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PREMESSA 
La relazione che segue costituisce il rapporto preliminare di VAS riguardante il 
progetto di Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica (PPIP) comunale – Polo 
estrattivo n° 8 “Traversa selettiva Panaro” - nel Comune di SPILAMBERTO, e contiene 
le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente del 
progetto stesso, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 4/2008. 
Il PPIP è stato adottato con deliberazione del C.C n.31 in data 3/5/1999 ed approvata 
dal C.C.: con deliberazione n.11 del 16/2/2000. 
Alla versione iniziale sono seguite due varianti parziali: 

- la prima nel 2004 per modificare la norma che prescriveva agli impianti per la 
trasformazione degli inerti di contenere il loro sviluppo verticale entro la 
sommità degli argini in terra realizzati al bordo esterno dell’area impiantistica; 
la modifica ha consentito di superare tale limite con alcune prescrizioni per 
comunque garantire la riduzione dell’impatto visivo; 

- la seconda nel 2007 per modificare la norma che vincolava l’attivazione della 
seconda fase estrattiva alla realizzazione della nuova strada con sbocco sulla SS 
623 e all’avvenuta sistemazione delle cave pregresse. 

 
La normativa quadro di riferimento nazionale in “materia ambientale” è rappresentata 
dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente). L’attuale testo di legge 
deriva dalle modifiche apportate in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 
2008, n° 4 (“ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 
152, recante norme in materia ambientale”). In particolare nella Parte seconda 
(“Procedure per la valutazione ambientale strategica VAS, per la valutazione di 
impatto ambientale VIA e per l’autorizzazione ambientale integrata IPPC), al Titolo I, 
dispone: 

- all’art. 6, commi 1, 3 e 3-bis, quanto segue: 
- - comma 1: “La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i 

programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul 
patrimonio culturale.” 

- - comma 3: “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano 
l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei 
programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora 
l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi 
sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12”. 

- - comma 3-bis: “L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, 
che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, 
possono avere effetti significativi sull'ambiente”. 

 
- all’art. 35 (Disposizioni transitorie e finali), commi 1 e 3, quanto segue: 
- - comma 1: “Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del 

presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di 
norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente 
decreto.” 

- - comma 2: “Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta 
applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali 
vigenti in quanto compatibili.” 

- - comma -ter: “Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente 
all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme 
vigenti al momento dell'avvio del procedimento.” 
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In attuazione delle mutate disposizioni normative nazionali, la Regione Emilia 
Romagna ha approvato una Legge (n° 9 del 13 giugno 2008) in materia di 
“disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme 
urgenti per l’applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152”, ed emanato, 
successivamente, una circolare prot. 2008/269360 del 12/11/2008 contenente le 
indicazioni per la sua applicazione. In base a questa normativa regionale si sono 
meglio precisati sia i compiti delle Autorità competenti in materia, sia l’ambito di 
applicazione delle procedure di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Lgs. 
n° 152/2006. In particolare l’art. 1, comma 4 si stabilisce che: “Per i piani e i 
programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l’autorità competente è 
la Provincia”. 
All’art. 2, comma 3, si stabilisce inoltre che: 
“I seguenti piani sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 
123 del D.Lgs. n° 152 del 2006 semprechè rientrino nei casi previsti dall’articolo 6, 
commi 3 e 3-bis, del medesimo decreto: 

a. le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di 
cui alla Legge regionale n° 47 del 1978; 

b. le varianti ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici attuativi (PUA) 
previsti dalla Legge regionale n° 20 del 2000; 

c. le varianti agli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale e urbanistica 
che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri 
atti, in base alla legislazione vigente.” 

Occorre pertanto procedere a Verifica di Assoggettabilità. 
La redazione della Verifica di Assoggettabilità alla VAS è effettuata attraverso il 
presente Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell’art. 12 del D. lgs. n° 4 del 2008. 
 
Le fasi operative del presente studio sono state organizzate al fine di analizzare i 
seguenti punti: 
 

1. Le caratteristiche del progetto, tenendo conto dei seguenti elementi: 
• in quale misura il progetto stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed 

altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le 
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

• in quale misura il progetto influenza altri piani o programmi; 
• la pertinenza del progetto per l’integrazione delle considerazioni ambientali, 

in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
• problemi ambientali pertinenti al progetto; 
• la rilevanza del progetto per l’attuazione della normativa comunitaria nel 

settore dell’ambiente 
2. le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, 

tenendo conto di: 
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
• carattere cumulativo degli impatti; 
• rischi per la salute umana o per l’ambiente; 
• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate) 
• valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale 
 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite 

dell’utilizzo intensivo del suolo 
• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 
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In particolare nello Studio, oltre alla sua compatibilità con i piani sovraordinati, è stata 
valutata la compatibilità ambientale dell'intervento in relazione agli aspetti 
riguardanti: 
 

• mobilità e traffico; 
• rumore; 
• qualità dell'aria; 
• campi elettromagnetici; 
• paesaggio e patrimonio storico-culturale; 
• vegetazione e flora; 
• fauna; 
• suolo e sottosuolo; 
• ambiente idrico superficiale e sotterraneo; 
• rifiuti; 
• aspetti sanitari; 
• aspetti socio-economici. 

 
L'analisi condotta sull'area ha permesso di definirne il quadro ambientale dello stato 
attuale, relativamente alle suddette componenti. Si è poi considerato il progetto 
simulandone l'inserimento e valutandone gli effetti prodotti sia nell'area specifica che 
in un areale più vasto in uno scenario futuro. 
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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE AL P.P. 
 

1.1. Inquadramento dell’area 
 
Dal punto di vista amministrativo il sito in esame è ubicato nel comune di Spilamberto 
(MO), al margine nord-orientale del capoluogo. Il perimetro settentrionale dell’area di 
PPIP coincide, per quasi tutta la sua estensione, con parte del confine amministrativo 
tra il territorio comunale di Spilamberto e quello di S. Cesario sul Panaro. 
Geograficamente la zona in esame è ubicata nell’alta pianura, in una zona 
caratterizzata da un’inclinazione molto bassa, verso nord-ovest, con quote 
mediamente intorno a 57 m s.l.m., e si trova a circa 1,8 km a nord del centro storico 
di Spilamberto e a circa 1,3 km dal centro storico del Comune di S. Cesario sul 
Panaro. Lungo tutto il perimetro settentrionale, il perimetro dell’area è adiacente alla 
sponda sinistra del Fiume Panaro. 
Il perimetro di PP, che in occasione della sua prima definizione era coincidente con 
quello del PIAE e del PAE allora vigenti, oggi, lo è solo in parte essendo cambiato il 
perimetro del Polo 8 nel PIAE della Provincia di Modena (2009). Le differenze si 
riconoscono in due porzioni alle estremità sud-occidentale e sud-orientale, che vanno 
oltre i confini del PIAE, e per la porzione centro-meridionale del PIAE, da Via Macchioni 
a Via Modenese, che viene esclusa. 
Da un punto di vista cartografico l’area è compresa nella Tavola della C.T.R. alla scala 
1:25.000 n. 219-NE denominata "Formigine" e n. 220-NO denominata “Castelfranco 
Emilia” (); nelle Sezioni a scala 1:10.000 n. 220010 e n. 220050 denominate 
“Castelfranco Emilia” e “Spilamberto” e negli Elementi in scala 1:5.000 n. 220013 e n. 
220054 denominati “San Cesario sul Panaro” e “Spilamberto”. 

 
Figura 1 – Inquadramento geografico dell’area di PPIP – Polo estrattivo n°8 “Traversa selettiva Panaro”. 
Tavola CTR n. 219-NE denominata "Formigine". 
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Figura 2 – Ubicazione di maggior dettaglio dell’area di PPIP – Polo estrattivo n°8 “Traversa selettiva 
Panaro”. Elementi CTR n. 220013 e n. 220054 denominati “San Cesario sul Panaro” e “Spilamberto”. 
 

 
Figura 3 – Ubicazione dell’area di PPIP – Polo estrattivo n°8 “Traversa selettiva Panaro” su ortofoto AGEA 
(aggiornamento 2008). 
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1.2. Descrizione del progetto di Piano Particolareggiato 
 
Essendo cambiate le esigenze organizzative delle attività progettate all’interno del 
polo ed essendo disponibile un quantitativo residuo non pianificato nello strumento 
attuativo, le ditte attuatrici del PP hanno avanzato richieste di variante al Piano 
particolareggiato di Iniziativa Pubblica. 
In particolare la richiesta è stata avanzata al fine di modificare le aree di cessione al 
termine delle attività estrattive, di posticipare la cessione delle aree utilizzate per la 
decantazione delle acque di lavaggio del frantoio, di ampliare la “laguna” per lo 
stoccaggio delle acque di lavaggio al termine del riempimento della stessa, di 
riperimetrare alcune delle aree oggetto di attività estrattiva nonché di rivedere alcune 
disposizioni normative relative all’area per impianti. 
Con atto n° 150 del 14/12/2009 la Giunta Comunale di Spilamberto ha deliberato di 
valutare meritevoli di maggiori approfondimenti tecnici le richieste di Variante al Piano 
Particolareggiato di Iniziativa Pubblica del PAE Comunale Polo 8, pervenute dalle Ditte 
Frantoio Vezzali srl, Frantoio Fondovalle srl e Era 2000 srl, cogliendo l’occasione per 
modificare il P.P. e la convenzione esistente prevedendo, tra le altre, la cessione al 
Comune, al termine dell’attività estrattiva, di tutta l’area interessata dal ritrovamento 
archeologico della fornace di epoca romana. 
In estrema sintesi vengono qui rappresentate modifiche al PP vigente che riguardano: 
 

1. le aree destinate alla coltivazione di cave; 
2. le aree non ammesse all’escavazione, e perciò di rispetto o di solo 

recupero vegetazionale; 
3. le aree destinate alla localizzazione di impianti di trasformazione e 

lavorazione di materiali lapidei; 
4. le aree che i privati devono cedere gratuitamente al Comune al termine 

dell’attività estrattiva e di sistemazione 
5. le opere da realizzarsi a carico dei soggetti attuatori e quindi da cedere 

gratuitamente al Comune; 
6. le aree interessate da interventi di recupero ambientale, di 

rinaturalizzazione e di mitigazione degli impatti indotti dalle attività 
previste. 

 

1.2.1.Aree estrattive 
I volumi residui non ancora autorizzati e neppure ricompresi nello strumento 
attuativo, così come risulta dalle schede di polo riportate nella Variante Generale 
PIAE-PAE approvata con Del. C.P. n° 44 del 16/03/2009, ammontano a 305.114 m 3. 
Di fatto le aree destinate all’attività estrattiva dal vigente PP se non ancora 
completamente escavate sono di fatto autorizzate. 
Il reperimento di tali quantitativi richiede quindi l’individuazione di nuove aree da 
destinare all’estrazione. 
Nelle tavola 1 – Stato di fatto e nella Tavola 2 – Planimetria di coltivazione della 
Variante PP (Figura 4 e Figura 5) sono evidenziate tali aree, in particolare: 
 

• un’area posta ad ovest di Casa Dottora, in precedenza non inserita su specifica 
richiesta del proprietario dell’area; 

• un’area ad est di Casa Dottora, in precedenza non inserita per gli stessi motivi 
di cui sopra; 

• l’area su cui insiste la strada di accesso agli edifici di proprietà di ERA 2000; 



RAPPORTO PRELIMINARE VAS PPIP – POLO ESTRATTIVO N° 8“TRAVERSA SELETTIVA PANARO” – 
COMUNE DI SPILAMBERTO (MO) 

___________________________________________________________________ 
 

 
Dott. Geol. Valeriano Franchi, Via Caduti in Guerra, 1 – 41121 Modena – Tel: 059/226540 – e-mail: valerianofranchi@tin.it 

 9

• l’area su cui insiste la strada di accesso a Casa Dottora, la cui proprietà ha dato 
l’assenso a escavare quindi ripristinare la viabilità di accesso a pdc originario; 

• l’area raccolta tra le aree in corso di escavazione e la curva descritta da via 
Macchioni in prossimità dell’innesto della nuova viabilità alla esistente via 
Macchioni stessa. 

 
La potenzialità estrattiva delle aree sopra elencate ed appositamente inserite con la 
Variante Generale di PP ammonta a circa mc 305.000 di ghiaia, così da portare a 
completo esaurimento le potenzialità estrattive residue derivanti dalla previgente 
pianificazione. 
 

 
Figura 4 – Stato di fatto – Polo 8 “Traversa selettiva Panaro”. 
 
I volumi estraibili potranno essere estratti in una unica fase estrattiva attraverso il 
rilascio di massimo 3 autorizzazioni estrattive. 
L’escavazione avverrà seguendo le indicazioni contenute nelle NTA del PIAE e del PAE 
vigente, ed in particolare: 

a) la massima profondità di scavo è di – 10 m dal p.d.c., salvo il rispetto del franco 
di 1,5 m dalla superficie piezometrica; rispetto a tale condizione, visto il recente 
e progressivo innalzamento della superficie piezometrica, i piani di coltivazione 
dovranno dotarsi di uno specifico studio sulle reali condizioni topografiche della 
falda  nella porzione di polo interessata dalla coltivazione; 

b) i Progetti di coltivazione delle cave devono essere redatti prevedendo, ove 
possibile, che i nuovi fronti di cava siano aperti in posizione defilata e/o 
nascosta alla vista rispetto alle principali vie di comunicazione, ai centri urbani, 
a località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale. Quando ciò non 
sia possibile, si deve intervenire con opere di mascheramento artificiali (riporti 
di terreno, barriere, alberature, ecc.) lungo le strade, le rampe, i gradoni ed i 
piazzali delle cave; 

c) la coltivazione della cava deve avvenire per lotti contigui o comunque funzionali 
ad assicurare il progressivo recupero ambientale. La sistemazione finale di un 
lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere iniziata 
contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo, fatte salve le aree 
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funzionali alla prosecuzione dell’attività estrattiva (piste di accesso vasche di 
decantazione dei limi di lavaggio, ecc.). 

d) l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti da terreni esterni all’area 
di cava deve essere evitato attraverso la costruzione di una rete di fossi di 
guardia adeguatamente dimensionata ed idraulicamente efficiente intorno al 
ciglio superiore di coltivazione, collegata con la rete di smaltimento naturale e/o 
artificiale esistente. Quando la morfologia dei luoghi non consenta quanto 
sopra, il fosso di guardia deve essere costruito sul gradone più elevato del 
fronte di cava; 

e) i percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento 
devono risultare nelle cartografie del Progetto di coltivazione, con indicazione 
delle pendenze. Dove necessario, ed in particolare nelle cave di monte, la rete 
di regimazione delle acque superficiali deve essere progettata e dimensionata 
sulla base di uno specifico studio idraulico che sarà inserito nel piano di 
coltivazione; 

f) l’art. 121 del DPR 128/59 vieta lo scalzamento al piede dei versanti o delle 
pareti e, qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte 
di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono 
giungere gli organi dell'escavatrice. Nelle cave di monte i lavori di scavo devono 
procedere sempre dall'alto verso il basso; 

g)  le aie di deposito e stoccaggio di materiali di cava devono essere dotate di un 
sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale; 

h) l’immissione delle acque provenienti dalle cave e dalle aie di deposito in corpi 
idrici superficiali è subordinata al rispetto di limiti di cui alla Tab. 3 - parte 3 
allegata al DLgs 152/2006, e alle disposizioni della delibera di giunta 
regionale18/12/2006 (Linee guida  di indirizzo per gestione acque meteoriche); 

i) qualora si verifichi la presenza di particolare carico solido da erosione nelle 
acque raccolte, la loro immissione in corpi idrici superficiali sarà subordinata al 
passaggio attraverso un sistema di vasche di decantazione che permetta il 
deposito dei materiali solidi in sospensione, in modo che siano sempre rispettati 
i limiti di torpidità previsti dalle normative vigenti. Per la realizzazione delle 
suddette vasche è consentito un approfondimento massimo pari al 15%, 
rispetto al valore indicato nella corrispondente scheda di Polo. Il 
dimensionamento delle vasche deve rispettare le disposizioni contenute nella 
Delibera di Giunta Regionale 1860/2006 e le ragioni del maggiore scavo essere 
motivatamente documentate nella relazione tecnica del progetto di coltivazione. 
I volumi estratti per la realizzazione delle vasche sono computati all’interno 
della potenzialità complessiva del sito. In ogni caso il richiedente deve  
mantenere un adeguato franco di sicurezza nei confronti degli acquiferi 
sotterranei come indicato al successivo art. 45;  

j) il titolare dell’autorizzazione deve mantenere in perfetta efficienza la rete di 
regimazione per l'intera durata dell'intervento autorizzato. Nei casi in cui le 
opere di regimazione svolgano una funzione di difesa permanente del suolo, in 
particolare nelle zone di pianura a deflusso difficoltoso e nelle zone di monte, 
sarà cura della proprietà dell'area mantenerle permanentemente efficienti; 

k) il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite 
piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe 
devono essere conservate anche per facilitare le opere di recupero ambientale. 

 
Le aree comprese tra Via Macchioni e la nuova strada, fermo restando l'impegno delle 
parti private nella realizzazione della previsione viabilistica, potranno essere escavate 
anche in assenza della nuova strada qualora la stessa non venga realizzata per motivi 
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non legati ad inadempienze dei soggetti attuatori. Nell'ipotesi che dette aree vengano 
escavate anche in assenza della nuova viabilità, con i limiti dovuti al mantenimento 
delle distanze di rispetto alle infrastrutture viarie e tecnologiche esistenti e di 
progetto, è fatto obbligo del ritombamento delle stesse sino alla ricostruzione 
dell'originario piano di campagna. 
 

 
Figura 5 – Progetto di scavo – Polo 8 “Traversa selettiva Panaro”. 
 
L’inizio delle escavazioni è subordinato al rispetto delle modalità contenute nel nulla 
osta della Soprintendenza Archeologica, da richiedersi prima della presentazione dei 
singoli Piani di coltivazione. 
Le eventuali prescrizioni della Soprintendenza possono comportare varianti al PP o al 
PC. 
L’inizio dell’attività estrattiva, da attuarsi secondo quanto previsto dai singoli Piani di 
coltivazione, è subordinato alla realizzazione delle opere preliminari volte al 
contenimento degli impatti ambientali e delle reti di monitoraggio. 
Le opere preliminari consistono nella realizzazione/completamento degli argini in terra 
provvisori e definitivi di protezione dagli impatti generati dalle cave e dagli impianti 
rispettivamente, come riportato negli elaborati di PP. 
Le reti di monitoraggio esistenti e di nuova realizzazione debbono uniformarsi nella 
loro composizione, struttura, frequenza e profili di rilevamento alle prescrizioni 
specifiche contenute nel PAE vigente, come meglio specificato nel successivo 
paragrafo. 
 

1.2.2. Aree escavate e non sistemate 
Tali aree corrispondono ad aree interessate da attività estrattive passate sulle quali 
però non sono state realizzate le opere di sistemazione, soprattutto vegetazionale. 
Tali aree corrispondono essenzialmente alle aree poste tra l’area impiantistica e le 
aree oggetto di escavazione in attuazione del PP vigente in capo alla ditta S. Maria 
S.n.c. Su tali aree la Variante al PP prevede la realizzazione di una fascia boscata 
tampone della profondità di 25 m circa tra l’area impiantistica e le aree esterne 
destinate ad usi agricoli. Tali aree, sia quelle boscate sia quelle agricole, rimarranno in 
proprietà ai privati. 
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1.2.3. Area impiantistica 
L’area impiantistica, così come modificata ed individuata dagli elaborati di Variante PP, 
è destinata ad ospitare la rilocalizzazione del frantoio Vezzali di via Corticella, alla 
conservazione dell’impianto per il recupero degli inerti già esistente prima della 
formazione del PP e alla realizzazione di impianti per la produzione di calcestruzzo e 
conglomerato bituminoso. 
Sull’area possono trovare collocazione tutte le aree di stoccaggio necessarie agli 
impianti, salvo il rispetto di normative specifiche, ed i fabbricati al servizio degli 
impianti stessi con una superficie utile complessiva definita di seguito. 
 
Gli impianti comunque insediabili non potranno essere in numero superiore all'unità 
per ogni tipologia sopra riportate e dovranno avere come potenzialità produttiva 
massima i seguenti limiti: 
 
• impianto di frantumazione: 250.000 mc/anno; 
• impianto di produzione di conglomerato cementizio: 150.000 mc/anno; 
• impianto di produzione di conglomerato bituminoso: 250.000 mc/anno; 
• impianto di recupero inerti: potenzialità in essere. 
 
La SU utile assegnata all’area impiantistica è di 3.500 mq, compresa quella esistente, 
così ripartita tra gli impianti e per funzioni: 
 

• impianto per il riciclaggio degli inerti = 500 mq, di cui: 
- 400 mq per ricovero mezzi, officina, magazzini,  
- 100 mq per uffici, laboratori, mensa, servizi alla persona; 

• impianto di frantumazione = 1.000 mq, di cui: 
- 800 mq per ricovero mezzi, officina, magazzini,  
- 200 mq per uffici, laboratori, mensa, servizi alla persona; 

• impianto per la produzione di calcestruzzo = 1.000 mq, di cui: 
- 800 mq per ricovero mezzi, officina, magazzini,  
- 200 mq per uffici, laboratori, mensa, servizi alla persona; 

• impianto per la produzione di conglomerato bituminoso = 1.000 mq, di cui: 
- 800 mq per ricovero mezzi, officina, magazzini,  
- 200 mq per uffici, laboratori, mensa, servizi alla persona; 

 
Nella S.U. massima sopra indicata è compresa quella relativa ai fabbricati esistenti 
destinati dal PP alle stesse finalità e tenuto conto delle diverse tipologie allo stato di 
fatto. 
L’area impiantistica è assoggettata alla disciplina nazionale e regionale sulle acque di 
dilavamento e/o di prima pioggia. Per tale motivo l’area dovrà dotarsi di sistemi di 
depurazione e stoccaggio delle acque meteoriche di dilavamento; tali acqua a valle del 
sistema di depurazione dovranno essere riutilizzate, se possibile, nel processo 
produttivo, così come meglio specificato nel successivo paragrafo. 
 
Gli impianti di lavorazione dovranno essere realizzati in modo da ridurre, per quanto 
possibile, l’altezza complessiva ed in particolare l’altezza delle apparecchiature fonte di 
rumore, adottando ogni innovazione tecnologica disponibile; lo sviluppo verticale della 
sagoma degli impianti, comprese le apparecchiature tecnologiche, non potrà 
comunque essere superiore a 25 m misurati tra il piazzale di posa, corrispondente al 
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fondo scavo più 1,50 m per la realizzazione dell’impermeabilizzazione, e la massima 
quota raggiunta dall’impianto stesso. 
 
All’area di sedime degli impianti, compresi i piazzali, le aree di manovra e le aree di 
stoccaggio, dovrà essere garantita una permeabilità inferiore od uguale a 10-7 cm/s. 
Solamente le aree destinate a mitigazioni a verde (aiuole siepi, filari, ecc.) dovranno 
risultare permeabili. Il grado di impermeabilità richiesto potrà essere ottenuto anche 
attraverso geomembrane od altri sistemi, purché la quota finale sia di -8,5 m 
dall’attuale piano campagna. 
 
La realizzazione degli impianti è subordinata all’approvazione dei relativi progetti che 
dovranno prevedere, fra l’altro: 
 

• lo sviluppo orizzontale dei componenti l’impianto per mitigare l’impatto 
paesaggistico; 

• il rispetto della normativa in merito al rumore ed alla emissioni in 
atmosfera; 

• l’obbligo all’utilizzo di contenitori esterni forniti di vasca di raccolta per 
combustibili ed altre sostanze potenzialmente inquinanti. 

