le emissioni relative alle seguenti attività: 

 sollevamento polveri per attività di estrazione 

 sollevamento polveri per carico materiale su camion 

 sollevamento polveri dovuto al transito di mezzi su piste asfaltate 

 sollevamento polveri dovuto al transito di mezzi su piste non asfaltate. 
Per quanto riguarda le emissioni da traffico veicolare, dal confronto tra lo scenario futuro e quello attuale 
emerge una sostanziale invarianza, anche in una situazione cautelativa di potenzialità massima estrattiva 
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giornaliera: si ha infatti un leggero aumento dei veicoli totali per kilometro imputabile ai mezzi di cava, ed 
incrementi tutto sommato contenuti, inferiori al 5%, per entrambi gli inquinanti. Per i parametri analizzati 
quindi, avremo complessivamente uno scenario emissivo futuro che non si discosta significativamente da 
quello attuale. 
Per quanto riguarda le emissioni dovute alle attività di cava, lo scenario di progetto vedrà un’emissione di 
PM10 pari a 50.1 kg/giorno; questa situazione viene prevista però come scenario di picco raggiungibile 
potenzialmente solamente per pochi giorni lavorativi nell’arco dell’anno. Considerando invece lo scenario 
medio giornaliero, la quantità di PM10 emessa si riduce di un 30% portando quindi ad un valore di PM10 al 
di sotto dei 35kg/giorno. 
I fattori di emissione dell’AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors), non tengono però conto 
della bagnatura delle strade né del carico degli autocarri, precauzioni che limitano e riducono drasticamente 
il valore delle emissioni di polveri per quel che riguarda il trasporto su strada non asfaltata.  
Si sottolinea che l’impatto generato dalle attività di cava risulta oltretutto di carattere temporaneo e 
reversibile e comunque localizzato nelle immediate vicinanze dell’area estrattiva, dove c’è scarsa presenza 
di ricettori abitati. 
Come previsto dalle prescrizioni delle NTA della variante al PAE vigente, verrà limitata la polverosità nel sito, 
con la messa in atto di efficaci misure di abbattimento delle polveri. 
Il sistema di lavaggio delle ruote consiste in una soluzione compatta composta da 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” grazie alle fotocellule 
l’impianto si accende e spegne automaticamente al termine del lavaggio. La pulizia delle ruote è garantita da 
una serie di ugelli particolari installati in punti strategici dell’impianto e permette di rimuovere lo sporco più 
resistente tra le gomme. Le acque reflue con detriti asportati, vengono scaricate e trattate nella vasca di 
decantazione e successivamente possono essere riutilizzate per il lavaggio. 
Allo stesso modo, si rispetterà, come da indicazioni dell’USL, il principio generale del contenimento delle 
emissioni polverulente in tutte le fasi di coltivazione, carico, scarico, deposito dei materiali, e trasporto degli 
stessi.: i mezzi carichi in entrata ed in uscita dall’area di cava e gli eventuali depositi di materiale proveniente 
dallo scavo saranno coperti da appositi teloni. 
Per i ricettori più esposti all’area di escavazione (A) verrà prestata maggiore attenzione quando 
l’escavazione ed il passaggio dei mezzi avverrà sul lato ovest del perimetro PAE. A protezione di tali ricettori 
inoltre, è già presente un terrapieno a margine della via Kennedy, che contribuisce a schermare gli edifici 
dalle ricadute di inquinanti. 
Nel caso comunque dovessero emergere dei disagi per il disturbo prodotto dalla polverosità si interverrà 
tempestivamente con ulteriori misure di mitigazione, atte a eliminare/ridurre tali disagi. 
 
Con riferimento alla componente CAMPI ELETTROMAGNETICI  
 
L’analisi è stata svolta valutando le sorgenti di campi elettromagnetici sia a bassa che ad alta frequenza. 
Riguardo al primo aspetto (bassa frequenze) i potenziali impatti derivano unicamente dalla presenza di una 
linea AT aerea interna al comparto posta in prossimità del confine sud-est. Sulla base delle distanze di 
sicurezza occorre evitare la realizzazione di strutture idonee alla permanenza di persone nella fascia di 19 
metri dalla linea AT. Nel caso venga constata la presenza di ulteriori sorgenti cem e/o vengano realizzate 
strutture di progetto quali linee MT e/o cabine di trasformazione, occorre garantire, dalle specifiche sorgenti, 
le distanze di sicurezza indicate nei precedenti paragrafi. 
Per le sorgenti a bassa frequenza, se non vengono collocate strutture idonee alla permanenza di persone 
entro le DPA previste dal DM 29/05/2008, risultano soddisfatti gli obiettivi di qualità indicati nel D.P.C.M. 
08/07/2003. 
Per le sorgenti ad alta frequenza, mediante sopralluogo e ragguagli cartografici, non è emersa la presenza di 
stazioni SRB a distanze inferiori a 200 metri dall’area oggetto di verifica e di antenne radio televisive a 
distanza inferiori a 300 metri. A tali distanze si può ritenere convenzionalmente verificato il limite di 6V/m e il 
rispetto della normativa nazionale vigente. 
Alla luce delle considerazioni sin qui fatte è possibile dunque concludere che l’areale può accogliere, in una 
condizione di piena compatibilità elettromagnetica, l’intervento oggetto di studio. 
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11.  PROPOSTA DI PIANO DI MONITORAGGIO 

 
Il presente Studio Preliminare Ambientale comprende le indicazioni per la progettazione e lo svolgimento 
delle attività di monitoraggio degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli significativi. 
Le indicazioni per lo svolgimento delle attività di monitoraggio costituiscono la proposta di Piano di 
monitoraggio, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018. 
La presente proposta di Piano di monitoraggio prende in considerazione l'insieme degli indicatori fisici per 
controllare gli impatti significativi derivanti dell'attuazione e gestione del progetto con lo scopo di individuare 
gli impatti negativi e di adottare le misure correttive opportune.  
La proposta di Piano di monitoraggio individua come responsabile delle attività di monitoraggio, la ditta OASI 
Soc.cons.ar.l., esercente dell’attività estrattiva, che si farà carico dei costi per la realizzazione e gestione del 
monitoraggio, come esplicitamente previsto nella Convenzione del Piano di Coltivazione e Sistemazione 
dello Stralcio Attuativo SA1/01. 
 
Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, 
per le singole componenti, che costituiscono il necessario riferimento per l’elaborato “Piano di Monitoraggio” 
del Piano di Coltivazione e Sistemazione (PCS dello Stralcio Attuativo SA1/01 del Polo 11. 
 
 
11.1  INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO  

 
Sono riportate di seguito, per le singole componenti, le Indicazioni necessarie per lo svolgimento delle 
attività di monitoraggio. 
 
Con riferimento alla componente VIABILITA' E TRAFFICO  
 
Le NTA del PAE non prevedono specifici monitoraggi per la componente traffico. Si ritiene comune 
necessario effettuare rilievi di traffico correlati a quelli acustici e si rimanda quindi alla componente acustica 
per le indicazioni relative al monitoraggio. 
 
Con riferimento alla componente SUOLO E SOTTOSUOLO  
 
Non è prevista alcuna attività di monitoraggio. 
 
Con riferimento alla componente ACQUE SUPERFICIALI  
 
Non è prevista alcuna attività di monitoraggio. 
 
Con riferimento alla componente ACQUE SOTTERRANEE  
 
Si predisporrà una rete di monitoraggio delle acque sotterranee così strutturata: 

 due piezometri di misura posti a monte rispetto al flusso della falda captanti l’acquifero A0, sui quali 
sarà predisposto un monitoraggio idrochimico trimestrale fino al termine delle attività e semestrale fino al 
collaudo e in uno dei due piezometri (di nuova realizzazione) sarà installata una sonda multiparametrica 
per la misurazione in continuo dei livelli di falda, di pH, temperatura e Conducibilità Elettrica; 

 due piezometri di misura posti a valle rispetto al flusso della falda, captanti l’uno l’acquifero A0 e l’altro 
l’acquifero A1, sui quali sarà predisposto un monitoraggio in continuo dei livelli di falda, oltre a un 
monitoraggio idrochimico mensile fino al termine delle attività e trimestrale fino al collaudo; nei due 
piezometri sarà inoltre installata una sonda multiparametrica per la misurazione in continuo di pH, 
temperatura e Conducibilità Elettrica;  

I risultati dei monitoraggi saranno trasmessi entro 30 giorni dal rilievo agli uffici competenti di Comune, 
all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ed Arpa, mentre una relazione sintetica sarà 
contenuta nella Relazione annuale di monitoraggio. 
Unitamente ai dati del primo monitoraggio saranno trasmesse anche la localizzazione georeferenziata dei 
piezometri, oltre alle caratteristiche tecniche e stratigrafiche dei piezometri. 
 
Con riferimento alla componente VEGETAZIONE ED ECOSISTEMI 
 
Visto il basso livello della componente vegetazionale e della semplicità degli ecosistemi presenti nell’area di 
intervento, non è previsto un monitoraggio durante la fase di attività estrattiva. Al termine degli interventi di 
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ripristino ambientale verranno effettuati controlli annuali, per un periodo di tre anni, allo scopo di verificare il 
corretto attecchimento delle formazioni vegetali messe a dimora (esemplari arborei, piante arbustive, 
copertura del tappeto erboso).  
 
Con riferimento alla componente PAESAGGIO 
 
Vista la semplicità della componente paesaggistica relativa all’area di intervento, non è previsto un 
monitoraggio durante la fase di attività estrattiva. 
 
Con riferimento alla componente INQUINAMENTO ACUSTICO  
 
Le NTA del PAE prevedono specifici monitoraggi per la componente rumore. In particolare è previsto il 
monitoraggio della rumorosità indotta dall’attività di cava e dal traffico indotto da attuarsi mediante almeno 3 
campagne/anno di 1 settimana. Si ritiene pertanto opportuno effettuare rilievi acustici correlati a 
contemporanei rilievi di trafficoprsso i seguenti ricettori: 

 ricettore n.7 maggiormente influenzato dalle lavorazioni in area di cava 

 ricettore n. 4 maggiormente influenzato dal passaggio su viabilità ordinaria dei mezzi di trasporto 
materiale afferenti alla cava. 

I punti di monitoraggio potranno comunque essere concordati con Arpae e annualmente sarà 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 sarà corredata da un commento che colleghi i livelli acustici ed i flussi 
di traffico misurati con le attività in corso nella cava. Nella relazione verrà fornita l’esatta collocazione dei 
punti di misura su opportuna planimetria, rispetto alle sorgenti acustiche ed al ricettore d’interesse; verrà 
inoltre fornita una documentazione fotografica del monitoraggio svolto. 
I dati di monitoraggio saranno forniti anche in formato file excel e inviati ad Arpae ER – Sezione di Modena. 
Il file conterrà il resoconto di tutti i dati misurati, secondo le rispettive frequenze di campionamento. 
Eventuali semplificazioni del piano di monitoraggio saranno concordate con Arpae sulla base delle misure 
svolte per almeno i primi due anni di attività. 
 
Con riferimento alla componente INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 
Secondo quanto indicato da ARPAE Emilia Romagna, verrà effettuato un monitoraggio della qualità dell’aria 
dove saranno rilevati PTS e PM10 su base giornaliera e parametri meteorologici a frequenza oraria. Per il 
monitoraggio del parametro silice libera cristallina, previsto dal PAE vigente, verrà valutato dall’organo 
competente in materia sanitaria. 
Il monitoraggio sarà svolto presso il ricettore abitativo più prossimo all’area di lavorazione, ovvero il ricettore 
A, e i campionamenti saranno eseguiti secondo i metodi di riferimento indicati nel D.lgs. 155/2010 per la 
valutazione della qualità dell’aria ambiente. 
Saranno previste due campagne all’anno, una estiva ed una invernale, della durata di almeno 15 giorni 
ciascuna. 
Come previsto dagli obiettivi di qualità, verrà effettuata una raccolta minima di dati del 90%, e il periodo di 
monitoraggio previsto sarà prolungato se i dati invalidi superano il 10% del tempo di misura. 
Il punto di monitoraggio potrà comunque essere concordato con Arpae e annualmente sarà 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, e sarà 
corredata da un commento che colleghi le concentrazioni in aria con le attività in corso nella cava. Nella 
relazione verrà fornita l’esatta collocazione del punto di misura su opportuna planimetria, rispetto alle 
sorgenti di polverosità ed al ricettore d’interesse; verrà inoltre fornita una documentazione fotografica del 
monitoraggio svolto. 
I dati di monitoraggio saranno forniti anche in formato file excel e inviati ad Arpae ER – Sezione di Modena. 
Il file conterrà il resoconto di tutti i dati misurati, secondo le rispettive frequenze di campionamento 
(parametri meteorologici e medie giornaliere per PTS e PM10) 
Eventuali semplificazioni del piano di monitoraggio saranno concordate con Arpae sulla base delle misure 
svolte per almeno i primi due anni di attività. 
 
