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0. PREMESSA GENERALE E MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO 

 

Il Piano Infraregionale per le Attività Estrattive (PIAE) è lo strumento di pianificazione che disciplina lo 

svolgimento delle attività di cava sul territorio della provincia di Ferrara; tale strumento, approvato con Delibera 

di Consiglio Provinciale n. 53 del 25.05.2011 con valore di PAE per venti comuni della Provincia di Ferrara in 

accordo con la normativa regionale di riferimento, prevede, all’art. 18 delle NTA, che prima del rilascio 

dell’autorizzazione convenzionata all’attività estrattiva il progetto debba essere sottoposto alla procedura di 

verifica. 

Il progetto in esame è inserito nell’allegato B.3, al punto 3.14 della LR 04/2008 “Modifiche o estensioni di 

progetti di cui all’allegato A3 o all’allegato B3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono 

avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente” e sottoposto, ai sensi dell’art. 5 c. 1 lett. a) della medesima 

legge, a verifica di assoggettabilità a VIA. 

L’autorità competente per tale verifica, ai sensi dell’art. 7 c.3 della LR 04/18 è il Comune ed il provvedimento di 

verifica è assunto ai sensi dell’art. 11 della LR 04/18. 

Il presente Studio preliminare ambientale è redatto in conformità all’allegato IV bis alla parte seconda del D. 

lgs 152/06 e s.m.i.  

La relazione viene redatta a corredo del progetto di approfondimento del bacino di cava presentato dalla Ditta 

Cantoniera Cavallara s.r.l. con sede in Via per Ostellato 9/a località Migliarino, Fiscaglia (FE) già titolare di 

autorizzazione convenzionata per l’attività estrattiva su una parte dei terreni oggetto della presente relazione. 

La Ditta summenzionata è stata dapprima autorizzata allo scavo fino alla profondità di 7 metri su parte 

dell’area di proprietà (I Lotto – Autorizzazione SUAP Prot. n. 9071 del 28.06.2007 e successive) e 

successivamente sia all’allargamento del perimetro di scavo (profondità scavo 7 metri), che 

all’approfondimento, su una porzione, da 7 a 12 metri (Autorizzazione SUAP Prot. n. 4575 del 25/03/2013, 

Autorizzazione Convenzionata all'Attività estrattiva Prot. n. 4563 del 25/03/2013, Determina Dirigenziale n. 108 

del 27.03.2018 di proroga dell'autorizzazione all’ Attività Estrattiva, Determinazione n. 255 del 21.06.2018 di 

Conclusione Positiva del procedimento di Conferenza dei Servizi). 
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L’attività estrattiva è attualmente in corso di svolgimento ed interessa i terreni di proprietà della Ditta 

Cantoniera Cavallara srl, identificati al catasto terreni al Fg.72, mappali 84, 134, 135, 229, 13, 133, 77, 76, 

252, 215, 228, 231e al Fg. 87 mappali 11, 12 per una superficie di Ha 18.93.79 oltre ad una fascia demaniale, 

identificata come Canaletto Cavallara, della superficie di circa mq 1.250. 

La zona estrattiva di interesse è collocata in località Cavallara, frazione San Giovanni del Comune di Ostellato 

(C.T.R. 205063), in prossimità del confine con il Comune di Comacchio; l’area di cava, si estende per circa 19 

ha, di cui circa 12 sono destinati ad area di scavo. La zona è limitata a sud e a est da due strade, 

rispettivamente la Strada Provinciale 1 e la Via Valmana, mentre i limiti settentrionale e occidentale sono 

terreni destinati all’agricoltura. 

Il progetto oggetto della presente relazione riguarda l’approfondimento del bacino di cava al fine di proseguire 

l’attività già iniziata; l’estrazione di ulteriori quantitativi di materiale sabbioso consentiranno di attuare le 

previsioni del vigente PAE (approvato con Delibera del C.P. n. 53 del 25.05.2011 avente valore di PAE) 

concorrendo al soddisfacimento del fabbisogno provinciale di inerti. 

Questa nuova autorizzazione viene chiesta per un quantitativo di materiale di scavo pari a 570.000 mc di cui 

553.000 mc di sabbie e 17.000 mc di cappellaccio, con un approfondimento della profondità di scavo fino a -

12 m dal piano campagna, nelle aree dove ancora l’attività è attestata a 7m. Questa modifica prevede anche 

una leggera diminuzione dell’area di scavo da 124.075 mq a 123.750 mq; rispetto al precedente progetto 

inoltre viene esclusa l’area identificata al Foglio 72 mappale 231 e destinata allo stendimento del cappellaccio. 

Nella presente autorizzazione viene richiesta anche la modifica al progetto dello scolo delle acque ed una 

piccola variante al piano di sistemazione finale dell’area, che consiste nel mantenimento degli edifici esistenti, 

al posto della loro demolizione e al recupero del fabbricato ex abitativo come ristorante al piano terra e 

locanda al servizio del ristorante al piano primo. 
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Fig 1: ortofoto con individuazione dell’area di cava. 
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

 

 

1.1 Natura dei beni e dei servizi offerti 

 

Come già precisato, il presente progetto si configura come il proseguimento di un’attività produttiva già 

autorizzata della Ditta Cantoniera Cavallara s.r.l., con sede a Fiscaglia, località Migliarino (FE). All’interno del 

sito produttivo viene svolta l’attività di estrazione di materiali inerti di natura sabbiosa. 

Il materiale limoso/sabbioso, viene caricato con escavatori idraulici, senza lavorazioni preliminari, in parte 

(circa 30%) sugli automezzi provenienti principalmente dalle cave del Veneto (fornitrici di ghiaie degli impianti 

e dei cantieri della Provincia) che nel viaggio di ritorno provvederanno a conferirlo presso cantieri e/o fornaci; 

mentre la maggior parte dell'inerte (circa 70%) è commercializzato per gli usi dei cantieri di zona (per reinterri, 

riempimenti, etc). 

Il materiale più francamente sabbioso recapitato con l’impianto di dragaggio all’impianto di vagliatura, 

lavaggio, idrociclonatura e selezione, che viene stoccato su piazzale ed ivi caricato con pala meccanica, è 

ceduto in parte ad impianti di calcestruzzo di zona (circa 30%) mentre la maggior parte (circa 70%) viene 

ceduto a Ditte terze che potranno inviare propri automezzi presso la cava, oppure può essere conferito con 

automezzi della stessa Cantoniera Cavallara e/o automezzi da essa incaricati presso cantieri pubblici e/o 

privati situati prevalentemente nell'ambito provinciale. 

 

1.2 Grado di copertura della domanda di intervento 

 

L’art 3 delle NTA del vigente PAE assegna un quantitativo massimo estraibile di mc 1.196.673 suddivisi in 

596.673 mc per il primo quinquennio (2009-2013) e i restanti mc 600.000 per il successivo quinquennio (2014- 

2018).  
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Il vigente PAE stabilisce inoltre, art 22 Profondità di scavo delle NTA, che gli scavi possano essere realizzati 

fino alla profondità di 7 metri rispetto al piano di campagna, valore incrementabile al massimo fino a 12, nel 

caso “di approfonditi studi idrogeologici che escludano la possibilità di interferenze negative con la struttura del 

Canale Navigabile e peggioramenti della situazione di interfaccia acque dolci–salate che portino danno 

all’utilizzo agricolo del comparto territoriale interessato dagli effetti del Polo.”  

Vale la pena di ricordare che la Ditta Cantoniera Cavallara, prima dell’inizio dei lavori di scavo del I Lotto, ha 

commissionato al Consorzio Ferrara Ricerche UNIFE – Gruppo di Idrogeologia- Prof. Gargini specifico studio 

inerente gli effetti indotti dall’attività estrattiva sulla salinizzazione dell’acquifero. I risultati di tale studio, avendo 

escluso che lo svolgimento dell’attività di cava fino a 7,00 metri dal piano di campagna potesse alterare gli 

equilibri idrogeologici e di salinità del sistema, hanno permesso l’inizio della prima fase di scavo sull’area di 

interesse. La Ditta Cantoniera Cavallara ha predisposto IN CORSO D’OPERA il proseguimento del 

monitoraggio idrogeologico al fine di verificare la rispondenza delle previsioni del modello già elaborato e di 

raccogliere ulteriori dati per l’elaborazione di un secondo modello previsionale in grado di valutare gli eventuali 

impatti generati dall’attività di cava, in relazione alla salinizzazione dell’acquifero, nel caso di ampliamento e/o 

aumento delle profondità di scavo. Sono stati analizzati diversi scenari estrattivi, sia in relazione alle profondità 

di scavo fino a 15 metri che al perimetro dell’area di cava escludendo per tutti gli scenari possibili interazioni 

degli equilibri idrogeologici e di salinità del sistema. (vedasi Allegato 2– Studio idrogeologico di aggiornamento 

sull’area della Cava Cantoniera Cavallara (San Giovanni di Ostellato, FE), redatto dai dottori Valentina 

Vincenzi e Leonardo Piccinini del Consorzio Futuro in Ricerca).  

In questo progetto La Ditta propone l’approfondimento del bacino di cava già autorizzato; si prevede lo scavo 

fino alla profondità di 12 metri su tutto il bacino (che attualmente prevede questa quota di scavo solo su una 

parte del lago, mentre la parte restante si attesta a 7 metri, come da precedente autorizzazione), con 

esclusione della parte di bacino corrispondente al vecchio sedime dello scolo Cavallara, in corrispondenza del 

quale, in base alla concessione in capo alla Ditta è possibile arrivare solo fino alla quota di -10m. 

In relazione a tali profondità i quantitativi cavabili sono pari a: 570.000 mc di cui 17.000 mc di cappellaccio non 

commercializzabile, valori in accordo con la pianificazione comunale. 
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1.3 Motivazioni e alternative delle scelte progettuali 

 

Le motivazioni delle scelte progettuali sono legate principalmente alla pianificazione comunale e provinciale. 

La pianificazione provinciale ha perimetrato un’area – Polo Cavallara - all’interno del Comune di Ostellato, 

entro cui il Comune, con la redazione del P.A.E., doveva individuare l’effettiva zona di cava. 

L’attività di cava si trova perciò in quell’area in quanto il P.A.E. ha dimostrato che la potenzialità estrattiva è 

elevata in quella zona. 

Il progetto III° Stralcio consentirà di dare continuità ad un’attività produttiva ormai insediata sul territorio e che 

ad oggi ha dimostrato di non arrecare modifiche sensibili allo stato dell’ambiente; in conformità agli indirizzi del 

PIAE inoltre il proseguimento dell’attività estrattiva sulla zona di interesse, con l’approfondimento dell’attuale 

bacino di cava, consente di limitare lo sfruttamento del territorio in quanto interviene su un’area già interessata 

dall’attività estrattiva.  

 

1.4 Relazione del progetto con gli usi del suolo presenti nella zona 

 

Il perimetro già interessato dagli scavi così come l’area già autorizzata e non ancora scavata, si inseriscono in 

un contesto prevalentemente agricolo coltivato a seminativo. Anche le aree circostanti rientrano in questa 

categoria. Le uniche zone di interesse ambientale rilevante sono ubicate a sud dell’area, tra il Canale 

Navigabile ed il Circondariale Valle Lepri, dove sono presenti zone vallive e di tutela naturalistica. L’attività non 

avrà effetti negativi su queste ultime, ma al contrario il ripristino finale contribuirà a rinforzare la significatività 

ambientale di questo ambito territoriale aumentando la dimensione delle aree rinaturalizzate.  

 

1.5 Relazione del progetto con la pianificazione territoriale regionale e provinciale (PTR, PTPR, PTCP) 

 

Il progetto presentato rientra all’interno di specifica pianificazione di settore, che nella sua redazione ha 

recepito gli indirizzi dei Piani Territoriali sovraordinati, sia Regionali che Provinciali.  
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Nello specifico del PTCP, nell’area di progetto è presente un vincolo che riguarda gli “elementi morfologico – 

documentali: i dossi e le dune”, normato all’Art. 20. La Strada provinciale 1, perimetrale all’area di interesse,  è 

classificata come strada storica ai sensi dell’art. 24 “Elementi di interesse storico – testimoniale”. 