 
Gli impianti dovranno inoltre prevedere il massimo recupero delle acque ed il sistema 
di riciclaggio dovrà garantire un fabbisogno di acqua di reintegro non superiore al 25% 
rispetto al fabbisogno complessivo del ciclo produttivo, cosi come meglio specificato 
nell’articolo. 
 
L’area impiantistica dovrà essere mitigata mediante la realizzazione di una fascia 
boscata della profondità di 25 m per tutto lo sviluppo verso ovest e verso nord; verso 
sud dovrà essere completata la realizzazione delle dune in terra e la loro 
piantumazione. Tali interventi di mitigazione dovranno essere realizzati 
immediatamente e comunque avviati preventivamente al completo insediamento degli 
impianti nell’area. 
 
I proprietari degli impianti insediati o da insediare nell’area impiantistica devono 
presentare entro e non oltre 6 mesi dalla stipula della convenzione di PP, un progetto 
di sistemazione di tutta l’area impiantistica, nel quale vengano individuate ed 
organizzate: le aree asfaltate, gli accessi, la viabilità interna, i parcheggi e le aree a 
verde (aiuole, siepi, filari, ecc) necessarie per una riqualificazione complessiva 
dell’area. Tale progetto, che dovrà essere approvato dal Comune di Spilamberto, 
dovrà prevedere la realizzazione di aree a verde per una superficie almeno pari al 5% 
dell’area impiantistica così come individuata e definita dal PP. 
Sempre in questo progetto dovranno essere studiate ed individuate tutte le misure 
attive (riduzione delle emissioni alla fonte) e passive (protezione dei ricettori) volte 
alla riduzione dell’impatto acustico sui ricettori già in sofferenza allo stato attuale, 
individuati nello studio allegato alla Variante Generale del PP. 
Tale progetto dovrà essere ultimato entro 1 anno dalla sua approvazione da parte del 
Comune di Spilamberto. 
 
L’incremento delle potenzialità produttive degli impianti, così come definita in 
precedenza fino ad un massimo di 50.000 mc per impianto, dovrà essere supportato 
da un nuovo studio sul rumore e sulle emissioni in atmosfera che individui le misure 
e/o opere idonee a garantire il necessario confort ai recettori presenti nell’area. 
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Tutta l’area impiantistica dovrà avere a riferimento il massimo contenimento dei 
consumi idrici ed il riciclo delle acque di processo e non. In tal senso è previsto che 
tutte le acque meteoriche raccolte all’interno dell’area vengano utilizzate nei processi 
produttivi a sistema impiantistico completato. 
Il completamento dell’area impiantistica ed in particolare la delocalizzazione 
dell’impianto di frantumazione deve essere accompagnato da un progetto per il 
risparmio ed il razionale utilizzo della risorsa idrica. 
 
Tutti gli impianti, e quindi anche gli edifici e le aree di pertinenza, sono legati 
all’attività estrattiva e pertanto da intendersi temporanei. Per tale motivo gli stessi 
dovranno essere smantellati, compresi tutti gli edifici, tutte le attrezzature 
tecnologiche e tutti i piazzali, nonché i sottoservizi se presenti, trascorsi 30 anni + 30 
anni dal loro insediamento, così come previsto dalle convenzioni specifiche siglate o da 
siglare per l’insediamento degli impianti stessi. 
Le aree così liberate dagli impianti dovranno essere sistemate, come da progetto che 
dovrà essere preventivamente approvato dal Comune, e quindi cedute gratuitamente 
al Comune stesso. 
 

1.2.4. Programma di sistemazione delle aree e gestione dei bacini di 
accumulo delle acque 
La sistemazione morfologica e vegetazionale delle aree oggetto di attività estrattiva 
deve avvenire con le modalità definite dal PAE e dal presente PP. 
Le parti private devono altresì provvedere, a loro cura e spese, a realizzare le opere di 
recupero ambientale e di piantumazione e rinaturalizzazione delle aree oggetto di 
attività estrattive pregresse e non ancora sistemate. 
I soggetti privati, nella redazione dei piani di coltivazione e sistemazioni attuativi delle 
previsioni estrattive in questa sede regolate, dovranno dare priorità attuativa alle aree 
previste in cessione al Comune. 
Il PP destina due aree, con sistemazione prevista a piano ribassato, ad ospitare 
materiale di scavo proveniente dall’esterno. Tale materiale che dovrà essere inerte e 
risultare tale dalla dichiarazione sulle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs 152/06, 
dovrà essere impiegato per riportare a piano campagna originario le aree 
appositamente individuate e non potrà essere impiegato in nessuna altra zona del 
polo estrattivo. 
L’attività di conferimento e di stoccaggio definitivo delle terre di scavo nelle aree 
appositamente individuate dal PP dovrà essere comunque appositamente autorizzata 
ai sensi della normativa vigente. 
Terminato il colmamento, con riempimento a pdc,  delle due aree individuate dalla 
Variante di PP, potrà continuare l’attività di importazione di terre di scavo, salvo 
presentare al Comune di Spilamberto per la sua approvazione un progetto di 
sistemazione che indichi almeno: le aree, i volumi presunti, i tempi indicativi e le 
destinazioni finali delle aree da ritombare. 
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Figura 6 – Progetto di sistemazione - Polo 8 “Traversa selettiva Panaro”. 
 
La presente Variante PP, sulla scorta dell’esperienza maturata negli anni passati, 
conferma, potenziandolo, l’utilizzo di bacini per la chiarificazione delle acque di 
lavaggio delle ghiaie. 
L’attuale bacino, concesso in uso oneroso da parte del Comune di Spilamberto al 
frantoio Vezzali, ha svolto in modo efficace la funzione di chiarificatore delle acque 
torbide pompate dal frantoio Vezzali attraverso una condotta dedicata. 
Il sistema di chiarificazione gravitativa delle acque di lavaggio delle ghiaie, quando 
possibile, è assolutamente preferibile alla chiarificazione per filtropressatura. 
Quest’ultimo metodo richiede infatti l’utilizzo nelle torbide di sostanze chimiche 
flocculanti che, ancorché poco pericolose, vanno ad accumularsi nei limi filtropressati 
ed utilizzati negli interventi di sistemazione delle cave. 
La filtropressatura è anche più onerosa richiedendo l’utilizzo di filtropresse e di energia 
elettrica per il loro funzionamento, oltre all’acquisto dei flocculanti. 
La variante PP prevede quindi la realizzazione di nuovi invasi essendo al limite del 
colmamento quello attualmente presente, peraltro divenuto nel tempo una vera e 
propria oasi ornitologica. 
 
La gestione dei bacini dovrà prevedere l’utilizzo alternato dei diversi invasi, avendo a 
riferimento la necessità di mantenere sempre pieni di acqua gli invasi una volta 
realizzati e di garantire la presenza di acqua  nel bacino attuale (oggetto di cessione 
sulla base di accordi diversi) anche una volta dismesso perché ormai colmato e privo 
di capacità di decantazione. L’ampliamento del bacino attuale verso ovest dovrà 
essere invece completamente colmato con limi di decantazione e sistemato anche dal 
punto di vista vegetazionale prima della cessione al Comune. 
I bacini ed i loro ampliamenti previsti nel PP dovranno essere comunque autorizzati ai 
sensi delle normative vigenti. 
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1.2.5. Programma di gestione delle acque raccolte all’interno del polo 
estrattivo alle quote ribassate 
Le acque meteoriche raccolte all’interno delle aree di polo ribassate rispetto al pdc, 
possono essere distinte essenzialmente in due famiglie: 
 

• quelle insistenti su aree in scavo, escavate ma da sistemare, sistemate in 
ragione delle diverse tipologie previste, comunque tutte da considerarsi non 
contaminate; 

• quelle insistenti sull’area impiantistica, da considerarsi invece potenzialmente 
contaminate. 

 
Mentre le prime vengono raccolte nei bacini previsti nel progetto di sistemazione della 
Variante PP, ed in casi eccezionali sollevate artificialmente ed inviate agli scoli 
naturali, le seconde devono essere gestite come potenzialmente contaminate e 
pertanto gestite ai sensi delle normative vigenti. 
Siccome l’area impiantistica dovrà avere a riferimento il massimo contenimento dei 
consumi idrici ed il riciclo delle acque di processo e non, è previsto che tutte le acque 
meteoriche raccolte all’interno dell’area vengano utilizzate nei processi produttivi a 
sistema impiantistico completato. 
 

1. Devono essere distinte: 
- acque nere; 
- acque grigie 
• di prima pioggia 
• e successive 

- acque bianche 
2. Le acque bianche, ovvero quelle che non vengono a contatto con superfici 

potenzialmente contaminate (essenzialmente quelle delle coperture degli 
edifici), debbono essere raccolte ed inviate ai sistemi di stoccaggio per l’impiego 
nella produzione di calcestruzzo. 

3. Le acque grigie sono quelle che dilavano tutti i piazzali e che quindi possono 
raccogliere e trasportare potenziali contaminanti. Siccome la contaminazione, 
se avviene, riguarda le prime piogge, deve essere previsto un trattamento 
depurativo di queste ultime, le quali unitamente a quelle successive, debbono 
essere inviate ai bacini di stoccaggio delle acque di lavaggio delle ghiaie. 

4. Nei bacini di stoccaggio delle acque di lavaggio devono essere convogliate 
anche tutte le acque meteoriche in esubero che devono essere allontanate dai 
fondi cava per mantenerli asciutti. 

5. Le acque nere, ovvero i reflui civili prodotti all’interno dell’area impiantistica, 
dovranno essere raccolti in apposite vasche periodicamente svuotate o sollevati 
per essere indirizzati alla fognatura pubblica in corso di realizzazione sulla 
nuova via Macchioni. 

6. Quando l’impianto di frantumazione verrà insediato all’interno dell’area, lo 
stesso dovrà impiegare le acque stoccate nei bacini di accumulo integrando le 
perdite con l’utilizzo di acque superficiali. 

 
Le acque sotterranee, prelevate mediante pozzi, potranno essere utilizzate solamente 
per la produzione del calcestruzzo, il cui impianto deve comunque dotarsi dei sistemi 
di recupero delle acque di lavaggio dell’impianto stesso e delle autobetoniere. 
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1.2.6. Realizzazione e cessione di opere a carico delle parti private 
La Variante PP prevede le seguenti cessioni gratuite in favore del Comune di 
Spilamberto da parte dei soggetti attuatori: 
a) Cessione delle aree appositamente perimetrate sugli elaborati di Variante PP, 

comprese quelle in territorio del Comune di San Cesario, per complessivi circa 
315.000m2 (escluso l’area dell’attuale laguna per la quale era già prevista la 
cessione); in particolare: 
a.1. aree poste nella zona ad ovest di via Ghiarole sino a Rio Secco: 

- il “corridoio” in fregio al Fiume Panaro, 
- il bacino esistente ed il suo ampliamento verso ovest, 
- tutta l’area “archeologica”; 

a.2. aree in Comune di San Cesario ma in sponda sinistra del Fiume Panaro; 
b) Cessione degli immobili censiti al NCT del Comune di Spilamberto al Foglio 8 

mappale  124; il fabbricato capannone dovrà eventualmente essere demolito dai 
soggetti privati prima della cessione delle aree ad insindacabile richiesta del 
Comune. 

Dette aree verranno per la maggior parte piantumate così da creare un bosco 
planiziale lungo il fiume Panaro. 
 

1.2.7. Realizzazione e cessione di opere a carico delle parti private 
a) Realizzazione del parcheggio pubblico e relativa viabilità di accesso a servizio delle 
aree verdi e del parco archeologico previsto a ridosso della nuova via dei Macchioni 
così come schematicamente indicato negli elaborati di PP. Il parcheggio, avrà uno 
sviluppo planimetrico di circa 2.000 m2 con circa 80 stalli, fondo pavimentato 
permeabile, pacchetto di sottofondo, alberature per ombreggiare gli stalli con impianto 
di irrigazione, segnaletica orizzontale e verticale adeguata, illuminazione pubblica e 
tutto quanto necessario per renderlo funzionale alle esigenze di accessibilità all’area 
pubblica, il tutto come meglio specificato nelle NTA del PP e da definire nel dettaglio in 
sede di progetto esecutivo. 
 
b) Costruzione di un percorso ciclo-pedonale di collegamento tra la pista posta in 
fregio al Fiume Panaro (percorso provinciale “natura” Modena-Vignola) e la nuova via 
Macchioni nonché il parcheggio al servizio delle aree pubbliche attestato sulla nuova 
via Macchioni di cui al punto a) precedente. Detta pista avrà sezione minima di 2,50 m 
e fondo realizzato con misto granulare stabilizzato e con pacchetto di fondazione da 
definire in sede di progetto, nonché le protezioni e la segnaletica necessarie.  
 
c) Ricostruzione della strada di accesso agli edifici da cedere al Comune e censiti alle 
NCT del Comune di Spilamberto al Foglio 8 mappale 124. 
 
d) Realizzazione, su specifica ed insindacabile richiesta e con indicazioni tecniche del 
Comune di Spilamberto, di una condotta posata con la tecnica “spingitubo” o 
“microtunneling” di collegamento tra le aree di proprietà del Comune di Spilamberto 
ad est di via Ghiarole e le aree di proprietà delle parti private poste ad ovest di via 
Ghiarole, per realizzare una connessione idraulica che consenta di drenare le acque 
meteoriche della parte pubblica al sistema di drenaggio superficiale e quindi 
all’impianto di sollevamento delle parti private. 
 
e) Realizzazione di parcheggi pubblici su via Ghiarole così come schematicamente 
indicate negli elaborati di PP. Il parcheggio avrà uno sviluppo planimetrico di circa 500 
m2 con circa 20 stalli, fondo pavimentato permeabile, pacchetto di sottofondo, 
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alberature per ombreggiare gli stalli, segnaletica adeguata e tutto quanto necessario 
per renderlo funzionale alle esigenze di accessibilità all’area pubblica, il tutto come 
meglio specificato nelle NTA del PP e da definire nel dettaglio in sede di progetto. 
 
f) Realizzazione dello scavo lungo la nuova via Macchioni per la posa della condotta 
fognaria, dimensionata secondo gli accordi con HERA S.p.A., al servizio delle attività e 
delle residenze di via Ghiarole, perché effettuata durante i lavori di costruzione della 
strada. 
 
g) Realizzazione di adeguate opere di sistemazione di via Ghiarole ad avvenuta 
apertura della nuova via Macchioni e divieto di transito degli autocarri sulla stessa via 
Ghiarole. 
 
h) Realizzazione di adeguate opere di sistemazione di via Ponte Marianna, tra via 
Castellaro e via Ghiarole, ad avvenuta apertura della nuova via Macchioni e divieto di 
transito degli autocarri sulla stessa via Ghiarole. 
 
i) Realizzazione di adeguate opere di sistemazione di via Rio Secco ad avvenuta 
apertura della nuova via Macchioni e chiusura dell’accesso della stessa via Rio Secco 
sulla SP 623. 
 
l) Realizzare l’arredo della rotonda sulla SP 623 con la nuova via Macchioni. 
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2. IL PROGETTO E GLI ASPETTI PROGRAMMATICI 
 
Dal punto di vista programmatico sono stati analizzati gli strumenti di pianificazione e 
programmazione territoriale riguardanti l’area interessata dal PPIP. 
I principali strumenti di pianificazione generale territoriale e urbanistica analizzato 
sono:   
• Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Modena, 

approvato con DCP n. 46 del 18 marzo 2009. 
• PAI – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
• Il PRG vigente del Comune di Spilamberto. 
 

2.1. Piano Territoriale di Coordinamento provinciale 
Il PTCP della Provincia di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 del 
18 marzo 2009, esprime il tipo di approccio che deve esistere tra la pianificazione 
sovraordinata e la sostenibilità ambientale. 
Citando testualmente, quest’ultima “non si limita agli aspetti ecologici (riduzione dell’ 
“impronta ecologica”, ricerca di compatibilità con gli equilibri ecologici), o economico-
ambientali (utilizzo ottimale delle risorse, ed in particolare conservazione delle risorse 
non rinnovabili in rapporto agli usi delle generazioni future), ma include anche la 
dimensione culturale, indispensabile a definire la sostenibilità delle scelte, come 
capacità di attribuire valori e signi-ficati collettivi, di istituire gerarchie che guidino le 
scelte in rapporto a valori etici, e a obiettivi di solidarietà, di equità, di qualità della 
vita, di sicurezza sociale più estese. 
Applicati alla pianificazione, questi concetti potrebbero essere tradotti in un indirizzo 
generale di questo tipo: entro un ambito territoriale vanno definite, dai soggetti che 
ne hanno responsabilità, quali modalità di sviluppo socio-economico sono considerate 
compatibili con lo stato di equilibrio delle risorse ambientali e con gli obiettivi di 
risanamento assunti dal piano, in misura e sotto forme tali da garantire alle 
generazioni future di non subire inaccettabili condizioni di limitazione nella 
disponibilità di risorse non rinnovabili, nella sicurezza e nella qualità della vita. In 
quanto tale, la sostenibilità ambientale e territoriale non è quindi un parametro 
tecnico definito "a priori", ma l'esito di un percorso di definizione di scelte progettuali 
delle quali una collettività assume consapevolmente la responsabilità in quanto le 
considera, nel proprio contesto fisico e culturale, capaci di perseguire il complesso 
degli obiettivi ambientali, sociali ed economici assunti dal piano”. 
Ne deriva che tale approccio deve necessariamente essere rispettato in tutti i livelli di 
pianificazione e di progettazione, nello stesso spirito indicato dal nuovo PTCP. Anziché 
su valori limite di compatibilità – recita ancora il PTCP - è opportuno che la 
pianificazione ambientale degli strumenti di pianificazione territoriale fondi i propri 
obiettivi sulle finalità generali di: 

- migliorare le condizioni di sicurezza (riduzione dei rischi), per la conservazione 
delle risorse ambientali; 

- migliorare l’efficacia degli equilibri presenti e ridurre l’intensità degli 
antagonismi tra attività economiche e ambiente; 

- incrementare la qualità ambientale del contesto delle attività umane sul 
territorio; 

- svolgere in permanenza funzioni valutative attraverso la parametrazione della 
qualità ambientale il relativo monitoraggio. 
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E’ anche nell’attenzione costante a tali obiettivi che, in questo studio, verranno 
valutati i rapporti esistenti tra la trasformazione territoriale prefigurata dal progetto di 
PPIP e tutte le matrici ambientali e paesistico-culturali che con essa possono 
interferire. 
 
Nel presente capitolo vengono pertanto presi in considerazione i rapporti dell’area con 
il PTCP 2009. In particolare si è fatto riferimento alle seguenti Tavole: 
 

• Tav. 1.1.5 – Tutela delle risorse paesistiche storico culturali; 
• Tav. 3.1.2 - Carta del rischio inquinamento acqua: vulnerabilità 

all’inquinamento dell’acquifero principale; 
• Tav. 3.2.2 – Carta del rischio inquinamento acqua: zone di protezione delle 

acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; 
• Tav. 3.3.2 – Carta del rischio inquinamento acqua: Zone vulnerabili da nitrati di 

origine agricola ed assimilate; 
• Tav.. 4.2 – Schema strutturale dell’assetto insediativi; 
• Tav. 5.3 - Carta della Mobilità : rete delle piste , dei percorsi ciclabili e dei 

percorsi natura di rango provinciale; 
• Tav. 7 - Carta delle unità di paesaggio; 

 

2.1.1. Rapporti area del PPIP e Tav. 1.1.5 – “Tutela delle risorse paesistiche 
storico culturali” 
Nella carta della “Tutela delle risorse paesistiche storiche culturali” del PTCP 2009 
della Provincia di Modena, di cui un estratto è riportato in Figura 7, si evince che la 
quasi totalità dell’area è compresa in un’area individuata come ambito delle “Zone di 
tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” così come dettagliato nell’ art. 9 
comma 2 lettera b.  
Una stretta fascia del PIPP, posta in corrispondenza del margine nord occidentale, 
ricade nell’ambito delle zone ”degli invasi ed alvei di laghi e corsi d’acqua”, dettagliato 
dall’ art.10. 
In riferimento sempre alla carta 1.1.5. del PTCP 2009, l’area in esame ricade nella 
zona di “Ambito fluviale di Alta Pianura” (art. 34 C), ambito finalizzato alla 
realizzazione di progetti di riqualificazione fluviale atti a dotare i territori circostanti di 
aree ad elevato valore ecologico, paesistico e per la fruizione pubblica. Gli eventuali 
interventi infrastrutturali realizzati in questi ambiti devono prevedere adeguati 
interventi di mitigazione e compensazione indirizzati al miglioramento dell’ambiente 
fluviale. 
L’area interessata dal progetto di variante non risulta interessata da altri "ambiti di 
tutela", né da "zone ed elementi di particolare interesse storico-archeologico". 
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Figura 7 - PTCP 2009 DELLA PROVINCIA DI MODENA - Estratto Tavola n. 1.1.5. “Tutela delle risorse 
paesistiche storico culturali” - Scala 1:25.000. 
 

2.1.2. Rapporti area del PPIP e Tav. 3.1.2 – “Carta del rischio inquinamento 
acque: vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale 
Con riferimento alla Carta della Vulnerabilità dell'acquifero principale (Tav. 3.1.2 PTCP 
2009), la quasi totalità dell'area per la quale si prevede il progetto di Variante è 
caratterizzata dalla presenza nel primo sottosuolo di terreni a granulometria 
grossolana, sabbiosi e ghiaiosi, contraddistinti da un grado di vulnerabilità 
all’inquinamento dell’acquifero “Alto”. 
La fascia di territorio posta nel margine nord-occidentale, nelle vicinanze del Fiume 
Panaro, che ricade nella zona d’alveo, è contraddistinta da un grado di vulnerabilità 
dell’acquifero da elevato a estremamente elevato, per la presenza di terreni 
prevalentemente ghiaiosi con valori di permeabilità molto elevati (Figura 8). 
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Figura 8 - PTCP 2009 DELLA PROVINCIA DI MODENA - Estratto Tavola n. 3.1.2. “Carta del rischio 
inquinamento acque: vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale” - Scala 1:25.000. 
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2.1.3.Rapporti area del PPIP e Tav. 3.2.2 – “Carta del rischio inquinamento 
acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al 
consumo umano” 
Con riferimento alla “Carta delle zone di protezione delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano” (Tav. 3.2.2 – PTCP 2009), la quasi totalità 
dell’area è ricompresa nel “Settore di ricarica di tipo A - Area di ricarica diretta della 
falda”, così come dettagliato nell’art. 12A. 
Parte dell’area occidentale della zona oggetto di studio ricade nel “Settore di ricarica di 
tipo B - Area di ricarica indiretta della falda” (art. 12A).  
La fascia di territorio posta nelle vicinanze del Fiume Panaro, che ricade nella zona 
d’alveo, è segnalata come “Settore di ricarica di tipo D fasce adiacenti agli alvei fluviali 
con prevalente alimentazione laterale subalvea (Figura 9). 
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Figura 9 - PTCP 2009 DELLA PROVINCIA DI MODENA - Estratto Tavola n. 3.1.2. “Carta del rischio 
inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 
umano” - Scala :25.000. 
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2.1.4. Rapporti area del PPIP e Tav. 3.3.2 – “Carta del rischio inquinamento 
acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al 
consumo umano” 
Con riferimento alla “Carta delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed 
assimilate” (Tav. 3.3.2 – PTCP 2009), l’area ricade entro la “zona vulnerabile da nitrati 
di origine agricola” (Figura 10). 
 

