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ALLEGATO 1 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA PER IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA' A VIA (SCREENING) RELATIVA AL PROGETTO 

“APPROFONDIMENTO DEL BACINO DI CAVA DI SABBIA NEL COMUNE DI OSTELLATO 

FRAZIONE S. GIOVANNI – SP1” (PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/06, L.R. 4/2018). 

 

1. PREMESSE 

1.1 Presentazione della domanda per la procedura di verifica di assoggettabilità a 

VIA (screening) e  degli elaborati 

Con nota acquisita al Prot  n. 17974 del 16/07/2018, al Prot. n. 18212 del 17/07/2018 e al 

Prot. n. 18213 del 17/07/2018, il proponente Cantoniera Cavallara srl ha trasmesso l’istanza 

per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto 

per “APPROFONDIMENTO DEL BACINO DI CAVA DI SABBIA NEL COMUNE DI 

OSTELLATO FRAZIONE S. GIOVANNI – SP1 presso l’area estrattiva denominata cava 

Cavallara sita in località San Giovanni del comune di Ostellato (FE)”. 

Con nota prot n. 23188 del 07/09/2018, è stato comunicato alla Ditta e agli Enti interessati 

l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA con contestuale convocazione della 

riunione istruttoria per il giorno 02/10/2018 al fine dell’esame degli elaborati e dell’acquisizione 

degli eventuali pareri;  

Contestualmente all’avvio del procedimento è stata comunicata la pubblicazione della 

documentazione progettuale sul sito web dell’Ente, ai sensi dell’Art 19 del D. Lgs. 152/06. 

Le modifiche in progetto riguardano un'attività già  autorizzata A.U.(SUAP) Prot. n. 4575/2013-

Aut. Conv. Prot. n. 4563/2013 -, rilasciata a seguito della procedura di “screening” condotta ai 

sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 9/99, con esito riportato nella DGC del Comune di 

Ostellato n. 130 del 19.09.2012 e pubblicato sul BUR Emilia-Romagna n. 206 del 10.10.2012. 

Successivamente, la Ditta, è stata successivamente autorizzata con determina Dirigenziale n. 

255 del 21.06.2018 all’approfondimento dell’escavazione da  -7m a -12m rispetto al piano di 

campagna su una porzione del lago di cava seguendo le prescrizioni impartite al punto n. 23 

della delibera di screeening soprarichiamato che recita “la ditta procederà con l’ampliamento 

della cava per lotti secondo quanto riportato nel progetto sottoposto a valutazione ambientale 

(escavo 4 lotti in ampliamento del lago di cava con scavo a -7 m del pc); la realizzazione del 

previsto approfondimento del lotto di lago a -12 m (ultimo lotto di escavazione in ordine di 

tempo) potrà essere effettuata solo previa acquisizione del parere congiunto di Comune, Arpa, 

Servizio Tecnico di Bacino, Consorzio di Bonifica e Provincia sui dati del monitoraggio e 

revisione della modellistica presentata. La ditta dovrà fornire a Comune e Provincia i dati 

aggiornati di monitoraggio semestrale delle acque ed inoltre, sulla base dell’evoluzione 
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effettiva dell’attività di cava, dovrà comunicare con adeguato anticipo l’avviso degli scavi del 4° 

lotto (ultimo con escavazione interamente prevista a – 7m dal pc). In tale modo gli enti sulla 

base dei dati di monitoraggio nel frattempo acquisiti e della revisione della modellistica, intesa 

come aggiornamento della attuale modellistica con i dati effettivamente rilevati con le analisi in 

corso d’opera , provvederanno ad un’analisi congiunta (Comune, Arpa, Servizio Tecnico di 

Bacino, Consorzio di Bonifica e Provincia) dei dati ed emissioni del parere, in tempo utile ad 

evitare alla ditta alcuna sospensione dei lavori: l’avvio dell’ultima fase di scavo sarà comunque 

subordinato all’esito positivo delle valutazioni”. Inoltre le ditta, con Determina Dirigenziale n. 