Il progetto in trattazione riguarda l’approfondimento di un bacino esistente, già autorizzato e precedentemente 

conforme alla pianificazione territoriale, che negli anni successivi non è stata modificata. 

 

1.6 Relazione del progetto con gli strumenti di pianificazione settoriali 

 

1.6.1 P.I.A.E. – P.A.E. 

 

La pianificazione di settore che regola le attività estrattive è costituita dal Piano Infraregionale delle Attività 

Estrattive (P.I.A.E.) che trova applicazione, a livello comunale, nel Piano comunale delle Attività Estrattive 

(P.A.E.). 

Il P.I.A.E. approvato con Delibera del C.P n. 53 del 25.05.2011, individua i poli estrattivi all’interno della 

Provincia; in particolare viene riconfermato, per il comune di Ostellato il Polo estrattivo Cavallara, polo 

sabbioso.  

Il PIAE vigente, a differenza di quello precedente, assume anche valore di PAE per il Comune di Ostellato; la 

pianificazione conferma il precedente perimetro estrattivo oltre ad un suo allargamento verso nord-ovest, in 

direzione dell’abitato di San Giovanni. 
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Figura 2:  Inquadramento territoriale dell’area di cava 

 

 

Figura 3: Stralcio tavola dei vincoli Polo n. 13 Ostellato (PIAE) 

Area Polo 
estrattivo

Cava PAE 

Cava attiva 
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Figura 4: Legenda  tavola dei vincoli Polo n. 13 Ostellato (PIAE) 

L’unico elemento che interferisce con il polo estrattivo e con l’area di cava è rappresentato dalla presenza di 

“dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesistica”. L’ articolo 20 delle NTA del PTCP, il quale regola 

la tutela di questi elementi ambientali, demanda alla “pianificazione comunale generale l’eventuale 
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emanazione di ulteriori norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi 

di dosso nell’ambito delle Unità di Paesaggio di riferimento”.  

Il suddetto articolo comunque vieta la realizzazione in presenza di tali complessi dunosi di cave nel caso in cui 

queste interferiscano con strade storiche o panoramiche.  

Per la cava del polo di Ostellato la pianificazione comunale non esplicita particolari vincoli atti alla 

valorizzazione del dosso in esame. 

Il progetto della cava inoltre non prevede la individuazione di percorsi di accesso o di servizio all’attività di 

estrazione interferenti con le strade storiche e panoramiche che si sviluppano sul dosso in esame. L’accesso 

all’attività estrattiva avviene lateralmente sulla Strada Comunale Valmana. 

Per quanto riguarda i nuovi quantitativi richiesti e la profondità di scavo, sono coerenti con quanto previsto 

dalla presente pianificazione di settore. 

 

1.7 Relazione del progetto con gli strumenti urbanistici comunali vigenti (PSC – POC – RUE) 

 

PSC 

 

Nella tavola O.3.3. del PSC approvato con Delibera di C.C. n. 86 del 27/11/2009 e s.m.i. l’area già ricompresa 

nel precedente PAE viene perimetrata come “Area attrezzata per la valorizzazione ambientale e la fruizione in 

territorio rurale (art. 5.10)”; per l’area di ampliamento le tavole identificano l’area come zona agricola. 

Il perimetro di cava ricade inoltre nel perimetro dei Dossi di rilevanza storico-documentale e paesistica (art. 

2.6) che al comma 7 prevede quanto di seguito: 

“Le attività di cava di qualsiasi scala potranno essere previste dagli appositi strumenti comunali (PAE) e 

provinciali (PIAE) purché di dimensioni tali da non provocare lo smantellamento completo del dosso ovvero di 

sezioni significative dello stesso; tali attività dovranno comunque operare di preferenza sui bordi esterni del 

dosso, prevedere ripristini finali che escludano il reinterrimento con materiali di qualsiasi tipo e che favoriscano 

l’inserimento dei bacini di cava nel contesto paesistico della Unità di Paesaggio di riferimento, adottare 
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rigorose misure di protezione dell’acquifero affiorante da percolamenti dannosi abituali od accidentali, redigere 

un bilancio specifico delle perdite idriche per evapotraspirazione nel punto di affioramento”. 

 

Figura 5:  Stralcio Tav O.3.3 PSC approvato 
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Figura 6: Legenda Tav O.3.3 PSC approvato 

 

POC - RUE 

Il POC del Comune di Ostellato è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28.08.2013. La 

sua approvazione è avvenuta con delibera di Consiglio Unione n. 5 del 19.03.2014, ed è efficace dal 

23.04.2014, data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BUR della regione Emilia Romagna. 

Con delibera di Consiglio Unione n. 4 del 20.03.2018 è stata approvata la Variante 2017, efficace dal 

18.04.2018, data della pubblicazione sul BURERT n. 97/2018, che integra e in parte sostituisce gli elaborati 

precedentemente approvati. 

Il piano si compone di una serie di elaborati documentali e di tavole grafiche afferenti a tutto il territorio 

comunale ed ai singoli centri abitati. La scelta effettuata dai comuni facenti parte dell'Unione Valli e Delizie, è 

stata quella di dotarsi di una cartografia comunale unica RUE-POC, costituita dalla cartografia di base del 



Polo Estrattivo di Ostellato (FE) 
Progetto per la coltivazione della cava di sabbia in località Cavallara III° Stralcio – Studio Preliminare Ambientale 

15 
 

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), a cui si sommano le tematiche proprie del POC. Ai sensi dell'art.19 

della LR 20/2000, come modificato dalla LR 15/2013, è stata altresì predisposta la Scheda dei Vincoli, dotata 

di apposita cartografia, da cui è possibile desumere il sistema vincolistico gravante sul territorio comunale. 

Il RUE – POC, alle tavole 1.03 e 1.04 per l’area di interesse prevede i seguenti elementi: 

 − Ambito di rilievo paesaggistico  

 − Valorizzazione ambientale e ricreativa (per la zona già ricompresa nel precedente PAE) 

 − Dossi di rilevanza storico-documentale e paesistica 

 − Fascia di rispetto stradale e degli elettrodotti.  

Anzitutto va precisato che l’art I.4 – Rapporti con altri piani e regolamenti comunali della NTA del RUE al 

comma 3 stabilisce: 

 “Le attività estrattive sono regolate dagli appositi Piani per le Attività Estrattive previsti dalla legislazione 

Regionale” 

 

Con riferimento alla zonizzazione come Ambito di rilievo paesaggistico, l’Art III.15 Articolazione del territorio 

rurale, definisce due tipi di ambiti per il territorio rurale che sono rispettivamente l’ambito agricolo ad alta 

vocazione produttiva e quello di rilievo paesaggistico ai sensi dell’Art A-18 L.R. 20/00. 

L’art III.16 – Usi previsti e consentiti della NTA del RUE al comma 3 stabilisce: 

“Sono infine consentite nel territorio rurale le attività d3 (attività estrattive), esclusivamente nelle aree 

interessate da previsioni del vigente Piano delle Attività Estrattive (PAE). In tali aree le previsioni e le 

norme del PAE, fino alla loro scadenza, prevalgono sulle norme del RUE relative al territorio rurale 

(Titolo III.V e III.VI). Altre zone agricole possono essere interessate da attività estrattive sulla base di 

nuove previsioni del PAE e del PIAE. Non sono ammesse attività estrattive al di fuori delle aree previste nel 

PAE”. 
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Figura 7: Stralcio Tav 1.3 RUE approvato 
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Figura 8: Legenda Tav 1.3 RUE approvato 
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Rispetto alla pianificazione vigente (PSC, RUE), si ricorda che l’attività estrattiva è già in essere e la variante 

in oggetto non prevede interventi su suolo vergine, ma approfondimento su terreno già scavato e conforme a 

tutte le norme di piano. 

Essendo quest’area soggetta a pianificazione di settore (PAE), il POC non detta nessuna disciplina per 

l’intervento. 

Per quanto riguarda la variante 2017, l’area di intervento rimane inalterata. E’ stato inserito, a fianco 

dell’attuale attività, l’ ampliamento del PAE. 
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

 

2.1 Inquadramento progettuale dell’attività estrattiva 

 

2.1.1 Modalità di svolgimento dell’attività estrattiva 

 

Sono attività di cantiere già autorizzate, caratterizzanti l’attività estrattiva e NON oggetto di questa 

autorizzazione: 

- La metodologia di coltivazione del giacimento: il cappellaccio superficiale, scavato a mezzo di 

escavatori meccanici, sarà caricato su camion per essere accumulato temporaneamente all’interno 

dell’area di cava o trasferito all’interno del cantiere per lo stendimento sulle fasce destinate alla 

piantumazione ed al ripristino spondale oltre che sulle aree destinate a verde. 

I materiali a matrice limosa sopra falda, dello spessore di mt 1,00 ÷ 1,50, saranno commercializzati, 

senza preventiva vagliatura. 

L’estrazione dei materiali sabbiosi, sotto falda, avverrà ancora a mezzo di draga soffiante – refluente 

che convoglia, a mezzo di apposite condutture, la miscela di acqua e sabbia scavata all’impianto di 

lavaggio e vagliatura. 

Il materiale sabbioso, lavato e vagliato sarà deposto in cumuli dall’impianto di vagliatura sul piazzale 

e quindi caricato mediante pala su camion che lo trasporteranno fino agli impianti di lavorazione.  

- Viabilità di servizio: accesso dei mezzi all’ area di cava realizzato a mezzo di apposita viabilità 

interna alla cava. Realizzazione di percorso che si sviluppa parallelamente alla Strada Provinciale.  

- Modalità di trasporto e frequenza dei trasporti di materiali: 30 mezzi distribuiti per 8 ore lavorative, 

con una media di circa 3 camion/h. 

- Sfruttamento e riciclaggio delle risorse idriche: le acque utilizzate nel ciclo di lavorazione delle 

sabbie vengono direttamente dal lago di cava, si tratta delle acque di falda aspirate dalla draga 

durante lo scavo dei materiali. Tali acque vengono utilizzate nell’impianto di vagliatura e lavaggio, al 
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termine di queste operazioni, dopo accurata decantazione in apposita vasca, vengono rimesse in 

lago.  

- Quantità e caratteristiche dei rifiuti prodotti durante la fase di lavorazione: si può considerare come 

unico rifiuto prodotto il cappellaccio improduttivo che ricopre il giacimento sabbioso. Tale materiale 

non viene comunque conferito in discarica ma, viene spostato e/o caricato su autocarri per trasferirlo 

all’interno del cantiere e rimetterlo in opera sulle fasce destinate alla piantumazione ed al ripristino 

spondale e su tutte le aree destinate a verde.  

Ulteriore scarto di lavorazione è prodotto dal vibrovaglio dell’impianto che rimuove dal materiale 

sabbioso una percentuale di scarto formata da elementi quali frustoli e legni che possono essere 

reimpiegati per le opere di rinaturalizzazione. 

- Quantità e caratteristiche degli scarichi idrici prodotti: le aree di cantiere e di viabilità interna sono 

costruite con sottofondo di sabbia e con massicciata di ghiaia drenante che assorbono buona parte 

delle acque meteoriche; quelle eventualmente in eccedenza sono convogliate nei fossi perimetrali.  

Per gli scarichi dei fabbricati di cantiere, invece, è prevista la realizzazione di una rete di 

subirrigazione dismessa al termine dell’attività di cantiere.  

Per lo scarico dei reflui domestici prodotti al termine dell’attività di cava a seguito della realizzazione 

degli interventi di recupero del fabbricato esistente per la realizzazione di un ristorante con annessa 

attività di locanda, si prevede chiarificazione dei reflui tramite un primo passaggio in vasca imhoff o 

pozzetto degrassatore, successiva chiarificazione tramite filtro percolatore e recapito finale 

all’interno di una rete di subirrigazione da realizzare nell’area non interessata dalle operazioni di 

scavo.  

- Rischi d’incidente: si riscontrano soprattutto a causa del non corretto utilizzo delle attrezzature in 

funzione all’interno del cantiere. 

