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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 di assoggettabilità ai sensi della LR 04/2018. 

La relazione viene redatta a corredo del progetto di ampliamento della zona 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 e successivamente sia all’allargamento del perimetro di scavo (profondità scavo 7 metri), 

che all’approfondimento, su una sola porzione, da 7 a 12 metri. L’attività estrattiva è attualmente in corso di 

svolgimento ed interessa i terreni di proprietà della Ditta Cantoniera Cavallara srl. 

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

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. 

L’oggetto della presente relazione riguarda l’approfondimento del bacino di cava al fine di proseguire l’attività 

già iniziata, per consentire il 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.  

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, 
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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. 

 

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 (FE) località Migliarino. 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 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 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, che 

viene stoccato su piazzale ed ivi caricato con pala meccanica, è ceduto in parte ad impianti di calcestruzzo di 

zona mentre la maggior parte 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).  

Il vigente PAE stabilisce inoltre, all’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 
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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, prima dell’inizio dei lavori di scavo (I lotto anno 2007) è stato redatto uno 

specifico studio inerente gli effetti indotti dall’attività estrattiva sulla salinizzazione della falda acquifera messa 

a nudo dall’attività di cava. I risultati di tale studio hanno escluso che l’attività estrattiva potesse causare danno 

all’ambiente attraverso l’ingressione di acque salmastre e salate nel bacino di cava. Questo studio ha anche 

chiarito che la profondità di scavo fino 12 m su tutta l’area della cava non avrà effetti negativi sulla qualità delle 

acque. 

In questo progetto appunto 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, area demaiale, 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. 

 

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, 

data dalla presenza nel sottosuolo di materiali di qualità, è elevata in quella zona. 

Il presente progetto 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, inoltre il proseguimento 
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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 di ampliamento oggetto della presente relazione, 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.  

L’ampliamento dell’attività estrattiva 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.). 
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Il P.I.A.E. individua i poli estrattivi all’interno della Provincia; in particolare viene riconfermato, per il comune di 

Ostellato il Polo estrattivo Cavallara, polo sabbioso.  

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. 

 

 

Figura 2:  Inquadramento territoriale dell’area di cava 

 

Area Polo 
estrattivo

Cava PAE 

Cava attiva 
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Figura 3: Stralcio tavola dei vincoli Polo n. 13 Ostellato (PIAE) 
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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”. Il suddetto articolo di norma per questo vincolo 

comunque vieta la realizzazione di cave nel caso in cui queste interferiscano con strade storiche o 

panoramiche.  
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Il progetto della cava 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, si ricorda che, come per la 

pianificazione territoriale, essendo il progetto l’approfondimento di un bacino esistente, già autorizzato e 

precedentemente conforme alla pianificazione che non è stata modificata negli anni, l’area è ancora coerente 

con la pianificazione. 

 

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

 

PSC 

 

Nella tavola O.3.3. del Piano Strutturale Comunale 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 

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”. 
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Figura 5:  Stralcio Tav O.3.3 PSC approvato 

 

 

Figura 6: Legenda Tav O.3.3 PSC approvato 
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POC - RUE 

Il Piano Operativo Comunale 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 dell’Unione Valli e Delizie 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 POC ed il Regolamento Urbanistico Edilizio, sono composti dalle stesse tavole grafiche.  

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.  

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. 

Va però 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” 

Quindi, come specificato sopra, l’attività estrattiva è regolata dal Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) 
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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. 

L’estrazione dei materiali sabbiosi, sotto acqua, avverrà ancora a mezzo di draga che convoglia, con 

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. Tali acque vengono utilizzate nell’impianto di 

vagliatura e lavaggio, al termine di queste operazioni, 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 

viene mantenuto all’interno del cantiere per essere rimesso in opera sulle fasce destinate alla 

piantumazione ed al ripristino spondale e su tutte le aree destinate a verde.  



Polo Estrattivo di Ostellato (FE) 
Progetto per la coltivazione della cava di sabbia in località Cavallara III° Stralcio – Sintesi non tecnica 

 

19 
 

- 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.  

- 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: 

- 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.  

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.  

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.  

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. 
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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. 

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

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.  

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 conferma che “il polo 

estrattivo non ha rilevato evidenze o reperti archeologici in dispersione”. 

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque, 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. Si propone l’eliminazione dell’apposito percorso di scolo delle acque con recapito nello scolo Cavallara 

con la possibilità di poter usufruire dei fossi esistenti per lo scolo delle acque, considerando che gli scoli 

attuali sono ampiamente in grado di smaltire le acque.  