Con riferimento alla componente CAMPI ELETTROMAGNETICI  
 
Le NTA del PAE non prevedono specifici monitoraggi per la componente Campi Elettromagnetici.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 
 

SCHEDE DEI RILIEVI ACUSTICI  
E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA CATENA DI MISURA  

CERTIFICAZIONE DEL FONOMETRO  
 

 

  



RILIEVI ACUSTICI - PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE (PCS) DELLO STRALCIO ATTUATIVO “SA1/01” DEL 
POLO n. 11 

Codice Commessa 

18026SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 18009- 1 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 Postazione P1, Misura lunga durata (24 h)- 1° giorno 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2260, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 60 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione Periodo  h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P1 

TRD 4 m 
10/04/2018 

10:40 
95,6 41,7 68,7 61,4 49,5 65,0 

TRN 4 m 
10/04/2018 

22:00 
81,2 44,3 62,6 50,9 47,9 58,7 

 

 

 
Cursore: 10/04/2018 22:39:00 - 22:40:00  LAeq=65,1 dB
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RILIEVI ACUSTICI - PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE (PCS) DELLO STRALCIO ATTUATIVO “SA1/01” DEL 
POLO n. 11 

Codice Commessa 

18026SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 18009- 2 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 Postazione P1, Misura lunga durata (24 h)- 2° giorno 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2260, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 60 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione Periodo  h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P1 

TRD 4 m 
11/04/2018 

10:40 
96,5 39,6 69,6 61,9 48,8 66,2 

TRN 4 m 
11/04/2018 

22:00 
84,0 37,0 61,8 49,1 40,9 58,8 

 

 

 

 
Cursore: 11/04/2018 22:39:00 - 22:40:00  LAeq=58,6 dB
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RILIEVI ACUSTICI - PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE (PCS) DELLO STRALCIO ATTUATIVO “SA1/01” DEL 
POLO n. 11 

Codice Commessa 

18026SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 18009- 3 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 Postazione P2, Misura lunga durata (24 h)- 1° giorno 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2250, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 10 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione Periodo  h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P2 

TRD 3 m 
10/04/2018 

11:10 
92,0 40,6 59,7 53,1 47,1 57,9 

TRN 3 m 
10/04/2018 

22:00 
72,2 40,7 52,9 46,3 43,6 50,1 

 

 

 

 
Cursore: 10/04/2018 23:09:56 - 23:10:06  LAeq=53,7 dB
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RILIEVI ACUSTICI - PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE (PCS) DELLO STRALCIO ATTUATIVO “SA1/01” DEL 
POLO n. 11 

Codice Commessa 

18026SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 18009- 4 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 Postazione P2, Misura lunga durata (24 h)- 2° giorno 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2250, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 10 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione Periodo  h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P2 

TRD 3 m 
11/04/2018 

11:10 
89,6 42,8 60,7 54,3 48,7 57,7 

TRN 3 m 
11/04/2018 

22:00 
73,4 44,5 54,5 50,3 47,8 52,3 

 

 

 

 
Cursore: 11/04/2018 23:09:56 - 23:10:06  LAeq=50,9 dB
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RILIEVI ACUSTICI - PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE (PCS) DELLO STRALCIO ATTUATIVO “SA1/01” DEL 
POLO n. 11 

Codice Commessa 

18026SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 18009- 5 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 Postazione P3, Misura breve durata 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2250, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 1 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P3 1,5m 
12/04/2018 

10:56 
78,1 45,4 51,8 48,5 46,3 51,3 

 

 

 Cursore: 12/04/2018 11:00:59 - 11:01:00  LAeq=49,6 dB
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RILIEVI ACUSTICI - PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE (PCS) DELLO STRALCIO ATTUATIVO “SA1/01” DEL 
POLO n. 11 

Codice Commessa 

18026SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 18009- 6 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 Postazione P4, Misura breve durata 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2250, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 1 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P4 1,5m 
12/04/2018 

11:11 
58,2 49,1 54,1 53,3 52,1 53,3 

 

 

 Cursore: 12/04/2018 11:16:10 - 11:16:11  LAeq=52,9 dB

=Pj7_P4-spot-Fronte Azienda in Calcol i
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Cursore: (A)  Leq=53,3 dB  LSmax=---  LFmin=49,1 dB

=Pj7_P4-spot-Fronte Azienda in Calcol i
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dB   12/04/2018 11:11:11 - 11:21:11  Totale

Hz

LZeq

Cursore: [78,0 ; 79,0[ dB   Livello: 0,0%   Comulativa: 0,0%   

=Pj7_P4-spot-Fronte Azienda in Calcol i
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% Basati su 1%   Classi da 2%  12/04/2018 11:11:11 - 11:21:11  Totale

dB

L1 = 55,3 dB
L5 = 54,6 dB
L10 = 54,1 dB
L50 = 53,3 dB
L90 = 52,3 dB
L95 = 52,1 dB
L99 = 50,8 dB

Livel lo Comulativa



RILIEVI ACUSTICI - PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE (PCS) DELLO STRALCIO ATTUATIVO “SA1/01” DEL 
POLO n. 11 