Il rischio di inquinamento della falda può essere generato da contaminazione delle acque del lago di 

cava che possono essere oggetto di: 
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- perdite di carburanti e lubrificanti impiegati dalle macchine operatrici utilizzate in sito e dai 

motori dei veicoli che transitano per la cava; 

- sversamenti dolosi di svariate sostanze inquinanti. 

I suddetti rischi sono ricondotti in limiti accettabili con una corretta e pulita gestione della cava; oltre 

che mediante efficaci recinzioni, cancelli di ingresso lucchettati nei periodi di sosta e sorveglianza 

del cantiere. 

 

2.1.2 Interventi in progetto 

 

Come già specificato precedentemente il presente progetto riguarda l’aumento del quantitativo di materiale 

cavabile rispetto alla precedente autorizzazione. Il materiale cavato sarà recuperato, non dall’aumento 

dell’area di scavo, ma dall’aumento della profondità di scavo nell’attuale bacino di cava autorizzato.  

Il progetto prevede la realizzazione di un bacino di Ha 12.37.50 circa, ricomprendendo anche la parte già 

scavata, nel rispetto delle distanze minime di scavo, riportate nel piano di coltivazione. 

E’ prevista una piccola modifica al perimetro degli scavi già autorizzato, in diminuzione da 124075 mq a 

123750 mq, per garantire la distanza di 20 metri fra il limite di scavo e i fabbricati esistenti ad uso magazzino 

e proservizio e che la Ditta intende conservare e non demolire come era invece previsto nei precedenti 

progetti di coltivazione. 

Gli scavi saranno approfonditi su tutta l’area fino alla quota di 12 metri, fatta eccezione per la zona 

contermine il Canaletto Cavallara per il quale la Ditta è stata autorizzata allo scavo fino a 10 metri. In 

particolare viene prevista la conservazione di un dosso dalla profondità di -10 metri in corrispondenza del 

sedime, non più esistente, del Canaletto Cavallara (profondità per la quale la ditta è stata autorizzata nella 

concessione allo scavo dell’area demaniale). 

Per la stabilità delle scarpate, si riprendono gli studi già presentati a corredo del precedente progetto che già 

avevano indagato le condizioni a 12 metri, dal momento che il perimetro di cava resta pressoché invariato. 

Le scarpate avranno pendenza 1:2,5 per i lati a confine con la campagna mentre per quelli prospicienti la 
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viabilità pubblica si dovrà garantire una scarpata di 1:3 oltre alla realizzazione di una sottobanca di 38 metri 

di lunghezza, raggiunta la profondità di 10 metri. 

Il quantitativo di materiale da cavare, calcolato con le profondità e secondo gli angoli di scarpata sopra 

definiti e al netto dei volumi già cavati è di complessivi mc 570.000, da scavare in 5 anni. 

 

Durata Autorizzazione 5 anni 

TOTALE mc estratti 570.000 

cappellaccio mc 17.000 

TOTALE mc commercializzabili 553.000 

 

Come specificato nel precedente paragrafo si confermano le modalità di coltivazione attuate per i precedenti 

progetti; l’uso di escavatori idraulici e/o a corda fino alla profondità di intercettazione della falda mentre per lo 

scavo dei materiali a profondità superiori verrà utilizzata una draga soffiante – refluente che convoglierà gli 

inerti all’impianto di lavaggio e vagliatura. 

Contemporaneamente alla operazioni di scavo verranno attuati gli interventi previsti nel progetto di recupero. 

L’impianto di lavaggio e vagliatura inerti sarà rimosso solo al termine dell’attività di cava; la coltivazione di 

tale porzione di cava avverrà a mezzo di soli escavatori idraulici e/o a corda che stoccheranno il materiale 

per l’aggottamento e la successiva commercializzazione, senza operazioni intermedie di vagliatura.  

Non sono previste modifiche all’area di cantiere già realizzata durante il precedente progetto di coltivazione 

in parte adibita a piazzale per la localizzazione dell’impianto di lavaggio e vagliatura inerti oltre che per lo 

stoccaggio degli stessi ed in parte rifinita con apposita massicciata drenante per il transito degli automezzi 

ed il posizionamento delle attrezzature e strutture di servizio all’attività. 

Nelle tavole di progetto viene inoltre evidenziata un’area posta in adiacenza all’area di cantiere da utilizzare 

per lo stoccaggio temporaneo dei materiali scavati oltre che di eventuali materie prime inerti, regolarmente 

acquistati da ditte autorizzate e da rivendere sul mercato locale. Si precisa che tale perimetrazione è da 

intendersi solo dal punto di vista grafico in quanto non comporta la realizzazione di alcuna opera. 
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Per la viabilità dei mezzi all’interno del cantiere vengono confermati i percorsi già previsti in precedenza ed in 

particolare lo stradello di accesso realizzato con materiali inerti e che si sviluppa parallelamente alla Strada 

Provinciale. 

La Ditta ha incaricato archeologo specializzato (dottoressa Bucci Giovanna) per l’aggiornamento degli studi 

relativi alla verifica preventiva dell’interesse archeologico. Lo studio allegato cui si rimanda (Verifica 

preventiva dell’interesse archeologico per approfondimento lago di cava, Marzo 2018) conferma che i 

controlli eseguiti in sito “hanno mostrato la mera presenza di stratigrafia geologica caratterizzata da limi e 

sabbie grigie con semplice rapporti di sovrapposizione” e che “il polo estrattivo non ha rilevato evidenze o 

reperti archeologici in dispersione”. 

La Soprintendenza, considerato l’esito negativo delle indagini condotte, ha espresso parere favorevole 

all’approfondimento degli scavi (Prot. n. 10263 del 08/05/2018). 

L’Art 23 delle NTA del PAE prevede che l’area di cava debba essere adeguatamente protetta dall’eventuale 

afflusso di acque di dilavamento esterne “attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia 

intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale 

esistente”. 

Il precedente progetto di coltivazione, prevedeva la realizzazione di un apposito percorso, con recapito finale 

nel canale consorziale Cavallara. La scelta progettuale derivava soprattutto dalla necessità di garantire lo 

scolo dei terreni posti a ovest dell’area di cava, tenuto conto della prevista eliminazione di una parte del 

Canaletto Cavallara, di proprietà demaniale, per il quale la ditta, come già ricordato, ha ottenuto 

autorizzazione allo scavo. 

Come ultima variante ai precedenti progetti si vuole chiedere l’eliminazione dell’apposito percorso di scolo 

delle acque con recapito nel Canale Cavallara (che si era ritenuto necessario ai fini di evitare allagamenti in 

caso di forti piogge), con la possibilità di poter usufruire dei fossi esistenti per lo scolo delle acque. A 

supporto di quanto richiesto si evidenzia che, sulla base delle situazioni riscontrate in cantiere, si è potuto 

verificare che anche a fronte di abbondanti precipitazioni non si hanno fenomeni di allagamento dell’area, dal 

momento che le acque meteoriche vengono interamente assorbite dal terreno, rendendo pertanto inutile la 
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realizzazione del nuovo fossato come in precedenza previsto. La rete di fossi esistente, posta in 

corrispondenza dei confini di proprietà, risulta pertanto sufficiente a smaltire le acque piovane e 

contemporaneamente ad “isolare” l’area di cava da “pericoli esterni”.  

 

2.2 Fattori sinergici 

 

2.2.1 Possibilità di ampliamento 

 

Il Piano delle Attività Estrattive del Comune di Ostellato prevede un quantitativo cavabile di complessivi mc 

1.196.673 nel periodo 2009-2018; il progetto in trattazione prevede l’estrazione di complessivi 570.000 mc  

con profondità di scavo di 12 metri; della vigente autorizzazione sono stati scavati circa 260.000 mc, per un 

totale di 830.000 mc. Il monitoraggio finora eseguito che conferma, fra l’altro, i risultati del secondo modello 

previsionale escludono l’interferenza della cava sull’equilibrio idrogeologico; la Ditta continuerà con il 

monitoraggio semestrale della qualità delle acque per cui si prevede che si possa arrivare con successive 

autorizzazioni all’esaurimento dei quantitativi pianificati. Inoltre il perimetro dell’intero polo ha una potenzialità 

di gran lunga superiore a quanto finora pianificato dai piani di settore. Questo potrebbe consentire negli anni 

a venire l’ulteriore pianificazione di materiali da estrazione senza dover ricercare nuovi poli o ambiti in altre 

parti del territorio provinciale ancora inalterati, questo in accordo con la tendenza dell’Amministrazione 

Provinciale di concentrare il più possibile le attività estrattive in aree che possano soddisfare i quantitativi di 

materiale, approfondendo adeguatamente gli scavi per sfruttare il più possibile la potenzialità estrattiva del 

sito, ed evitando così di aprire tante piccole cave al fine di ridurre gli impatti ambientali che comporterebbero. 
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2.2.2 Presenza nelle vicinanze di attività antropiche a rischio di incidente rilevante 

 

Si può escludere il rischio di incidente rilevante nelle vicinanze dell’area oggetto d’intervento, infatti ci 

troviamo in una zona la cui destinazione d’uso è totalmente agricola e non esistono aree ad uso diverso da 

quello descritto. Anche dall’altro lato del Canale Navigabile, che delimita l’area a sud, ci troviamo nella zona 

di bonifica delle Valli del Mezzano che sono prettamente agricole. A nord, l’area è delimitata dalla 

Superstrada Ferrara – Mare ed aldilà di essa troviamo ancora aree agricole 

Successivamente alle prime autorizzazioni è stata realizzata nelle vicinanze della cava una piccola centrale 

a biomasse, che, in ogni caso, non è un’attività a rischio di incidente rilevante. 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

 

3.1 Ambito territoriale 

 

L’area individuata all’interno del polo per l’attività estrattiva è situata in località “Cavallara” nel Comune di 

Ostellato. Si tratta di un fondo agricolo censito dal C.T. foglio n° 72  mappali 84, 134, 135, 229, 13, 133, 77, 

76, 252, 215, 228 al Fg. 87 mappali 11 parte, 12 parte per una superficie di Ha 18.21.45 oltre ad una fascia 

demaniale identificata come Canaletto Cavallara per una superficie di circa mq 1.250. I terreni rientrano nelle 

proprietà della Ditta Cantoniera Cavallara mentre l’asportazione di materiale dall’area del demanio idrico sopra 

richiamata è stata autorizzata, a seguito del pagamento dei diritti estrattivi al competente Servizio Regionale 

S.T.B. Po di Volano e della Costa, con provvedimento PG 2011.0014717 del 20.01.2011.  

 

3.2 Componente aria 

 

Per la stima della qualità dell’aria si è fatto riferimento a quanto indicato nella VAS allegata al PAE 

comunale. 

Il modello di valutazione elaborato è di tipo probabilistico-bayesiano ed è finalizzato alla stima delle 

emissioni generate dall’espletamento delle attività estrattive previste nel PAE. 

Per l’implementazione del modello sono stati inseriti in input i seguenti valori tratti dai censimenti 2008 

delle cave attive in Provincia di Ferrara: 

 km medi percorsi in un viaggio (andata/ritorno) da un camion per il trasporto merci: da 10 a 20 

 numero dei camion in transito all’anno: 8.000 

 numero di dipendenti: 2 

 media annua dei km percorsi da mezzi privati: 15.000 

 numero mezzi meccanici: 2 
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La realizzazione del modello, in conformità alle metodologie divulgate dall’Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ha previsto l’utilizzo di “fattori di emissione”, ossia di 

parametri che misurano l’emissione unitaria di inquinante in funzione della tipologia di veicolo 

considerato, della tipologia di carburante, dell’inquinante emesso. 

In merito a questo sono state considerate le seguenti ipotesi: 

- auto di media cilindrata (1.4-2.0), a benzina, del tipo EURO II/EC per quanto concerne la circolazione 

delle vetture private;  

- camion di peso superiore a 32t, diesel, conventional, con portata media 20 mc, per quanto concerne il 

trasporto merci; 

Attraverso questi input, il modello è in grado di restituire in output la stima delle emissioni espressa in 

t/anno di tutti gli inquinanti prescelti come indicatori della qualità dell’aria qui di seguito elencati: 

  

- Ossidi di Azoto (NOx); 

- Ossidi di Zolfo  (SOx); 

- Polveri Totali Sospese (PTS); 

- Polveri fini (PM10); 

- Monossido di Carbonio (CO); 

- Ammoniaca (NH3); 

- Composti organici volatili non metanici (NMVOC);  

- Protossido di Azoto (N2O) 

- Biossido di Carbonio (CO2); 

- Metano (CH4). 