108/2018, è stato autorizzata ad un anno di proroga all’attività estrattiva ai sensi di legge.  

Rispetto alla situazione attuale già autorizzata, il progetto proposto prevede l’approfondimento 

degli scavi da 7 metri a 12 metri rispetto al piano di campagna, per una volumetria 

complessiva di 570.000 mc di cui 553.000 di materiale sabbioso e 17.000 mc di cappellaccio 

superficiale. Il progetto di recupero finale conferma la destinazione dell’area a zona 

naturalistica; sull’intero perimetro del bacino di cava, opportunamente piantumato con alberi e 

siepi autoctoni, saranno realizzati vialetti ciclo-pedonali attrezzati. Viene inoltre previsto il 

recupero edilizio di un fabbricato esistente da destinare a punto di ristoro e locanda. 

Il Proponente del progetto è la Ditta Cantoniera Cavallara s.r.l. con sede in via per Ostellato n. 

9/a,  Comune di Fiscaglia (FE) località Migliarino. 

La documentazione progettuale è stata elaborata dal tecnico Ing. Ruttilio Antonello, con studio 

in Via Manzoli 19, Rovereto, Ostellato (FE), dai tecnici Dott. Geol. Valentina Vincenzi e Dott. 

Geol. Leonardo Piccinini per conto del Consorzio Futuro in Ricerca  - CFR con sede in Ferrara, 

dal tecnico Marchetti Bruno Agrotecnico con studio in Via Don Minzoni 5/a Tresigallo (FE), dal 

Dott. Geol. Thomas Veronese con studio in Via Roma 10, Codigoro (FE), dal tecnico Ing. Zatelli 

Sara con studio in Via Acquedotto 11, Francolino (FE), dal tecnico Dott.ssa Giovanna Bucci con 

studio in Via Borgo dei Leoni 75, Ferrara;  

Il progetto ricade nella categoria di cui al punto B 3.2 della L.R. 4/2018 “Cave e torbiere”. 

Il progetto interessa il territorio del Comune di Ostellato, località San Giovanni, Cava Cavallara, 

Provincia di Ferrara. 

L’autorità competente è il Comune, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.R. n. 4/2018. Nel caso 

specifico, trattandosi di funzione conferita dal Comune di Ostellato all’Unione dei Comuni Valli e 

Delizie, l’autorità competente risulta l’Unione. 

La Ditta risulta in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dall’Ente 

competente con DET-AMB-2018-4585 del 10.09.2018. Il progetto presentato, non prevede 

modifiche al sistema di raccolta e smaltimento degli scarichi idrici e non prevede prelievi da 

acque sotterranee e pertanto l’AUA soprarichiamata rimarrà invariata.  

A seguito dell'avvio del procedimento, l’autorità competente esaminata la documentazione 

trasmessa, sentiti gli Enti e i Servizi potenzialmente interessati, anche a seguito della riunione 

istruttoria, non ha ritenuto necessario formulare richieste di integrazioni rispetto agli elaborati 

presentati. 
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Gli elaborati di progetto sono stati resi disponibili sul Portale web dell’Unione dei Comuni Valli e 

Delizie per 45 giorni consecutivi dal 07/09/2018 al link: 

http://www.unionevalliedelizie.fe.it/32/529/procedimenti-ambientali/valutazione-impatto- 

ambientalescreening/procedimenti-in-corso-ostellato/cava-cavallara--iii-stralcio 

Entro il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni. 

1.2 Adeguatezza degli elaborati presentati 

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA  

(screening) relativi al progetto in esame appaiono sufficientemente approfonditi per consentire 

un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione 

del progetto proposto. 