 
 

 
Figura 10 - PTCP 2009 DELLA PROVINCIA DI MODENA - Estratto Tavola n. 3.1.2. “Carta del rischio 
inquinamento acque: zone vulnerabili  da nitrati di origine agricola  ed assimilate “ Scala 1:25.000. 
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2.1.5. Rapporti area del PPIP e Tav. 4.2 – “Assetto strutturale del sistemo 
insediativo e del territorio rurale” 
Con riferimento allo “Schema strutturale dell’assetto insediativo” (Tav. 4.2 – PTCP 
2009), le aree prossime all’alveo del F. Panaro sono comprese nella fascia di “Ambito 
fluviale di Alta pianura”. Le aree prossime al confine meridionale del polo ricadono in 
zone che il PTCP riconosce come “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola”. 
L'area non risulta direttamente interessata da previsioni infrastrutturali (Figura 11). 
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Figura 11 - PTCP 2009 DELLA PROVINCIA DI MODENA - Estratto Tavola n. 4.2. “Assetto strutturale del 
sistema insediativo e del territorio rurale “ Scala 1:25.000. 
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2.1.6. Rapporti area del PPIP e Tav. 5.3. – “Assetto strutturale del sistemo 
insediativo e del territorio rurale” 
Prendendo in esame la Tav. 5.3 PTCP, l'area risulta interessata da un progetto di 
itinerario ciclabile di primo livello con direzione Nord-Sud sull’asse Spilamberto-San 
Cesario S/P, inoltre nella carta viene riportato un progetto di percorso ciclabile di 
primo livello su percorso natura lungo tutto il perimetro del polo prossimo al fiume 
Panaro (Figura 12). 
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Figura 12 - PTCP 2009 DELLA PROVINCIA DI MODENA - Estratto Tavola n. 5.3. “Carta della rete delle 
piste, dei percorsi e ciclabili e dei percorsi natura di rango provinciale” Scala 1:100.000. 
 

2.1.7. Rapporti area del PPIP e Tav. 7. – “Carta dell’unità di paesaggio” 
Nella “Carta delle unità di paesaggio” del PTCP 2009 della Provincia di Modena, di cui 
un estratto è riportato in Figura 13, si evince che l’ intera area, oggetto del presente 
studio è segnalata come “Unità di paesaggio perifluviale del fiume Panaro in 
prossimità di Spilamberto e san Cesario sul Panaro”. 
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Figura 13 - PTCP 2009 DELLA PROVINCIA DI MODENA - Estratto Tavola n. 7. “Carta delle unità di 
Paesaggio” - Scala 1:100.000. 
 
 

2.2. La variante al PPIP ed il PAI – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), adottato dal Comitato Istituzionale 
Autorità di Bacino del Fiume Po con Del. N° 18 del 26/04/01 è lo strumento giuridico 
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che disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete 
idrografica del bacino del Po, attraverso l'individuazione delle linee generali di assetto 
idraulico ed idrogeologico. 
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Figura 14 - PAI – Piano stralcio per l’assetto idrogeologico - Estratto foglio 219 sezione I “Formigine” - 
foglio 220  sezione IV “Castelfranco Emilia”. Scala 1:25.000. 
 
Il PAI individua le seguenti fasce di tutela: 
Fascia di deflusso della piena (Fascia A) – costituita dalla porzione di alveo che è sede 
prevalente del deflusso della corrente di piena di riferimento, ovvero che è costituita 
dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. 
Fascia di esondazione (Fascia B) – esterna alla precedente, costituta dalla porzione di 
territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento; il limite di 
tale fascia si estende sino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai 
livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche 
esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di 
contenimento).  
Aree di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) – costituisce la porzione di 
territorio esterna alla precedente (fascia B), che può essere interessata da inondazioni 
al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento. 
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In Figura 14 è riportato un estratto della Cartografia del “Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI)” nella quale sono riportate le tavole di delimitazione delle fasce 
fluviali. Da tale estratto si evince che solo la porzione sud orientale dell’area è 
compresa nella fascia C, il resto dell’area risulta esterna alle altre fasce. 
 
 

2.3. La Variante al PPIP ed il PRG di Spilamberto 
Nel presente paragrafo saranno analizzati i rapporti tra l’area in variante del PPIP, 
oggetto del presente studio e il PRG del Comune di Spilamberto. 
Il PRG individua nella porzione sud-orientale del polo un’area definita come “Zona 
Omogenea di tipo F, sottozona F1” (verde pubblico attrezzato), con rimando all’art. 42 
delle NTA (Figura 15). 
All’interno della sopraccitata zona, il PRG individua un’area, dalla forma rettangolare, 
classificandola come “Zona Omogenea di tipo E31”(Tutela specifica - Parco Agricolo), 
Art 45-50. 
La restante area del Polo è classificata dal PRG come “Zona Omogenea di tipo D” (art 
54 NTA). In particolare sono individuate due aree, procedendo da est verso Ovest: 
una di PAE attuale e una di area di ampliamento delle attività estrattive. 
Si segnala, inoltre, lungo il margine nord-occidentale del polo, in prossimità dell’alveo 
del Fiume Panaro, una fascia indicata dal PRG come “Zona Omogenea di tipo E33”, Art 
45-50. 
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Figura 15 - PRG COMUNE DI SPILAMBERTO – Scala 1:20.000 

 
 

2.4. La Variante al PPIP in rapporto agli strumenti di pianificazione 
Per quanto riguarda i rapporti tra le previste trasformazioni e i vincoli espressi negli 
elaborati cartografici del PTCP della Provincia di Modena, non si evidenziano particolari 
incongruenze. 
 
Gli elementi di attenzione sono legati principalmente alla presenza, e quindi alla 
necessità di tutela, dei corpi idrici superficiali e sotterranei nonché di aree ad elevato 



RAPPORTO PRELIMINARE VAS PPIP – POLO ESTRATTIVO N° 8“TRAVERSA SELETTIVA PANARO” – 
COMUNE DI SPILAMBERTO (MO) 

___________________________________________________________________ 
 

 
Dott. Geol. Valeriano Franchi, Via Caduti in Guerra, 1 – 41121 Modena – Tel: 059/226540 – e-mail: valerianofranchi@tin.it 

 39

valore ecologico, paesistico e per la fruizione pubblica; tutele e valorizzazioni che il 
progetto di Variante osserva e mette in atto. 
 
Per quanto riguarda i rapporti tra la Variante e il PAI, solo la porzione sud orientale 
dell’area è compresa nella fascia C (Aree di inondazione per piena catastrofica), 
mentre la restante porzione dell’area risulta esterna alle altre due fasce (A e B). 
 
Per quanto riguarda i rapporti tra le previste trasformazioni e i vincoli espressi negli 
elaborati cartografici del PRG vigente, non si evidenziano elementi di incompatibilità, 
essendo state recepite tutte le prescrizioni riguardanti gli elementi di carattere storico-
testimoniale presenti nell’area. 
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3. RUMORE 
La caratterizzazione del clima acustico nello scenario attuale è stata effettuata in una 
prima fase tramite una serie di rilievi strumentali in corrispondenza di siti significativi 
individuati nell’ambito di studio. In seguito, il clima acustico nella situazione attuale è 
stato caratterizzato mediante il calcolo dei livelli acustici a ridosso di una serie di 
ricettori sensibili, collocati in corrispondenza degli edifici esistenti a carattere 
residenziale prospicienti l’area della cava. Tutti i ricettori sono stati posizionati a 
diverse altezze corrispondenti ai diversi piani dell’edificio. È inoltre stata calcolata una 
mappa acustica orizzontale a 4m di altezza, una per il periodo diurno e notturno, 
tramite l’uso del modello matematico LIMA1. 
 
L'analisi di un intorno territoriale più ampio vede la presenza di vaste aree non 
edificate attualmente adibite ad uso agricolo. Sono inoltre presenti edifici rurali adibiti 
a residenze. All’interno dell’area vi sono zone già escavate (alcune sistemate altre in 
corso di sistemazione), aree in cui l’escavazione è attiva ed altre su cui insistono 
diversi impianti di trasformazione degli inerti, tra cui quello di Recupero inerti per 
l’edilizia, un impianto per calcestruzzo e un impianto bituminoso. In aggiunta si 
evidenzia l’esistenza di un importante impianto industriale, a nord della via Ghiarole, 
la quale attraversa il polo e funge attualmente da collegamento tra lo stesso e la S.P. 
63. 
 

3.1. Le sorgenti di rumore 
L'ambito di analisi è essenzialmente caratterizzato dalla presenza di sorgenti di 
rumore di tipo lineare. E’ presente inoltre il contributo degli impianti di lavorazione del 
materiale estratto attualmente presenti nella porzione di cava già realizzata, i quali 
sono stati caratterizzati attraverso una campagna di rilievo fonometrico specifica per 
tali sorgenti, descritta in seguito. Tali impianti offrono un contributo significativo alla 
rumorosità del sito. Un ulteriore contributo deriva dal traffico veicolare presente su via 
Macchioni e su via Ghiarole, entrambe caratterizzate da un’alta percentuale di mezzi 
pesanti, in quanto sono le principali vie di collegamento tra la cava e la SP 63. In 
aggiunta si sottolinea la presenza dell’asse stradale della via Modenese (SP63), che 
collega l’abitato di Spilamberto alla città di Modena, caratterizzata da elevati volumi di 
traffico. 
 
La definizione del clima acustico attuale e futuro è perciò prevalentemente correlata al 
contributo di sorgenti di tipo puntuale e lineare, in quanto riconducibile alla rumorosità 
prodotta dagli impianti di lavorazione della cava e dai flussi di traffico veicolare 
circolante sulla viabilità che influenza l’area. 
 

3.2. Campagna di rilievo fonometrico 
La medesima area di studio è stata sottoposta ad una precedente indagine nell’anno 
2000: Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica Polo estrattivo n. 8, “Traversa 
selettiva Panaro” – Relazione sul rumore e le emissioni in atmosfera, elaborato da 
C.E.T. S.c.a.r.l. (Trento). 
 
                                       
1 Il modello attualmente è utilizzato a livello europeo presso numerosi dipartimenti regionali per la difesa dell’Ambiente 
(Baviera, del Baden-Württemberg, del Brandenburgo, dell’Assia, ecc..) e municipalità per la previsione ed il controllo 
dell’inquinamento acustico (Berlino, Bonn, Francoforte, Amburgo, Colonia, Birmingham, Linz, ecc...). 
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La campagna di rilievi fonometrici è stata effettuata nelle giornate di mercoledì 19 e 
giovedì 20 maggio 2010, in condizioni meteo-climatiche conformi all’effettuazione dei 
rilievi fonometrici2. Le misure sono state effettuate in giorni feriali, in modo tale da 
poter considerare i dati medi nell'ambito della settimana. 
Le verifiche del clima acustico attuale sono state eseguite in postazioni di rilievo 
ritenute particolarmente significative per l’ambito di studio. I rilievi strumentali hanno 
avuto la finalità di quantificare il clima acustico attuale in corrispondenza del comparto 
e hanno fornito un’adeguata caratterizzazione dell’infrastrutture lineari prossime al 
comparto. 
 
La strumentazione, della Bruel & Kjær, utilizzata per i rilievi è rappresentata da catene 
di misura di I classe costituite da fonometri integratori e analizzatori di spettro mod. 
2260 e mod. 2250 con calibratore mod. 4231. L'analisi in frequenza è stata condotta 
in banda di 1/3 di ottava, modalità che permette il riconoscimento e la valutazione 
delle eventuali componenti tonali e impulsive del rumore. 
 
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. 
 
Di seguito si presenta una sintetica descrizione delle postazioni di rilievo, riportate 
graficamente in Figura 16. 
 

 
Figura 16 - Individuazione planimetrica dei rilievi fonometrici. 

 
La Postazione P1 È ubicata lungo il vialetto d’accesso al civico 17 di via Macchioni, 
Spilamberto (MO). Il fonometro è stato posizionato all’interno della stazione mobile di 

                                       
2 Secondo quanto previsto nell’Allegato B del DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell'inquinamento acustico”. 
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monitoraggio sul confine con l’area di pertinenza del civico 15; l’unità microfonica 
risulta collocata ad un’altezza di 4 metri sul piano di campagna. 
 

Tipologia e durata misura Analisi acustica temporale (24 ore) - 

Sorgenti principali Cava Polo 8 (circa 300 m)- via Macchioni (circa 90 m) 

Sorgenti estemporanee Pertinenze residenziali e industriali (mezzi pesanti cava) 

Tab. 0.1 - Descrizione postazione P1 
 
La Postazione P2 È localizzata all’interno dell’area cortilizia del civico 5 di via 
Macchioni, Spilamberto (MO). Il fonometro è stato ancorato ad un palo 
dell’illuminazione e l’unità microfonica risulta collocata ad un’altezza di 4 metri sul 
piano di campagna. 
 

Tipologia e durata misura Analisi acustica temporale (24 ore) - 

Sorgenti principali Cava Polo 8 (circa 15 m)- via Macchioni (circa 45 m) 

Sorgenti estemporanee Pertinenze residenziali, agricole e industriali (mezzi pesanti cava) 

Tab. 0.2 - Descrizione postazione P2 
 
La Postazione P3 Si trova all’interno dell’area di pertinenza della Sinerti srl. Il 
fonometro è stato posizionato all’interno della stazione mobile di rilevamento e l’unità 
microfonica risulta collocata ad un’altezza di 2,5 metri sul piano di campagna. 

  

Tipologia e durata misura Analisi acustica spaziale – rilievo spot di 5 minuti 

Sorgenti principali Macchina lavorazione ghiaia (circa 30 metri) 

Sorgenti estemporanee Transiti mezzi pesanti 

Tab. 0.3 - Descrizione postazione P3 
 
La Postazione P4 è posizionata all’interno dell’area di pertinenza della Frantoio 
Fondovalle srl, nei pressi della macchina di cava presente all’entrata. Il fonometro è 
stato posizionato all’interno della stazione mobile di rilevamento e l’unità microfonica 
risulta collocata ad un’altezza di 2,5 metri sul piano di campagna. 
 

Tipologia e durata misura Analisi acustica spaziale – rilievo spot di 5 minuti 

Sorgenti principali Macchina lavorazione ghiaia (circa 12 metri) 

Sorgenti estemporanee Sorgenti lavorazioni di cava nelle vicinanze 

Tab. 0.4 - Descrizione postazione P4 
 
 
La Postazione P5 È localizzata all’interno dell’area di pertinenza della Frantoio 
Fondovalle srl, nelle vicinanze dell’impianto di carico ghiaia dei mezzi di trasporto 
pesanti. Il fonometro è stato posizionato all’interno della stazione mobile di 
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rilevamento e l’unità microfonica risulta collocata ad un’altezza di 2,5 metri sul piano 
di campagna. 
 

Tipologia e durata misura Analisi acustica spaziale – rilievo spot di 5 minuti 

Sorgenti principali Impianto di carico ghiaia su mezzi pesanti (circa 8 metri) 

Sorgenti estemporanee Argano -  Sorgenti lavorazioni di cava nelle adiacenze 

Tab. 0.5 - Descrizione postazione P5 
 
La Postazione P6 È posizionata all’interno dell’area di pertinenza della Frantoio 
Fondovalle srl, nelle vicinanze dell’impianto di lavorazione della ghiaia annesso al 
carico dei mezzi. Il fonometro è stato posizionato all’interno della stazione mobile di 
rilevamento e l’unità microfonica risulta collocata ad un’altezza di 2,5 metri sul piano 
di campagna. 
 

Tipologia e durata misura Analisi acustica spaziale – rilievo spot di 5 minuti 

Sorgenti principali Impianto lavorazione ghiaia (19 metri) 

Sorgenti estemporanee Sorgenti lavorazioni di cava nelle vicinanze 

Tab. 0.6 - Descrizione postazione P6 
 
Dall’analisi dei livelli sonori misurati emerge come su P1 i livelli siano molto contenuti 
durante il periodo di riferimento diurno, pari a circa 50 dBA, e mediamente bassi in 
quello notturno con un valore pari a 47,1 dBA. Questi valori indicano una limitata 
sensibilità nei confronti delle attività di cava e in generale della rumorosità indotta da 
altre fonti come il reticolo viario circostante, e in maniera inferiore delle più distanti 
via Modenese e Autostrada A1. I valori di LAF95 che vengono comunemente intesi 
come buoni indicatori della rumorosità di fondo hanno consegnato livelli omogenei tra 
i due periodi di riferimento normativo e attorno ai 41-42 dBA; il LAF50 invece è un 
valore utile per verificare la rumorosità media influente su P1 e la sua differenza dal 
LAeq di circa 1-2 dBA indica come il rilievo sia stato caratterizzato da una bassa 
rumorosità ambientale costante e diffusa su tutte le 24 ore di rilievo, interessata da 
eventi estemporanei quali i transiti di mezzi di cava o agricoli e contributi legati 
all’avifaune e al fruscio della vegetazione. 
 
La postazione P2 ha fornito rispetto a P1 dati più alti per il periodo diurno, 
attestandosi sui 59 dBA, e in maniera più lieve nel periodo notturno con circa 50 dBA. 
Anche in questo caso si può notare che i valori di LAF95 si mantengono costanti nei 
due periodi di riferimento, 45 dBA per il periodo diurno e 43,5 dBA per quello 
notturno, quindi indicanti una rumorosità di fondo ridotta; il LAF50 si differenzia di 3-4 
dBA dal LAeq indicando anche in questo caso una rumorosità media piuttosto bassa. Il 
livello equivalente diurno pari a 59,9 dBA e quello notturno di 50,2 dBA risultano più 
elevati rispetto a P1, specialmente per il giorno, quasi sicuramente per la pertinenza 
con le attività residenziali e agricole della tenuta, potenziale ricettore misto 
residenziale/agricolo, in cui la postazione fonometrica è stata installata. 
 
Ricettori sensibili nello scenario attuale 
Oltre che tramite i rilievi sopra descritti, il clima acustico nella situazione attuale è 
stato caratterizzato mediante il calcolo dei livelli acustici in corrispondenza di una serie 
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di ricettori sensibili, collocati in corrispondenza degli edifici esistenti a carattere 
residenziale prospicienti l’area di Cava. Tutti i ricettori sono stati posizionati a diverse 
altezze corrispondenti ai diversi piani dell’edificio (Figura 18). 
Le simulazioni hanno tenuto conto delle sorgenti di tipo stradale e degli impianti 
esistenti nell’ambito di analisi al momento della campagna di rilievo fonometrico. 
 
I flussi veicolari nello scenario attuale 
I dati relativi ai flussi di traffico veicolare fanno riferimento a quanto già prodotto nello 
studio relativo all’inquinamento acustico: Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica 
Polo estrattivo n. 8, “Traversa selettiva Panaro” – Relazione sul rumore e le emissioni 
in atmosfera, elaborato da C.E.T. S.c.a.r.l. (Trento) nel gennaio 2000. 
Ai dati descritti all’interno dello studio sopra citato relativi allo scenario ante operam, 
sono stati aggiunti 160 mezzi pesanti/giorno, a cui corrispondono 20 veicoli pesanti 
nell’ora media diurna, distribuiti sulla viabilità presente nell’intorno oggetto di studio, 
come mostrato in Figura 17 e Tabella 1. Il risultato di tale sommatoria ha costituito lo 
scenario attuale del presente studio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 – Grafo stradale. 
 

Periodo diurno Periodo notturno 
 Numerazione 

Totale % pesanti Pesanti Totale % pesanti Pesanti 

Via Modenese 1 778 23.0 179 158 25.0 40 

Via Ghiarole S 3 59 35.8 21 16 52.2 8 

Via Ghiarole N 4 13 23.0 3 3 23.0 1 

Via Macchioni 1 5 45 56.9 26 13 70.3 9 

Via Macchioni 2 6 33 40.5 13 4 54.4 5 

Via Macchioni 3 7 21 8.0 2 4 8.0 0 

Via Rio secco N 8 4 8.0 0 1 8.0 0 

Via Rio secco S 9 4 8.0 0 1 8.0 0 

Accesso cava1 11  13 100.0 13 5 100.0 5 

Cava S. Maria 
e area 
impiantistica 
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Accesso cava2 10  12 100.0 12 4 100.0 4 

Tabella 1 - Flussi di traffico stradale nello scenario attuale. 
 
E’ è prevista, in casi straordinari, l’attività degli impianti anche nel periodo notturno. 
Per tale motivo sono presenti flussi veicolari anche nel periodo notturno, pari al 40% 
rispetto allo scenario attuale individuato per il presente studio (8 veicoli nell’ora media 
notturna), facendo riferimento alla quota di materiale lavorato dal suddetto impianto, 
che corrisponde appunto al 40% circa del totale del materiale escavato. 
 

 
Figura 18 – Ubicazione ricettori sensibili. 
 
Le velocità di marcia assegnate corrispondono a 30 km/h nel periodo diurno e 40 
km/h nel periodo notturno per via Macchioni e le vie di accesso alla cava, sulla via 
Ghiarole, invece, sono stati impostati 50 km/h per i veicoli pesanti e 60 km/h per i 
veicoli leggeri nel periodo diurno e 60 km/h per i veicoli pesanti e 70 km/h per i veicoli 
leggeri nel periodo notturno. 
Sulla via Modenese, infine, le velocità considerate sono le seguenti: 60 km/h per i 
veicoli pesanti e 70 km/h per i veicoli leggeri nel periodo diurno e 70 km/h per i veicoli 
pesanti e 80 km/h per i veicoli leggeri nel periodo notturno. 
 
 
 
Sorgenti puntuali nello scenario attuale 
Al momento della campagna di rilievo fonometrico, all’interno dell’area di cava erano 
in essere attività di scavo in alcune porzioni di cava già attive, ed erano in funzione tre 
impianti: uno per il recupero inerti per l’edilizia, un impianto per calcestruzzo e un 
impianto per conglomerato bituminoso. 
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Nelle simulazioni tramite modello matematico, oltre ai suddetti impianti, sono stati 
posizionati inoltre un escavatore e un mezzo d’opera all’interno delle tre aree di scavo 
attive nello scenario attuale. 
Tali impianti e macchine sono stati simulati all’interno del modello matematico come 
sorgenti puntiformi, tranne nel caso dell’impianto di recupero inerti che è stato 
rappresentato come sorgente lineare a causa della presenza di nastri trasportatori. 
Si specifica che per l’impianto di produzione di conglomerati bituminosi sono state 
simulate due sorgenti puntiformi a causa della presenza di due punti di emissione 
acustica relativi al medesimo impianto. 
I livelli di potenza sonora associati a ciascun impianto/macchina sono riportati nella 
tabella seguente. 
 

Potenza sonora 
Impianto 

LwA orario LwA diurno LwA notturno 
Recupero inerti 98 dBA 95 dBA  
Calcestruzzo 107 dBA 104 dBA  
Produzione conglomerato bituminoso 103 dBA - 101 

dBA 
100 dBA - 98 dBA 100 dBA - 98 dBA 

Escavatore 103 dBA 100 dBA  
Mezzo d’opera 95 dBA 92 dBA  

Tab. 0.7 – Sorgenti acustiche ed emissioni 
 
Livelli calcolati 
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: i livelli acustici relativi al periodo diurno e notturno, ottenuti dal modello, sono 
stati confrontati con quelli ottenuti durante la campagna di monitoraggio acustico. Si è 
ottenuto un buon grado di approssimazione dei rilievi da parte del modello di 
simulazione, con differenze che si mantengono sempre sostanzialmente comprese tra 
±1 decibel, ritenuto comunemente come range di accettabilità per questo genere di 
simulazioni. 
È stata dunque effettuata una analisi puntuale tesa ad evidenziare i livelli acustici allo 
stato attuale in corrispondenza di una serie di ricettori posizionati su edifici residenziali 
esistenti nell’intorno dell’area di cava. L’analisi puntuale consente di valutare con 
sufficiente precisione le condizioni acustiche presenti nei ricettori maggiormente 
significativi, ai fini delle verifiche di compatibilità con i limiti di norma, e 
successivamente consente un confronto diretto con i risultati ottenuti per i diversi 
scenari. Per il rispetto dei limiti assoluti di immissione sul periodo diurno e notturno, 
sono state simulate le macchine presenti e i tre impianti di lavorazione. 
 