Codice Commessa 

18026SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 18009- 7 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 Postazione P5, Misura breve durata 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2250, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 1 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P5 1,5m 
12/04/2018 

11:28 
71,6 48,5 57,8 53,2 50,3 55,5 

 

 

 Cursore: 12/04/2018 11:33:21 - 11:33:22  LAeq=53,2 dB

=Pj8-P5-spot-Vivaio in Calcol i
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Cursore: (A)  Leq=55,5 dB  LSmax=---  LFmin=48,5 dB

=Pj8-P5-spot-Vivaio in Calcol i
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dB   12/04/2018 11:28:22 - 11:38:22  Totale
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Cursore: [78,0 ; 79,0[ dB   Livello: 0,0%   Comulativa: 0,0%   

=Pj8-P5-spot-Vivaio in Calcol i
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% Basati su 1%   Classi da 2%  12/04/2018 11:28:22 - 11:38:22  Totale

dB

L1 = 64,4 dB
L5 = 60,5 dB
L10 = 57,8 dB
L50 = 53,2 dB
L90 = 50,7 dB
L95 = 50,3 dB
L99 = 49,4 dB

Livel lo Comulativa



RILIEVI ACUSTICI - PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE (PCS) DELLO STRALCIO ATTUATIVO “SA1/01” DEL 
POLO n. 11 

Codice Commessa 

18026SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 18009- 8 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 Postazione P6, Misura breve durata 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2250, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 1 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P6 1,5m 
12/04/2018 

11:45 
82,1 41,9 63,6 49,0 44,0 62,1 

 

 

 Cursore: 12/04/2018 11:50:22 - 11:50:23  LAeq=46,0 dB

=Pj9-P6-spot-Civico 1287 in Calcol i
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Cursore: (A)  Leq=62,1 dB  LSmax=---  LFmin=41,9 dB

=Pj9-P6-spot-Civico 1287 in Calcol i
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dB   12/04/2018 11:45:23 - 11:55:23  Totale

Hz

LZeq

Cursore: [78,0 ; 79,0[ dB   Livello: 0,0%   Comulativa: 0,5%   

=Pj9-P6-spot-Civico 1287 in Calcol i
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% Basati su 1%   Classi da 2%  12/04/2018 11:45:23 - 11:55:23  Totale

dB

L1 = 74,0 dB
L5 = 69,8 dB
L10 = 63,6 dB
L50 = 49,0 dB
L90 = 44,7 dB
L95 = 44,0 dB
L99 = 43,2 dB

Livel lo Comulativa
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Descrizione:

Il Compact 1000 JR è un di-

pìspositivo utilizzato per il 

monitoraggio e la classiica-

zione del lusso del trafico.

La tecnologia radar ren-

de il dispositivo facile da 

utilizzare e da installare.

Grazie al sensore radar Doppler, 

il dispositivo puo essere  appli-

cato su ogni tipo di supporto.

Il Compact 1000 JR puo

monitorare ino a due marcie 

di corsia con direzioni oppo-

ste, i dati sono memorizzati nel 

ile CSV, accessibile rimuoven-

do la memory card (SD-Card).

Il consumo ridotto del dispositi-

vo ed un’elevata capacità della 

batteria garantiscono una durata 

di rilevamento ino a 235 ore.

Operating Description: 

Il Compact 1000 JR è in grado di 

generare dati contenenti: data, 

tempo, velocità e lunghezza dei 

veicoli passanti.

I iles sono semplici da elabora-

re garantendo una totale libertà 

per il trattamento degli stessi a 

ini statistici.

Via Sputnik, 8

06073 Ellera Scalo (Pg ) - Italy

T. +39. (0)75 518641  

F. +39. (0)75 5186432

info@sisas.it

www.sisas.it

Sisas srl VAT number:

02253560540

 Scheda Prodotto 

Alimentazione:
12 V

dc

Tipo di alimentazione:
12V

dc
  batteria 18Ah

Dimensioni massimo ingombro:
33,5 x 30 x 16 cm

Interfaccia di communicazione:
RS232, bluetooth

Sensore:
radar doppler K-Band
apertura orizzontale 12 °
apertura verticale 25 °
alimentazione 20 dBm

Peso:
2,9 kg

Consumo:
massimo: 0,065 A

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

accessori

Codice: 203000004

Codice: 202900012 Codice: 205500103

Codice: 200200019

Codice: 204500217

Codice: 205500114

Codice: 200200018

Monitoraggio del Traffico
“Compact 1000 JR”

Codice: 205500085 - Compact 1000 JR

Code Description

203000005 110W photovoltaic kit

200200019 / 200200018 Public network power supply kit (18Ah) / Public network power supply kit (40Ah)

204500217 / 205500114 GSM module / GSM module antenna

202900012 SD card

205500103 Blue tooth adapter



 Scheda Prodotto 

Via Sputnik, 8

06073 Ellera Scalo (Pg ) - Italy

T. +39. (0)75 518641  

F. +39. (0)75 5186432

info@sisas.it

www.sisas.it

Sisas srl VAT number:

02253560540

  

 

Descrizione:

Insieme al sistema Compact1000Jr viene fornito un software, Compact Conig per la conigurazione dei 

parametri e dei relativi messaggi. Il software è disponibile sia per sistemi operativi Microsoft Windows 

® che per sistemi Android ®.  La connessione può avvenire via cavo USB o Rs232 oppure con apposito 

modulo di comunicazione WIFI o Bluethooth ® (opzionale).