1.3 Guida alla lettura della presente Relazione 

La presente Relazione Istruttoria è strutturata nel modo seguente: 

 1. Premesse 

 2. Quadro di Riferimento Programmatico 

  2.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Programmatico  

  2.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico 

  2.C. Prescrizioni  in merito al Quadro di Riferimento Programmatico 

 3. Quadro di Riferimento Progettuale 

  3.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Progettuale  

  3.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale 

  3.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale 

 4. Quadro di Riferimento Ambientale 

  4.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Ambientale  

  4.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale 

  4.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale 

 5. Conclusioni 
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

2.A Sintesi del Quadro di riferimento programmatico 

Il sito d’intervento è ubicato presso la cava denominata Cava Cavallara in località Cavallara, 

San Giovanni, comune di Ostellato (FE). 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. 

Il progetto è il III stralcio dell’attività di estrazione inerti iniziata nel 2007 e tuttora in corso di 

attuazione da parte della Ditta Cantoniera Cavallara s.r.l., con sede a Fiscaglia (FE) località 

Migliarino (Autorizzazione SUAP Prot. n. 4575/2013, Aut. Conv. Prot. n. 4563/2013, Proroga 

all’attività Estrattiva Determina Dirigenziale n. 108/2018, Autorizzazione all’approfondimento 

Determinazione n. 255/2018). All’interno del sito produttivo viene svolta l’attività di estrazione 

di materiali inerti di natura sabbiosa. 

Rispetto alla situazione attuale, viene proposto un approfondimento della quota di scavo, da – 

7 metri a -12 metri dal piano di campagna, per un totale di 570.000 mc estraibili, di cui 

553.000 mc di materiale sabbioso e 17.000 mc di cappellaccio superficiale. Il recupero finale 

dell’area conferma la creazione di una zona a vocazione naturalistica, opportunamente 

piantumata; il bacino di cava verrà  delimitato da vialetti perimetrali attrezzati. Viene inoltre 

proposto il recupero edilizio di un fabbricato da adibire a punto ristoro e locanda. In generale il 

progetto consentirà di dare continuità ad un’attività produttiva ormai insediata sul territorio 

che ha dimostrato di non arrecare modifiche sensibili allo stato dell’ambiente, inoltre il 

proseguimento di tale attività, 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. 

L’accessibilità alla zona di cava dalla pubblica via è garantita dalla viabilità appositamente 

realizzata; la viabilità interna resta invariata rispetto alle precedenti progettazioni. 

Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), Piano territoriale regionale (PTR) 

dell’Emilia Romagna, Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della 

Provincia di Ferrara 

Il progetto è stato sviluppato in conformità ai disposti della specifica pianificazione di settore, 

che nella sua redazione ha recepito gli indirizzi dei Piani Territoriali sovraordinati, sia Regionali 

che Provinciali. In particolare il progetto riguarda l’approfondimento di un bacino esistente, già 

autorizzato e precedentemente conforme alla pianificazione territoriale, che negli anni non è 

stata modificata. 
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PIANIFICAZIONE DI SETTORE 

Piano Infraregionale Attività Estrattive (PIAE) e Piano Attività Estrattive (PAE) 

 

II Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) è lo strumento provinciale che regola 

le attività estrattive; esso trova applicazione, a livello comunale, nel Piano comunale delle 

Attività Estrattive (P.A.E.). 

Il vigente  P.I.A.E. (2009-2028) che individua i poli estrattivi all’interno della Provincia ha 

individuato, per il comune di Ostellato il Polo estrattivo Cavallara, polo sabbioso prevedendone 

sia la riconferma del precedente perimetro che un suo allargamento verso nord-ovest, in 

direzione dell’abitato di San Giovanni.  

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 

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

panoramiche. Il progetto in trattazione non prevede modifiche alla viabilità esistente e 

appositamente realizzata, escludendo pertanto 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.  

Si conferma il rispetto dei quantitativi richiesti, 570.000 mc, con i limiti  stabiliti dal PIAE e dal 

PAE. 