La figura che segue mostra le simulazioni ottenute dal modello bayesiano per la stima delle emissioni 

inquinanti in atmosfera a seguito delle attività estrattive previste nel PAE del comune di Ostellato. 
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Figura 9: Modello bayesiano per la stima delle emissioni di inquinanti  in atmosfera 

 

Le emissioni stimate restituiscono un valore medio delle potenziali emissioni della cava.  

 

Per quanto riguarda lo stato della qualità dell’aria attuale ci si può basare sui rapporti delle centraline 

ARPA, in particolare sul rapporto annuale sulla qualità dell'aria provincia di Ferrara - dati 2017. 

Le stazioni di misura della rete regionale ubicate in provincia sono le seguenti: 

 

Mentre quelle locali: 
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Il monossido di carbonio, inquinante legato principalmente al traffico veicolare, viene monitorato 

presso le centraline di C. Isonzo, Cassana e Barco Nuova. Le elaborazioni statistiche indicano la totale 

assenza di superamenti del valore limite previsto dalla normativa, con una media annua molto bassa, 

inferiore al limite di quantificazione della misura, pari a 0.6 mg/m3. Le concentrazioni medie mensili in 

generale sono inferiori a 1 mg/m3. Si evidenzia un andamento tipicamente stagionale, con un lieve 

aumento a partire dal mese di ottobre e con valori più elevati nei mesi propriamente invernali. 

Le elaborazioni statistiche relative al benzene, tipico inquinante legato al traffico veicolare e monitorato 

in automatico presso la centralina di C. Isonzo e presso la centralina di Barco Nuova, indicano nel 2017 

una media annua pari rispettivamente a 1.2 μg/m3 e a 1.0 μg/m3, quindi nel rispetto con largo margine 

del valore limite annuale, pari a 5 μg/m3. L’andamento mensile delle concentrazioni medie del benzene 

evidenzia i mesi invernali come quelli più critici con un massimo, pari a 2.4 μg/m3 a C. Isonzo nel mese 

di dicembre, e pari a 2.2 μg/m3 a Barco Nuova sempre nel mese di dicembre.  

Le elaborazioni statistiche effettuate mostrano come il biossido di azoto, misurato in tutte le centraline 

della rete di monitoraggio, raggiunga i valori più elevati, in termini di media annua, nella centralina da 

traffico di C. Isonzo, mentre i valori più bassi si misurano nelle centraline di fondo rurale (Ostellato) e di 

fondo rurale remoto (Gherardi). In nessuna centralina si sono verificati superamenti sia della media 

annua, pari a 40 μg/m3, che del valore orario. Per quanto riguarda il trend delle medie annuali di NO2, 

nel 2017 tutte le stazioni hanno registrato valori leggermente più alti rispetto all’anno precedente, (ad 

eccezione della sola centralina di Gherardi dove si registra un dato medio annuale pari a quello del 

2016). 

Le concentrazioni di biossido di zolfo già da alcuni anni sono risultate inferiori al limite di rilevabilità 

strumentale (pari a 14 μg/m3).  
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L'ozono, tipico inquinante estivo, viene misurato presso le centraline di Villa Fulvia, Cento, Ostellato, 

Gherardi e Barco Nuova. Nel 2017 il numero di superamenti della “soglia d'informazione” oraria risulta 

superiore rispetto al 2016, nella quasi totalità delle centraline. Nel 2017 si è registrato un numero di 

superamenti dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana superiore rispetto al 

2016, nella quasi totalità delle centraline. Dal trend delle medie annuali, nel 2017 si registrano valori 

leggermente più alti in tutte le stazioni ad eccezione di Gherardi. Nel 2017 le condizioni meteorologiche 

sono state particolarmente sfavorevoli alla qualità dell’aria; la stagione estiva è stata caratterizzata da 

temperature particolarmente elevate e precipitazioni molto scarse: il numero di giorni favorevoli alla 

formazione di ozono è stato tra i più alti dal 2003 e in linea con quello registrato nel 2012, anno nel 

quale 28 stazioni superarono la soglia per la protezione della salute. 

Il PM10 viene misurato in tutte le centraline ad eccezione di quella di Ostellato. Nel 2017 il numero dei 

superamenti del valore limite giornaliero (50 μg/m3) da non superare più di 35 volte all’anno, risulta in 

tutte le centraline notevolmente più alto, sia rispetto al 2016 che a tutta la serie storica a partire dal 

2013. Nel 2017 a livello regionale il valore limite giornaliero di PM10 (50 μg/m3) è stato superato per 

oltre 35 giorni (numero massimo definito dalla norma) in 27 delle 43 stazioni della rete di monitoraggio 

regionale, dato in aumento rispetto al 2016. Va notato come il numero dei superamenti del limite 

giornaliero sia un elemento di criticità comune a tutto il territorio regionale i cui dati indicano che le 

criticità maggiori emergono dagli episodi acuti di inquinamento da PM10 su base giornaliera, che sono 

strettamente legati, oltre che alle pressioni antropiche sull’ambiente, anche alla particolare situazione 

meteorologica del bacino padano.  

Le medie mensili confermano l’andamento stagionale dell’inquinante, risultando elevate nei mesi 

invernali per tutte le centraline, in particolare da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre, con punte 

nel 2017 nei mesi di gennaio e ottobre. L’ultimo aggiornamento disponibile dell’inventario delle 

emissioni in atmosfera delle principali sostanze inquinanti e climalteranti relativo al 2013, conferma che 

le principali fonti emissive risultano il riscaldamento domestico che usa biomassa come combustibile, 

seguito dal trasporto su strada.  
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Il PM2.5, monitorato nelle centraline di Villa Fulvia (fondo urbano), Ostellato (fondo rurale), Gherardi 

(fondo rurale remoto), Cassana e Barco Nuova (stazioni locali industriali), mostra un andamento 

abbastanza sovrapponibile al PM10 nei diversi punti di misura. Nel 2017 tutte le stazioni della provincia 

hanno rilevato concentrazioni medie inferiori o pari al valore limite pari a 25 μg/m3 e, dal trend annuale, 

si registra che nel 2017 in tutte le stazioni il valore di PM2.5, analogamente al PM10, è superiore 

all’anno precedente. 

Le elaborazioni statistiche relative al benzo(a)pirene mostrano che, analogamente agli anni precedenti, 

anche nel 2017 i valori medi annuali registrati a Villa Fulvia (0.4 ng/m3), C. Isonzo (0.3 ng/m3) e Barco 

Nuova (0.3 ng/m3) risultano decisamente inferiori al valore obiettivo, pari a 1 ng/m3. Dall’analisi dei dati 

è emerso che presso la centralina da traffico di C. Isonzo e presso la centralina locale industriale di 

Barco Nuova, tutti i metalli hanno fatto registrare medie annuali non solo decisamente inferiori ai 

rispettivi valori obiettivo (per il piombo si parla di valore limite) ma anche inferiori alla Soglia di 

Valutazione Inferiore (SVI) prevista dalla normativa.  

Analogamente agli anni precedenti, la distribuzione mensile delle concentrazioni di ammoniaca 

gassosa, misurata a Mizzana, non rileva una spiccata dipendenza stagionale, facendo ipotizzare che le 

concentrazioni di ammoniaca risentono di fonti di inquinamento diversificate presenti nell’intorno della 

postazione di monitoraggio, sia di origine industriale (nel Polo chimico c’è un’importante azienda 

autorizzata ad emettere consistenti quantitativi di ammoniaca), sia da traffico (l’ammoniaca è prodotta 

dalle emissioni dei veicoli, soprattutto quelli di più recente costruzione), nonché dell’influenza delle 

emissioni derivanti dalle pratiche agrozootecniche (uso di fertilizzanti ed emissioni da allevamenti), tutte 

emissioni variamente modulate dalla meteorologia. L’ultimo aggiornamento disponibile dell’inventario 

delle emissioni conferma che a livello regionale l’ammoniaca è emessa quasi esclusivamente (98%) 

dalle pratiche agricole e di zootecnia.  

Complessivamente l’Indice di Qualità dell’Aria (IQA) elaborato per il comune di Ferrara indica che nel 

2017 a Ferrara sono diminuite le giornate con qualità dell’aria “Buona” o “Accettabile” e sono aumentate 

le giornate sfavorevoli, “Mediocri” e “Scadente” (complessivamente 106, contro le 74 nel 2016), è 
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leggermente diminuito il numero di giornate “Pessime”, passando da 7 nel 2016 a 6 nel 2017. Si rileva 

come nel 2017 le condizioni meteorologiche sono state particolarmente sfavorevoli alla qualità dell’aria: 

si sono verificati lunghi periodi con condizioni di alta pressione, assenza di precipitazioni e scarsa 

ventilazione; questo ha determinato un numero particolarmente elevato di giornate con condizioni 

favorevoli all’accumulo degli inquinanti, con valori simili a quello registrati nel 2015 e tra i più alti della 

serie storica. Anche la stagione estiva è stata caratterizzata da temperature particolarmente elevate e 

precipitazioni molto scarse: il numero di giorni favorevoli alla formazione di ozono è stato tra i più alti dal 

2003 e in linea con quello registrato nel 2012. 

 

3.3 Componente rumore  

 

La valutazione dello stato acustico dell’area è stato desunto dalla Valutazione di Impatto Acustico 

redatta dall’ing. Zatelli, per i precedenti progetti approvati (elaborato allegato).  

Il Comune di Ostellato ha approvato la classificazione acustica del proprio territorio (conseguentemente 

ad ogni variante agli strumenti di pianificazione urbanistica), dalla quale si evince che l’area oggetto di 

indagine (sia la sede attuale di cava che quella di espansione) appartiene ad una classe IV, attraversata 

anche dalle fasce di pertinenza della Strada Provinciale. I principali ricettori residenziali si trovano in 

parte in classe IV (ricettore R1) e in parte in classe III (ricettori R2, R3 ed R4). Si riportano nella tab. 1 i 

limiti relativi a tali zone. 
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Figura 10: Zonizzazione Acustica Comunale e legenda. 
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Oltre alla campagna di misura del 14/02/2011, i cui risultati vengono riportati nella allegata Valutazione 

di Impatto Acustico a firma dell’Ing. Zatelli, sull’area oggetto di studio erano già state effettuate in 

precedenza due diverse campagne di misura, la prima il giorno 10/03/2008, relativa alla Valutazione di 

Impatto Acustico per le attività di cava, e la seconda in data 17/7/2008 per valutare gli interventi 

effettuati a seguito della precedente per ridurre l’impatto acustico ai ricettori, consistiti nella sostituzione 

del generatore a servizio dell’impianto con un modello maggiormente silenzioso. Le misure 

fonometriche erano state realizzate sia presso quello che era l’ingresso della cava (punto M1, descritto 

in figura 1 della relazione di impatto acustico allegata) sia presso il confine sud-ovest (M2 descritto in 

figura 1 della relazione di impatto acustico allegata), sia in prossimità del ricettore maggiormente 

esposto (M3 descritto in figura 1 della relazione di impatto acustico), identificato con l’abitazione 

presente al civico 410 della Strada Provinciale 1 (denominato R1). 

 

3.4 Componente suolo e sottosuolo  

3.4.1 Inquadramento geologico 

 

Per quanto riguarda l’area di ampliamento si confermano gli studi già eseguiti a corredo del precedente 

progetto di scavo; l’interpolazione dei dati puntuali rilevati dai sondaggi ha permesso la definizione di quattro 

zone a litologia omogenea che mostrano terreni passanti da maggiori contenuti di sabbia, nell’area più 

meridionale della cava, a terreni con maggiori percentuali di argilla verso le latitudini superiori dell’area di cava 

stessa. 

Con riferimento alle indagini eseguite a corredo del II° progetto di coltivazione della cava sono stati eseguiti n. 