Attraverso un normalissimo NetPc oppure con un Tablet Android è possibile conigurare in maniera

semplice e sicura il dispositivo

Configurazione Software:

Conigurazione Software Windows per NetPc

Conigurazione Software Windows per NetPc e Smart phone Tablet

Codice: 205500085 - Compact 1000 JR



Comune: Asse: Punto di rilevazione: Postazione:

Savignano sul Panaro Nuova Pedemontana 44,504624N 11,052448E T1

Anno: 2018 Mese: Aprile Giorno: 10_11_12

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
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Leggero 64 23 19 17 20 25 34 24 18 10 45 53 24 6 5 4 30 11 14 28 28 17 17 17 19 23 22 19 21 26 30 24 16 90 46 65 23 6 8 4 19 96 15 27 26 17 16 16 23 25 99

Pesante 17 58 73 59 63 47 37 29 12 4 4 2 2 2 4 15 25 42 36 63 61 81 72 64 39 52 60 55 58 44 35 19 4 5 9 5 2 2 15 22 42 33 57 74 66 66 73 58 71 26
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Comune: Asse: Punto di rilevazione: Postazione:

Savignano sul Panaro Nuova Pedemontana 44,504624N 11,052448E T1

Anno: 2018 Mese: Aprile Giorno: 10_11_12

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018

Leggero 16 26 28 26 26 31 47 40 31 22 11 10 11 60 29 19 9 28 75 16 50 48 25 20 24 28 29 28 26 29 50 45 34 22 13 98 87 50 30 15 11 26 85 15 51 50 26 21 26 28 29 10

Pesante 37 48 64 43 83 48 54 26 21 13 6 3 2 3 1 17 39 62 56 82 51 65 42 54 54 62 57 39 17 5 7 4 4 2 3 2 5 20 30 59 72 69 71 54 55 59 19
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Conteggio di Tipo Veicolo



Comune: Asse: Punto di rilevazione: Postazione:

Savignano sul Panaro Collegamento alla Pedemonatana 44,503581N 11,049844E T2

Anno: 2018 Mese: Aprile Giorno: 10_11_12

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018

Leggero 7 40 39 46 26 30 27 24 33 21 12 11 3 2 1 2 5 11 20 31 55 39 26 14 23 30 37 25 16 25 23 20 7 12 12 8 5 2 2 10 19 26 69 31 19 14 23 38 50 1

Pesante 7 9 4 7 3 3 3 1 1 3 4 5 4 8 3 8 1 6 6 4 1 1 1 1 1 2 6 1 2 8 2 3 7
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Comune: Asse: Punto di rilevazione: Postazione:

Savignano sul Panaro Collegamento alla Pedemontana 44,503581N 11,049844E T2

Anno: 2018 Mese: Aprile Giorno: 10_11_12

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018

Leggero 49 11 14 11 87 10 10 17 18 16 10 44 45 39 19 6 3 10 21 15 29 15 11 83 86 11 14 12 10 81 11 16 17 14 10 44 38 34 25 5 3 9 19 8 37 16 10 10 89 10 19 13 2

Pesante 16 30 11 17 16 20 17 13 7 11 2 2 2 1 2 2 3 23 13 17 27 28 13 16 17 26 24 17 8 3 3 1 2 3 9 20 17 20 24 10 24
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Comune: Asse: Punto di rilevazione: Postazione:

Savignano sul Panaro S.P. n.14 44,503587N 11,048778E T3

Anno: 2018 Mese: Aprile Giorno: 10_11_12

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018

Leggero 38 18 17 19 12 15 17 21 19 19 13 61 43 43 16 6 4 21 35 59 11 38 29 16 13 15 17 23 13 13 16 20 16 13 11 55 50 42 21 4 7 20 38 47 11 40 28 17 14 14 19 22 23

Pesante 5 32 29 44 26 34 34 26 23 12 6 4 2 1 1 1 3 7 23 53 54 36 29 43 29 37 34 27 30 13 9 5 2 1 1 2 1 3 4 2 15 32 40 37 37 39 27 45 8
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Comune: Asse: Punto di rilevazione: Postazione:

Savignano sul Panaro S.P. n.14 44,503587N 11,048778E T3

Anno: 2018 Mese: Aprile Giorno: 10_11_12

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018

Leggero 18 11 13 10 10 11 10 18 21 13 88 64 30 33 33 8 3 2 12 19 38 95 11 90 75 86 15 91 89 97 10 19 20 10 10 45 24 44 31 5 6 4 14 25 38 98 11 79 81 88 15 10 11

Pesante 6 26 10 21 15 16 23 18 12 13 5 1 1 4 2 28 28 19 24 19 16 17 21 15 22 15 10 4 1 4 5 21 17 24 26 17 14 18 1
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HI-STAR® Mod. NC-97
ANALIZZATORE DI TRAFFICO

S.R.L.
Distributore per l’Italia

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Nuova Capacità di Conteggio bidirezionale
Conteggio automatico del traffico in entrambe 
le direzioni

• Memoria Estesa
Oltre 600 intervalli di tempo

• Maggiore Durata batterie 
Da 14 a 21 giorni senza ricarica 

• Verifica On-Line Opzionale
Verifica del funzionamento sul posto

• Gestione computerizzata delle batterie
Controllo automatico del ciclo di ricarica

• Calcolo delle velocità e lunghezze
Maggiore accuratezza di classificazione e velocità

• Dimensioni ridotte
Solo 165x140x16 mm

• Classi programmabili
15 Classi di velocità, 8 Classi di lunghezza

• Software di Gestione dati di traffico
Windows 3.1, NT e 95/98

• Raccolta dei Dati in qualsiasi postazione
Intersezioni, Svolte, Autostrade

Il nuovo NC-97, utilizzando la nuova tecnologia GMR (Giant
MagnetoResistive) ad immagine magnetica è in grado di rilevare,
grazie ad un piccolo sensore interno, le variazioni del campo
magnetico terrestre, e di conseguenza, la distorsione magnetica
subita quando un veicolo transita sopra o in prossimità del sensore
stesso. La distorsione ottenuta identifica l’immagine della massa
magnetica del veicolo transitante permettendone di risalire all’uni-
tà veicolare, alla sua lunghezza e velocità.
Oltre al volume di traffico e all’occupazione, quindi l’NC-97 rile-
va la velocità e la lunghezza di ogni veicolo in classi di lunghezza
(8 classi) e velocità (15 classi) programmabili. L’NC-97 consente
due modalità di funzionamento: Frame e Sequenziale. Nella moda-
lità Frame l’NC-97 memorizza i dati relativi la velocità e la lun-
ghezza di ogni veicolo inserendoli in prestabilite classi di velocità
e lunghezza. La modalità di funzionamento Sequenziale viene uti-
lizzata invece per rilevazioni più approfondite in quanto permette
di rilevare il movimento di ogni veicolo in secondi insieme alla sua
velocità e lunghezza. La memoria di 64 Kbyte permette all’NC-
97 di conservare in memoria più di 16.000 veicoli per rileva-
zione.
Il microprocessore interno controlla l’intero processo di carica
della batteria mantenendo la batteria alla sua massima capaci-
tà. Per verificare la corretta funzionalità del contatore installa-
to su strada, un radio trasmettitore a basso consumo invia un
segnale dati per ogni veicolo registrato.
Il nuovo NC-97, con la sua piccola ma robusta custodia in allu-
minio pressofuso, eseguirà accurate rilevazioni anche in eleva-
ta presenza di traffico. 