 

PIANIFICAZIONE A LIVELLO LOCALE 

Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano 

Operativo Comunale (POC) 

  

Il Piano Strutturale del Comune di Ostellato, elaborato in forma associata con i Comuni di 

Argenta, Migliarino, Portomaggiore e Voghiera, è stato redatto ai sensi della L.R. 20/2000 

“Disciplina generale della tutela e dell’uso del territorio” la quale ha introdotto la nuova 

disciplina di pianificazione urbanistica generale, che prevede la redazione del Piano Strutturale 

Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) ed il Piano Operativo Comunale 

(POC). 

 

Il PSC è stato approvato con D.C.C. n. 86 del 27 novembre 2009 ed in vigore dalla data della 

pubblicazione sul Bollettino della Regione Emilia-Romagna del 20 gennaio 2010; tale Piano è 

stato successivamente modificato con D.C.C. n. 50 del 17 agosto 2010, e con variante specifica 
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giusta D.C.C. n. 86 del 20 dicembre 2011, in vigore dal 18 gennaio 2012. 

 

Il RUE è stato approvato con D.C.C. n. 87 del 27 novembre 2009, rettificata con D.C.C. del n. 6 

del 9 febbraio 2010, ed in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino della Regione 

Emilia-Romagna n. 38 del 9 febbraio 2010; successivamente, con D.C.U. n. 51 del 29 dicembre 

2014, l’impianto normativo del RUE è stato adeguato secondo il combinato disposto dell’art. 

18-bis commi 1 e 2 della L.R. n. 20/2000 e degli artt. 12 comma 2 e 57 comma 4 della L.R. n. 

15/2013. Tale aggiornamento è dettato dal fatto che la L.R. 15/2013, al fine di superare la 

situazione di disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico-edilizia nei 

comuni del territorio regionale, ha “affermato il principio di non duplicazione nei piani e atti 

comunali delle norme sovraordinate”, con l’effetto che i contenuti degli stessi non possono 

essere recepiti negli strumenti comunali, ma solo richiamati. Con D.C.U. n. 33 del 27 dicembre 

2017, l’impianto normativo del RUE è stato adeguato all’Atto Regionale di Coordinamento 

Tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia, di cui alla D.G.R. 922/2017. 

È stato altresì aggiornato l’Allegato A “Requisiti prestazionali degli edifici” in recepimento della 

D.G.R. n. 967 del 20 luglio 2015 “Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per 

la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” e s.m.i.. 

 

Il POC infine è stato approvato con D.C.U. n. 5 del 19 marzo 2014, ed è efficace dal 23 aprile 

2014, data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R. della Regione Emilia-

Romagna. In seguito, con D.C.U. n. 4 del 20 marzo 2018 è stata approvata la Variante 2017, 

efficace dal 18 aprile 2018, data della pubblicazione sul BURERT n. 97/2018, che integra ed in 

parte sostituisce gli elaborati precedentemente approvati. 

Con l’approvazione del PSC, del RUE e del POC si è completato il sistema di pianificazione 

comunale previsto dalla L.R. 20/2000; questo ha comportato la perdita di efficacia delle 

previsioni del Piano Regolatore Generale Comunale PRG, in quanto superate dalla nuova 

disciplina urbanistica, nonché di tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune in 

contrasto con i dettami del PSC-RUE-POC. 

 

Nella tavola O.3.3. del Piano Strutturale Comunale l’area già ricompresa nel precedente PAE 

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

territorio rurale” ed ambito rurale (art. 5.10 delle NTA). 

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 
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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”. 

 

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

  Ambito agricolo 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 già indicato in precedenza, l’attività estrattiva è regolata dal Piano delle Attività 

Estrattive (P.A.E.). 

Relativamente al recupero del fabbricato ad uso abitazione, ristorante /locanda, pur trattandosi 

di un progetto di massima che dovrà essere specificamente autorizzato, si conferma la 

rispondenza agli art. III.18 e III. 18 bis del RUE. 