In particolare, sono presenti superamenti presso i ricettori 1, 2, 12, 13, 15-20, 24, 25, 
27, 28. 
 
Nel dettaglio, i ricettori 1-2, 24-25 si trovano a breve distanza dalla via Ghiarole che, 
nello scenario attuale, costituisce la principale viabilità di accesso all’area di cava e 
risulta caratterizzata da elevati volumi di traffico, in particolare mezzi pesanti. I 
ricettori 15-20 si trovano invece a ridosso della via Modenese, che collega l’abitato di 
Spilamberto alla città di Modena. 
 
I ricettori 12 e 13 sono posizionati in corrispondenza di un edificio residenziale 
localizzato all’incrocio tra la via Rio secco e la via Macchioni. 
I ricettori 27 e 28 si trovano invece in prossimità dell’area impianti della zona di cava, 
a breve distanza dalla via di accesso alla cava denominata accesso 1, dalla quale 
transitano la maggior parte dei veicoli diretti all’area. 
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Gli impianti presenti in cava utilizzano generalmente materiali provenienti dalla cava 
stessa, pertanto possono essere considerati facenti parte delle attività di cava e quindi 
soggetti alle norme che regolano le attività astrattive, riportate nel paragrafo 
normativo. Ciò non vale per l’impianto di recupero inerti, già presente allo stato 
attuale, il quale si configura come attività produttiva, pertanto necessitano anche di 
una verifica del criterio differenziale. Il limite di riferimento differenziale assunto è pari 
a 5 dBA (periodo di riferimento diurno, poiché gli impianti in questione sono attivi 
solamente durante tale periodo) ed è relativo alla differenza tra il livello acustico in 
corrispondenza dei ricettori durante il funzionamento degli impianti (rumore 
ambientale) e quello rilevabile in assenza delle sorgenti legate all’intervento (rumore 
residuo). 
 
Si specifica che come rumore residuo è stato considerato il valore calcolato tramite 
modello di simulazione, nell’ora diurna con minore percentuale di veicoli circolanti 
corrispondente all’orario dalle 6 alle 7. 
 
Si evidenzia inoltre che il limite di applicabilità del criterio differenziale, in base all’art. 
4 del DPCM 14 novembre 1997, risulta essere pari a 50 dBA per il periodo diurno. Tale 
valore è stato aumentato di 3 dBA in quanto il limite sopra descritto si riferisce alla 
misura effettuata all’interno dell’edificio, mentre le verifiche effettuate nel presente 
studio tramite modello matematico si riferiscono a punti di calcolo posti sulla facciata 
esterna degli edifici. Si stima pertanto che la differenza minima fra il livello acustico 
misurato all’interno dell’edificio al centro della stanza con finestre aperte e il livello 
misurato all’esterno sia di 3 dBA. 
 
Dai valori calcolati emerge come già allo stato attuale vi siano dei superamenti presso 
i ricettori 3, 5 e 28, localizzati in prossimità dell’impianto recupero inerti. 
 

3.3. Caratterizzazione acustica dello scenario futuro 
L'approccio metodologico seguito per l’analisi di impatto acustico delle attività di cava 
oggetto del presente studio si è basato sulla verifica del rispetto dei limiti assoluti di 
immissione, emissione relativamente al periodo diurno e notturno, sui ricettori 
sensibili nell’ambito di analisi, così come previsto dall’art. 3 comma 10 delle Norme 
Tecniche di Attuazione della zonizzazione del comune di Spilamberto. 
Il clima acustico nello scenario futuro è stato caratterizzato valutando, mediante l’uso 
del modello di simulazione LIMA, il livello sonoro a ridosso degli stessi ricettori 
sensibili già analizzati nello scenario attuale. 
 
I flussi veicolari nello scenario futuro 
In base alle informazioni fornite dai progettisti, il carico urbanistico generato 
dall’attuazione del progetto sarà pari a un massimo di 100 veicoli/giorno. 
I flussi di traffico veicolare presenti nello scenario futuro sono stati pertanto calcolati 
aggiungendo ai flussi presenti nello scenario attuale calcolato per il presente studio, 
circa 12 veicoli nell’ora media diurna. 
Analogamente a quanto effettuato per lo scenario attuale, anche nello scenario futuro 
sono stati calcolati i veicoli presenti nel periodo notturno, pari a circa 5 veicoli nell’ora 
media notturna. 
Si specifica che nello scenario futuro sarà prevista la realizzazione della nuova via 
Macchioni, che collegherà direttamente l’area di cava alla via Modenese, spostando i 
flussi dalla via Ghiarole, utilizzata nello scenario attuale come principale via di accesso 
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alla cava, alla via Macchioni stessa. La distribuzione dei flussi di traffico veicolare nello 
scenario futuro è riportata nella Tabella 2. 
 

 
Figura 19 – Grafo stradale. 

 
Periodo diurno Periodo notturno 

 Numerazione 
Totale % pesanti Pesanti Totale % pesanti Pesanti 

Via Modenese 1 790 24.2 191 163 27.3 45 

Via Ghiarole S 3 39 3.3 1 8 3.3 0 

Via Ghiarole N 4 13 23.0 3 3 23.0 1 

Via Macchioni 1 5 25 23.0 6 5 23.0 1 

Via Macchioni 2 6 39 49.6 19 12 66.2 8 

Via Macchioni 3 7 35 44.9 16 11 65.8 7 

Via Rio secco N 9 4 8.0 0 1 8.0 0 

Via Rio secco S 9 4 8.0 0 1 8.0 0 

Accesso cava1 12 19 100.0 19 8 100.0 8 

Accesso cava2 11 8 100.0 8 3 100.0 3 

Tabella 2 - Flussi di traffico stradale nello scenario futuro. 
 
Le velocità di marcia assegnate sono le medesime dello scenario attuale. 
 
Sorgenti puntuali nello scenario futuro 
Nello scenario futuro saranno mantenuti in attività gli impianti di lavorazione presenti 
allo stato attuale (impianto recupero inerti per l’edilizia, impianto per calcestruzzo e 
impianto bituminoso) e sarà aggiunto un impianto per la frantumazione che sarà 
localizzato ad ovest dell’impianto per recupero inerti. 
Per tale impianto è stata simulata una sorgente puntuale con livello di potenza sonora 
pari a 116 dBA (LwA orario pari a 113 dBA) limitatamente al periodo diurno. 

Cava S. Maria 
e area 

impiantistica 
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Si specifica che in mancanza di informazioni sull’impianto in oggetto, sono stati 
utilizzati i valori di emissione di un impianto analogo, di cui si allega scheda tecnica, 
analizzato da Airis in un precedente studio. 
Nello scenario futuro, inoltre, saranno chiuse le aree di scavo presenti nello scenario 
attuale e saranno previste nuove aree per l’escavazione. In particolare nel modello 
matematico è stata simulata la situazione peggiorativa, che prevede l’attività 
contemporanea di aree di futura escavazione, ciascuna con la presenza di un 
escavatore e un mezzo d’opera, a cui sono stati associati i medesimi livelli di potenza 
sonora riportati per tali macchine del paragrafo relativo allo scenario attuale. 
Tali sorgenti sono riportate graficamente in Figura 18. 
 
Livelli calcolati 
Come già evidenziato, il progetto prevede l’installazione di diverse macchine operatrici 
e impianti per la lavorazione del materiale escavato. È quindi stato valutato il rispetto 
dei limiti assoluti di emissione e di immissione, considerando il contributo totale di 
impianti di lavorazione e mezzi di cava. 
Per il rispetto dei limiti assoluti di immissione sul periodo diurno e notturno, sono state 
simulate le macchine presenti considerando la contemporanea attività di due aree di 
scavo e dei quattro impianti di lavorazione. 
I valori calcolati sono riportati nella Tabella 3. 
 

Livelli calcolati scenario futuro 

Traffico veicolare impianti Somma 

Limiti  
normativi 

superamenti 
Differenza 
futuro-attuale Ricettori Piani 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

1 P.T. 45.1 39.4 39.1 11.8 46.0 39.4 60.0 50.0 - - -7.2 -10.5 

1 P.1. 47.4 41.8 40.4 12.2 48.2 41.8 60.0 50.0 - - -7.4 -10.5 

2 P.T. 50.7 45.2 46.1 19.7 52.0 45.2 60.0 50.0 - - -6.7 -10.1 

2 P.1. 52.4 46.8 48.6 20.7 53.9 46.9 60.0 50.0 - - -6.6 -10.3 

2 P.2. 52.5 47.0 49.0 28.0 54.1 47.0 60.0 50.0 - - -6.5 -10.2 

3 P.T. 42.5 40.0 57.7 28.4 57.8 40.3 60.0 50.0 - - 2.9 1.6 

3 P.1. 43.3 40.8 58.0 30.0 58.1 41.1 60.0 50.0 - - 2.9 1.6 

3 P.2. 43.9 41.3 58.2 34.5 60.0 42.1 60.0 50.0 - - 0.0 1.2 

4 P.T. 45.5 39.6 41.5 19.5 47.0 39.7 60.0 50.0 - - -3.1 -6.7 

4 P.1. 46.4 40.4 42.4 19.5 47.8 40.4 60.0 50.0 - - -3.3 -7.1 

4 P.2. 47.2 41.1 44.7 21.6 49.2 41.2 60.0 50.0 - - -3.1 -7.4 

5 P.T. 45.9 43.7 58.3 33.4 58.5 44.0 60.0 50.0 - - 2.1 1.8 

5 P.1. 47.7 45.4 58.5 33.2 58.9 45.7 60.0 50.0 - - 2.1 1.9 

6 P.T. 45.9 40.0 40.0 21.2 46.9 40.1 60.0 50.0 - - -3.4 -6.7 

6 P.1. 47.1 41.6 42.7 23.1 48.5 41.7 60.0 50.0 - - -3.0 -6.3 

7 P.T. 43.9 40.6 51.9 25.3 52.6 40.8 60.0 50.0 - - 1.2 -2.9 

7 P.1. 44.5 41.1 52.6 25.8 53.3 41.3 60.0 50.0 - - 1.6 -3.1 

8 P.T. 46.6 42.3 48.8 33.0 50.9 42.8 60.0 50.0 - - 2.4 1.5 

8 P.1. 46.8 42.5 49.0 33.3 51.0 43.0 60.0 50.0 - - 2.3 1.4 

8 P.2. 47.1 42.9 49.5 33.5 51.5 43.3 60.0 50.0 - - 2.4 1.4 

9 P.T. 46.2 41.2 50.4 15.2 51.8 41.2 60.0 50.0 - - 5.1 1.0 

9 P.1. 46.4 41.5 51.4 15.2 52.6 41.5 60.0 50.0 - - 5.8 1.1 

9 P.2. 46.6 41.7 52.2 22.4 53.2 41.8 60.0 50.0 - - 6.0 1.1 

10 P.T. 41.2 38.4 49.1 34.8 49.8 40.0 60.0 50.0 - - 3.7 1.3 
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Livelli calcolati scenario futuro 

Traffico veicolare impianti Somma 

Limiti  
normativi 

superamenti 
Differenza 
futuro-attuale Ricettori Piani 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

10 P.1. 41.6 38.7 49.3 35.0 50.0 40.3 60.0 50.0 - - 3.7 1.3 

10 P.2. 43.0 39.7 49.9 35.2 50.7 41.0 60.0 50.0 - - 3.8 1.3 

11 P.T. 39.4 34.7 50.0 15.4 50.3 34.8 60.0 50.0 - - 9.5 0.2 

11 P.1. 39.7 35.0 50.9 15.4 51.2 35.0 60.0 50.0 - - 10.2 0.3 

11 P.2. 41.7 37.1 51.7 25.0 52.1 37.4 60.0 50.0 - - 8.8 0.6 

12 P.T. 43.8 37.8 39.4 24.1 45.1 38.0 60.0 50.0 - - -8.4 -18.8 

12 P.1. 45.1 39.2 39.4 24.1 46.1 39.3 60.0 50.0 - - -7.5 -17.4 

13 P.T. 53.8 48.5 21.3 5.6 53.8 48.5 60.0 50.0 - - -0.8 -3.1 

13 P.1. 54.1 48.8 25.1 8.7 54.1 48.8 60.0 50.0 - - -0.7 -2.6 

14 P.T. 55.1 49.7 38.2 22.6 55.2 49.7 60.0 50.0 - - 0.4 0.7 

14 P.1. 55.4 50.0 38.2 22.7 55.5 50.0 60.0 50.0 - - 0.4 0.7 

15 P.T. 67.1 61.6 37.1 21.8 67.1 61.6 70.0 60.0 - 1.6 0.3 0.5 

15 P.1. 69.3 63.8 37.1 21.8 69.3 63.8 70.0 60.0 - 3.8 0.3 0.4 

16 P.T. 66.1 60.6 37.1 21.8 66.1 60.6 70.0 60.0 - 0.6 0.3 0.5 

16 P.1. 68.4 62.8 37.2 21.8 68.4 62.8 70.0 60.0 - 2.8 0.3 0.5 

17 P.T. 74.5 68.9 21.0 5.4 74.5 68.9 65.0 55.0 9.5 13.9 0.2 0.4 

17 P.1. 74.1 68.6 25.0 7.9 74.1 68.6 65.0 55.0 9.1 13.6 0.2 0.4 

18 P.T. 66.2 60.7 38.6 21.0 66.2 60.7 65.0 55.0 1.2 5.7 0.0 0.2 

18 P.1. 67.7 62.2 38.9 23.1 67.7 62.2 65.0 55.0 2.7 7.2 0.1 0.3 

19 P.T. 66.0 60.4 21.4 5.8 66.0 60.4 65.0 55.0 1.0 5.4 0.2 0.4 

19 P.1. 68.0 62.5 24.9 9.3 68.0 62.5 65.0 55.0 3.0 7.5 0.2 0.4 

20 P.T. 68.9 63.3 39.3 23.4 68.9 63.3 70.0 60.0 - 3.3 0.2 0.4 

20 P.1. 70.6 65.1 39.3 23.7 70.6 65.1 70.0 60.0 0.6 5.1 0.2 0.4 

21 P.T. 53.1 48.2 39.2 23.4 53.2 48.2 60.0 50.0 - - 1.1 1.8 

21 P.1. 53.7 48.9 39.3 23.5 53.8 48.9 60.0 50.0 - - 1.2 2.0 

22 P.T. 50.9 48.0 46.6 31.0 52.3 48.0 60.0 50.0 - - 5.3 9.6 

22 P.1. 52.5 49.6 46.8 31.9 53.5 49.7 60.0 50.0 - - 6.2 10.6 

23 P.T. 54.0 51.0 47.2 21.4 54.8 51.0 60.0 50.0 - 1.0 7.3 8.3 

23 P.1. 55.5 52.6 49.6 27.5 56.5 52.7 60.0 50.0 - 2.7 8.3 9.3 

24 P.T. 57.1 51.5 47.4 19.5 57.6 51.5 60.0 50.0 - 1.5 -7.7 -10.5 

24 P.1. 57.3 51.7 50.1 21.2 58.0 51.7 60.0 50.0 - 1.7 -7.4 -10.5 

24 P.2. 56.5 50.9 50.4 29.3 57.4 50.9 60.0 50.0 - 0.9 -7.2 -10.4 

25 P.T. 44.4 38.7 41.3 14.0 46.1 38.7 60.0 50.0 - - -6.5 -10.6 

25 P.1. 45.8 40.2 42.5 15.1 47.5 40.2 60.0 50.0 - - -6.5 -10.5 

26 P.T. 42.9 37.9 51.2 24.5 51.8 38.1 60.0 50.0 - - 0.7 -7.8 

26 P.1. 43.8 38.7 51.4 26.4 52.1 38.9 60.0 50.0 - - 0.1 -8.2 

27 P.T. 51.0 46.7 38.3 21.7 51.2 46.7 60.0 50.0 - - -3.3 -4.7 

27 P.1. 52.9 48.4 40.6 21.7 53.1 48.4 60.0 50.0 - - -3.5 -5.1 

28 P.T. 53.6 51.3 50.2 26.6 55.3 51.3 60.0 50.0 - 1.3 0.4 1.0 

28 P.1. 55.7 53.3 50.9 28.6 56.9 53.3 60.0 50.0 - 3.3 0.4 0.9 

Tabella 3 - Livelli acustici sui ricettori sensibili nello scenario futuro – verifica limiti assoluti. 
 
Le celle campite evidenziano i superamenti dei limiti normativi. 
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Nello scenario futuro sono presenti superamenti presso i ricettori dal 15 al 20, 23, 
24 e 28. 
Si sottolinea che presso i ricettori dal 15 al 20, era già presente il superamento allo 
stato attuale e nello scenario futuro i valori subiscono un incremento di lieve entità 
(massimo 0.5 dBA), che può essere ritenuto trascurabile. 
 
Presso il ricettore 24, invece, sebbene persista il superamento, nello scenario futuro 
emerge un notevole decremento dei valori rispetto allo scenario attuale, dovuto al calo 
dei flussi di traffico sulla via Ghiarole. 
 
Per quanto riguarda i ricettori 1, 2, 25 e 27, sempre grazie alla riduzione dei flussi su 
via Ghiarole, i superamenti presenti nello scenario attuale non sono più presenti nello 
scenario futuro. 
 
Rimangono criticità sui ricettori 23 e 28 per le quali si è quindi proceduto 
all’inserimento all’interno del modello di barriere acustiche in corrispondenza dei 
due ricettori sopra citati, finalizzate alla diminuzione dei livelli acustici. Tali barriere 
sono riportate graficamente in Figura 18. 
La Tabella 4 riporta i valori calcolati in presenza delle barriere sopra citate. 
 

Livelli calcolati  

Traffico 
veicolare 

impianti somma 
limiti superamenti 

Ricettori Piani 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

1 P.T. 45.1 39.4 39.1 11.8 46.0 39.4 60.0 50.0 - - 

1 P.1. 47.4 41.8 40.4 12.2 48.2 41.8 60.0 50.0 - - 

2 P.T. 50.7 45.2 46.1 19.7 52.0 45.2 60.0 50.0 - - 

2 P.1. 52.4 46.8 48.6 20.7 53.9 46.8 60.0 50.0 - - 

2 P.2. 52.5 47.0 49.0 28.0 54.1 47.0 60.0 50.0 - - 

3 P.T. 42.0 39.4 57.7 28.4 57.8 39.7 60.0 50.0 - - 

3 P.1. 42.6 40.0 58.0 30.0 58.1 40.4 60.0 50.0 - - 

3 P.2. 43.1 40.5 58.2 34.5 60.0 41.5 60.0 50.0 - - 

4 P.T. 45.3 39.0 41.5 19.5 46.8 39.1 60.0 50.0 - - 

4 P.1. 46.2 39.9 42.4 19.5 47.7 39.9 60.0 50.0 - - 

4 P.2. 47.1 40.7 44.7 21.6 49.1 40.8 60.0 50.0 - - 

5 P.T. 44.9 42.6 58.2 33.2 58.4 43.1 60.0 50.0 - - 

5 P.1. 45.8 43.6 58.5 33.2 58.8 44.0 60.0 50.0 - - 

6 P.T. 45.5 38.9 40.0 21.2 46.6 38.9 60.0 50.0 - - 

6 P.1. 46.8 40.8 42.7 23.1 48.2 40.9 60.0 50.0 - - 

7 P.T. 43.5 40.2 51.9 25.3 52.5 40.3 60.0 50.0 - - 

7 P.1. 44.2 40.7 52.6 25.8 53.2 40.8 60.0 50.0 - - 

8 P.T. 46.6 42.3 48.8 33.0 50.8 42.8 60.0 50.0 - - 

8 P.1. 46.7 42.5 49.0 33.3 51.0 43.0 60.0 50.0 - - 

8 P.2. 47.1 42.8 49.5 33.5 51.5 43.3 60.0 50.0 - - 

9 P.T. 46.2 41.2 50.4 15.2 51.8 41.2 60.0 50.0 - - 

9 P.1. 46.4 41.5 51.4 15.2 52.6 41.5 60.0 50.0 - - 

9 P.2. 46.6 41.7 52.2 22.4 53.2 41.8 60.0 50.0 - - 

10 P.T. 41.1 38.3 49.1 34.8 49.8 39.9 60.0 50.0 - - 



RAPPORTO PRELIMINARE VAS PPIP – POLO ESTRATTIVO N° 8“TRAVERSA SELETTIVA PANARO” – 
COMUNE DI SPILAMBERTO (MO) 

___________________________________________________________________ 
 

 
Dott. Geol. Valeriano Franchi, Via Caduti in Guerra, 1 – 41121 Modena – Tel: 059/226540 – e-mail: valerianofranchi@tin.it 

 52

Livelli calcolati  

Traffico 
veicolare 

impianti somma 
limiti superamenti 

Ricettori Piani 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

10 P.1. 41.5 38.6 49.3 35.0 50.0 40.2 60.0 50.0 - - 

10 P.2. 42.9 39.6 49.9 35.2 50.7 41.0 60.0 50.0 - - 

11 P.T. 39.4 34.7 50.0 15.4 50.3 34.8 60.0 50.0 - - 

11 P.1. 39.7 35.0 50.9 15.4 51.2 35.0 60.0 50.0 - - 

11 P.2. 41.7 37.1 51.7 25.0 52.1 37.4 60.0 50.0 - - 

12 P.T. 43.8 37.8 39.4 24.1 45.1 38.0 60.0 50.0 - - 

12 P.1. 45.1 39.2 39.4 24.1 46.1 39.3 60.0 50.0 - - 

13 P.T. 53.8 48.5 21.3 5.6 53.8 48.5 60.0 50.0 - - 

13 P.1. 54.1 48.8 25.1 8.7 54.1 48.8 60.0 50.0 - - 

14 P.T. 55.1 49.7 38.2 22.6 55.2 49.7 60.0 50.0 - - 

14 P.1. 55.4 50.0 38.2 22.7 55.5 50.0 60.0 50.0 - 0.0 

15 P.T. 67.1 61.6 37.1 21.8 67.1 61.6 70.0 60.0 - 1.6 

15 P.1. 69.3 63.8 37.1 21.8 69.3 63.8 70.0 60.0 - 3.8 

16 P.T. 66.1 60.6 37.1 21.8 66.1 60.6 70.0 60.0 - 0.6 

16 P.1. 68.4 62.8 37.2 21.8 68.4 62.8 70.0 60.0 - 2.8 

17 P.T. 74.5 68.9 21.0 5.4 74.5 68.9 65.0 55.0 9.5 13.9 

17 P.1. 74.1 68.6 25.0 7.9 74.1 68.6 65.0 55.0 9.1 13.6 

18 P.T. 66.2 60.7 38.6 21.0 66.2 60.7 65.0 55.0 1.2 5.7 

18 P.1. 67.7 62.2 38.9 23.1 67.7 62.2 65.0 55.0 2.7 7.2 

19 P.T. 66.0 60.4 21.4 5.8 66.0 60.4 65.0 55.0 1.0 5.4 

19 P.1. 68.0 62.5 24.9 9.3 68.0 62.5 65.0 55.0 3.0 7.5 

20 P.T. 68.9 63.3 39.3 23.4 68.9 63.3 70.0 60.0 - 3.3 

20 P.1. 70.6 65.1 39.3 23.7 70.6 65.1 70.0 60.0 0.6 5.1 

21 P.T. 53.1 48.2 39.2 23.4 53.2 48.2 60.0 50.0 - - 

21 P.1. 53.7 48.9 39.3 23.5 53.8 48.9 60.0 50.0 - - 

22 P.T. 50.9 48.0 46.6 31.0 52.2 48.0 60.0 50.0 - - 

22 P.1. 52.5 49.6 46.8 31.9 53.5 49.7 60.0 50.0 - - 

23 P.T. 49.6 46.2 47.2 21.4 51.6 46.2 60.0 50.0 - - 

23 P.1. 51.2 48.0 48.1 27.5 52.9 48.1 60.0 50.0 - - 

24 P.T. 57.1 51.5 47.4 19.5 57.6 51.5 60.0 50.0 - 1.5 

24 P.1. 57.3 51.6 50.1 21.2 58.0 51.6 60.0 50.0 - 1.6 

24 P.2. 56.5 50.9 50.4 29.3 57.4 50.9 60.0 50.0 - 0.9 

25 P.T. 44.4 38.7 41.3 14.0 46.1 38.7 60.0 50.0 - - 

25 P.1. 45.8 40.2 42.5 15.1 47.5 40.2 60.0 50.0 - - 

26 P.T. 42.7 37.6 51.2 24.5 51.8 37.8 60.0 50.0 - - 

26 P.1. 43.7 38.4 51.4 26.4 52.1 38.7 60.0 50.0 - - 

27 P.T. 48.9 41.1 38.3 21.7 49.2 41.2 60.0 50.0 - - 

27 P.1. 50.9 43.9 40.6 21.7 51.3 43.9 60.0 50.0 - - 

28 P.T. 47.0 43.0 50.2 26.6 51.9 43.1 60.0 50.0 - - 

28 P.1. 50.2 47.2 50.9 28.6 53.5 47.3 60.0 50.0 - - 

Tabella 4 - Livelli acustici sui ricettori sensibili nello scenario futuro – verifica limiti assoluti con barriera 
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Come visibile dai dati riportati in tabella, in presenza delle barriere di mitigazione 
acustica, i ricettori 5, 23 e 28 non presentano più superamenti dei limiti normativi di 
immissione. 
 