1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo fino alla profondità di 15 metri oltre a tre prove 

penetrometriche statiche spinte fino alla profondità di 20 metri. Anche questa ulteriore campagna di indagini 

ha confermato i risultati già noti; le sabbie sono sormontate da una coltre di sedimenti prevalentemente limosi 

ed in parte argillosi, in spessore variabile; il tetto del giacimento deve pertanto considerarsi con andamento 
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irregolare e presente fino alla profondità di -20 m circa dal p.c. (vedi Allegato 5 Relazione Mineralogica, 

Giacimentologica, idrogeologica e geotecnica). 

 

3.4.2 Inquadramento geomorfologico 

Di seguito si riporta una sintesi della relazione geologica allegata cui si rimanda per una miglior comprensione 

dei dati: 

“Dall’esame dei dati storici risulta che l’area di cava è prossima ai più vecchi cordoni dunosi di accrescimento 

costiero riconoscibili dalle foto aeree (M. Bondesan, V. Bucci, Gli antichi cordoni litoranei del settore sud-

occidentale delle valli di Comacchio, in Atti della Accademia delle Scienze di Ferrara, 1972). 

Come è noto, le sabbie più superficiali localmente rilevabili appartengono al paleoalveo del Padovetere 

presente in sito in epoca etrusco-romana e segnalato nel Foglio 77 - Comacchio - della Carta Geomorfologica 

della Pianura Padana (M. Bondesan & Turrini, 1989). Si è potuto constatare come tutta l’area estrattiva ricada 

nei limiti di massima estensione del suddetto paleoalveo che presenta localmente una serie di tracce di 

migrazione di meandro con concavità rivolta verso Sud/Ovest “ 

 

3.5 Componente acque superficiali e sotterranee  

3.5.1 Idrografia superficiale 

 

Anche in questo caso si riportano le considerazioni già presentate a corredo del precedente piano di 

coltivazione. L’area di cava rientra nell’ambito del bacino di scolo della Bonifica Marozzo; il drenaggio dell’area 

avviene in direzione Est-Ovest ad opera del Canale Cavallara con recapito nel Collettore Trebba che 

convoglia le acque verso Nord; queste vengono dapprima sollevate dall’Idrovoro Torbe oltre il quale il canale 

diventa Collettore Generale e scarica le sue acque in Po di Volano tramite l’ulteriore Idrovoro Marozzo. 

Importante è la presenza a sud del Canale Navigabile. Tale canale presenta escursioni di quota limitate, 

sostanzialmente di appena 0.2 m. La regimazione idraulica rigida, posta in essere da una conca di 
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navigazione di monte e una di valle, determina un livello medio per gran parte dell’anno nell’ordine di 1.5 metri 

sul livello del mare. 

3.5.2 Qualità delle acque del lago di cava esistente 

 

La Ditta Cantoniera Cavallara, fra gli adempimenti dell’autorizzazione del II lotto di scavo ha l’obbligo del 

monitoraggio semestrale del chimismo delle acque rispettivamente in due piezometri posti a monte e a valle 

dell’invaso di cava oltre che delle acque del lago. La Ditta intende proseguirà tale attività anche con la nuova 

autorizzazione.  

Di seguito si riportano i più recenti certificati di prova eseguiti a marzo 2018 (PZ1 piezometro di monte, PZ2 

piezometro di valle, Acque Lago di cava) 

I parametri di indagine sono: 

- Temperatura 

- pH 

- Conducibilità 

- Carbonati 

- Boro 

- Calcio 

- Magnesio 

- Potassio 

- Sodio 

- Fluoruri 

- Nitriti 

- Solfati 

- Cianuri liberi 

Il quadro che emerge da tali determinazioni analitiche evidenzia una situazione stazionaria rispetto alla qualità 

delle acque dalla situazione prima dell’inizio dell’attività estrattiva fino ad oggi. 
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Figura 11: Analisi acque del lago di cava 
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Figura 12: Analisi acque del piezometro 1. 
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Figura 13: Analisi acque del piezometro 2. 
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3.5.3 Inquadramento idrogeologico 

 

L’area è caratterizzata dalla presenza di un litosoma sabbioso principale (corpo del paleoalveo) di spessore 

compreso tra 14 e 19 metri, che è il risultato della sedimentazione alluvionale legata al sistema distributore 

meandriforme del Padòa - Eridano che divagava nella piana deltizia del Po durante l’Olocene e progradava 

sugli adiacenti depositi litorali. Questo orizzonte è subaffiorante in corrispondenza dei canali Circondariale e 

Navigabile e per oltre metà della larghezza del paleoalveo (stimata complessivamente in circa 400-500 m); 

oltre, in direzione N-NE, è sovrastato da un livello limoso/argilloso che, congruentemente all’approfondimento 

del tetto delle sabbie, aumenta di spessore da 1 a 5 metri. La base del litosoma sabbioso principale si trova a 

profondità comprese tra 16 e 21 m da p.c. ed è costituita da almeno 3 metri di limi argillosi ed argille limose. 

Questo livello divide il litosoma sabbioso principale da un secondo orizzonte, prevalentemente sabbioso, che 

dalla zona di cava si sviluppa in allontanamento dal paleoalveo con spessori tra 1 e 2,5 metri. La base di tutto 

il sistema è posta a circa 24 – 26 metri di profondità da p.c. ed è rappresentata da argille grigie compatte, di 

almeno 4 metri di spessore. 
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Figura 14:  sezione stratigrafica elaborata in Consorzio Ferrara Ricerche (2009), tracciata in direzione SSO-
NNE. 
 

Dal punto di vista idrogeologico il litosoma sabbioso principale è sede di una falda libera e direttamente 

esposta alla ricarica zenitale nei pressi dei canali e del paleoalveo, mentre in allontanamento da essi la 

presenza del livello superficiale limoso/argilloso dà luogo a condizioni di semiconfinamento. 
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Si tratta di un acquifero caratterizzato da una permeabilità medio-alta (1÷2 10-4 m/s) e da una porosità 

efficace elevata del 27-30%. 

I dati pluriennali di monitoraggio evidenziano come vi sia continuità idraulica tra il litosoma sabbioso principale 

e quello sottostante: il livello di limi argillosi interposto svolge una funzione idrodinamica di acquitardo. La zona 

di comunicazione diretta tra i due acquiferi sarebbe comunque al di fuori dell’area d’interesse. 

Tutto il sistema trae alimentazione dall’infiltrazione nella zona di sub-affioramento del litosoma sabbioso 

principale e dalla ricarica laterale esercitata dai Canali Circondariale e Navigabile per contatto diretto con 

l’acquifero. 

La falda è caratterizzata da una salinità media estremamente variabile compresa tra 1.200 mg/l (CE pari a 

1.380 μS/cm a 25°C) e 48.000 mg/l (CE pari a 41.140 μS/cm a 25°C). 

Per un maggiore dettaglio si rimanda allo Studio Idrogeologico allegato. 

 

3.6 Flora, fauna ed ecosistemi 

 

Nel territorio interessato dal progetto si trovano diverse realtà ecosistemiche di notevole importanza 

rappresentate in primo luogo dai corsi d’acqua che costituiscono un potenziale corridoio ecologico di rilievo. I 

principali corsi d’acqua che insistono sul territorio in esame sono il Canale Navigabile ed il Circondariale Valle 

Lepri . 

Dislocate lungo il corso di questi canali si individuano alcune importanti Oasi di Protezione della Fauna 

riportate nella sottostante tabella 

DENOMINAZIONE COMUNE SUPERFICIE (Ha) 

Anse Vallive di Ostellato Ostellato 247 

Anse di Valle Lepri Ostellato – Comacchio 190 

Valle Fattibello Comacchio 610 

Lidi Ferraresi Sud Comacchio 1.383 
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3.6.1 Anse di Vallive di Ostellato 

 

Intercluse tra il Canale Navigabile Migliarino – Portogaribaldi e il Canale Circondariale del Mezzano rivestono 

una notevole importanza faunistica; sono infatti frequentate da numerose popolazioni di uccelli acquatici in tutti 

i periodi dell’anno. 

La vegetazione è quella tipica delle zone umide di acqua dolce, caratterizzata nelle aree permanentemente 

allagate da canneti (cannuccia di palude e tifa) da ninfee bianche e gialle (nannufero), millefoglie d'acqua e 

giunco fiorito. Sugli argini si trovano invece il salice bianco (albero in grado di tollerare in assoluto la maggior 

quantità d'acqua), il castagno d'acqua e il sambuco. 

Nelle Vallette sono presenti numerose specie di uccelli acquatici. Si possono vedere tutti i tipi di aironi (bianco 

maggiore, cenerino e rosso), numerosi trampolieri, tra cui il cavaliere d'Italia, rapaci, quali il falco di palude e la 

poiana, anatre, sia di superficie, prima fra tutte il germano reale, che di tuffo, come il moriglione, rallidi. 

Massiccia è la presenza di lepri, fagiani, volpi, ricci, testuggini di palude e nutrie. 

Le vallette sono alimentate dal canale Navigabile mediante tre sifoni che ne regolano il flusso idraulico; 

scaricano invece all’altezza di San Zagno nel Circondariale. 

Risulta quindi molto importante che la qualità dell’acqua del canale Navigabile non subisca peggioramenti e 

che in caso di eventuali incidenti di imbarcazioni ci sia l’immediato bloccaggio dei sifoni. 

Fauna   

L’analisi faunistica delle anse vallive di Ostellato è stata effettuata dal Dott. Costa nell’ambito di uno studio per 

l’introduzione di queste ultime negli elenchi dei siti Natura 2000 

Di seguito si riportano i dati significativi di tale indagine. 

 

Pesci Osteichthyes 

Anguilla Anguilla anguilla 
Cheppia Alosa fallax 
Alborella Alburnus alburnus 
Pesce rosso Carassius auratus 
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Carassio Carassius carassius 
Carpa erbivora Ctenopharyngodon idellus 
Carpa Cyprinus carpio 
Pseudorasbora Pseudorasbora parva 
Triotto Rutilus erythrophthalmus 
Scardola Scardinius erythrophthalmus 
Tinca Tinca tinca 
Cobite comune Cobitis taenia 
Pesce gatto Ictalurus melas 
Siluro Silurus glanis 
Luccio Esox lucius 
Gambusia Gambusia holbrooki 
Persico sole Lepomis gibbosus 
Persico trota Micropterus salmoides 
Persico reale Perca fluviatilis 
Lucioperca Stizosteidon lucioperca 
Muggine calamita Liza ramada 
 

Anfibi Amphibia 

Rospo comune Bufo bufo 
Rospo smeraldino Bufo viridis 
Raganella Hyla intermedia 
Rana verde minore Rana "esculenta" 
Rettili Reptilia 
Testuggine palustre Emys orbicularis 
Ramarro Lacerta viridis 
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Lucertola campestre Podarcis sicula 
Biacco Coluber viridiflavus 
Natrice dal collare Natrix natrix 
Natrice tessellata Natrix tessellata 
 

Uccelli Aves 

N nidificanti 

W svernanti 

( ) irregolari 

 

Tuffetto Tachybaptus ruficollis N W 
Svasso maggiore Podiceps cristatus N W 
Svasso piccolo Podiceps nigricollis  W 
Cormorano Phalacrocorax carbo  W 
Marangone minore Phalacrocorax pygmeus 
Marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis 



Polo Estrattivo di Ostellato (FE) 
Progetto per la coltivazione della cava di sabbia in località Cavallara III° Stralcio – Studio Preliminare Ambientale 