L’area estrattiva è soggetta a pianificazione di settore (PAE), il POC non detta nessuna 

disciplina per l’intervento. 

Dal punto di vista urbanistico, il progetto risulta conforme alle norme dei piani vigenti. 

 

Classificazione acustica del comune di Ostellato 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 01/03/1991, alla L. 447/1995, alla L.R. 

21/1999, ed alla L.R. 15/2001, il Comune di Ostellato si è dotato di Zonizzazione Acustica 

Comunale (ZAC) – di carattere operativo – che costituisce parte integrante del POC approvato 

con D.C.U. n. 5 del 19 marzo 2014, al fine di disciplinare le proprie competenze in materia di 

inquinamento da tale fonte e caratterizzare dal punto di vista acustico, secondo parametri 

omogenei, le diverse aree comunali ottenendo uno strumento in grado di tutelare il territorio 

dal punto di vista fisico. 

Successivamente, con l’approvazione della Variante 2017 al POC con valenza di variante alla 

Zonizzazione Acustica Comunale Operativa, efficace dal 18 aprile 2018 data della pubblicazione 

sul BURERT n. 97/2018, sono state revisionate e sostituite le tavole approvate con il POC.  

La classificazione acustica fissa i valori limite delle sorgenti sonore (emissione, immissione, 

qualità, ecc.) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, proponendo una zonizzazione del 

territorio comunale basata sulla destinazione d’uso del territorio, con i relativi limiti massimi 

ammissibili, diurno e notturno, del livello sonoro equivalente ponderato A. 
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In base alla Zonizzazione Acustica Comunale, l’area interessata dal progetto ricade in classe IV 

- area di intensa attività umana, proprio per la presenza dell’insediamento produttivo. 

Le fonti di rumore attribuibili all’attività di cava derivano quasi esclusivamente dai mezzi 

impiegati per l’estrazione e la movimentazione degli inerti. Non vengono previste modifiche né 

ai ricettori né alle sorgenti di rumore già valutate nei precedenti progetti.  

In virtù di quanto esposto si ritiene che il clima acustico complessivo, comprensivo quindi delle 

emissioni rumorose derivanti dalla realizzazione del progetto in esame, sia conforme con i limiti 

della classe acustica IV, così come riportato nella valutazione previsionale di impatto acustico 

già acquisita agli atti dell’Amministrazione (“Aggiornamento valutazione di impatto acustico del 

18/06/2014”), vedi al riguardo l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dall’Ente 

competente DET-AMB-2018-4585 del 10.09.2018.    
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2.B Valutazioni  in merito al Quadro di Riferimento Programmatico 

 L'area di progetto non risulta in contrasto con i vincoli e aree di tutela definiti nel PTPR, PTCP, 

negli strumenti di pianificazione settoriale PIAE-PAE e nella pianificazione comunale vigente. 

L’intervento risulta conforme agli strumenti di pianificazione vigenti. 
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2.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico. 

Non si segnalano prescrizioni. 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

3.A Sintesi del Quadro di Riferimento Progettuale 

 

Il progetto prevede la conferma di alcune attività di cantiere già analizzate e autorizzate nei 

precedenti progetti. In particolare:  

- 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 e 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.  

- 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; 
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- 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. 

Il 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 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 già specificato 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. 
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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. 

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 
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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 

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”.  

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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3.B Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale 

Considerate le finalità dell'impianto proposto, il progetto presentato risulta conforme ai 

criteri richiesti per la procedura di screening. 
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3.C Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale 

In fase di richiesta di Autorizzazione dovrà essere specificato l’ “uso” di progetto 

dell’edificio esistente in quanto, nella relazione tecnica si indica uso “ristorante” al piano 

terra e “alloggio” al piano primo, mentre nell’elaborato grafico al piano terra è indicato il 

termine “locanda” (locanda: attività di affittacamere complementare all’esercizio di 

ristorazione). Si evidenzia che l’attività ricettiva “locanda” è normata dalla LR 16/2004. 