Per quanto concerne il rispetto dei limiti di emissione, i ricettori si trovano all’interno 
di una III classe acustica. Per tale classe i limiti massimi di emissione, in base al l 
D.P.C.M. del 14/11/1997 sono pari a 55 dBA per il periodo diurno e 45 dBA per il 
periodo notturno. 
Osservando le colonne 5 e 6 della precedente tabella, relative al rumore prodotto dagli 
impianti, è possibile ritenere che tutti i ricettori risultino al di sotto dei limiti normativi, 
ad eccezione dei ricettori 3 e 5, evidenziati in rosso, per i quali, peraltro, tali 
superamenti sono presenti già nella situazione attuale. 
 
Al fine di non peggiorare la situazione attuale, sono state simulate due alternative 
allo scopo di ridurre l’incremento sui suddetti ricettori. 
 
In un primo caso è stato ipotizzato l’utilizzo di un impianto di frantumazione (nuovo 
impianto, oggetto della presente verifica) con un livello di potenza massima pari a 100 
dB(A) (ipotesi A), nel secondo caso è stata inserita una barriera, in corrispondenza 
dei due impianti maggiormente impattanti (impianto recupero inerti e impianto di 
frantumazione), di altezza pari a 4 m (ipotesi B).  
 

Scenario futuro 
Scenario  
attuale Ipotesi A 

Incrementi 
rispetto 
attuale 

Ipotesi B 
Incrementi 
rispetto attuale 

Limiti 
normativi 

Ricettori 
Pian
i 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D 
Leq 
N 

3 P.T. 54.7 28.4 54.8 28.4   53.5 28.41   55 45 

3 P.1. 55.0 30.0 55.1 30.0 0.1 0.0 54.02 29.99 -1.0 0.0 55 45 

3 P.2. 55.3 34.5 55.4 34.5 0.1 0.0 54.5 34.5 -0.8 0.0 55 45 

5 P.T. 56.1 33.4 56.1 33.2 0.0 -0.2 54.85 33.16 -1.3 -0.2 55 45 

5 P.1. 56.4 33.2 56.5 33.2 0.0 0.0 55.42 33.23 -1.0 0.0 55 45 

Tabella 5 - Livelli acustici sui ricettori sensibili nello scenario futuro – verifica limiti emissione. 
 
Come visibile dai dati riportati in Tabella 5, nell’ipotesi A permane il superamento dei 
limiti normativi (celle campite in rosso), ma non è riscontrabile un peggioramento 
nello scenario futuro rispetto all’attuale. 
Nell’ipotesi B, invece, tutti i ricettori rispettano i limiti normativi relativi ai valori di 
emissione. 
 
Gli impianti presenti in cava utilizzano generalmente materiali provenienti dalla cava 
stessa, pertanto possono essere considerati facenti parte delle attività di cava e quindi 
soggetti alle norme che regolano le attività estrattive. Ciò non vale per gli l’impianto di 
recupero inerti, già presente allo stato attuale, e il nuovo impianto di frantumazione, i 
quali si configurano come attività produttive, pertanto necessitano anche di una 
verifica del criterio differenziale. Il limite di riferimento differenziale assunto è pari a 5 
dBA (periodo di riferimento diurno, poiché gli impianti in questione sono attivi 
solamente durante tale periodo) ed è relativo alla differenza tra il livello acustico in 
corrispondenza dei ricettori durante il funzionamento degli impianti (rumore 
ambientale) e quello rilevabile in assenza delle sorgenti legate all’intervento (rumore 
residuo). 
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Si specifica che come rumore residuo è stato considerato il valore calcolato tramite 
modello di simulazione, nell’ora diurna con minore percentuale di veicoli circolanti 
corrispondente all’orario dalle 6 alle 7. 
Si evidenzia inoltre che il limite di applicabilità del criterio differenziale, in base all’art. 
4 del DPCM 14 novembre 1997, risulta essere pari a 50 dBA per il periodo diurno. Tale 
valore è stato aumentato di 3 dBA in quanto il limite sopra descritto si riferisce alla 
misura effettuata all’interno dell’edificio, mentre le verifiche effettuate nel presente 
studio tramite modello matematico si riferiscono a punti di calcolo posti sulla facciata 
esterna degli edifici. Si stima pertanto che la differenza minima fra il livello acustico 
misurato all’interno dell’edificio al centro della stanza con finestre aperte e il livello 
misurato all’esterno sia di 3 dBA. 
 
Come per la verifica dei limiti di emissione sono state simulate due opzioni, al fine 
di non ottenere nello scenario futuro un peggioramento dei valori rispetto allo scenario 
attuale. 
La prima ipotesi, come per la verifica dei limiti di emissione, prevede l’abbassamento 
del livello di potenza sonora dell’impianto di frantumazione ad un massimo di 100 
dB(A) (ipotesi A), mentre l’ipotesi B prevede la realizzazione della barriera. Le 
tabelle seguenti riportano i risultati ottenuti. 
 

Rumore  
residuo 

Rumore 
impianti 

Rumore 
ambientale 

Differenziale 
Limiti 
normativi 

Superamenti 
Differenza  
futuro-attuale Ricettori Piani 

LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD 

1 P.T. 28.1 32.26 33.7 5.6 5 -  

1 P.1. 30.4 35.23 36.5 6.0 5 -  

2 P.T. 33.7 46.61 46.8 13.1 5 -  

2 P.1. 35.4 47.08 47.4 12.0 5 -  

2 P.2. 35.5 47.29 47.6 12.0 5 -  

3 P.T. 25.5 57.69 57.7 32.2 5 27.2 -1.3 

3 P.1. 26.3 57.98 58.0 31.7 5 26.7 -1.2 

3 P.2. 26.9 58.25 58.3 31.4 5 26.4 -1.0 

4 P.T. 28.5 43.07 43.2 14.7 5 -  

4 P.1. 29.4 43.95 44.1 14.7 5 -  

4 P.2. 30.3 45.96 46.1 15.8 5 -  

5 P.T. 28.9 59.06 59.1 30.1 5 25.1 -1.6 

5 P.1. 30.7 59.38 59.4 28.7 5 23.7 -1.5 

6 P.T. 28.9 40.52 40.8 11.9 5 -  

6 P.1. 30.1 43.56 43.8 13.6 5 -  

7 P.T. 26.9 52.51 52.5 25.6 5 -  

7 P.1. 27.5 52.63 52.6 25.1 5 -  

8 P.T. 29.6 48.14 48.2 18.6 5 -  

8 P.1. 29.8 48.32 48.4 18.6 5 -  

8 P.2. 30.1 48.7 48.8 18.6 5 -  

9 P.T. 29.2 28.44 31.8 2.7 5 -  

9 P.1. 29.4 28.44 32.0 2.6 5 -  

9 P.2. 29.6 36.52 37.3 7.7 5 -  

10 P.T. 24.3 48.51 48.5 24.3 5 -  

10 P.1. 24.6 48.63 48.6 24.0 5 -  
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Rumore  
residuo 

Rumore 
impianti 

Rumore 
ambientale 

Differenziale 
Limiti 
normativi 

Superamenti 
Differenza  
futuro-attuale Ricettori Piani 

LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD 

10 P.2. 26.0 49.11 49.1 23.1 5 -  

11 P.T. 22.5 28.67 29.6 7.1 5 -  

11 P.1. 22.7 28.77 29.7 7.0 5 -  

11 P.2. 24.7 38.74 38.9 14.2 5 -  

12 P.T. 26.8 37.68 38.0 11.2 5 -  

12 P.1. 28.1 37.71 38.2 10.1 5 -  

13 P.T. 36.8 20.35 36.9 0.1 5 -  

13 P.1. 37.1 24.79 37.4 0.2 5 -  

14 P.T. 38.1 36.64 40.4 2.3 5 -  

14 P.1. 38.4 36.65 40.6 2.2 5 -  

15 P.T. 50.1 35.53 50.3 0.1 5 -  

15 P.1. 52.3 35.56 52.4 0.1 5 -  

16 P.T. 49.1 35.58 49.3 0.2 5 -  

16 P.1. 51.4 35.6 51.5 0.1 5 -  

17 P.T. 57.5 19.99 57.5 0.0 5 -  

17 P.1. 57.1 24.39 57.1 0.0 5 -  

18 P.T. 49.2 37.33 49.5 0.3 5 -  

18 P.1. 50.7 37.38 50.9 0.2 5 -  

19 P.T. 49.0 20.66 49.0 0.0 5 -  

19 P.1. 51.0 24.68 51.0 0.0 5 -  

20 P.T. 51.9 37.84 52.0 0.2 5 -  

20 P.1. 53.6 37.86 53.7 0.1 5 -  

21 P.T. 36.1 38 40.2 4.1 5 -  

21 P.1. 36.7 38.03 40.4 3.7 5 -  

22 P.T. 33.9 44.68 45.0 11.1 5 -  

22 P.1. 35.5 44.85 45.3 9.8 5 -  

23 P.T. 37.0 32.33 38.3 1.3 5 -  

23 P.1. 38.5 38.81 41.7 3.1 5 -  

24 P.T. 40.2 44.85 46.1 6.0 5 -  

24 P.1. 40.3 47.35 48.1 7.9 5 -  

24 P.2. 39.5 48.4 48.9 9.5 5 -  

25 P.T. 27.4 36.39 36.9 9.5 5 -  

25 P.1. 28.8 38.3 38.8 10.0 5 -  

26 P.T. 25.9 49.93 49.9 24.1 5 -  

26 P.1. 26.8 50.06 50.1 23.3 5 -  

27 P.T. 34.0 38.7 40.0 6.0 5 -  

27 P.1. 35.9 40.85 42.0 6.2 5 -  

28 P.T. 36.6 52.87 53.0 16.3 5 -  

28 P.1. 38.7 53.43 53.6 14.9 5 9.9 -0.4 

Tabella 6 - Livelli acustici sui ricettori sensibili nello scenario futuro – verifica criterio differenziale Ipotesi 
A. 
 
Premesso che i superamenti del limite differenziale sui ricettori 3, 5 e 28 sono presenti 
anche allo stato attuale, come visibile dai dati riportati in tabella, impostando un 
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livello di potenza massima pari a 100 dB(A) per il nuovo di frantumazione (ipotesi A), 
non emergono peggioramenti nello scenario futuro, ma al contrario i valori subiscono 
una diminuzione del superamento. 
Nella tabella successiva sono indicati i valori calcolati nell’ipotesi B. 
 

Rumore 
residuo 

Rumore 
impianti 

Rumore 
ambientale 

Differenziale 
Limiti 
normativi 

Superamenti 
Differenza 
Futuro-attuale Ricettore Piani 

LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD 

1 P.T. 28.1 39.85 40.1 12.1 5 -  

1 P.1. 30.4 40.59 41.0 10.6 5 -  

2 P.T. 33.7 45.48 45.8 12.0 5 -  

2 P.1. 35.4 46.12 46.5 11.1 5 -  

2 P.2. 35.5 46.84 47.2 11.6 5 -  

3 P.T. 25.5 56.77 56.8 31.2 5 26.2 -2.2 

3 P.1. 26.3 57.25 57.3 31.0 5 26.0 -2.0 

3 P.2. 26.9 57.69 57.7 30.8 5 25.8 -1.6 

4 P.T. 28.5 42.74 42.9 14.4 5 -  

4 P.1. 29.4 43.63 43.8 14.4 5 -  

4 P.2. 30.3 45.62 45.7 15.5 5 -  

5 P.T. 28.9 58.02 58.0 29.1 5 24.1 -2.6 

5 P.1. 30.7 58.57 58.6 27.9 5 22.9 -2.3 

6 P.T. 28.9 41.31 41.6 12.6 5 -  

6 P.1. 30.1 43.23 43.4 13.3 5 -  

7 P.T. 26.9 51.74 51.8 24.9 5 -  

7 P.1. 27.5 51.58 51.6 24.1 5 -  

8 P.T. 29.6 49.31 49.4 19.7 5 -  

8 P.1. 29.8 49.47 49.5 19.7 5 -  

8 P.2. 30.1 49.78 49.8 19.7 5 -  

9 P.T. 29.2 29.76 32.5 3.3 5 -  

9 P.1. 29.4 29.76 32.6 3.2 5 -  

9 P.2. 29.6 37.97 38.6 9.0 5 -  

10 P.T. 24.3 49.63 49.6 25.4 5 -  

10 P.1. 24.6 49.75 49.8 25.2 5 -  

10 P.2. 26.0 50.14 50.2 24.1 5 -  

11 P.T. 22.5 29.96 30.7 8.2 5 -  

11 P.1. 22.7 30.14 30.9 8.2 5 -  

11 P.2. 24.7 40.5 40.6 15.9 5 -  

12 P.T. 26.8 39.6 39.8 13.0 5 -  

12 P.1. 28.1 39.63 39.9 11.9 5 -  

13 P.T. 36.8 21.9 37.0 0.1 5 -  

13 P.1. 37.1 26.1 37.5 0.3 5 -  

14 P.T. 38.1 38.61 41.4 3.3 5 -  

14 P.1. 38.4 38.61 41.5 3.1 5 -  

15 P.T. 50.1 37.51 50.4 0.2 5 -  

15 P.1. 52.3 37.55 52.5 0.1 5 -  

16 P.T. 49.1 37.56 49.4 0.3 5 -  



RAPPORTO PRELIMINARE VAS PPIP – POLO ESTRATTIVO N° 8“TRAVERSA SELETTIVA PANARO” – 
COMUNE DI SPILAMBERTO (MO) 

___________________________________________________________________ 
 

 
Dott. Geol. Valeriano Franchi, Via Caduti in Guerra, 1 – 41121 Modena – Tel: 059/226540 – e-mail: valerianofranchi@tin.it 

 57

Rumore 
residuo 

Rumore 
impianti 

Rumore 
ambientale 

Differenziale 
Limiti 
normativi 

Superamenti 
Differenza 
Futuro-attuale Ricettore Piani 

LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD LeqD 

16 P.1. 51.4 37.59 51.5 0.2 5 -  

17 P.T. 57.5 21.56 57.5 0.0 5 -  

17 P.1. 57.1 25.59 57.1 0.0 5 -  

18 P.T. 49.2 39.27 49.7 0.4 5 -  

18 P.1. 50.7 39.3 51.0 0.3 5 -  

19 P.T. 49.0 22.16 49.0 0.0 5 -  

19 P.1. 51.0 25.8 51.0 0.0 5 -  

20 P.T. 51.9 39.58 52.1 0.2 5 -  

20 P.1. 53.6 39.65 53.8 0.2 5 -  

21 P.T. 36.1 39.91 41.4 5.3 5 -  

21 P.1. 36.7 39.96 41.6 5.0 5 -  

22 P.T. 33.9 45.78 46.1 12.2 5 -  

22 P.1. 35.5 46.02 46.4 10.9 5 -  

23 P.T. 37.0 33.29 38.5 1.5 5 -  

23 P.1. 38.5 39.45 42.0 3.5 5 -  

24 P.T. 40.2 45.27 46.4 6.3 5 -  

24 P.1. 40.3 46.97 47.8 7.5 5 -  

24 P.2. 39.5 48.05 48.6 9.1 5 -  

25 P.T. 27.4 41.56 41.7 14.4 5 -  

25 P.1. 28.8 42.31 42.5 13.7 5 -  

26 P.T. 25.9 49.98 50.0 24.1 5 -  

26 P.1. 26.8 50.12 50.1 23.3 5 -  

27 P.T. 34.0 39.74 40.8 6.8 5 -  

27 P.1. 35.9 41.82 42.8 6.9 5 -  

28 P.T. 36.6 51.22 51.4 14.7 5 -  

28 P.1. 38.7 52.12 52.3 13.7 5 -  

Tabella 7 - Livelli acustici sui ricettori sensibili nello scenario futuro – verifica criterio differenziale Ipotesi 
B. 
 
Come visibile dai dati riportati nella tabella precedente, anche nell’ipotesi B 
permangono i superamenti presso i ricettori 3 e 5, ma tali superamenti vengono 
maggiormente ridotti e viene eliminato il superamento presso il ricettore 28. 
 

3.4. Compatibilità del Piano 
Alla luce delle considerazioni sin qui fatte è possibile dunque concludere che l’area può 
accogliere, in una condizione di rispetto dei limiti normativi, gli interventi previsti dalla 
Variante oggetto di studio, previo utilizzo delle soluzioni mitigative proposte. 
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4. MOBILITÀ 
Per l’analisi della mobilità allo stato di fatto e di progetto si fa riferimento ai dati già 
descritti nel capitolo dedicato al rumore. 
 

4.1. La mobilità nello stato di fatto 
I dati relativi ai flussi di traffico veicolare fanno riferimento a quanto già prodotto nello 
studio relativo all’inquinamento acustico: Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica 
Polo estrattivo n. 8, “Traversa selettiva Panaro” – Relazione sul rumore e le emissioni 
in atmosfera, elaborato da C.E.T. S.c.a.r.l. (Trento) nel gennaio 2000. 
Ai dati descritti all’interno dello studio sopra citato relativi allo scenario ante operam, 
sono stati aggiunti 160 mezzi pesanti/giorno, a cui corrispondono 20 veicoli pesanti 
nell’ora media diurna, distribuiti sulla viabilità presente nell’intorno oggetto di studio 
(Figura 20 e Tabella 8). 
 

 
Figura 20 – Grafo stradale. 

 
 
 

Periodo diurno Periodo notturno 
 Numerazione 

Totale % pesanti Pesanti Totale % pesanti Pesanti 

Via Modenese 1 778 23.0 179 158 25.0 40 

Via Ghiarole S 3 59 35.8 21 16 52.2 8 

Via Ghiarole N 4 13 23.0 3 3 23.0 1 

Via Macchioni 1 5 45 56.9 26 13 70.3 9 

Via Macchioni 2 6 33 40.5 13 4 54.4 5 

Via Macchioni 3 7 21 8.0 2 4 8.0 0 

Via Rio secco N 8 4 8.0 0 1 8.0 0 

Via Rio secco S 9 4 8.0 0 1 8.0 0 

Cava S. Maria 
e area 
impiantistica 
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Accesso cava1 11  13 100.0 13 5 100.0 5 

Accesso cava2 10  12 100.0 12 4 100.0 4 

Tabella 8 - Flussi di traffico stradale nello scenario attuale. 
 
Il risultato di tale sommatoria ha costituito lo scenario attuale del presente studio. 
E’ prevista, in casi straordinari, l’attività della cava anche nel periodo notturno. 
Per tale motivo sono presenti flussi veicolari anche nel periodo notturno, pari al 40% 
rispetto allo scenario attuale individuato per il presente studio (8 veicoli nell’ora media 
notturna), facendo riferimento alla quota di materiale lavorato dal suddetto impianto, 
che corrisponde appunto al 40% circa del totale del materiale escavato. 
 

4.2. La mobilità nello scenario di progetto 
Nello scenario di progetto, il carico veicolare stimato a seguito dell’ampliamento, 
calcolato sulla base del materiale estratto annualmente, risulta pari a circa 100 
veicoli/giorno. Si evidenzia che allo stato attuale risulta già presente un carico 
veicolare indotto dalla porzione di cava attiva, pari a 160 veicoli/giorno. 
Il progetto prevede inoltre la realizzazione della nuova via Macchioni, che, partendo da 
via Ghiarole, andrà a confluire direttamente sulla via Modenese (SP 623). 
 

 
Figura 21 – Grafo stradale. 

 
Periodo diurno Periodo notturno 

 Numerazione 
Totale % pesanti Pesanti Totale % pesanti Pesanti 

Via Modenese 1 790 24.2 191 163 27.3 45 

Via Ghiarole S 3 39 3.3 1 8 3.3 0 

Via Ghiarole N 4 13 23.0 3 3 23.0 1 

Via Macchioni 1 5 25 23.0 6 5 23.0 1 

Via Macchioni 2 6 39 49.6 19 12 66.2 8 

Via Macchioni 3 7 35 44.9 16 11 65.8 7 

Cava S. Maria 
e area 

impiantistica 
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Via Rio secco N 9 4 8.0 0 1 8.0 0 

Via Rio secco S 9 4 8.0 0 1 8.0 0 

Accesso cava1 12 19 100.0 19 8 100.0 8 

Accesso cava2 11 8 100.0 8 3 100.0 3 

Tabella 9 - Flussi di traffico stradale nello scenario futuro. 
 
L’incremento di flussi veicolari dovuto alla variante oggetto di studio, risulta essere 
trascurabile rispetto ai flussi veicolari presenti allo stato attuale su via Modenese 
(circa 13.500 veicoli/giorno), più significativo invece rispetto ai flussi presenti sulla via 
Macchioni (circa 830 veicoli/giorno). 
Si evidenzia tuttavia che il nuovo assetto della via Macchioni previsto dal progetto, in 
particolare il collegamento ad ovest alla via Modenese, porterà ad una notevole 
diminuzione dei flussi veicolari presenti sul tratto più ad est della via Macchioni stessa 
e sulla via Ghiarole, che attualmente risulta caratterizzata da elevati volumi di traffico 
pesante in quanto costituisce la principale via di accesso al polo estrattivo. Tale via di 
accesso, inoltre, interseca il centro abitato di Spilamberto, generando un carico di 
traffico pesante su un asse viario già particolarmente critico. Quando il nuovo percorso 
di via Macchioni sarà utilizzabile (nel momento in cui questa relazione viene redatta 
sono già iniziati i lavori di costruzione della nuova via Macchioni), tutto il carico ora 
gravante su via Ghiarole e quello derivante dall’ampliamento delle attività estrattive, 
si riverserà sulla nuova strada, eliminando una componente di traffico molto 
importante dal Capoluogo. 
 