47 
 

Tarabuso Botaurus stellaris N W 
Tarabusino Ixobrychus minutus N  
Nitticora Nycticorax nycticorax N  
Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides  N  
Airone guardabuoi Bubulcus ibis  W 
Airone bianco maggiore Egretta alba  W 
Garzetta Egretta garzetta N W 
Airone cinerino Ardea cinerea N W 
Airone rosso Ardea purpurea N  
Cicogna bianca Ciconia ciconia N  
Mignattaio Plegadis falcinellus   
Spatola Platalea leucorodia   
Fenicottero Phoenicopterus ruber   
Cigno selvatico Cygnus olor   
Cigno reale Cygnus cygnus N W 
Cigno nero Cygnus atratus N W 
Oca egiziana Alopochen aegyptiaca N W 
Oca lombardella Anser albifrons  W 
Oca selvatica Anser anser  W 
Oca granaiola Anser fabalis  W 
Volpoca Tadorna tadorna   
Casarca Tadorna ferruginea   
Codone Anas acuta  W 
Mestolone Anas clypeata  W 
Alzavola Anas crecca  W 
Fischione Anas Penelope (N) W 
Germano reale Anas platyrhynchos N W 
Marzaiola Anas querquedula N  
Canapiglia Anas strepera N W 
Moriglione Aythya ferina N W 
Moretta Aythya fuligula  W 
Moretta grigia Aythya marila  W 
Moretta tabaccata Aythya nyroca N  
Orco marino Melanitta nigra   
Quattrocchi Bucephala clangula   
Pesciaiola Mergus albellus   
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus   
Sparviere Accipiter nisus  W 
Falco di palude Circus aeruginosus N W 
Albanella reale Circus cyaneus  W 
Albanella minore Circus pygargus N  
Poiana Buteo buteo  W 
Aquila minore Hieraaetus pennatus   
Falco pescatore Pandion haliaetus   
Smeriglio Falco columbarius  W 
Pellegrino Falco peregrinus  W 
Lodolaio Falco subbuteo   
Gheppio Falco tinnunculus N W 
Falco cuculo Falco vespertinus N  
Quaglia Coturnix coturnix N  
Fagiano Phasianus colchicus N W 
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Porciglione Rallus aquaticus N W 
Schiribilla Porzana parva   
Voltolino Porzana porzana   
Gallinella d'acqua Gallinula chloropus N W 
Folaga Fulica atra N W 
Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus N  
Avocetta Recurvirostra avosetta   
Pernice di mare Glareola pratincola   
Fratino Charadrius alexandrinus   
Corriere piccolo Charadrius dubius   
Corriere grosso Charadrius hiaticula   
Piviere dorato Pluvialis apricaria  W 
Pivieressa Pluvialis squatarola   
Pavoncella Vanellus vanellus N W 
Piovanello pancianera Calidris alpina   
Piovanello Calidris ferruginea   
Gambecchio Calidris minuta   
Gambecchio nano Calidris temminckii   
Combattente Philomachus pugnax   
Frullino Lymnocryptes minimus   
Beccaccino Gallinago gallinago  W 
Croccolone Gallinago media   
Beccaccia Scolopax rusticola  W 
Pittima reale Limosa limosa   
Chiurlo Numenius arquata   
Chiurlo piccolo Numenius phaeopus   
Totano moro Tringa erythropus   
Piro-piro boschereccio Tringa glareola   
Pantana Tringa nebularia   
Piro-piro culbianco Tringa ochropus   
Albastrello Tringa stagnatilis   
Pettegola Tringa totanus   
Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos   
Gabbiano reale mediterraneo Larus cachinnans  W 
Gavina Larus canus   
Gabbiano corallino Larus melanocephalus   
Gabbianello Larus minutus   
Gabbiano comune Larus ridibundus  W 
Sterna zampenere Gelochelidon nilotica   
Fraticello Sterna albifrons   
Sterna maggiore Sterna caspia   
Sterna comune Sterna hirundo   
Beccapesci Sterna sandvicensis   
Mignattino piombato Chlidonias hybridus   
Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus   
Mignattino Chlidonias niger   
Colombaccio Columba palumbus N W 
Colombella Columba oenas  W 
Tortora dal collare Streptopelia decaocto N W 
Tortora selvatica Streptopelia turtur N  
Cuculo Cuculus canorus N  
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Barbagianni Tyto alba N W 
Assiolo Otus scops N  
Civetta Athene noctua N W 
Gufo di palude Asio flammeus  W 
Gufo comune Asio otus N W 
Succiacapre Caprimulgus europaeus   
Rondone Apus apus   
Martin pescatore Alcedo atthis N W 
Gruccione Merops apiaster   
Upupa Upupa epops N  
Torcicollo Jynx torquilla N  
Picchio verde Picus viridis  W 
Picchio rosso maggiore Picoides major  W 
Allodola Alauda arvensis N W 
Cappellaccia Galerida cristata N  
Calandrella Calandrella brachydactyla   
Topino Riparia riparia   
Rondine Hirundo rustica N  
Balestruccio Delichon urbica   
Pispola Anthus pratensis  W 
Spioncello Anthus spinoletta   
Prispolone Anthus trivialis   
Ballerina bianca Motacilla alba N W 
Ballerina gialla Motacilla cinerea  W 
Cutrettola Motacilla flava N  
Scricciolo Troglodytes troglodytes  W 
Pettirosso Erithacus rubecula  W 
Usignolo Luscinia megarhynchos N  
Codirosso Phoenicurus phoenicurus N  
Codirosso spazzacamino Phoenichurus ochruros  W 
Saltimpalo Saxicola torquata N W 
Stiaccino Saxicola rubetra   
Culbianco Oenanthe oenanthe   
Passera scopaiola Prunella modularis  W 
Tordo sassello Turdus iliacus   
Merlo Turdus merula N W 
Tordo bottaccio Turdus philomelos   
Cesena Turdus pilaris  W 
Tordela Turdus viscivorus  W 
Merlo dal collare Turdus torquatus   
Usignolo di fiume Cettia cetti N W 
Beccamoschino Cisticola juncidis N W 
Salciaiola Locustella luscinioides   
Forapaglie macchiettato Locustella naevia   
Cannareccione Acrocephalus arundinaceus N  
Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon N W 
Forapaglie Acrocephalus schoenobaenus   
Paglarolo Acrocephalus paludicola   
Cannaiola Acrocephalus scirpaceus N  
Canapino Hippolais polyglotta   
Capinera Sylvia atricapilla N W 
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Beccafico Sylvia borin   
Sterpazzola Sylvia communis N  
Occhiocotto Sylvia melanocephala N W 
Luì piccolo Phylloscopus collybita   
Luì verde Phylloscopus sibilatrix   
Luì grosso Phylloscopus trochilus   
Regolo Regulus regulus  W 
Fiorrancino Regulus ignicapillus  W 
Pigliamosche Muscicapa striata   
Balia nera Ficedula hypoleuca   
Balia dal collare Ficedula albicollis   
Basettino Panurus biarmicus N W 
Cinciarella Parus caeruleus N W 
Cinciallegra Parus major N W 
Pendolino Remiz pendulinus N W 
Rigogolo Oriolus oriolus   
Averla piccola Lanius collurio N  
Averla cinerina Lanius minor   
Averla capirossa Lanius senator   
Ghiandaia Garrulus glandarius N W 
Gazza Pica pica N W 
Cornacchia grigia Corvus corone N W 
Taccola Corvus monedula   
Storno Sturnus vulgaris N W 
Passera domestica Passer domesticus N W 
Passera mattugia Passer montanus N W 
Fringuello Fringilla coelebs N W 
Peppola Fringilla montifringilla  W 
Verzellino Serinus serinus N  
Fanello Carduelis cannabina N W 
Cardellino Carduelis carduelis N W 
Verdone Carduelis chloris N W 
Lucherino Carduelis spinus  W 
Zigolo nero Emberiza cirlus N  
Ortolano Emberiza hortulana N  
Migliarino di palude Emberiza schoeniclus N W 
Strillozzo Miliaria calandra N W 
 

L'elenco delle specie semplicemente di passo, in particolare per quanto riguarda i Passeriformi, risulta, con 

ogni probabilità, parzialmente incompleto a causa della carenza di dati disponibili. 

 

Mammiferi Mammalia 

Riccio europeo occidentale Erinaceus europaeus 
Toporagno comune Sorex araneus 
Toporagno d’acqua Neomys cfr. anomalus 
Mustiolo Suncus etruscus 
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Crocidura ventre bianco Crocidura leucodon 
Crocidura minore Crocidura suaveolens 
Talpa europea Talpa europaea 
Lepre Lepus europaeus 
Arvicola d’acqua Arvicola terrestris 
Arvicola campestre Microtus arvalis 
Arvicola di Savi Microtus savii 
Topo selvatico Apodemus sylvaticus 
Topolino delle risaie Micromys minutus 
Ratto delle chiaviche Rattus norvegicus 
Ratto nero Rattus rattus 
Topolino delle case Mus domesticus 
Nutria Myocastor coypus 
Volpe Vulpes vulpes 
Tasso Meles meles 
Donnola Mustela nivalis 
 

Non è chiaro se nel territorio in esame siano presenti il Toporagno d'acqua (Neomys fodiens) o il Toporagno 

acquatico di Miller (Neomys anomalus) oppure ancora entrambe le specie. 

 

Specie di interesse conservazionistico 

 

Per redigere le liste delle specie di interesse conservazionistico sono stati utilizzati le seguenti fonti: 

1) allegato II della Convenzione di Berna (Berna, 19/9/1979), il quale riporta le specie "strettamente protette" 

(tale allegato non è stato utilizzato per gli Uccelli, poiché superato da ulteriori elenchi di specie minacciate); 

2) allegati II e IV della Direttiva CEE 92/43 "Habitat", i quali riportano, rispettivamente, le specie "di interesse 

comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione" e le specie "di 

interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa"; 

3) allegato I della Direttiva CEE 79/409 "Uccelli" (modificati dalle Dir. 85/411 e 91/244), il quale riporta le 

specie per le quali "sono previste misure speciali di conservazione"; 

4) articolo 9 del Regolamento Regionale 29/93, limitatamente ai Pesci e alle specie protette per le quali è 

previsto il divieto di pesca dal 1/1 al 31/12; 

5) articolo 2 della Legge Nazionale 157/92, limitatamente ai Mammiferi e agli Uccelli, il quale riporta le specie 

particolarmente protette; 
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6) Species of European Conservation Concern: SPEC (Tucker & Heath, 1994); 

6) Lista Rossa regionale dei nidificanti della Regione Emilia-Romagna, la quale riporta le specie di Uccelli 

nidificanti a priorità di conservazione regionale; 

7) specie proposte come specie di interesse regionale al comitato scientifico nazionale dal comitato scientifico 

regionale del Progetto Bioitaly per l'inserimento negli allegati delle direttive comunitarie; 

8) specie proposte come specie di interesse nazionale al comitato scientifico europeo dal comitato scientifico 

nazionale del Progetto Bioitaly per l'inserimento negli allegati delle direttive comunitarie. 

 

Sono state inoltre considerate le specie endemiche, cioè quelle specie aventi un areale limitato a piccole parti 

della regione biogeografica (es. specie padane, specie italiche, specie adriatiche, ecc.). 

 

Sono state ricavate, dall'analisi delle presenze nelle altre stazioni del Parco, le specie "uniloche", cioè quelle 

specie presenti in una sola Stazione rispetto all'intero Parco regionale. Per tali specie pertanto la 

conservazione all'interno della stazione del popolamento in essa concentrato è particolarmente importante e 

strategico, a maggior ragione qualora si tratti di specie uniloche anche a livello regionale o addirittura 

nazionale. 

Per gli Uccelli sono state considerate soltanto le specie uniloche come nidificanti. 