Ed inoltre il  progetto dovrà essere conforme a quando indicato nella L. 13/89 e al 

relativo regolamento di attuazione, sia per la parte residenziale posta al piano primo 

che per l’ attività posta al piano terra; il progetto dovrà essere sottoposto al parere 

della CQAP, in quanto tutelato del RUE come edificio storico testimoniale (art. III.18-

III.18bis) con categoria di tutela 2.2; i materiali di finitura dell’edificio dovranno essere 

conformi all’art. III.4 del RUE.  
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

4.A Sintesi del Quadro di riferimento ambientale riportato nel progetto 

Sulla scorta di quanto riportato nello Studio Preliminare Ambientale, nel quale si è proceduto a 

caratterizzare lo stato attuale delle componenti ambientali negli ambiti territoriali studiati, si 

riportano di seguito gli impatti attesi dall’intervento in Progetto. 

 

4.A.1 Emissioni in atmosfera 

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 

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);  
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- Protossido di Azoto (N2O) 

- Biossido di Carbonio (CO2); 

- Metano (CH4). 

Dalle  simulazioni ottenute col modello bayesiano per la stima delle emissioni inquinanti 

in atmosfera a seguito delle attività estrattive previste nel PAE del comune di Ostellato, le 

emissioni stimate restituiscono un valore medio delle potenziali emissioni di cava. 

Per quanto riguarda lo stato della qualità dell’aria attuale sono stati analizzati i rapporti delle 

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

dati 2017. 

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 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. 

4.A.2 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.  

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). 

4.A.3 Componente suolo e sottosuolo  

Inquadramento geologico 

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

precedente progetto di scavo. 

Dall’interpolazione dei dati rilevati dai sondaggi effettuati in sito sono state definite 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. 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 irregolare e presente fino alla 

profondità di -20 m circa dal p.c. (vedi Allegato 5 Relazione Mineralogica, Giacimentologica, 

idrogeologica e geotecnica). 

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“. 

4.A.4 Componente acque superficiali e sotterranee  

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 
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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 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. 

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. 

Qualità delle acque del lago di cava esistente 

La Ditta Cantoniera Cavallara 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 proseguire tale attività.  
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L’analisi dei certificati di analisi finora effettuati ha evidenziato una situazione stazionaria 

rispetto alla qualità delle acque. 

 

4.A.5 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.. 

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.. 

La falda è caratterizzata da una salinità media estremamente variabile. 

 

4.A.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 

 

Anse di Vallive di Ostellato 

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

Mezzano rivestono una notevole importanza faunistica; sono 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 
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(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. Per  quanto riguarda la fauna massiccia è inoltre 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. 

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 e diversi bacini costruiti per l’allevamento 

ittico. 

 

IMPATTI AMBIENTALI DELL’OPERA 

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

Ambientale Strategica a corredo del PAE comunale.  Ai fini della valutazione degli impatti 

ambientali sono state analizzate le seguenti componenti ambientali:  

a) Aria 

b) Acustica 

c) Suolo 

d) Acqua  

e) Vegetazione e fauna 

f) Paesaggio 
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4.A.1.1 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.A.2.1 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”. 
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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. 

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. Per le operazioni di rimozione del cappellaccio 

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

cantieri temporanei. 

 

4.A.3.1 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. 
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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. 

 

4.A.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. 

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.  
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 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 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. 
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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.  

 

4.A.6.1 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; 

 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. 

 

4.A.7 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. 