Inoltre, anche il traffico attualmente a servizio della ditta Farpro, passante per via 
Ghiarole, verrà riversato sulla nuova via Macchioni, apportando un ulteriore elemento 
di mitigazione alla viabilità complessiva intorno all’area di Variante. 
 

4.3. Compatibilità del Piano 
Benché l’ampliamento delle attività estrattive produrrà un incremento del flusso 
veicolare da e verso il polo estrattivo, a carattere soprattutto pesante, la costruzione 
della nuova via Macchioni, su cui graverà il carico veicolare complessivo di tutte le 
attività di cava e della ditta Farpro, determinerà una mitigazione positiva rispetto alla 
mobilità complessiva sviluppata dalla Variante in esame, nonché allo stato di fatto 
della mobilità interna al Capoluogo. 
 
 

5. INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
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 del Progetto in 
variante al PPIP del Polo 8 Traversa selettiva Panaro. 
 
Gli scenari di riferimento significativi da considerare per la specifica componente 
ambientale sono i seguenti: 
 

• stato della componente nello scenario attuale; 
• stato della componente nello scenario futuro. 

 
Gli inquinanti esaminati nel presente studio sono quelli tipici delle aree urbane, 
particolarmente critici in quanto presenti in quantità significative o in quanto 
maggiormente nocivi, in particolare NOx e PM10. 
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Per lo scenario di progetto non si sono usati programmi di simulazione né per le 
emissioni, né per le concentrazioni degli inquinanti. Le valutazioni sono state pertanto 
svolte in termini qualitativi in base ai dati disponibili. 
 

5.1. Lo stato di qualità dell’aria nello scenario attuale 
La caratterizzazione della qualità dell’aria nell’area di intervento nella situazione ante-
operam è stata compiuta indirettamente desumendo le caratteristiche di inquinamento 
presenti mediamente nell’ambito di analisi dalla zonizzazione del territorio provinciale 
e dai rilievi delle centraline della rete provinciale di rilevamento, con particolare 
riferimento al territorio del Comune di Modena, riportati nel documento “Sintesi dei 
dati di qualità dell’aria – Anno 2010”. 
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. 
La Provincia di Modena con delibera n. 23 del 11/02/2004 ha quindi suddiviso il 
territorio come riportato in Figura 22. 
 

 
Figura 22 - Zonizzazione provinciale di Modena. 
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• Zona A: territorio dove c’è il rischio di superamento del valore limite e/o delle 
soglie di allarme. In queste zone occorre predisporre piani e programmi a lungo 
termine. 

• Zona B: territorio dove i valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore 
limite. In questo caso è necessario adottare piani di mantenimento. 

• Agglomerati: porzione di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di 
superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme. Per gli agglomerati 
occorre predisporre piani di azione a breve termine. 

 
Come emerge dall’immagine precedente, il Comune di Spilamberto (cerchiato in 
rosso) risulta all’interno della zona A, in particolare nell’agglomerato di Modena (R4), 
zona dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o 
delle soglie di allarme. Per gli agglomerati occorre predisporre piani di azione a breve 
termine (art. 13 Norme di Attuazione). 
 
Per le rilevazioni dello stato di qualità dell’aria in Provincia di Modena ci si avvale di 
una rete di monitoraggio costituita oggi da 15 postazioni fisse, 5 ubicate nel Comune 
di Modena e le restanti collocate nei principali centri abitati del territorio provinciale. 
 
Nella Tabella 10 sono riportate le stazioni e i parametri in esse rilevati. 
 

 
Tabella 10 - 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 risultano essere quelle incluse nell’agglomerato 
di Modena. Pertanto si farà particolare attenzione alle suddette stazioni, 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 di Figura 23 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 per l’anno 2010 (DM 02.04.02, n. 
60). 
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Figura 23 - 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 l’Agglomerato di Modena, risulta 
difficilmente raggiungibile l’obiettivo fissato per il 2010 (40 µg/m3), sebbene per le 
due centraline Giardini e Parco Ferrari, sia visibile un trend in diminuzione. 
 
Il valore limite orario per la protezione della salute umana previsto dal DM 60/02, pari 
a 200 µg/m3, è stato superato nelle stazioni di Nonantola, Parco Ferrari e Carpi 2, 
come riportato nella tabella sottostante. 
 

 
Tabella 11 - Parametro NO2: valori orari. 

 
L’analisi delle concentrazioni medie annuali di PM10, evidenzia un trend in leggero 
calo negli ultimi anni. In particolare, mentre la centralina Giardini rimane in prossimità 
del limite annuale, la centralina Parco Ferrari raggiunge nel 2009 e 2010 valori al di 
sotto del limite. 
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Figura 24 - Parametro PM10 Trend media annuale. Confronto valore limite. 

 
Per quanto riguarda il superamento del valore limite giornaliero per le concentrazioni 
di PM10, invece, tutte le centraline hanno oltrepassato il numero di superamenti 
massimi ammissibili dalla normativa, pari a 38, come visibile dalla tabella sottostante. 

 
Tabella 12 - PM10: concentrazioni medie giornaliere. 

 
La tabella evidenza il superamento dei limiti imposti dalla normativa in tutte le stazioni 
che rilevano questo inquinante, confermandone la criticità. 
 

 
Tabella 13 - Ozono: Verifica rispetto valore limite (anno 2005). 
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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 urbana, la situazione atmosferica relativa 
all'area oggetto di studio, risulta nel complesso problematica e, in condizioni 
particolarmente sfavorevoli, interessata da superamenti dei limiti normativi, in 
particolare per il PM10, NO2 e Ozono. 
 

5.2. Inquinamento atmosferico nello scenario di progetto 
Nello scenario di progetto le sorgenti che possono incidere sulla qualità dell’aria 
nell’intorno del comparto, fanno riferimento al traffico stradale indotto dall’intervento 
stesso sulla viabilità adiacente, alle attività di scavo e agli impianti tecnologici esterni 
previsti. 
La variante al PPIP riguarda l’ampliamento dell’area di cava del Polo estrattivo, già 
precedentemente approvata. 
Il carico urbanistico stimato per tale ampliamento, calcolato sulla base del materiale 
estratto annualmente, risulta pari a circa 100 veicoli/giorno. 
Si evidenzia che allo stato attuale risulta già presente il carico urbanistico indotto dalla 
porzione di cava attiva, pari a 160 veicoli/giorno. 
Il progetto prevede inoltre la realizzazione della nuova via Macchioni, che, partendo da 
via Ghiarole, andrà a confluire direttamente sulla via Modenese (SP 623). 
L’incremento di flussi veicolari dovuto alla variante oggetto di studio, risulta essere 
trascurabile rispetto ai flussi veicolari presenti allo stato attuale su via Modenese 
(circa 13.500 veicoli/giorno), più significativo invece rispetto ai flussi presenti sulla via 
Macchioni (circa 830 veicoli/giorno). 
Si evidenzia tuttavia che il nuovo assetto della via Macchioni previsto dal progetto, in 
particolare il collegamento ad ovest alla via Modenese, porterà ad una notevole 
diminuzione dei flussi veicolari presenti sul tratto più ad est della via Macchioni stessa 
e sulla via Ghiarole, che attualmente risulta caratterizzata da elevati volumi di traffico 
pesante in quanto costituisce la principale via di accesso alla cava. 
Come precedentemente specificato, attualmente sono presenti all’interno dell’area sia 
zone già escavate che aree in cui l’escavazione è tuttora attiva. 
Il progetto prevede l’aggiunta di alcune aree di escavazione mentre le aree 
attualmente in scavo verranno esaurite. 
L’impatto atmosferico delle attività che si svolgeranno durante la fase di coltivazione 
della cava è fondamentalmente legato alla produzione di polveri aerodisperse dovute a 
particolari lavorazioni presenti nell’area del Polo 8. Le lavorazioni, caratterizzate da 
scavi e movimento terra, risultano quindi particolarmente critiche sia a causa del 
numero di macchine operatrici presenti sia per il numero di mezzi necessario 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 e stoccaggio di materiali provenienti dallo scavo. 
Le emissioni di sostanze inquinanti quali PM10, NOx, CO2, determinate dai percorsi dei 
veicoli in movimento all’interno della cava possono essere considerate trascurabili 
rispetto alle emissioni della rete viaria al contorno. Le manovre dei veicoli all’interno 
della cava sono, infatti, caratterizzate da percorsi generalmente brevi per cui sono 
sicuramente trascurabili in termini di contributo emissivo rispetto a quelle dei veicoli in 
normali condizioni di marcia sull’adiacente rete viaria. 
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Si evidenzia inoltre come l'impatto ambientale conseguente alle attività di coltivazione 
e sistemazione sia temporaneo in quanto terminerà una volta cessate le attività. 
Tuttavia, al fine di diminuire l’impatto sulla qualità dell’aria generato dalla cava, 
saranno previste una serie di misure di mitigazione. 
In particolare, sarà programmata la bagnatura con irrigatori automatici della viabilità 
interna. Nel periodo estivo, l’irrigazione può avvenire per periodi brevi e frequenti, in 
modo da ridurre al minimo la dispersione delle polveri; mentre nei periodi invernali, il 
sistema può essere attivo per periodi più prolungati, con conseguente maggiore 
deflusso dell’acqua che, grazie ad una leggera pendenza dei percorsi, avrà anche una 
funzione di lavaggio delle ruote dei mezzi in movimento. 
Tali sistemi garantiscono che: 

• eventuali residui di terra si stacchino dalle ruote dei mezzi in uscita dall’area di 
cava prima che i mezzi stessi raggiungano la viabilità pubblica; 

• non vengano bagnate eccessivamente le ruote dei mezzi uscenti dall’area di 
cava, evitando così la formazione, durante i mesi invernali, di pericolosi tratti 
ghiacciati nei pressi dell’accesso all’area. 

 
I mezzi carichi in entrata ed in uscita dall’area di cava e gli eventuali depositi di 
materiale proveniente dallo scavo devono essere infine coperti da appositi teloni, al 
fine di limitare la dispersione di polveri. 
 
Per quanto riguarda gli impianti di lavorazione del materiale, si specifica che all’interno 
della cava sono attualmente attivi 3 impianti: 

• Impianto per conglomerati bituminosi 
• Impianto per calcestruzzi 
• Impianto recupero inerti 

 
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un impianto per la frantumazione. 
Tali impianti costituiscono, al momento attuale, le attività maggiormente impattanti 
dal punto di vista atmosferico sul clima dell’intorno oggetto di studio. 
Per quanto riguarda l’impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, si 
specifica che è prevista la copertura del materiale sia in ingresso che in uscita al fine 
di limitare le emissioni diffuse. In particolare i nastri trasportatori sono tutti coperti e 
le tramogge di carico sono tutte tamponate. L’impianto è inoltre provvisto di filtri a 
maniche, per l’abbattimento delle polveri derivanti dalle operazioni di stoccaggio del 
filler di apporto e/o cemento all’interno dell’apposito silo. 
Analogamente, anche l’impianto per calcestruzzi è dotato di filtri finalizzati 
all’abbattimento delle polveri di cemento prodotte dall’impianto. 
In aggiunta sarà possibile installare strumentazione finalizzata all’abbattimento di 
polveri anche presso il nuovo impianto di frantumazione. 
Il comparto sarà inoltre circondato da un terrapieno che, nel lato sud-est, sarà 
corredato da filare alberato, il quale potrà concorrere alla limitazione della diffusione 
delle polveri più grossolane. 
 

5.3. Compatibilità del Piano 
In conclusione, facendo riferimento a quanto sopra descritto, si ritiene che il progetto 
oggetto di studio risulti coerente con il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità 
dell’Aria” (PTRQA) della Provincia di Modena. 
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6.INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

6.1. Le sorgenti CEM a bassa frequenza nell’area in esame 
La linea ad AT più vicina all’area di variante è la nr. 615 “Solignano-Spilamberto” (132 
kV) (Figura 25): il buffer di rispetto, previsto dalla normativa regionale (legge n. 30 
del 31/10/2000 e Delibera 2001/197 del 20/02/2001 per l’applicazione della legge 
n.30), che ha come riferimento il limite di qualità di 0,2 µT per gli ambiti di nuova 
urbanizzazione, riguarda soltanto una minima porzione al margine sud-occidentale 
dell’area. 
 

 
Figura 25 – Linee elettriche della Provincia di Modena. 

 
Per quanto riguarda la configurazione che assumerà la rete elettrica a servizio del 
nuovo comparto, il progetto non prevede alcuna modifica rispetto alla situazione 
attuale. 
 

6.2.Le sorgenti CEM ad alta frequenza nell’area in esame 
L’impianto di telefonia mobile più vicino (gestore: Wind) è ubicato in P.zza dei Tintori, 
nella Zona artigianale di Spilamberto. L’impianto risulta comunque lontano e pertanto 
privo di qualsiasi influenza sull’area in esame3. 
 

                                       
3 http://www.arpa.emr.it/cem/webcem/modena/index.asp 
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Figura 26 – Localizzazione delle antenne/impianti di telefonia mobile, radio e TV più prossimi all’area di 
Variante. 
 

6.3. Compatibilità del Piano 
La variante in oggetto non avrà interferenze negative per quanto riguarda 
l‘esposizione a sorgenti elettromagnetiche dovute alla presenza di cavi ad AT. 
Anche in riferimento alla presenza di radiazioni elettromagnetiche causate da impianti 
di telefonia mobile, non si rilevano per l’area in esame, sia allo stato di fatto, che in 
quello di progetto, problematiche particolari, non essendo presenti e/o previsti, 
all’interno dell’area, impianti di questo tipo ed essendo quelli più prossimi a distanze 
tali per cui l’esposizione sia al di sotto delle soglie limite. 
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7. PAESAGGIO E PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 
Come già evidenziato nel capitolo 1.2.1, in riferimento alla carta 1.1.5. del PTCP 2009, 
l’area in esame ricade nella zona di “Ambito fluviale di Alta Pianura” (art. 34 C), 
ambito finalizzato alla realizzazione di progetti di riqualificazione fluviale atti a dotare i 
territori circostanti di aree ad elevato valore ecologico, paesistico e per la fruizione 
pubblica. Gli eventuali interventi infrastrutturali realizzati in questi ambiti devono 
prevedere adeguati interventi di mitigazione e compensazione indirizzati al 
miglioramento dell’ambiente fluviale. 
In tal senso è diretta la previsione, all’interno del progetto, di un percorso ciclo-
pedonale di collegamento tra la pista posta in fregio al Fiume Panaro (percorso 
provinciale “natura” Modena-Vignola) e la nuova via Macchioni nonché il parcheggio al 
servizio delle aree pubbliche attestato sulla nuova via Macchioni. Detta pista avrà 
sezione minima di 2,50 m e fondo realizzato con misto granulare stabilizzato e con 
pacchetto di fondazione da definire in sede di progetto, nonché le protezioni e la 
segnaletica necessarie. 
Inoltre, l’area impiantistica verrà mitigata mediante la realizzazione di una fascia 
boscata della profondità di 25 m per tutto lo sviluppo verso ovest e verso nord; verso 
sud dovrà essere completata la realizzazione delle dune in terra e la loro 
piantumazione. 
Ancora, tutta l’area occidentale, oggetto di precedenti attività estrattive, sarà dedicata 
alla valorizzazione del patrimonio archeologico ivi presente, portato alla luce in seguito 
alle stesse attività estrattive passate, ed elemento di novità storico-testimoniale. 
Infine, la creazione di nuovi invasi per la sedimentazione produrrà, al termine delle 
attività di escavazione, una rapida rinaturalizzazione e sviluppo di oasi faunistiche e 
vegetazionali, così come già avvenuto per le aree contigue, determinando una 
maggiore diversità paesaggistica rispetto allo stato attuale. 
 

7.1. Compatibilità del Piano 
Gli aspetti mitigativi introdotti dal progetto di Variante produrranno, verosimilmente, 
un incremento della diversità paesaggistica attuale ed una valorizzazione del 
patrimonio storico-culturale rappresentato principalmente dai reperti archeologici 
portati alla luce dalle opere di scavo passate, determinando un impatto 
complessivamente positivo sulla matrice in esame. 
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8. VEGETAZIONE E FLORA 
Al di fuori del Comparto estrattivo già ripristinato (“Parco-Natura”) le cave esistenti si 
inseriscono nel paesaggio ecologico come una discontinuità morfologica e fisionomica 
sensibilmente avvertibili nell’ecosistema agrario. 
In alcune cave la vegetazione spontanea è in corso di ricolonizzazione anche se è 
possibile parlare solo di sopravvivenza di singoli individui erbacei e arborei relegati 
negli ambiti in cui da un po' di tempo non si verifichi un completo rimaneggiamento 
del substrato con le escavazioni o gli accumuli dei materiali terrosi. 
La ricolonizzazione della vegetazione è estremamente eterogenea e variabile, 
presentandosi più affermata su alcune scarpate ove  alla cessazione degli scavi è stato 
fatto seguire un riporto di materiali terrosi e più rada e stentata o addirittura 
inesistente nelle altre zone, dove manca quasi completamente un vero e proprio 
substrato fertile di riporto, vuoi anche per il ritardato avvio delle operazioni di 
ripristino post-estrattive. 
Il popolamento vegetale che si è insediato è composto da specie con caratteristiche 
pioniere e ubiquitarie; tra tali specie le prime che compaiono sono generalmente le 
erbacee annuali a disseminazione anemocora, accompagnate da altre terofite nitrofilo-
ruderali. 
I primi stadi della "successione secondaria" con cui la vegetazione procede alla 
ricolonizzazione sono governati dalla casualità della disseminazione e dalla 
discontinuità dell'insediamento e si verifica una distribuzione eterogenea di poche 
specie, con capacità di adattamento alle difficili condizioni granulometriche e 
pedologiche del substrato ghiaioso. La coltre vegetale perciò tende ad essere 
discontinua, presentando sovente individui praticamente isolati. 
Per quanto riguarda le cave in esercizio, laddove la cessazione dei movimenti di 
terreno ha operato da più tempo si possono osservare già fenomeni di ricolonizzazione 
da parte della vegetazione pioniera. Sul fondo delle cave il ristagno d'acqua, 
conseguente alla creazione di piccoli invasi di raccolta, alla presenza di lenti argillose e 
di limi o all'eccesso di compattazione, indirizza la colonizzazione da parte della 
vegetazione  erbacea verso formazioni pioniere igrofile con Salix alba, Populus nigra, 
Phragmites australis e Typha angustifolia, mentre le zone svincolate dall'acqua 
ospitano cenosi sinantropiche pioniere erbacee a prevalenza di graminacee, 
accompagnate da altre terofite nitrofilo-ruderali. 
 
Queste cenosi vegetali, distribuite soprattutto nelle zone marginali già in parte 
sistemate e sulle scarpate, sono costituite da varie specie erbacee dalle caratteristiche 
ruderali, nitrofile ed infestanti, appartenenti soprattutto alle famiglie delle 
Graminacee, Ombrellifere e Composite quali Ornitogalum umbellatum, Rubus 
ulmifolius, Urtica dioica, Hordeum murinum, Taraxacum officinalis; sono presenti, 
inoltre, specie tipiche degli ambienti antropogeni ed estrattivi, quali Inula salicina, 
Bidens tripartita, Robinia pseudoacacia, ecc..  
Questa vegetazione non può essere classificata in ordini o associazioni fitosociologiche 
predefinite, a causa della perdurante azione di disturbo operata dalle attività 
estrattive, e nemmeno possono essere approfonditamente interpretate le tendenze 
evolutive nel breve periodo. 
 
Dalle considerazioni sopra riportate emerge in modo abbastanza evidente che le 
potenzialità evolutive delle aree di cava attuali in caso di abbandono colturale sono 
caratterizzate da disclimax permanenti, in cui il passaggio dagli stadi pionieri a 
popolamenti più evoluti e meno banali può essere considerato "bloccato" o, al 
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massimo, può richiedere intervalli di evoluzione del substrato limo-argilloso e delle 
condizioni morfologiche (pendenze delle scarpate) dell'ordine dei decenni.  
Inoltre vi è da dire che la copertura vegetale tenderà a riproporre non tanto aspetti 
della vegetazione naturale potenziale ipotizzabile, bensì aggruppamenti neofitici 
dominati da specie erbacee, arbustive e arboree esotiche. 
 

8.1. Compatibilità del Piano 
In base a quanto osservato sopra, dal punto di vista della vegetazione e della flora, la 
compatibilità del Piano deriverà da una ricostruzione delle coperture vegetali, di 
composizione e struttura naturale, che presti particolare attenzione ai dati sulla 
dinamica e sulla sociologia dei popolamenti testé descritte, prevedendo un 
rimodellamento morfologico tale da assicurare stabili condizioni di sopravvivenza per 
le specie autoctone ed evitare introduzioni intempestive o improprie. 
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9. FAUNA 
Al momento del rilievo effettuato per questo studio e sulla base delle ricerche 
bibliografiche non sono accertabili presenze relative alle specie di mammiferi o uccelli 
rare o protette ai sensi dell’art. 2 della Legge 157/92, né vi sono elementi che lascino 
supporre la presenza o il transito di specie rare o comunque protette. 
Anche le abitazioni coloniche e residenziali presenti non possiedono parchi o aree verdi 
che per dimensioni o diversità specifica possano sostenere popolazioni di selvatici di 
un certo interesse. 
Nell’area di 1 Km di raggio non sono individuabili biotopi di interesse faunistico e non 
sono identificabili particolari rotte di spostamento di specie terrestri o anfibie a rischio, 
mentre, per quanto riguarda gli uccelli, l’area di studio è lambita dal corridoio fluviale 
del F. Panaro, che possiede caratteristiche di naturalità superiore ed è interessato da 
rotte migratorie di maggior rilievo, ma molto probabilmente non influenzate dalle 
espansioni estrattive del Polo.  
 
Non essendoci significative interferenze tra areali riproduttivi, sentieri e rotte di 
spostamento o zone di alimentazione delle specie presenti con l’area di Variante, si 
può presumere che queste possano subire un danno praticamente insignificante nel 
breve e nel medio periodo, limitato al disturbo arrecabile a quelle specie che 
conoscono siti di nidificazione, insediamento o riproduzione al suolo o sulla 
vegetazione erbacea, con l’eventuale distruzione dei nidi o delle tane; gli impatti 
indotti su siti riproduttivi di specie ornitiche o terrestri legate ad alberi ed arbusti non 
sono considerabili elevati, in quanto non sono previsti abbattimenti di soprassuoli o di 
cenosi arboreo-arbustive di elevata articolazione strutturale. 
 
Sotto il profilo venatorio l’area è ricompresa nell’“Ambito Territoriale di Caccia  n° 2” 
della Provincia di Modena, aperto alla caccia per i tesserati e dalla Zona di 
Ripopolamento e Cattura “San Cesario” a nord del F. Panaro (comune di San Cesario).  
Tale Zona, ad esercizio venatorio interdetto, è utilizzata soprattutto per l’irradiamento 
e la riproduzione del fagiano e della lepre, anche se è caratterizzata da basse 
produttività e da frequenti epidemie virali a carico di quest’ultimo. 
 