 

 

 

 

 

 



Polo Estrattivo di Ostellato (FE) 
Progetto per la coltivazione della cava di sabbia in località Cavallara III° Stralcio – Sintesi non tecnica 

 

21 
 

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 m 

con profondità di scavo di 12 metri, più 260.000 mc già cavati con l’autorizzazione vigente, per un totale di 

830.000 mc.  

La potenzialità del sito è comunque di molto superiore a quanto pianificato e 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, 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. 

 

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 prevalentemente agricola; anche l’impianto di biomasse 

realizzato in prossimità dell’area estrattiva non è a rischio 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. I terreni rientrano nelle proprietà della Ditta Cantoniera Cavallara. 

 

3.2 Componente aria 

 

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: 

 

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 
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le giornate sfavorevoli, “Mediocri” e “Scadente” (complessivamente 106, contro le 74 nel 2016), è 

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 quelli 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  

 

Il Comune di Ostellato ha approvato la classificazione acustica del proprio territorio, 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 (area di intensa attività umana), attraversata anche dalle fasce di pertinenza della 

Strada Provinciale. I principali ricettori residenziali si trovano in parte in classe IV e in parte in classe III 

(aree agricole). 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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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 rilevati dai sondaggi ha permesso la definizione di zone a litologia 

omogenea che mostrano terreni passanti da maggiori contenuti di sabbia, a terreni con maggiori percentuali di 

argilla verso le latitudini superiori dell’area di cava stessa. 

 

3.4.2 Inquadramento geomorfologico 

 

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. 

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“. 

 

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. Importante è la presenza a sud del Canale Navigabile.  
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3.5.2 Qualità delle acque del lago di cava esistente 

 

La Ditta Cantoniera Cavallara, fra gli adempimenti dell’autorizzazione del I 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 proseguirà tale attività anche con la nuova 

autorizzazione.  

Dall’analisi dei più recenti certificati di analisi delle acque eseguiti a marzo 2018 si è potuta verificare una 

situazione stazionaria rispetto alla qualità delle acque dalla situazione prima dell’inizio dell’attività estrattiva 

fino ad oggi. 

 

3.5.3 Inquadramento idrogeologico 

 

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

compreso tra 14 e 19 metri. Questo orizzonte, in direzione N-NE, è sovrastato da un livello limoso/argilloso di 

spessore da 1 a 5 metri. La base dello strato 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 lo strato 

sabbioso principale da un secondo orizzonte, prevalentemente sabbioso, che dalla zona di cava si sviluppa 

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 11: sezione stratigrafica elaborata in Consorzio Ferrara Ricerche (2009), tracciata in direzione SSO-
NNE. 
 

Dal punto di vista idrogeologico lo strato sabbioso principale è sede di una falda libera e direttamente esposta 

alla ricarica di acque dall’alto nei pressi dei canali e del paleoalveo. 

Si tratta di un acquifero caratterizzato da una permeabilità medio-alta e da una porosità efficace elevata. 
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Tutto il sistema trae alimentazione dall’infiltrazione nella zona di sub-affioramento dello strato sabbioso 

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

l’acquifero. La falda è caratterizzata da una salinità media estremamente variabile. 

 

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 

 

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 
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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. 

 

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. 
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4. IMPATTI AMBIENTALI DELL’OPERA 

 

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  

 

4.1 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: 

- 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. 
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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 precedenti 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 erano state escluse 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 redatta risulta che il monitoraggio idrogeologico 

realizzato, mostra inequivocabilmente una stazionarietà del sistema idrogeologico già riscontrata durante i 

monitoraggi precedenti e confermata dagli studi regionali sull’acquifero freatico costiero. 

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 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 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. 

Per scongiurare tale rischio 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. Tale studio è stato successivamente approfondito, confermando 

la possibilità di raggiungere le profondità di progetto. Con riferimento al bacino di cava già scavato, si 

evidenzia che il rispetto delle pendenze di progetto 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, non prevede instabilità 

idrogeologica.  

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. 

 

4.3 Impatto sul rumore 

 

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.  

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

siano inferiori ai valori limite di immissione assoluti indicati dalla normativa dedicata. 
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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. Per le operazioni di rimozione 

del cappellaccio superficiale,la ditta si riserva di richiedere eventuale autorizzazione in deroga, prevista per i 

cantieri temporanei. 

 

4.4 Impatto sul paesaggio 

 

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. 

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.  

 

4.5 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.  

 

4.6 Impatto su vegetazione e fauna 

 

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. 