Pesci 

  Dir. 92/43 (all. 2) Dir. 92/43 (all. 4) R.R. 29/93 art. 9 

Cheppia 1     
 1 0 0 
 

Specie proposte al Ministero dell'Ambiente dai referenti scientifici regionali del Progetto Bioitaly per l'allegato II 

della Direttiva 92/43: Triotto 

Specie proposte alla CEE dai referenti scientifici nazionali del Progetto Bioitaly per l'allegato II della Direttiva 

92/43: Triotto 

SPECIE ENDEMICHE 
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Triotto (Pianura Padana) 

Anfibi 

 Conv. Berna (all. 2) Dir. 92/43 (all. 2) Dir. 92/43 (all. 4) 

Rospo smeraldino 1   1 
Raganella 1   1 

 2   2 
 

Specie proposte al Ministero dell'Ambiente dai referenti scientifici regionali del Progetto Bioitaly per l'allegato II 

della Direttiva 92/43: / 

 Specie proposte alla CEE dai referenti scientifici nazionali del Progetto Bioitaly per l'allegato II della Direttiva 

92/43: Raganella 

 

SPECIE ENDEMICHE 

Raganella (Italica) 

 

SPECIE UNILOCHE 

Rettili 

 Conv. Berna (all. 2) Dir. 92/43 (all. 2) Dir. 92/43 (all. 4) 

Testuggine palustre 1 1 1 
Ramarro 1   1 
Lucertola muraiola 1   1 
Lucertola campestre 1   1 
Biacco     1 
Natrice tessellata     1 

 4 1 6 
 

Specie proposte al Ministero dell'Ambiente dai referenti scientifici regionali del Progetto Bioitaly per l'allegato II 

della Direttiva 92/43: / 
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Specie proposte alla CEE dai referenti scientifici nazionali del Progetto Bioitaly per l'allegato II della Direttiva 

92/43: / 

 

Uccelli 

(in corsivo le specie NON NIDIFICANTI) 

 Dir. 79/409 (all. 1) L.N. 157/92 art. 2 SPEC Lista Rossa regionale dei 

nidificanti 

Marangone minore 1 1 1   
Marangone dal ciuffo 1 1     
Tarabuso 1 1 1 1 
Tarabusino 1   1 1 
Nitticora 1   1 1 
Sgarza ciuffetto 1   1 1 
Airone bianco maggiore 1       
Garzetta 1     1 
Airone rosso 1   1 1 
Cicogna bianca 1 1 1   
Mignattaio 1 1 1   
Spatola 1 1 1   
Fenicottero 1 1 1   
Cigno selvatico 1 1     
Cigno reale   1     
Volpoca   1     
Casarca 1       
Marzaiola     1 1 
Codone     1   
Canapiglia     1 1 
Moretta grigia     1   
Moretta tabaccata 1   1 1 
Pesciaiola 1   1   
Falco pecchiaiolo 1 1     
Sparviere   1     
Falco di palude 1 1   1 
Albanella reale 1 1 1   
Albanella minore 1 1   1 
Poiana   1     
Aquila minore 1 1 1   
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Falco pescatore 1 1 1   
Smeriglio 1 1     
Pellegrino 1 1 1   
Lodolaio   1     
Gheppio   1 1   
Falco cuculo   1 1 1 
Quaglia     1   
Starna 1       
Schiribilla 1       
Voltolino 1       
Cavaliere d'Italia 1 1     
Avocetta 1 1 1   
Pernice di mare 1 1 1   
Fratino     1   
Combattente 1       
Piviere dorato 1       
Piovanello pancianera     1   
Frullino     1   
Croccolone 1   1   
Beccaccia     1   
Pittima reale     1   
Chiurlo     1   
Piro-piro boschereccio 1   1   
Pettegola     1   
Gabbianello     1   
Gavina     1   
Gabbiano corallino 1 1     
Sterna zampenere 1 1 1   
Fraticello 1   1   
Sterna maggiore 1 1 1   
Sterna comune 1       
Beccapesci 1   1   
Mignattino piombato 1   1   
Mignattino 1   1   
Tortora selvatica     1   
Barbagianni   1 1   
Assiolo   1 1   
Civetta   1 1   
Gufo di palude 1 1 1   
Gufo comune   1     
Succiacapre 1   1   
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Martin pescatore 1   1   
Gruccione     1   
Torcicollo   1 1   
Picchio verde   1 1   
Picchio rosso maggiore   1     
Allodola     1   
Cappellaccia     1   
Calandrella 1   1 1 
Topino     1   
Rondine     1   
Codirosso     1   
Saltimpalo     1   
Merlo dal collare     1   
Forapaglie castagnolo 1       
Pagliarolo 1   1   
Pigliamosche     1   
Balia dal collare 1       
Basettino       1 
Averla piccola 1   1   
Averla cenerina 1   1   
Averla capirossa     1   
Ortolano 1   1   

 52 37 66 14 
 

Specie proposte al Ministero dell'Ambiente dai referenti scientifici regionali del Progetto Bioitaly per l'allegato I 

della Direttiva 79/409: Topino 

 

Specie proposte alla CEE dai referenti scientifici nazionali del Progetto Bioitaly per l'allegato I della Direttiva 

79/409: / 

SPECIE NIDIFICANTI UNILOCHE 

Cicogna bianca 

Cigno reale 

Oca egiziana 

Falco cuculo 

Fanello 
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Specie proposte al Ministero dell'Ambiente dai referenti scientifici regionali del Progetto Bioitaly per l'allegato II 

della Direttiva 92/43: / 

 

Specie di interesse nazionale proposte alla CEE dai referenti scientifici nazionali del Progetto Bioitaly per 

l'allegato II della Direttiva 92/43: Puzzola 

 

SPECIE ENDEMICHE 

Arvicola di Savi (Italica) 

 

CONTRIBUTO DEL SITO NTURA 2000 ALLA BIODIVERSITÀ DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL 

PO E DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

Il Sito potrebbe contribuire in modo rilevante alla biodiversità del Parco. 

Sono presenti 21 specie di Pesci, corrispondenti al 41% dei Pesci presenti nel Parco; di queste però il 52% è 

rappresentato da specie alloctone, introdotte in tempi storici (Carpa, Carassio) oppure in tempi recenti (Siluro, 

Carpa erbivora, Pseudorasbora, Pesce gatto, Lucioperca). Il rapporto fra specie autoctone del Sito e specie 

autoctone totali presenti nel Parco è del 26%. 

Sono segnalate soltanto 4 specie di Anfibi, corrispondenti al 45% degli Anfibi presenti nel Parco. 

Sono note 7 specie di Rettili, corrispondenti al 47% dei Rettili presenti nel Parco. 

Sono state segnalate 196 specie di Uccelli, delle quali 78 nidificanti, corrispondenti al 59% degli Uccelli 

nidificanti nel Parco, e 88 svernanti o residenti, corrispondenti al 73% degli Uccelli svernanti nel Parco. 

Sono note 20 specie di Mammiferi, corrispondenti al 49% dei Mammiferi presenti nel Parco. 
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3.6.2 Anse di Valle Lepri 

 

Questa Oasi è compresa tra il Canale Navigabile e il Canale Circondariale, nei pressi della loro confluenza. 

Nell’area sono presenti alcuni boschetti artificiali a Robinia e a Salice e diversi bacini costruiti per l’allevamento 

ittico. Si ritrova inoltre un’importante “garzaia” (una delle più consistenti colonie di aironi nidificanti della bassa 

pianura padana) composta da Garzette, Nitticore e Sgarze ciuffetto. 

 

3.6.3 Conclusioni 

 

In conclusione si ricorda che, per l’autorizzazione del primo progetto di cava era stata redatta una valutazione 

di incidenza, anche se non richiesta dalla procedura autorizzativa, al fine di valutare eventuali interazioni fra 

l’attività di cava e la vicina area pSIC “Valle del Mezzano, Valle Pega” (IT4060008). 

Tale valutazione aveva portato alle seguenti conclusioni: 

L’esame del progetto non evidenzia importanti interferenze con la conservazione degli habitat e le specie 

proprie dell’area di intervento. 

L’esame del progetto, posto completamente all’esterno dell’area ZPS, non evidenzia perdite di habitat né 

frammentazione degli ecosistemi presenti nel sito stesso. 

La natura degli interventi previsti non sembra influire in alcun modo sulla qualità dell’aria. In fase di esercizio, 

infatti, non sono riscontrabili importanti emissioni ad opera delle lavorazioni ed anche il traffico indotto 

dall’opera (30 viaggi/giorno) non sembra essere di portata tale da influire sulla qualità dell’atmosfera già, per 

altro, minata dalla vicinanza della S.P. 1 Ostellato-Comacchio. 

In ogni caso una mitigazione potrebbe essere rappresentata dalla piantumazione perimetrale del lotto, che 

effettuata con alberi di alto fusto associati a specie arbustive autoctone, capaci di contribuire all’assorbimento 

di polveri e di alcune sostanze volatili.  

Non sono previste incidenze sulla qualità delle acque. 
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Il rumore prodotto, sembra non avere effetti significativi sulla tranquillità della dotazione biologica presente nei 

limitrofi SIC e ZPS. 

Ciò nonostante per garantire al meglio il minor impatto sull’ambiente sarà opportuno: 

▪ Adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la nidificazione di specie ornitiche perturbanti (gazza, 

cornacchia grigia, gabbiano reale) e non interferite con le associazioni vegetali presenti o potenziali. A tal 

proposito la piantumazione perimetrale dovrà essere effettuata con essenze autoctone dell’area di intervento. 

(eventualmente concertata con fitosociologi ed ecologi) 

▪ Al fine di evitare possibili modificazioni sulla struttura di comunità sarà necessario provvedere ad effettuare 

un solerte smaltimento dei cumuli per evitare di creare idonei siti di nidificazione a specie ornitiche fortemente 

competitive. 
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4. IMPATTI AMBIENTALI DELL’OPERA 

 

4.1 Premessa 

 

Per la valutazione dei possibili impatti dell’opera si è partiti dalle conclusioni della Valutazione Ambientale 

Strategica a corredo del PAE comunale.   

 

4.2 Impatti legati all’attività estrattiva 

Ai fini della valutazione degli impatti ambientali sono state analizzate le seguenti componenti ambientali:  

a) Aria 

b) Suolo 

c) Acustica 

d) Paesaggio 

e) Vegetazione e fauna 

f) Acqua  

 

4.2.1 Impatto sulle acque 

 

L’estrazione del materiale sabbioso nel sito di interesse ha comportato la messa a nudo della falda, in quanto, 

per la coltivazione della cava stessa, è necessaria la rimozione di quella copertura naturale che è costituita dal 

cosiddetto “cappellaccio” argilloso – limoso. 

Data l’elevata porosità e permeabilità che caratterizzano i giacimenti sabbiosi, il rischio di diffusione di 

inquinanti è comunque presente anche a prescindere dall’attività estrattiva e dipende, relativamente 

all’acquifero interessato, più dalla corretta e pulita gestione della cava piuttosto che dalla profondità di scavo. 

Le acque del lago di cava possono essere contaminate principalmente da: 
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- perdite di carburanti e lubrificanti impiegati dalle macchine operatrici utilizzate in sito e dai motori dei 

veicoli che transitano per la cava; 

- sversamenti dolosi di svariate sostanze inquinanti. 

I suddetti rischi devono essere ricondotti in limiti accettabili, nel primo caso con una corretta e pulita gestione 

della cava; nel secondo caso mediante efficaci recinzioni, cancelli di ingresso lucchettati nei periodi di sosta e 

sorveglianza diurna e notturna del cantiere. 

La VAS in merito a questa componente prevede le raccomandazioni che di seguito si elencano: 

 
 predisporre sistemi di allontanamento delle acque di scarico delle aree agricole circostanti e 

dei piazzali di cava, attraverso la riorganizzazione del sistema dei canali o attraverso altri 
metodi egualmente efficaci. 

 
 programmare un adeguato sistema di monitoraggio delle acque  

 
 prevedere in fase progettuale studi specifici relativi al livello di salinità e all’altezza 

massima di scavo al fine di non intercettare la falda salata.  
 
 prevedere in fase progettuale studi specifici relativi al potenziale innalzamento del cuneo 

marino e mantenere comunque una velocità di scavo tale da consentire un richiamo graduale 
delle acque e un livello adeguato di diluizione del livello di salinità.  

 
 prevedere, nel caso in cui gli studi specifici suddetti indichino un rilevante rischio di 

innalzamento del cuneo marino, dei sistemi di riequilibrio dell’interfaccia acqua dolce-acqua 
salmastra, ad esempio attraverso la realizzazione di pozzi per la reimmissione di acqua dolce 
in falda.  

 
 predisporre un programma di monitoraggio per il controllo della salinità delle acque.  

 
 elaborare uno studio dettagliato della situazione idrogeologica locale nelle successive fasi di 

progettazione del sito.  
 
Il Piano di coltivazione con le nuove profondità di scavo, presente in allegato, ricalca quello della vecchia 

autorizzazione dove tutti gli elementi richiesti dalle raccomandazioni della VAS erano già stati soddisfatti.  