9.1. Compatibilità del Piano 
Si può concludere che l’espansione del polo estrattivo non arrecherà danni sensibili 
alla fauna presente, essendo questa dotata di un’elevata capacità di adattamento e 
della possibilità di spostarsi a poche centinaia di metri, nelle più tranquille zone 
perifluviali. 
Sono a tal fine identificabili come fattori di disturbo continuativi durante le attività 
estrattive le vibrazioni ed i rumori delle macchine operatrici e degli autotreni in 
transito. 
Tuttavia si può concludere che tutte le specie potenzialmente interessate dall’attività 
estrattiva nel lungo periodo, a ripristini ambientali terminati, potranno sensibilmente 
avvantaggiarsi della nuova destinazione naturalistica, dei nuovi habitat e delle nuove 
previsioni di esclusione venatoria che verranno ricreati, i quali tutti, rispetto alla 
semplificazione ecologica attuale, costituiranno una notevole compensazione ecologica 
rispetto alla riduzione degli habitat comportata nel breve periodo dalle escavazioni. 
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10. SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
Geologia e stratigrafia 
L’area interessata dalla Variante si sviluppa nell'Alta Pianura modenese e appartiene 
geologicamente al grande bacino subsidente plio-quaternario della Pianura Padana, in 
un settore deposizionalmente influenzato dalle alluvioni del F. Panaro e dei torrenti 
appenninici minori, fra i quali il più importante risulta il Rio Secco ed il T. Guerro. Tali 
depositi, di origine continentale, vedono una prevalenza delle frazioni grossolane, 
particolarmente evidente per la porzione di territorio interessata dalla conoide del F. 
Panaro; hanno una età compresa tra il Pleistocene Medio e l'Olocene e ricoprono un 
substrato, datato Pliocene-Pleistocene inferiore, costituito da formazioni marine 
prevalentemente argillose. Le formazioni argillose affiorano più a sud, lungo il margine 
appenninico e lungo l'alveo del F. Panaro, in località "Bocchirolo".  
Il passaggio stratigrafico tra depositi continentali e formazioni marine si approfondisce 
procedendo verso nord; la base delle formazioni plioceniche nell'area in oggetto si 
trova a circa 2.000÷3.000 m di profondità.  
L'area si trova in corrispondenza di accentuate strutture (pieghe e faglie) con 
andamento N-NE, che sembrano interessare anche i livelli più profondi della copertura 
alluvionale. Essa è costituita prevalentemente da depositi grossolani, dovuti 
principalmente all’apporto del F. Panaro, che in tempi geologici successivi ha formato, 
allo sbocco in pianura, ampie conoidi sovrapposte, di cui è nota l’esistenza e la 
complessa stratigrafia attraverso i numerosi pozzi perforati nella zona. All’azione del 
F. Panaro si è poi aggiunta quella dei corsi d’acqua minori, con la creazione di conoidi 
di limitate dimensioni, con corpi ghiaiosi a modesta consistenza ed irregolarmente 
distribuiti, frammisti ad abbondanti depositi a granulometria più fine (limi e argille).  
Complessivamente si possono distinguere due domini principali: a est il dominio 
attribuibile al fiume principale, in corrispondenza del quale si nota un andamento del 
substrato ghiaioso più regolare, con le ghiaie che si attestano a modeste profondità 
dal piano di campagna; procedendo verso ovest si passa al dominio attribuibile ai corsi 
d’acqua minori, in cui l’andamento è più irregolare, con profondità delle ghiaie 
maggiori e una certa prevalenza di materiali più fini. 
 
Le aree in oggetto si estendono in prevalenza su terreni appartenenti alle Unità di 
Modena. I litotipi appartenenti a questa unità sono costituiti da depositi ghiaiosi 
passanti a sabbie e limi di terrazzo alluvionale. L’Unità è definita dalla presenza di un 
suolo a bassissimo grado di alterazione, con profilo potente meno di 100 cm, calcareo, 
grigio-giallastro o bruno-grigiastro. Nella pianura ricopre resti archeologici di età 
romana del VI secolo d.c.. La potenza massima dell’Unità è di alcuni metri (<10 m). 
L’età è post VI secolo d. C.  
Intercalate alle litologie dell’Unità di Modena si trovano terreni appartenenti all’Unità di 
Vignola, costituiti in prevalenza da ghiaie con matrice limo-sabbiosa, passanti a limi e 
limi sabbiosi. Si tratta di depositi fluviali intravallivi con al tetto suoli decarbonatati 
con tracce di illuviazione di argilla e fronte di alterazione tra 1,5 e 2,0 m; gli orizzonti 
superficiali sono di colore da rosso bruno a bruno scuro. Il contatto inferiore è in 
discontinuità su unità più antiche. La potenza dell’Unità è di alcuni metri e l’età è 
attribuibile al Pleistocene sup.-Olocene basale. 
 
Man mano che ci si allontana dal corso d’acqua le Unità di Modena lasciano il posto a 
litotipi appartenenti al Subsistema di Ravenna (AES8). Questi litotipi sono costituiti da 
ghiaie e ghiaie sabbiose, passanti a sabbie e limi, organizzate in numerosi ordini di 
terrazzi alluvionali. A tetto sono presenti suoli a basso grado di alterazione, con fronte 
di alterazione potente fino a 150 cm e parziale decarbonatazione, gli orizzonti 
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superficiali sono di colore giallo-bruno. Contengono frequenti reperti archeologici 
dell’età del Bronzo, del Ferro e Romana. La potenza dell’Unità è fino a oltre 25 m. 
L’età è attribuibile all’Olocene.  
Nell'area di studio i materiali alluvionali che costituiscono la pianura presentano 
spessori variabili circa tra i 100÷150 m e complessivamente sono costituiti, come già 
detto, da una alternanza di livelli ghiaiosi e limo-argillosi, con percentuale prevalente 
dei primi, che tende a diminuire man mano che si procede verso ovest. 
 
Il tetto delle ghiaie è posto a modeste profondità dal p.c., mediamente comprese tra i 
2 e i 5 m; tale superficie subisce, in corrispondenza dell'affluenza del Rio Secco nel F. 
Panaro, un rapido approfondimento, passando da 1÷2 m a 7 m e oltre dal p.c. e 
stabilizzandosi a queste profondità oltre Rio Secco. 
 
Morfologia 
Il territorio comunale di Spilamberto è collocato prevalentemente lungo il fondovalle 
del F. Panaro, nella zona di alta pianura, ai piedi del margine collinare posto a sud. In 
questo settore della pianura modenese gli agenti morfogenetici principali sono 
rappresentati dai corsi d’acqua (F. Panaro e corsi d’acqua appenninici minori, cioè T. 
Guerro e Rio Secco) e dall’uomo, i quali con la loro azione hanno modificato e 
modificano tuttora le originarie morfologie del territorio.  
Morfologicamente il territorio comunale può essere suddiviso in due porzioni differenti: 
la prima, dal confine con Vignola fino alla parte meridionale dell’abitato di 
Spilamberto, dove predomina una morfologia piana, con pendenze del 5-6% verso 
nord, movimentata da almeno 3 ordini di terrazzi; la seconda, a nord e a ovest della 
precedente, nella quale scompaiono i terrazzamenti naturali e diminuiscono 
complessivamente le pendenze.  
L’area di Variante risulta ubicata nella prima porzione; morfologicamente è sub-
pianeggiante, con il piano campagna dotato di convessità a grande scala, tipico delle 
zone di conoide; è caratterizzata da una duplice pendenza dello 0.5% verso NNE e 
dello 0.6% verso WNW, desumibile anche dall'andamento dei fossi di scolo.  
Dal punto di vista altimetrico l'area si colloca a quote comprese tra 52 m s.l.m. presso 
l'estremità nord-occidentale e circa 60 m s.l.m. nella zona orientale. 
Qui il F. Panaro, con ripetuti cicli di erosione e deposito, ha creato una serie di terrazzi 
di ordini diversi, parallelamente all’asta fluviale, ben visibili soprattutto a sud in 
corrispondenza del centro abitato di Spilamberto. L’alveo fluviale è caratterizzato in 
questo tratto dalla presenza di barre ed isolotti fluviali; le barre si presentano 
longitudinali, raggiungibili dalle acque di piena ed in continua modificazione, mentre 
gli isolotti si formano durante fasi di deposizione fluviale con successiva incisione. 
Attualmente il fiume evolve verso il raggiungimento del profilo di equilibrio, perduto 
con le escavazioni in alveo; ciò viene evidenziato dai processi di deposito (barre) e 
dalle azioni erosive sia di fondo che laterali.  
 
Le azioni fluviali sono state in parte inibite dall’intervento antropico e questo in 
ragione delle numerose opere artificiali, sia di sponda che di fondo, realizzate 
dall'uomo in epoche diverse per attenuare l'effetto distruttivo delle piene del fiume. Le 
opere presenti sono rappresentate da argini in terra battuta, muraglioni, briglie, 
repellenti, ecc..  
Gli apprestamenti predetti, oltre che una difesa delle colture e delle abitazioni dalle 
divagazioni del fiume, costituivano anche un mezzo usato dagli agricoltori fino a non 
molti anni fa per estendere le superfici coltivabili, circondandole mediante arginelli di 
terra e facendovi deporre per colmata i materiali fini trasportati dalle acque torbide di 
piena, fino a raggiungere un conveniente spessore.  
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All’azione fluviale naturale si è aggiunta l’opera dell’uomo che non si è esplicata solo 
con la realizzazione di opere idrauliche di difesa spondale dalle piene del fiume che lo 
hanno in parte inibito, ma anche e soprattutto mediante le massicce escavazioni di 
materiali ghiaiosi, sia in alveo che fuori alveo, provocando modificazioni ed 
interferenze con la dinamica naturale del corso d'acqua. Le estrazioni in alveo di 
materiali ghiaiosi hanno portato ad un generale abbassamento del fiume, con 
"inalveamento" del letto, che ha determinato la formazione di uno scalino morfologico 
che raggiunge anche, in alcuni punti, l'altezza di 8 m; ciò ha anche provocato la 
ripresa di una forte erosione del corso d'acqua, che a luoghi, più a sud nel tratto tra 
Spilamberto e Vignola, scorre sul substrato argilloso plio-pleistocenico, avendo 
completamente asportato il materasso ghiaioso. In corrispondenza delle fasce fluviali, 
l'escavazione fuori alveo ha creato evidenti avvallamenti, con numerose scarpate 
artificiali, che dominano i caratteri morfologici dell'area studiata. 
 

10.1. Compatibilità del Piano 
Per quanto emerso dall’analisi dello stato di fatto della matrice suolo-sottosuolo, gli 
interventi introdotti dalla Variante non produrranno alcun impatto negativo 
significativo, tranne, ovviamente, l’asportazione di terreno e le modificazioni 
morfologiche che tale azione produrrà. L’asportazione di terreno verrà parzialmente 
compensata dalla creazione di invasi di stoccaggio di inerti (terre e rocce da scavo) 
extra-area; le modificazioni morfologiche sono invece mitigate dalle azioni di ripristino 
morfologico e vegetazionale previste dal progetto (tra queste anche la creazione di 
invasi d’acqua) che riporteranno la superficie topografica ad una condizione molto 
simile a quella pre-Variante. 
Non si determineranno modificazioni di alcun tipo per quanto riguarda l’alveo del 
Fiume Panaro e la sponda sinistra. Tale condizione di morfologica fluviale inalterata 
continuerà a garantire una naturale mitigazione rispetto a possibili fenomeni di 
esondazione anche per l’area in esame. 
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11. AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO: STATO DI FATTO 
QUALI-QUANTITATIVO 
 

11.1. Idrografia superficiale ed ipogea 
L'elemento idrologico più significativo della zona in studio è rappresentato dal F. 
Panaro che, nell’area, segna il confine tra i comuni di Spilamberto e S. Cesario s./P.; 
tutta la rete idrografica superficiale è condizionata dalla sua presenza. 
La porzione di territorio esaminata è caratterizzata da una rete drenante naturale, 
orientata prevalentemente da SW a NE, nella stessa direzione delle vallate 
appenniniche e dalla rete artificiale, che segue l'andamento posseduto dal fiume in 
questo tratto ad orientazione da SE a NW. 
La rete drenante è costituita in generale da corpi idrici naturali e artificiali che 
complessivamente creano buone condizioni di deflusso delle acque superficiali. Le 
condizioni idrauliche generali sono da considerare comunque non interferenti con 
l’attività proposta. 
 
Il Fiume Panaro 
Il F. Panaro rappresenta il corpo idrico più importante dell'area in studio, oltre che il 
principale recapito delle acque di scolo della zona studiata. 
L'importanza di questo fiume nell'economia del territorio è legata soprattutto 
all'alimentazione di importanti falde idriche sotterranee ampiamente sfruttate per usi 
idropotabili, e necessita pertanto di azioni di salvaguardia, nonché di un monitoraggio 
delle caratteristiche quali-quantitative, per evidenziare eventuali fenomeni di 
inquinamento. 
In questo tratto di territorio il corso d’acqua presenta un letto inciso entro le proprie 
alluvioni, risultando più basso del piano campagna circostante, con dislivelli nell'ordine 
di diversi 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 rispetto al p.c. garantisce le aree circostanti 
dal pericolo di esondazioni, evidenza supportata anche dalla mancanza di eventi 
calamitosi recenti. 
Va anche ricordato come il terreno, da un punto di vista topografico, presenti idonee 
pendenze per favorire un buon deflusso delle acque. 
 
Rete idrica minore 
La rete idrica minore è costituita da corsi d'acqua affluenti in sinistra ed in destra del 
F. Panaro; per quanto riguarda la sponda sinistra si incontrano, procedendo da ovest, 
il Rio Secco ed il Canale Diamante. 
Il Rio Secco ha subito da un secolo e mezzo a questa parte notevoli cambiamenti 
morfologici, talora radicali, soprattutto legati ad interventi antropici; si è assistito ad 
un generale e progressivo restringimento dell'alveo, per un processo di canalizzazione, 
con la scomparsa delle aree golenali. Tale situazione ha determinato l'impossibilità 
delle acque di piena di espandersi naturalmente, costringendole a defluire più 
rapidamente verso valle, con un conseguente aumento del potere erosivo. 
In relazione a ciò sono divenute basse o addirittura nulle le probabilità che si 
verifichino alluvioni nelle zone di alta pianura. 
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In località "Ponte del Rio", il Rio Secco intercetta il Canale Diamante; quest'ultimo ha 
una funzione prevalentemente irrigua, con portate che vengono aumentate 
artificialmente durante il periodo estivo dell'irrigazione, mediante opportune prese dal 
F. Panaro. 
Il Canale Diamante risulta tombato in corrispondenza del centro abitato di 
Spilamberto, per fuoriuscire a NW, lungo la S.S. n°623 “Passo Brasa” (Vignolese), 
poco prima di incrociare il Rio Secco; lo stesso canale svolge anche funzione di 
recapito di alcuni scarichi fognari del capoluogo. Tale canale si ritrova in stato di 
sostanziale abbandono, soprattutto in relazione alla diminuzione della sua funzione 
irrigua. Infatti il canale è caratterizzato da elevate portate solo nel periodo di 
irrigazione, con conseguente diluizione degli scarichi immessi, mentre nei periodi di 
magra funge quasi esclusivamente da scolo, con un aumento quindi del carico 
inquinante. 
Nonostante il F. Panaro scorra più basso del p.c. ed i materiali costituenti il terreno 
siano dotati di una buona permeabilità, che assicura lo smaltimento delle acque 
piovane soprattutto per infiltrazione, la zona è interessata, oltre che dai sopraccitati 
corsi d’acqua, da una rete di drenaggio con un'elevata densità, sebbene costituita da 
fossetti di modeste dimensioni. Tale rete drenante ha principalmente lo scopo di 
raccogliere ed incanalare le acque, sia di origine pluviale che irrigua, provenienti dalle 
zone più a monte. 
 
Idrogeologia 
L'area in studio appartiene alla struttura idrogeologica della conoide del F. Panaro, 
rientrante nel grande sistema acquifero della Pianura Padana. 
La sua posizione rispetto a questo sistema è marginale, essendo situata lungo il bordo 
meridionale dell’alta pianura, a ridosso della catena appenninica. 
In particolare l'area esaminata si colloca, nell'ambito della conoide, nella zona in cui si 
ha il passaggio da acquifero monostrato, in cui è prevalente l'apporto idrico del fiume, 
ad acquifero multistrato compartimentato e confinato. 
Le stratigrafie di alcuni pozzi privati e quelle relative ai pozzi nell'area del campo 
acquifero in Comune di San Cesario sul Panaro, mostrano un'alternanza di orizzonti 
ghiaiosi e setti argillosi fino al raggiungimento della base dell'acquifero, individuata ad 
una profondità di 150 metri.  
In rappresentazione planimetrica la conoide presenta la classica forma sub-triangolare 
(Fig. 1), con l'apice che si raccorda al solco vallivo presso Vignola e Marano s./P. ad 
una quota di 130÷150 m s.l.m. e il fronte che si estende verso nord, oltre il tracciato 
della Via Emilia e dell'abitato di Castelfranco Emilia. 
La conoide, nel suo complesso, deriva dalla sovrapposizione di più conoidi alluvionali 
di diversa età: le più antiche si riferiscono al Pleistocene medio e superiore, mentre le 
più recenti, che ricoprono per la quasi totalità le sottostanti, sono riferite all'Olocene. 
L'attuale corso del fiume incide la conoide nel suo lato più occidentale, in posizione 
marginale. 
Il substrato della conoide affiora presso il margine collinare ed è costituito da 
formazioni marine impermeabili di età pre-pleistocenica media, le quali vengono 
rapidamente ribassate da faglie a nord di Vignola e ricoperte dalle alluvioni del F. 
Panaro. 
Per quanto riguarda lo spessore della coltre alluvionale, si passa da qualche metro a 
Vignola, all'apice della conoide, a 200 metri ed oltre a Castelfranco Emilia. 
Idrogeologicamente la conoide del F. Panaro risulta essere notevolmente complessa 
per la geometria stessa dei depositi alluvionali, per le connessioni idrauliche esistenti 
tra falda e fiume e per le condizioni al contorno non perfettamente definite. 
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I materiali alluvionali presentano spessore e composizione variabile; nella parte 
apicale della conoide, da Vignola a S. Cesario s./P. circa, i diversi strati ghiaiosi a 
matrice sabbioso-limosa, differenziati da sottili intercalazioni limo-argillose variamente 
interdigitate, costituiscono un complesso sistema acquifero identificabile come un 
sistema monostrato, in cui i setti a scarsa permeabilità, che solo localmente 
differenziano le falde, non impediscono scambi idrici tra gli orizzonti a trasmissività più 
elevata. Più a nord i livelli argillosi più potenti e continui delineano un acquifero 
multistrato pur restando possibili gli interscambi idrici tra le falde. 
 

 
Figura 27 - Geometria della conoide (acquifero) del F. Panaro e condizioni idrogeologiche al suo contorno 
- Paltrinieri N., Pellegrini M. & Zavatti A. (a cura di) (1990) - Studi sulla vulnerabilità degli acquiferi. Alta 
e media pianura modenese - Pitagora Editrice Bologna 
 
Il limite superiore dell'acquifero corrisponde alla superficie freatica della falda nella 
zona della conoide apicale fino all'altezza di S. Cesario s. P., mentre corrisponde alle 
coperture impermeabili a nord di S. Cesario, dove la falda risulta essere confinata. 
Il limite inferiore dell'acquifero è dato dal contatto geologico dei depositi alluvionali 
con le argille plioceniche che costituiscono il substrato e sono caratterizzate da flusso 
idrico pressoché nullo. 
I limiti laterali sono invece di più difficile identificazione e corrispondono alle zone di 
contatto con le conoidi alluvionali dei corsi d'acqua minori, dove la direzione di flusso è 
variabile nello spazio e nel tempo. 
Studi idrogeologici e idrochimici precedenti evidenziano inoltre la presenza di una 
connessione idraulica diretta tra falda idrica sotterranea e F. Panaro. 
Il fiume risulta essere infiltrante sino all'altezza di S. Cesario (quindi poco più a Nord 
dell’area d’indagine), mentre nella zona compresa tra questa località e l’isoipsa 35 m 
circa, i rapporti variano in relazione alle quote piezometriche della falda e alle altezze 
idrometriche del corso d'acqua. 
Nel dettaglio, per poter analizzare le caratteristiche idrogeologiche della zona, sono 
stati studiati i dati relativi a pozzi per acqua posti nei pressi dell’area esaminata. 
Tali dati sono stati ricavati dalle seguenti fonti: 
 

• Rete di controllo pozzi dell'Unità idrogeologica del conoide del F. Panaro a cura 
del  
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• C.N.R. (Gruppo Nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche) e 
dell’A.U.S.L. N°16 di Modena - Servizio Igiene Ambientale; 

• P.A.E. del Comune di Modena; 
• Misure piezometriche riportate nelle analisi trimestrali delle acque effettuate nei 

piezometri posti a nord ed a sud della Cava Ponte del Rio e del piezometro 
posto a sud della Cava S. Maria entrambe comprese nel Polo n. 8 “Traversa 
Selettiva Panaro”, eseguite dal Laboratorio Analisi Chimiche CHEMICALAB per 
conto degli esercenti; 

• Misure piezometriche nei pozzi idrici riportate nella Relazione Geologica allegata 
al “Progetto di coltivazione della cava di materiale ghiaioso-sabbioso, come da 
P.A.E. del Comune di Spilamberto Polo estrattivo n. 8 “Traversa Selettiva 
Panaro” Proprietà Ditta S. Maria s.n.c. di Menzani e C.”; 

• Misure effettuate dallo scrivente nell’ambito di un monitoraggio dei livelli 
piezometrici eseguito negli anni 2004, 2007, 2010 e 2011. 

 

11.2. Caratterizzazione quali-quantitativa delle acque superficiali e 
sotterranee 
Per la caratterizzazione quali-quantitativa delle acque superficiali e sotterranee in un 
areale ampio comprendente la zona oggetto del presente rapporto, si è fatto 
riferimento, oltre alle fonti di dati sopraccitate, anche ai Report sulle acque superficiali 
e sotterranee della Provincia di Modena redatti da ARPA nel 2009. 
 

11.2.1. Acque superficiali 
La stazione di misurazione più significativa, poiché in essa la qualità delle acque sarà 
condizionata anche alle trasformazioni che avverranno nell’area in esame, è 
contrassegnata in carta dal codice 01221100 (Ponticello S. Ambrogio, Rete regionale e 
stazione integrativa, Figura 28). 
 

 
Figura 28 – Rete di monitoraggio ARPA della qualità delle acque superficiali (2009). 
 
Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori (LIM) 
La classificazione chimico-microbiologica (macrodescrittore) è stata effettuata 
applicando la metodologia prevista dal D.Lgs. 152/99. Si ottiene sommando i punteggi 
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ottenuti dai 7 parametri chimici e microbiologici definiti “macrodescrittori”, 
considerando il 75° percentile della serie delle misure considerate. 
 

 
 
Indice biotico esteso – “qualità biologica” (IBE) 
E’ basato sul calcolo delle abbondanze delle specie bentoniche riscontrate. Per il 
calcolo del valore di IBE, il decreto prevede di effettuare la media dei singoli valori 
rilevati durante l’anno nelle campagne di misura che, come buona prassi, possono 
essere distribuite stagionalmente o rapportate ai regimi idrologici più appropriati per il 
corso d’acqua indagato. 
L’utilizzo di questa metodologia ecologico-faunistica, è comunque da considerasi 
complementare alle ricerche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche, poiché non 
fornisce alcuna indicazione sulla natura e sulla concentrazione dei contaminanti, 
quantificabili esclusivamente da queste ultime. 
Per la stazione di monitoraggio in oggetto non esiste un indice IBE. 
 