CONTEGGIO BIDIREZIONALE
L’NC-97 può determinare automaticamente la direzione di
marcia di ogni veicolo. L’NC-97 tuttavia è in grado di classifi-
care solo i veicoli che transitano nella direzione segnata dalla
freccia mentre i veicoli che transitano nella direzione opposta
vengono solo conteggiati.

MEMORIA
La memoria di NC-97 è di 64 Kbyte mentre il numero degli
intervalli di tempo possibili per  ogni rilevazione (period) è
600.

CONTROLLO DI RICARICADELLABATTERIA
Un problema comune ai dispositivi che utilizzano batterie Ni-
Cd è probabilmente quello della sovraccarica. Nell' NC-97 un
circuito speciale controlla il ciclo di ricarica e i periodi di sca-
rica della batteria. Il microprocessore interno, scaricando la
batteria prima di ogni ciclo di ricarica, mantiene quindi la bat-
teria alla sua massima capacità. Questo consente inoltre di
lasciare in carica l’NC-97 senza limite di tempo e senza dan-
neggiare così le celle.

NUOVA TECNOLOGIA
L’analizzatore di traffico NC-97 utilizza i nuovi sensori GMR
(Giant Magnetoresistive) che consentono una maggiore accu-
ratezza nel calcolo della lunghezza veicolare e sono inoltre
eccezionalmente lineari su una ampia gamma di campi magne-
tici e temperature.

VERIFICA ON-LINE (OPZIONALE)
L’NC-97 incorpora un trasmettitore a 433,92 MHz (1.0 milli-
watt), che, quando attivato, trasmette una stringa di dati di
7byte per ogni veicolo transitante. Tale stringa di dati com-
prende: Intestazione (data/ora inizio e fine rilevazione, corsia,
località, ecc.), I.D. (numero di serie dell'unità), Velocità,
Lunghezza e CRC. L’unità è dotata di un’antenna costituita da
153mm di filo collegabile ad uno dei pin esterni del contatore.
Il ricevitore tascabile, che racchiude un piccolo processore a 8-
bit ed un circuito ricevitore a chip singolo, è dotato di una porta
RS-232 che consente il collegamento ad un computer portatile
per monitorare e registrare la velocità e la lunghezza di ogni
veicolo.

DIMENSIONI RIDOTTE

Modello NC 97

HI-STAR® Mod. NC-97
ANALIZZATORE DI TRAFFICO

SPECIFICHE TECNICHE:
Sensore: Chip Magnetico GMR
Alimentazione: Ni-Cad 3,6 Volt 850mah
Peso: 56,7 g
Dimensioni: 165 x 140 x 16 mm
Temperatura di funzionamento: -30°C +75°C
Max Conteggio: 5 Veicoli/Secondo
Lunghezza: 8 classi
Velocità: 15 classi
Intervallo di conteggio: 1 a 120 min.
Memoria: 64K/byte
Programmazione: RS-232 9600 Baud
Durata batteria: max 21 giorni
Precisione: Conteggio:

Veicoli in movimento >99,0%±1 Veicolo
Veicoli fermi  >96,0%±1 Veicolo
Classificazione velocità: ± 4,2%
Classificazione lunghezza: ± 8%

Verifica On-Line (opzionale): 300 a 400 MHz. Trasmissione
dati a 1200 Baud
Formato trasmissione dati per veicolo: Totale=7 byte.
Velocità - classe - CRC

COPERTURA PROTETTIVA

CLASSIFICAZIONE
Sono disponibili 15 prestabilite classi di velocità e 8 prestabili-
te classi di lunghezza. I valori delle classi di velocità e lun-
ghezza possono essere tuttavia modificati in funzione del flusso
di traffico da analizzare.

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE
Per una sicura e veloce installazione dell’NC-97 è stata realiz-
zata una speciale copertura Protettiva in poliuretano. La coper-
tura, costruita in un materiale speciale in elastomer, è in grado
di preservare l’unità dal forte impatto di mezzi pesanti. È inol-
tre impermeabile all'olio, alla benzina e ad altri composti chi-
mici e resistente alle radiazioni ultraviolette. Una volta posizio-
nata sopra l’NC-97, la resistente copertura può essere facilmen-
te fissata alla pavimentazione stradale, in pochissimi secondi, e
può essere inoltre rimossa altrettanto velocemente, una volta
completata la rilevazione, utilizzando una semplice leva.

SOFTWARE DI GESTIONE DATI HDM
Il software HDM permette di importare i dati delle rilevazioni
di traffico dai contatori Hi-Star per l'analisi dei conteggi, velo-
cità, lunghezza, occupazione, presenza, temperatura, condizio-
ne del manto stradale, Gap ed Headway. Con i dati di traffico
raccolti si possono generare rapporti e grafici di grande valore.
Per una migliore analisi dei rapporti, gli intervalli di registra-
zione “period” (da 1 a 120 minuti) precedentemente impostati,
possono essere successivamente modificati. Per produrre nuovi
rapporti, si possono unire o attaccare differenti rilevazioni, o
sottrarne una dall'altra per evidenziare una differenza nel flusso
di traffico. La novità che riguarda il software di gestione HDM
è rappresentata dalla nuova Versione per Windows 95/98 e
Windows NT che racchiude in un unico pacchetto completo la
sezione di programmazione e quella di analisi.