Sul perimetro dell’area di scavo infatti sono previsti fossi di allontanamento delle acque esterne al bacino di 

cava al fine di evitare la contaminazione dell’acquifero messo a nudo. 

Per quanto riguarda il rischio di salinizzazione della falda, già con le precedenti autorizzazioni lo studio 

condotto dal Consorzio Ferrara Ricerche UNIFE, sia prima dell’inizio delle operazioni di scavo che durante la 
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coltivazione hanno escluso possibili interferenze sugli equilibri idrogeologici con particolare riferimento 

all’intrusione del cuneo salino. 

Durante le attività di scavo è stato proseguito il monitoraggio delle acque di falda rispetto al rischio di 

intrusione del cuneo salino e dall’analisi della relazione allegata (redatta dai dottori Valentina Vincenzi e 

Leonardo Piccinini del Consorzio Futuro in Ricerca ) risulta che il monitoraggio idrogeologico realizzato, a valle 

del confronto con i dati dell’ante operam e del monitoraggio 2008-2009 in corso d’opera, mostra 

inequivocabilmente una stazionarietà del sistema idrogeologico, al netto delle oscillazioni stagionali legate alle 

precipitazioni meteoriche, già riscontrate durante i monitoraggi precedenti e confermate dagli studi regionali 

sull’acquifero freatico costiero. 

L’attuale distribuzione della salinità è ancora comparabile a quanto rilevato nel 2006 e nel 2009. 

Considerando che il monitoraggio realizzato dimostra che il sistema idrogeologico si trova in condizioni 

analoghe a quelle dell’ante operam, le simulazioni realizzate nel 2009 possono considerarsi ancora 

ampiamente valide. 

Poiché lo studio del 2009 aveva già indicato la compatibilità idrogeologica dell’approfondimento degli scavi 

fino a 15 metri, sulla base del nuovo monitoraggio realizzato e della validità delle previsioni modellistiche, 

viene confermata la compatibilità all’approfondimento richiesto a 12 m 

La Ditta come riportato anche nei precedenti paragrafi ha l’obbligo del monitoraggio semestrale del chimismo 

delle acque di falda e dall’esame delle analisi non risultano modifiche alla qualità delle acque. 

Sulla base di tali elementi si afferma che l’attività di cava finora svolta non ha generato nessun tipo di impatto 

su tale componente e  di conseguenza lo stesso tipo di gestione sull’ampliamento non comporterà impatti. 

Relativamente all’eventuale stoccaggio all’interno dell’area di cava, come indicato negli elaborati progettuali, di 

materie prime inerti acquistate da Ditte autorizzate per la rivendita sul mercato locale, non si prevede che il 

loro dilavamento causato della acque piovane possa influire sulla qualità delle acque di falda, trattandosi di 

materiali vergini di qualità.  
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4.2.2 Impatto sul suolo e sottosuolo 

 

Il suolo e sottosuolo possono essere coinvolti dall’attività estrattiva in quanto lo scavo può mettere a rischio 

localmente la stabilità delle scarpate del vano di cava, ma il suddetto rischio riguarda una fascia modesta di 

territorio che si estende per alcuni metri attorno al perimetro di cava. 

Raccomandazioni della VAS: 

 eseguire, in fase di progettazione, accurate indagini geotecniche-sismiche e idrauliche delle 
cave con lo scopo di raggiungere un livello di dettaglio sulle cause che generano rischio così 
da predisporre specifiche misure di sicurezza. 

 

Per scongiurare il rischio idrogeologico di instabilità delle scarpate è stato effettuato, a corredo della prima 

autorizzazione, un apposito studio che dimostrava la stabilità delle scarpate e degli argini del Canale 

Navigabile anche alla profondità di 12 m, a seguito della realizzazione di una sottobanca di 38 m a quota 

10 m, con una pendenza di 1:3.  

Tale studio è stato successivamente approfondito, a corredo della seconda autorizzazione, prevedendo la 

pendenza della scarpate di 1:2,5 per i lati prospicienti la campagna e di 1:3, con sottobanca di 38 metri di 

lunghezza raggiunta la profondità di 10 metri, per i lati paralleli alla viabilità pubblica. 

Con riferimento al bacino di cava già scavato, si evidenzia che il rispetto di quanto previsto in tale studio 

non ha determinato situazioni di instabilità idrogeologica.  

Per l’approfondimento attuale si è valutato che gli studi già effettuati non abbiano bisogno di 

approfondimento in quanto la profondità di 12 metri, con le pendenze consigliate (1:3 – 1:2.5) non prevede 

instabilità idrogeologica.  

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai documenti allegati. 

Per quanto concerne la qualità del suolo, l’eventuale stoccaggio all’interno dell’area di cava di materie prime 

inerti acquistate da Ditte autorizzate per la rivendita sul mercato locale, non comporterà apporti di sostanze 

pericolose nei suoli. 
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4.2.3 Impatto sul rumore 

 

La VAS del PAE raccomanda: 

 predisporre un piano di monitoraggio dei livelli sonori.  
 

La Valutazione di Impatto Acustico era stata redatta per la precedente autorizzazione. 

Lo scopo della previsione di impatto acustico è quello di valutare se l’opera in esame sia compatibile 

sotto il profilo acustico con la destinazione d’uso del territorio. Tale valutazione viene eseguita 

confrontando i valori di rumore previsti in facciata degli edifici con i valori limite definiti dalla legislazione 

vigente relativamente ai periodi diurno (6-22) e notturno (22-6).  

La normativa presa a riferimento è la seguente: 

-  DPCM 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno” (G.U. n°57 del 8-3-91). 

-  Legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995 (G.U. n°254 del 30-10-95); 

-  DPCM del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (G.U. n°280 del 

1-12-97); 

-  DM del 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” (G.U. 

n°76 del 1-4-98); 

-  DPR 142 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare” (G.U. n°127 del 1-6-04); 

-  L.R. 9 maggio 2001 n.15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e succ.; 

-  DGR 14/04/2004 n.673 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto 

acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 maggio n.15”. 

I risultati di analisi di tale studio vengono di seguito sintetizzati:  

dalla valutazione eseguita emerge come i livelli sonori equivalenti previsti nel periodo di riferimento diurno 

siano inferiori ai valori limite di immissione assoluti indicati dal DPCM 14/11/97 e dal DPR 142/04. 
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Per quanto concerne il limite differenziale era risultata la presenza di una componente tonale nello spettro di 

emissione dell’impianto di estrazione e lavaggio della sabbia presso le facciate dell’abitazione indicata come 

ricettore R2 (vedi relazione di valutazione di impatto acustico allegata).  La Società Cavallara ha provveduto a 

sostituire le cinghie di trasmissione di un nastro trasportatore. A seguito di tale intervento si è verificato come 

nelle condizioni attuali i livelli immessi presso l’abitazione risultano inferiori ai limiti previsti dalla normativa 

anche per quanto concerne in criterio differenziale. 

L’approfondimento del bacino di cava non prevede lo spostamento dell’impianto di lavaggio e vagliatura, 

quindi non modifica i livelli di rumore da esso immessi presso le abitazioni maggiormente esposte. Lo stesso 

dicasi per quanto riguarda la pala; anche il numero di camion in entrata e in uscita si manterrà costante se non 

inferiore.  

Per tutte queste sorgenti sono rispettati i limiti previsti dalla normativa.  

 

4.2.4 Impatto sul paesaggio 

 

Il paesaggio nelle fasi iniziali e intermedie di gestione di cava può subire un certo impatto ambientale se si 

parte dalla convinzione che una struttura tecnica produttiva inserita nel contesto agricolo occupato 

costantemente da macchine operative talora anche imponenti, possa rappresentare forma sgradevole alla 

vista; diverso è il giudizio se si tiene conto che i macchinari installati non sono definitivi in quanto verranno 

rimossi alla fine dell’attività estrattiva e soprattutto che la rinaturalizzazione è già stata avviata. 

Con riferimento alle prescrizioni della VAS:  

 produrre un “progetto di ripristino ambientale” per il recupero della cava in seguito al suo 
esaurimento attraverso interventi di sistemazione vegetale dei siti e di rinaturalizzazione.  
Coerentemente alle indicazioni del PIAE, detto “progetto di ripristino ambientale” dovrà 
garantire la conservazione dell’assetto morfologico/idrico e del patrimonio faunistico – 
vegetazionale dei territori circostanti la cava. Dovranno perseguirsi in via prioritaria la 
ricostruzione del paesaggio secondo gli orientamenti delle Unità di Paesaggio, il recupero 
naturalistico, la messa in sicurezza idraulica del territorio, favorendo inoltre gli usi pubblici 
e gli usi sociali delle aree sistemate. 

 
 valutare l’interazione del polo con il sistema di rete ecologica provinciale 
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 predisporre un cronoprogramma delle attività di coltivazione e di recupero dell’area.   
 

Il progetto di recupero come dettagliato nella relazione tecnica e negli elaborati di progetto prevede la 

creazione per le zone non interessate dall’attività di cava di aree verdi opportunamente piantumate con siepi e 

alberature autoctone. Il lago e le sue sponde, per la limitata pendenza e il disegno armonico del perimetro, 

saranno rinaturalizzate con la piantumazione e il rinverdimento spontaneo di alcune specie acquatiche quali il 

canneto e la Typha. 

La Ditta inoltre in accordo con l’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità, ha realizzato in corrispondenza 

del limite nord del confine di proprietà, nella zona non interessata dall’attività estrattiva un piccolo stagno, con 

un battente d’acqua variabile dai trenta cm al metro circa, di forma irregolare e con sponde degradanti al fine 

di favorire la creazione di un ambiente ideale per la proliferazione di specie vegetali acquatiche quali la canna 

e/o la Typha e creando in tal modo un ambiente ideale per la salvaguardia degli anfibi e più nello specifico 

delle rane. 

Si riportano di seguito alcune foto dell’attuale bacino di cava e delle aree circostanti. 
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L’approfondimento del bacino di cava non avrà interferenza con la destinazione finale dell’area e quindi del 

suo impatto sul paesaggio. 

La variante al progetto di sistemazione finale che prevede il recupero del fabbricato esistente che sarà adibito 

a ristorante al piano terra e locanda al piano superiore, senza la costruzione di nuovi edifici, non comporterà 

nessun tipo di impatto sul paesaggio.  

 

4.2.5 Impatto sull’aria 

 

Con riferimento a questa componente va sottolineato che il presente progetto riguarda la prosecuzione e 

l’ampliamento di un’attività già avviata. Il numero di automezzi in entrata e uscita dalla cava sarà uguale a 

quello già riscontrato per il sito.  

Non si prevedono perciò aumenti delle emissioni in atmosfera, sia per quanto riguarda gli inquinanti derivanti 

dal traffico che in relazione alle polveri generate dagli scavi. 

L’attività proseguirà secondo le modalità di gestione già attuate: 

- Percorsi interni studiati in modo da limitare quanto più possibile le soste prolungate degli automezzi a 

servizio dell’attività;  

- Bagnatura delle strade bianche specie nei periodi più siccitosi per limitare la propagazione delle 

polveri.  

 

4.2.6 Impatto su vegetazione e fauna 

 

Con riferimento alle raccomandazioni della VAS: 

 
 minimizzare la superficie aperta dello scavo mediante specifiche tecniche di estrazione e 

recupero coordinati, al fine di ridurre il livello di occlusione e accelerare i processi di 
rinaturalizzazione della cava; 

 
 ripiantare velocemente la vegetazione; 
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 mantenere tutte le opere accessorie alla coltivazione della cava all’interno del perimetro del 
sito;  

 
 programmare sistemi di recupero della cava considerando l’integrazione di questa al sistema 

di nodi e corridoi della rete ecologica provinciale.  
 

Rispetto al progetto già autorizzato, l’approfondimento del bacino di scavo a -12, l’eliminazione del canale di 

scolo, la variazione della sistemazione finale dell’area non avranno nessun effetto su questa componente in 

quanto le operazioni volte a minimizzare gli impatti non saranno modificate rispetto al precedente progetto. 