 
 
Stato ecologico dei corsi d’acqua (SECA) 
L’integrazione fra le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei corsi d’acqua in 
forma aggregata, è data dalla classificazione ecologica, utilizzando la metodologia 
descritta dal D.Lgs. 152/99, che attribuisce il risultato peggiore tra quelli derivanti 
dall’I.B.E. e dal macrodescrittore. 
Lo stato ecologico di un corpo idrico superficiale è l’espressione della complessità degli 
ecosistemi acquatici della natura chimica e fisica delle acque e dei sedimenti, delle 
caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica del corpo idrico, considerando 
come prioritario lo stato della componente biotica dell’ecosistema. La classificazione 
ecologica viene effettuata incrociando il dato risultante dai macrodescrittori con il 
risultato dell’I.B.E., attribuendo alla sezione in esame o al tratto da essa 
rappresentato, il risultato peggiore tra quelli derivati dalle valutazioni relative ad I.B.E. 
e macrodescrittori. 
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Secondo le conclusioni tratte da ARPA, per il bacino del fiume Panaro, la 
classificazione chimico-microbiologica risulta in linea con l’anno precedente per tutto il 
tratto montano collinare fino alla stazione di Spilamberto; si conferma il livello 1 nella 
stazione di Ponte Chiozzo e un livello 2 per Marano e Spilamberto. Per le stazioni in 
pianura si registra nella stazione di S. Ambrogio, un peggioramento dal livello 2 al 
livello 3. 
 

11.2.2. Acque sotterranee 
Allo scopo di ricostruire l’andamento piezometrico della falda, nel mese di Maggio 
2011 è stata condotta, dallo scrivente, una campagna di monitoraggio dei livelli 
piezometrici. Dalle rilevazioni eseguite è risultato che la soggiacenza della falda è 
mediamente intorno agli 11,00 – 12,00 m di profondità con valori minimi pari a 8,80 
m e massimi pari a 17,20 m. 
Le differenze di quota piezometrica tra i dati registrati in passato (dal 1987 al 2011) e 
quelli relativi allo stato attuale, se da un lato sono in parte riconducibili al diverso 
periodo di rilevazione dei livelli di falda e quindi alle variazioni stagionali della stessa, 
dall’altro portano indubbiamente a constatare un sostanziale innalzamento dei livelli 
acquiferi, probabilmente imputabili alle stagioni particolarmente piovose degli ultimi 
anni e/o ad una alimentazione più cospicua da parte delle acque del Fiume Panaro a 
Sud del perimetro del polo estrattivo (Figura 29). 
 

 
Figura 29 - Andamento delle altezze piezometriche nel tempo per due pozzi rappresentativi (110PA e 
141PA). 
 
Dall’analisi dei dati puntuali a disposizione si evince che il livello statico attuale della 
falda acquifera è stato interessato da un generale innalzamento; infatti, confrontando 
i dati relativi agli anni 1998 e 2000, a cui si riferiscono le prime misure con abbondanti 
dati, con quelli attualmente misurati, si riscontra un innalzamento medio pari a circa 8 
m. In particolare si nota come nell’anno 1998 (Figura 30, sinistra) le quote 
piezometriche erano comprese tra un massimo di 39,54 m e un minimo di 33,9 m, 
mentre attualmente (Figura 30, destra) i livelli piezometrici sono compresi tra un 
massimo di 49,22 metri e un minimo di 40,98 metri. Dall’analisi dei trend storici, si 
evidenzia che all’interno di questo generale innalzamento della superficie freatica della 
falda ci sono state varie oscillazioni del suo livello: si riscontrano un abbassamento 
negli anni dal 1987 al 1998, un innalzamento fino all’anno 2004, un ulteriore 
abbassamento fino all’anno 2007 seguito da un marcato innalzamento registrato fino 
all’anno 2011. 
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Figura 30 - Carta della Piezometria della Falda. Sinistra: campagna novembre 1998; destra: campagna 
maggio 2011. 
 
La lettura della Carta piezometrica dell’anno 2011 (Figura 30, destra), mostra un 
andamento pressoché regolare della superficie piezometrica con la presenza di uno 
spartiacque sotterraneo con direzione N-S ad andamento sub parallelo al fiume, 
elemento già riconosciuto anche nelle precedenti campagne piezometriche. La 
marcata funzione alimentante del fiume Panaro a Nord dell’abitato di Spilamberto, così 
evidente prendendo in esame le carte delle isopieze redatte sulla base di monitoraggi 
eseguiti negli anni precedenti, in questa fase è appena riconoscibile, e ciò può essere 
messo in relazione alla difficoltà incontrata a raccogliere dati in questo intorno. 
 
Per quanto riguarda i caratteri idrochimici delle acque sotterranee presenti nell’area di 
studio, si è fatto riferimento alle analisi trimestrali delle acque effettuate nei 
piezometri PDM5 e PDM4 (Figura 31), posti rispettivamente a nord e a sud della Cava 
Ponte del Rio, e del piezometro PDM 3 posto a sud della Cava S. Maria. Entrambe le 
cave sono comprese nel Polo n. 8 “Traversa Selettiva Panaro” e le analisi sono state 
eseguite dal Laboratorio Analisi Chimiche” CHEMICALAB” per conto degli esercenti e 
dall’ A.R.P.A. Regione Emilia-Romagna Sezione Territoriale di Ferrara; Il periodo di 
riferimento delle analisi è compreso tra il 2002 e il 2011. 
Inoltre ci si è potuti avvalere delle analisi chimiche effettuate sui pozzi PDM 1, PDM2, 
eseguiti da A.R.P.A. Regione Emilia-Romagna Sezione Territoriale di Ferrara nei 
periodi 2003-2004. 
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Figura 31 - Ubicazione piezometri Polo estrattivo n.8 “TRAVERSA PANARO”. 

 
Dal confronto dei dati a disposizione, si evince una sostanziale invariabilità delle 
caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee nel tempo investigato. 
La caratterizzazione idrochimica locale conferma quanto già esplicato nella relazione 
geologica e idrogeologica a supporto del PIPP (cfr Relazione Geologica e Idrogeologica 
a supporto del “PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA - POLO 8 
"TRAVERSA SELETTIVA PANARO"), ossia la diretta influenza esercitata dal Fiume 
Panaro nella caratterizzazione della facies idrochimica. 
Infatti, i principali parametri analizzati presentano un andamento direttamente 
correlabile all’azione alimentante del corpo idrico superficiale presente in area. 
Generalmente i parametri considerati tendono a variare gradualmente man mano che 
ci si allontana dal fiume in direzione della zona collinare, evidenziando così le 
condizioni marcatamente infiltranti del corso d'acqua. 
È questo il caso del pH, che diminuisce allontanandosi dal fiume per effetto del 
graduale aumento degli afflussi di acque meteoriche d'infiltrazione, prevalentemente 
acide (CO2). 
Allo stesso modo la conducibilità elettrica aumenta a valori che, confrontati con quelli 
del fiume, indicano marcati fenomeni di infiltrazione superficiale (Figura 32). 
 

 
Figura 32 - Andamento della conducibilità ionica registrata nei pozzi PMD4 e PMD5, ubicati 
rispettivamente in una zona lontana e in una zona vicina al corso del Fiume Panaro. 
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Per quanto riguarda i nitrati è ormai fuori dubbio che essi rappresentano il parametro 
di maggiore interesse per le acque sotterranee delle conoidi pedeappenniniche, 
costituendone l'indicatore di inquinamento; ciò è particolarmente vero in questa zona, 
a causa dell'elevato carico antropico, potenzialmente inquinante, che vi grava. 
Risultano infatti diverse zone dove i nitrati presenti in falda superano il limite di 
potabilità di 50 mg/l; il F. Panaro esercita un'azione diluente sulle concentrazioni di 
nitrati, che risultano essere più bassi in corrispondenza dell'asta fluviale, aumentando 
via, via che ci si allontana verso quelle aree in cui prevale l'infiltrazione superficiale 
(Figura 33). 
 

 
Figura 33 - Andamento della concentrazione dei nitrati registrata nei pozzi PMD4 e PMD5, ubicati 
rispettivamente in una zona lontana e in una zona vicina al corso del Fiume Panaro. 
 
Si è fatto inoltre riferimento anche alla classificazione quali-quantitativa delle acque 
sotterranee della rete di monitoraggio di ARPA, rappresentata in Figura 34. 
 

 
Figura 34 – Rete di monitoraggio quali-quantitativo ARPA delle acque sotterranee e acquiferi captati 
(2009). 
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Figura 35 - Classificazione chimica delle acque sotterranee della provincia di Modena (ARPA, 2009). 
 
Dalla Figura 35 emerge come l’area di variante sia individuabile all’interno della classe 
di qualità 3 – “Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche 
generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione”. Si nota, comunque, a 
valle della stessa, all’interno della stessa area di conoide, ma oltre il tratto del Fiume 
Panaro, un passaggio verso la classe di qualità 2, in corrispondenza del centro abitato 
di S. Cesario s/P. 
 
Per quanto riguarda la stima quantitativa, Figura 36 mostra la variazione piezometrica 
fra l’anno 2008 e l’anno 2009. 
 

 
Figura 36 – Variazione piezometrica dall’anno 2008 all’anno 2009 (ARPA, 2009). 

 
La zona d’indagine è inserita in un’area in lieve innalzamento, corrispondente 
all’incirca a +0 / 0,2 m/anno. Di conseguenza, la classificazione quantitativa colloca 
l’area all’interno della classe A, cioè dove l’impatto antropico è nullo o trascurabile 
con condizioni di equilibrio idrogeologico, e dove le estrazioni di acqua o alterazioni 
della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo. 
 
Dalla sovrapposizione della classificazione chimica (stato qualitativo) e dello stato 
quantitativo della risorsa, l’area in esame rientra nella classe di stato ambientale 
“sufficiente”, ossia – “Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi 
sulla qualità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento”. 
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11.3. Compatibilità del Piano 
In base allo stato di fatto quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e 
sotterranee nella zona in esame, il progetto di Variante non sembra introdurre 
modificazioni rilevanti sotto l’aspetto dei possibili impatti alla matrice acqua. 
Tuttavia, sarà necessario adottare tutti gli accorgimenti possibili per limitare al minimo 
il deterioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee, nonché il loro 
depauperamento. 
In questo senso sono assolutamente indirizzate la progettazione delle reti fognarie di 
dotazione all’area impiantistica per lo smaltimento delle acque nere, le misure 
adottate per ridurre l’impermeabilizzazione delle aree circostanti gli impianti di 
lavorazione e per raccogliere le acque di prima pioggia (anche quelle eventualmente 
contaminate – acque grigie), nonché l’utilizzo di contenitori esterni forniti di vasca di 
raccolta per combustibili ed altre sostanze potenzialmente inquinanti. 
La scelta di utilizzare le lagune derivanti dalle escavazioni (in atto e in progetto) per la 
chiarificazione delle acque di lavaggio delle ghiaie piuttosto che utilizzare flocculanti 
chimici favorirà l’invarianza dello stato chimico del ricettore principale rappresentato 
dal Fiume Panaro. 
 
Per quanto riguarda gli eventuali impatti sulla componente quantitativa della risorsa 
idrica, per tutta l’area impiantistica è previsto il massimo contenimento dei consumi 
idrici ed il riciclo delle acque di processo e non. In tal senso è previsto che tutte le 
acque meteoriche raccolte all’interno dell’area vengano utilizzate nei processi 
produttivi a sistema impiantistico completato. 
Il completamento dell’area impiantistica ed in particolare la delocalizzazione 
dell’impianto di frantumazione sarà accompagnato da un progetto per il risparmio ed il 
razionale utilizzo della risorsa idrica, che impiegherà le acque stoccate nei bacini di 
accumulo integrando le perdite con l’utilizzo di acque superficiali. 
Le acque sotterranee, prelevate mediante pozzi, potranno essere utilizzate solamente 
per la produzione del calcestruzzo, il cui impianto deve comunque dotarsi dei sistemi 
di recupero delle acque di lavaggio dell’impianto stesso e delle autobetoniere. 
 
La fitta rete di pozzi di monitoraggio garantirà una costante verifica, in corso d’opera e 
post-risistemazione, della qualità e del livello piezometrico delle acque sotterranee. 
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12. RIFIUTI 
Il progetto proposto si inserisce in un sistema di dotazioni territoriali che garantiscono 
un’adeguata gestione delle fasi concernenti raccolta differenziata, smaltimento e 
trasporto dei rifiuti. 
Per l’area è peraltro prevista la dotazione di appositi spazi per la raccolta differenziata 
dei rifiuti. 
Le acque nere derivanti dai servizi igienici interni all’area di cava verranno condotte al 
nuovo asse fognario in costruzione lungo la nuova via macchioni. 
 
Negli interventi in progetto non si rilevano, pertanto, impatti significativi in merito alla 
matrice in oggetto. 
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13. ASPETTI SANITARI 
La realizzazione degli interventi non comporterà specifiche problematiche legate ad 
aspetti sanitari. Gli impatti principali sulla salute deriveranno essenzialmente dal 
rumore e dalle polveri prodotte dagli automezzi e dagli impianti di lavorazione, i cui 
aspetti sono già stati trattati nei capitoli ad essi dedicati e a cui si rimanda. 
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14. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI 
Dal punto di vista socio-economico, la realizzazione del progetto di Variante 
comporterà la realizzazione di opere di compensazione sia all’interno dell’area, quali 
parcheggi, l’area archeologica, la pista ciclabile, che all’esterno, quali la nuova via 
Macchioni che produrranno, verosimilmente, una maggiore qualità nelle dinamiche 
sociali. 
Dal punto di vista economico, il beneficio principale all’economia comunale deriverà 
ovviamente dagli introiti provenienti dagli oneri di escavazione, ma anche dalla 
eventuale valorizzazione della nuova area archeologica. A breve termine, benefici 
economici possono derivare dalla presenza delle attività di cava e degli impianti ad 
esse prossime in termini di nuovi posti di lavoro per la comunità locale e di utilizzo 
delle strutture ricettive a servizio dei lavoratori extra-comunali. 
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15. GIUDIZIO CONCLUSIVO DI COMPATIBILITÀ DEL PIANO 
Per quanto riguarda i rapporti tra le previste trasformazioni e i vincoli espressi negli 
elaborati cartografici del PTCP della Provincia di Modena, non si evidenziano 
particolari incongruenze. 
Gli elementi di attenzione sono legati principalmente alla presenza, e quindi alla 
necessità di tutela, dei corpi idrici superficiali e sotterranei nonché di aree ad elevato 
valore ecologico, paesistico e per la fruizione pubblica; tutele e valorizzazioni che il 
progetto di Variante osserva e mette in atto. 
 
Per quanto riguarda i rapporti tra la Variante e il PAI, solo la porzione sud orientale 
dell’area è compresa nella fascia C (Aree di inondazione per piena catastrofica), 
mentre la restante porzione dell’area risulta esterna alle altre due fasce (A e B). 
 
Per quanto riguarda i rapporti tra le previste trasformazioni e i vincoli espressi negli 
elaborati cartografici del PRG vigente, non si evidenziano elementi di incompatibilità. 
 
Considerando le modificazioni al traffico ed alla mobilità, benché l’ampliamento delle 
attività estrattive produrrà un incremento del flusso veicolare da e verso la cava, a 
carattere soprattutto pesante, la costruzione della nuova via Macchioni, su cui graverà 
il carico veicolare complessivo di tutte le attività di cava e della ditta Farpro, 
determinerà una mitigazione positiva rispetto alla mobilità complessiva sviluppata 
dalla Variante in esame, nonché allo stato di fatto della mobilità interna al Capoluogo. 
 
Sotto il profilo della qualità dell’aria, la ragionevole previsione di un aumento del 
traffico veicolare, unitamente ad un carico emissivo addizionale dovuto alla presenza 
del nuovo impianto di lavorazione dei materiali ghiaiosi, induce, come conseguenza, 
un incremento delle emissioni di inquinanti in atmosfera nell’area di progetto. 
Sulla base delle mitigazioni previste, sebbene un rilievo quantitativo dello stato di 
fatto e di progetto non sia stato eseguito, inducono a ritenere che la Variante in 
oggetto possa essere coerente con il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità 
dell’Aria” (PTRQA) della Provincia di Modena. 
 
Per quanto riguarda il clima acustico, alla luce del rilevamento dello stato di fatto e 
della modellizzazione di possibili scenari futuri, è possibile concludere che l’area può 
accogliere, in una condizione di rispetto dei limiti normativi, gli interventi previsti dalla 
Variante oggetto di studio, previo utilizzo delle soluzioni mitigative proposte. In alcuni 
scenari considerati, la situazione di progetto potrebbe addirittura migliorare lo stato di 
fatto, introducendo quindi impatti positivi sulla matrice. 
 
L'esposizione a campi elettromagnetici sarà sicuramente trascurabile. 
 
Dal punto di vista paesaggistico, gli aspetti mitigativi introdotti dal progetto di 
Variante produrranno, verosimilmente, un incremento della diversità paesaggistica 
attuale ed una valorizzazione del patrimonio storico-culturale rappresentato 
principalmente dai reperti archeologici portati alla luce dalle opere di scavo passate, 
determinando un impatto complessivamente positivo sulla matrice in esame. 
 
Dal punto di vista della  vegetazione e della flora, la compatibilità della Variante 
deriverà da una ricostruzione delle coperture vegetali, di composizione e struttura 
naturale, che presti particolare attenzione ai dati sulla dinamica e sulla sociologia dei 
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popolamenti testé descritte, prevedendo un rimodellamento morfologico tale da 
assicurare stabili condizioni di sopravvivenza per le specie autoctone ed evitare 
introduzioni intempestive o improprie. 
 
Anche per la componente fauna, si può concludere che l’espansione del polo 
estrattivo non arrecherà danni sensibili alla fauna presente, essendo questa dotata di 
un’elevata capacità di adattamento e della possibilità di spostarsi a poche centinaia di 
metri, nelle più tranquille zone perifluviali. Tutte le specie potenzialmente interessate 
dall’attività estrattiva nel lungo periodo, a ripristini ambientali terminati, potranno 
sensibilmente avvantaggiarsi della nuova destinazione naturalistica, dei nuovi habitat 
e delle nuove previsioni di esclusione venatoria che verranno ricreati, i quali tutti, 
rispetto alla semplificazione ecologica attuale, costituiranno una notevole 
compensazione ecologica rispetto alla riduzione degli habitat comportata nel breve 
periodo dalle escavazioni. 
 
Dal punto di vista geologico-geomorfologico, gli interventi introdotti dalla Variante 
non produrranno alcun impatto negativo significativo, tranne, ovviamente, 
l’asportazione di terreno e le modificazioni morfologiche che tale azione produrrà. 
L’asportazione di terreno verrà parzialmente compensata dalla creazione di invasi di 
stoccaggio di inerti (terre e rocce da scavo) extra-area; le modificazioni morfologiche 
sono invece mitigate dalle azioni di ripristino morfologico e vegetazionale previste dal 
progetto (tra queste anche la creazione di invasi d’acqua) che riporteranno la 
superficie topografica ad una condizione molto simile a quella pre-Variante. 
Non si determineranno modificazioni di alcun tipo per quanto riguarda l’alveo del 
Fiume Panaro e la sponda sinistra. Tale condizione di morfologica fluviale inalterata 
continuerà a garantire una naturale mitigazione rispetto a possibili fenomeni di 
esondazione anche per l’area in esame. 
 
Dal punto di vista degli impatti sulla matrice acqua, il progetto di Variante non 
sembra introdurre modificazioni rilevanti. Tuttavia, sarà necessario adottare tutti gli 
accorgimenti possibili per limitare al minimo il deterioramento della qualità delle acque 
superficiali e sotterranee, nonché il loro depauperamento. 
In questo senso sono assolutamente indirizzate la progettazione delle reti fognarie di 
dotazione all’area impiantistica per lo smaltimento delle acque nere, le misure 
adottate per ridurre l’impermeabilizzazione delle aree circostanti gli impianti di 
lavorazione e per raccogliere le acque di prima pioggia (anche quelle eventualmente 
contaminate – acque grigie), nonché l’utilizzo di contenitori esterni forniti di vasca di 
raccolta per combustibili ed altre sostanze potenzialmente inquinanti. 
La scelta di utilizzare le lagune derivanti dalle escavazioni (in atto e in progetto) per la 
chiarificazione delle acque di lavaggio delle ghiaie piuttosto che utilizzare flocculanti 
chimici favorirà l’invarianza dello stato chimico del ricettore principale rappresentato 
dal Fiume Panaro. 
 
Per quanto riguarda gli eventuali impatti sulla componente quantitativa della risorsa 
idrica, per tutta l’area impiantistica è previsto il massimo contenimento dei consumi 
idrici ed il riciclo delle acque di processo e non. In tal senso è previsto che tutte le 
acque meteoriche raccolte all’interno dell’area vengano utilizzate nei processi 
produttivi a sistema impiantistico completato. 
Il completamento dell’area impiantistica ed in particolare la delocalizzazione 
dell’impianto di frantumazione sarà accompagnato da un progetto per il risparmio ed il 
razionale utilizzo della risorsa idrica, che impiegherà le acque stoccate nei bacini di 
accumulo integrando le perdite con l’utilizzo di acque superficiali. 



RAPPORTO PRELIMINARE VAS PPIP – POLO ESTRATTIVO N° 8“TRAVERSA SELETTIVA PANARO” – 
COMUNE DI SPILAMBERTO (MO) 

___________________________________________________________________ 
 

 
Dott. Geol. Valeriano Franchi, Via Caduti in Guerra, 1 – 41121 Modena – Tel: 059/226540 – e-mail: valerianofranchi@tin.it 

 92

Le acque sotterranee, prelevate mediante pozzi, potranno essere utilizzate solamente 
per la produzione del calcestruzzo, il cui impianto deve comunque dotarsi dei sistemi 
di recupero delle acque di lavaggio dell’impianto stesso e delle autobetoniere. 
 
La fitta rete di pozzi di monitoraggio garantirà una costante verifica, in corso d’opera e 
post-risistemazione, della qualità e del livello piezometrico delle acque sotterranee. 
 
Per quanto riguarda i rifiuti, il progetto proposto si inserisce in un sistema di 
dotazioni territoriali che garantiscono un’adeguata gestione delle fasi concernenti 
raccolta differenziata, smaltimento e trasporto dei rifiuti. Per l’area è peraltro prevista 
la dotazione di appositi spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti. Le acque nere 
derivanti dai servizi igienici interni all’area di cava verranno condotte al nuovo asse 
fognario in costruzione lungo la nuova via macchioni. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti sanitari, gli impatti principali sulla salute deriveranno 
essenzialmente dal rumore e dalle polveri prodotte dagli automezzi e dagli impianti di 
lavorazione, i cui aspetti sono già stati trattati nei capitoli ad essi dedicati e a cui si 
rimanda. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti socio-economici, la realizzazione del progetto di 
Variante comporterà la realizzazione di opere di compensazione sia all’interno 
dell’area, quali parcheggi, l’area archeologica, la pista ciclabile, che all’esterno, quali la 
nuova via Macchioni che produrranno, verosimilmente, una maggiore qualità nelle 
dinamiche sociali. 
Dal punto di vista economico, il beneficio principale all’economia comunale deriverà 
ovviamente dagli introiti provenienti dagli oneri di escavazione, ma anche dalla 
eventuale valorizzazione della nuova area archeologica. A breve termine, benefici 
economici possono derivare dalla presenza delle attività di cava e degli impianti ad 
esse prossime in termini di nuovi posti di lavoro per la comunità locale e di utilizzo 
delle strutture ricettive a servizio dei lavoratori extra-comunali. 
 
In conclusione, il confronto con i piani sovraordinati e l'analisi delle possibili 
modificazioni alle principali matrici ambientali inducono a ritenere realizzabile il 
progetto proposto osservando le particolari mitigazioni indicate per ogni matrice 
ambientale esaminata. 
 
Per le analisi condotte, si ritiene che il Progetto di trasformazione dell’area 
proposto con il presente PPIP possa essere escluso dalla successiva fase di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
 
 
 
 
 
 
 