S.R.L.
Via Pietro Marocco, 20 - 20127 Milano - Tel. 02.2822247 - Fax 02.2826266
E-mail: cardel.mi@tin.it - Sito web: www.cardel.it

Antenna

RS-232 in
Terra

Carica (RS-232 out)
Bagnato/Asciutto

S.R.L.

Distributore per l’Italia



Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Confine

Postazione:

T4

Punto di rilevazione:

 Tra via Kennedy e via Magazzeno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

E

Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile martedìData: 10/04/2018 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

100 71 70 86 137 124 83 68 30 16 11Auto

12 10 6 14 17 9 10 4 6 2 1Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 81 76 100 154 133 93 72 36 18 12 887Leg 93,3

9 10 12 7 16 4 2 2 1 1 0Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 12 7 16 4 2 2 1 1 0 64Pes 6,7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 91 88 107 170 137 95 74 37 19 12Totale 951 100,0
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Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Confine

Postazione:

T4

Punto di rilevazione:

 Tra via Kennedy e via Magazzeno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

W

Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile martedìData: 10/04/2018 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

21 26 26 37 49 36 19 17 5 4 2Auto

0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 26 27 38 49 37 20 18 5 4 2 247Leg 92,2

1 8 5 3 0 2 0 1 0 1 0Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 5 3 0 2 0 1 0 1 0 21Pes 7,8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 34 32 41 49 39 20 19 5 5 2Totale 268 100,0
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Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Confine

Postazione:

T4

Punto di rilevazione:

 Tra via Kennedy e via Magazzeno

Flussi totali
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Leg Pes

1.
13

4

85

Leg Pes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile martedìData: 10/04/2018 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 97 96 123 186 160 102 85 35 20 13 1.038Auto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 7 15 17 10 11 5 6 2 1 96Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 107 103 138 203 170 113 90 41 22 14 1.134Leg 93,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 17 10 16 6 2 3 1 2 0 85Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 17 10 16 6 2 3 1 2 0 85Pes 7,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 125 120 148 219 176 115 93 42 24 14Totale 1.219 100,0
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Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Confine

Postazione:

T4

Punto di rilevazione:

 Tra via Kennedy e via Magazzeno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

E

Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile mercoledìData: 11/04/2018 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

11 4 6 1 13 27 44 211 142 67 58 81 89 98 84 61 99 144 114 77 60 34 17 17Auto

0 0 0 0 1 6 6 24 22 7 6 9 12 13 6 12 8 14 9 7 6 3 2 1Comm Leg

11 4 6 1 14 33 50 235 164 74 64 90 101 111 90 73 107 158 123 84 66 37 19 18 1.733Leg 72 93,1

0 0 0 0 0 2 5 9 12 16 10 11 2 15 6 9 9 13 3 1 2 1 1 2Comm Pes

0 0 0 0 0 2 5 9 12 16 10 11 2 15 6 9 9 13 3 1 2 1 1 2 129Pes 5 6,9

11 4 6 1 14 35 55 244 176 90 74 101 103 126 96 82 116 171 126 85 68 38 20 20Totale 1.862 78 100,0
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Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Confine

Postazione:

T4

Punto di rilevazione:

 Tra via Kennedy e via Magazzeno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

W

Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile mercoledìData: 11/04/2018 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

2 1 0 1 0 2 16 26 28 23 20 33 36 28 20 23 20 49 27 19 13 2 3 4Auto

1 0 0 0 0 0 1 0 2 4 2 4 2 1 3 2 4 3 4 0 1 1 1 1Comm Leg

3 1 0 1 0 2 17 26 30 27 22 37 38 29 23 25 24 52 31 19 14 3 4 5 433Leg 18 90,0

0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 9 3 2 3 7 5 6 4 1 0 0 0 0 0Comm Pes

0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 9 3 2 3 7 5 6 4 1 0 0 0 0 0 48Pes 2 10,0

3 1 0 1 0 4 17 27 31 31 31 40 40 32 30 30 30 56 32 19 14 3 4 5Totale 481 20 100,0
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Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Confine

Postazione:

T4

Punto di rilevazione:

 Tra via Kennedy e via Magazzeno

Flussi totali
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile mercoledìData: 11/04/2018 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

13 5 6 2 13 29 60 237 170 90 78 114 125 126 104 84 119 193 141 96 73 36 20 21 1.955Auto 81

1 0 0 0 1 6 7 24 24 11 8 13 14 14 9 14 12 17 13 7 7 4 3 2 211Comm Leg 9

14 5 6 2 14 35 67 261 194 101 86 127 139 140 113 98 131 210 154 103 80 40 23 23 2.166Leg 90 92,4

0 0 0 0 0 4 5 10 13 20 19 14 4 18 13 14 15 17 4 1 2 1 1 2 177Comm Pes 7

0 0 0 0 0 4 5 10 13 20 19 14 4 18 13 14 15 17 4 1 2 1 1 2 177Pes 7 7,6

14 5 6 2 14 39 72 271 207 121 105 141 143 158 126 112 146 227 158 104 82 41 24 25Totale 2.343 98 100,0
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Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Confine

Postazione:

T4

Punto di rilevazione:

 Tra via Kennedy e via Magazzeno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

E

Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile giovedìData: 12/04/2018 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

8 2 10 2 11 22 42 227 150 81 65 62 93Auto

1 0 0 0 1 4 4 26 24 9 9 9 11Comm Leg

9 2 10 2 12 26 46 253 174 90 74 71 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873Leg 91,6

0 0 0 0 2 2 1 15 19 12 14 8 7Comm Pes

0 0 0 0 2 2 1 15 19 12 14 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80Pes 8,4

9 2 10 2 14 28 47 268 193 102 88 79 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 953 100,0
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Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Confine

Postazione:

T4

Punto di rilevazione:

 Tra via Kennedy e via Magazzeno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

W

Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile giovedìData: 12/04/2018 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

2 1 1 0 0 2 12 22 20 23 26 28 38Auto

0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 0 0 2Comm Leg

2 1 1 0 0 2 12 24 26 25 26 28 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187Leg 93,0

0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 7 1 1Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14Pes 7,0

2 1 1 0 0 2 12 26 27 27 33 29 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 201 100,0
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Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Confine

Postazione:

T4

Punto di rilevazione:

 Tra via Kennedy e via Magazzeno

Flussi totali

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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1.
06

0

94

Leg Pes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile giovedìData: 12/04/2018 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

10 3 11 2 11 24 54 249 170 104 91 90 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950Auto

1 0 0 0 1 4 4 28 30 11 9 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110Comm Leg

11 3 11 2 12 28 58 277 200 115 100 99 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.060Leg 91,9

0 0 0 0 2 2 1 17 20 14 21 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94Comm Pes

0 0 0 0 2 2 1 17 20 14 21 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94Pes 8,1

11 3 11 2 14 30 59 294 220 129 121 108 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 1.154 100,0
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Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Kennedy

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord della rotatoria con via Confin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N

Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile martedìData: 10/04/2018 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

3 7 9 3 1 1 3 1 3 3 0Auto

0 1 4 1 0 0 1 1 1 0 0Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 13 4 1 1 4 2 4 3 0 43Leg 66,2

0 6 6 1 1 0 3 1 1 3 0Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 1 0 3 1 1 3 0 22Pes 33,8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 19 5 2 1 7 3 5 6 0Totale 65 100,0
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Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Kennedy

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord della rotatoria con via Confin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

S

Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile martedìData: 10/04/2018 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

2 13 7 12 0 5 3 3 2 3 0Auto

0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 10 13 0 5 3 4 2 3 0 55Leg 71,4

0 5 4 6 1 2 3 1 0 0 0Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 6 1 2 3 1 0 0 0 22Pes 28,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 14 19 1 7 6 5 2 3 0Totale 77 100,0
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Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Kennedy

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord della rotatoria con via Confin

Flussi totali
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98

44
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile martedìData: 10/04/2018 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 16 15 1 6 6 4 5 6 0 84Auto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0 0 1 2 1 0 0 14Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 23 17 1 6 7 6 6 6 0 98Leg 69,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 7 2 2 6 2 1 3 0 44Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 7 2 2 6 2 1 3 0 44Pes 31,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 33 24 3 8 13 8 7 9 0Totale 142 100,0
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Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Kennedy

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord della rotatoria con via Confin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N

Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile mercoledìData: 11/04/2018 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 8 14 3 6 6 1 8 5 0 1 1 1 1 0Auto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 2 2 1 1 0 0 0 1 2 0Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 1 3 12 10 16 3 7 8 3 9 6 0 1 1 2 3 0 85Leg 4 62,5

0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 5 5 0 1 2 6 2 1 2 0 3 2 2 3Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 5 5 0 1 2 6 2 1 2 0 3 2 2 3 51Pes 2 37,5

0 0 0 0 0 0 0 5 8 20 15 21 3 8 10 9 11 7 2 1 4 4 5 3Totale 136 6 100,0
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Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Kennedy

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord della rotatoria con via Confin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

S

Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile mercoledìData: 11/04/2018 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

1 0 0 0 0 0 1 1 2 12 11 8 1 1 10 10 12 3 1 0 3 0 1 1Auto

0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0Comm Leg

1 0 0 0 0 0 1 2 3 14 15 8 1 2 12 11 14 5 1 0 3 0 1 1 95Leg 4 57,6

0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 13 5 1 4 8 6 5 2 1 1 2 2 2 1Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 13 5 1 4 8 6 5 2 1 1 2 2 2 1 70Pes 3 42,4

1 0 0 0 0 0 1 4 9 23 28 13 2 6 20 17 19 7 2 1 5 2 3 2Totale 165 7 100,0
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Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Kennedy

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord della rotatoria con via Confin

Flussi totali
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18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile mercoledìData: 11/04/2018 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

1 0 0 0 0 0 1 2 5 22 19 22 4 7 16 11 20 8 1 1 4 1 2 1 148Auto 6

0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 2 0 2 4 3 3 3 0 0 0 1 2 0 32Comm Leg 1

1 0 0 0 0 0 1 3 6 26 25 24 4 9 20 14 23 11 1 1 4 2 4 1 180Leg 8 59,8

0 0 0 0 0 0 0 6 11 17 18 10 1 5 10 12 7 3 3 1 5 4 4 4 121Comm Pes 5

0 0 0 0 0 0 0 6 11 17 18 10 1 5 10 12 7 3 3 1 5 4 4 4 121Pes 5 40,2

1 0 0 0 0 0 1 9 17 43 43 34 5 14 30 26 30 14 4 2 9 6 8 5Totale 301 13 100,0
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Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Kennedy

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord della rotatoria con via Confin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N

Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile giovedìData: 12/04/2018 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

1 0 0 0 0 0 0 4 9 11 13 9 4Auto

1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0Comm Leg

2 0 0 0 0 0 0 5 10 11 15 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58Leg 71,6

1 0 0 0 0 0 1 2 2 5 5 5 2Comm Pes

1 0 0 0 0 0 1 2 2 5 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23Pes 28,4

3 0 0 0 0 0 1 7 12 16 20 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 81 100,0
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Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Kennedy

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord della rotatoria con via Confin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

S

Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile giovedìData: 12/04/2018 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

3 0 0 0 0 0 1 4 5 5 10 7 3Auto

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0Comm Leg

3 0 0 0 0 0 1 5 6 6 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41Leg 64,1

2 0 0 0 0 0 0 3 4 6 6 1 1Comm Pes

2 0 0 0 0 0 0 3 4 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23Pes 35,9

5 0 0 0 0 0 1 8 10 12 16 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 64 100,0
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Comune:

Savignano sul Panaro

Asse:

Via Kennedy

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord della rotatoria con via Confin

Flussi totali
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99

46

Leg Pes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2018 Mese: Aprile giovedìData: 12/04/2018 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

4 0 0 0 0 0 1 8 14 16 23 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89Auto

1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10Comm Leg

5 0 0 0 0 0 1 10 16 17 25 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99Leg 68,3

3 0 0 0 0 0 1 5 6 11 11 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46Comm Pes

3 0 0 0 0 0 1 5 6 11 11 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46Pes 31,7

8 0 0 0 0 0 2 15 22 28 36 24 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 145 100,0
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