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.  
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4.B Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale 

Dall'esame della documentazione di progetto sono emerse le seguenti valutazioni: 

a. il progetto presentato riguarda l’approfondimento degli scavi da 7 metri a -12 metri per 

complessivi 570.000 mc; 

b. non sono previsti ampliamenti che riguardano ulteriore sottrazione di suolo oltre al 

perimetro dell'attività attualmente autorizzata; 

c. non sono previsti ampliamenti che possano interessare aree sottoposte a tutela 

paesaggistica e aree sottoposte a tutela ambientale; 

d. non sono previsti scarichi industriali di processo da autorizzare ai sensi del Dlgs 

152/2006; 

e. il progetto in esame non prevede modifiche all’attuale sistema di raccolta e di 

smaltimento degli scarichi idrici, che rimarrà pertanto invariato;   

f. non sono previsti prelievi da acque sotterranee; 

g. rispetto alla mobilità, l'accessibilità al sito oggetto di studio è garantita dalle 

infrastrutture viarie esistenti;  

h. l’analisi dei certificati delle analisi delle acque finora effettuati ha evidenziato una 

situazione stazionaria rispetto alla qualità delle acque; 

i. le modifiche in progetto riguardano un'attività autorizzata con Autorizzazione SUAP Prot. 

n. 4575/2013, Aut. Conv. Prot. n. 4563/2013, Proroga all’attività Estrattiva Determina 

Dirigenziale n. 108/2018, Autorizzazione all’approfondimento Determinazione n. 255/2018 

j. rispetto alla classificazione acustica del territorio comunale di Ostellato vigente, l’area 

occupata dalla cava ricade interamente in classe IV° (aree ad intensa attività umana), i 

ricettori individuati ricadono in classe IV e in classe III° (aree di tipo misto); dalla 

valutazione previsionale di impatto acustico, già agli atti dall’Amministrazione, si evince il 

rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla zonizzazione acustica del Comune 

di Ostellato; 

k. le emissioni atmosferiche in fase di cantiere legate all’utilizzo di mezzi e macchinari 

sono trascurabili per la durata limitata. L’impatto derivante dal sollevamento di polveri ha 

anch’esso un carattere temporaneo ed è mitigabile tramite molteplici interventi previsti per 

le diverse fasi del cantiere; 

l. il progetto di recupero finale conferma la realizzazione di una zona a vocazione 

naturalistica opportunamente piantumata e sistemata. 

 

In merito al presente procedura di screening ARPAE – Agenzia Prevenzione Ambiente Energia 

dell’Emilia-Romagna con nota ns. prot. 28638 del 23.10.2018 ha trasmesso il proprio parere 

che viene  allegato alla presente relazione istruttoria, e ne fa parte integrante e sostanziale; 
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In merito alla presente procedura di screening il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara  con 

nota ns. prot. 27577 del 15.10.2018 ha trasmesso il proprio parere allegato che  viene  

allegato alla presente relazione istruttoria, e ne fa parte integrante e sostanziale; 

 

La Ditta ha provveduto con un’integrazione volontaria in data 29.11.2018 prot. 32472, a 

fornire nuova planimetria esplicativa di quanto già realizzato rispetto allo stato finale e nuovo 

computo metrico dei lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  33 

4.C Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale 

 

1) In considerazione del parere di ARPAE soprarichiamato e visto gli esiti del monitoraggio 

fisico-chimico per la componente idrica, si prescrive  che la Ditta mantenga in essere il 

monitoraggio fisico-chimico delle acque sotterranee e acque del lago di cava, ed inoltre il 

rispetto delle altre prescrizioni contenute negli atti autorizzativi vigenti. 

2) In considerazione del parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 

soprarichiamato, si prescrive che venga mantenuta la continuazione dei sondaggi al fine di 

tenere monitorate, nel tempo, le possibili variazioni di salinità della falda all’interno 

dell’area. Circa il mappale demaniale, attualmente inglobato nell’area di cava, ma che 

costituiva la parte terminale di un fossato di scolo a servizio dei terreni posti a tra la cava 

stessa e l’abitato di S.Giovanni, si consiglia di prevedere, all’interno dell’area di cava, un 

percorso alternativo che mantenga il collegamento idraulico  tra la parte del fossato di 

monte e l’origine del condotto demaniale Cavallara. 

3) A fronte dell’integrazione, su quanto ad oggi realizzato circa il recupero finale dell’area, 

si prescrive che tutte le alberature previste attorno al perimetro della cava siano impiantate 

entro un anno dal rilascio della nuova autorizzazione all’escavazione.  
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5. CONCLUSIONI 

A conclusione di quanto espresso nella presente relazione istruttoria screening, ai sensi 

dell'art. 19 comma 8 del D. Lgs. 152/06 e art. 11 comma 1 della L.R. 4/08, sulla base delle 

valutazioni sopraesposte, tenuto conto dei criteri indicati nell'Allegato V alla parte seconda del 

D. Lgs. 152/06, si ritiene di non assoggettare il progetto a ulteriore procedura di V.I.A, a 

condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate: 

  

1.In fase di richiesta di Autorizzazione dovrà essere specificato l’ “uso” di progetto 

dell’edificio esistente in quanto, nella relazione tecnica si indica uso “ristorante” al piano 

terra e “alloggio” al piano primo, mentre nell’elaborato grafico al piano terra è indicato il 

termine “locanda” (locanda: attività di affittacamere complementare all’esercizio di 

ristorazione). Il  progetto dovrà essere conforme a quando indicato nella L. 13/89 e al 

relativo regolamento di attuazione, sia per la parte residenziale posta al piano primo che 

per l’ attività posta al piano terra; il progetto dovrà essere sottoposto al parere della CQAP, 

in quanto tutelato del RUE come edificio storico testimoniale (art. III.18-III.18bis) con 

categoria di tutela 2.2; i materiali di finitura dell’edificio dovranno essere conformi all’art. 

III.4 del RUE.  

2. la Ditta mantenga in essere il monitoraggio fisico-chimico delle acque sotterranee e 

acque del lago di cava, ed inoltre il rispetto delle altre prescrizioni contenute negli atti 

autorizzativi vigenti. 

3. venga mantenuta la continuazione dei sondaggi al fine di tenere monitorate, nel tempo, 

le possibili variazioni di salinità della falda all’interno dell’area. Relativamente al condotto 

demaniale, si consiglia di prevedere, all’interno dell’area di cava, un percorso alternativo 

che mantenga il collegamento idraulico  tra la parte del fossato di monte e l’origine del 

condotto demaniale Cavallara. 

4. riguardo il recupero finale dell’area, che tutte le alberature previste attorno al perimetro 

della cava siano impiantate entro un anno dal rilascio della nuova autorizzazione 

all’escavazione. 

 

 

 

 

          Il dirigente 

Servizio Ambiente  

Ing. Luisa Cesari 



TRASMISSIONE: PEC

N.pratica Sinadoc 27298/2018

Spett.li UNIONE VALLI E DELIZIE – SUAP 

protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

Oggetto:      art.19 D.Lgs. 152/2006 2018, art. 10 R. 4/2018 – Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al

progetto di approfondimento del bacino di cava della Ditta Cantoniera Cavallara Srl, Comune di Ostellato,

frazione S. Giovanni – SP n.1.  Parere

 In  riferimento  alla  richiesta  in  oggetto  e alla  documentazione acquisita  con  prot.  Arpae  n.  PGFE/2018/10609 del

10/09/2018, premesso che:

- è stata rilasciata l'autorizzazione all'attività estrattiva a seguito della procedura di “screening” condotta ai sensi del D.

Lgs. 152/06 e della L.R. 9/99,  con esito riportato nella D.G.C. del  Comune di  Ostellato n. 130 del  19/09/2012 e

pubblicato sul BUR dell'Emilia-Romagna n. 206 del 10/10/2012;

- la prescrizione n. 23 della delibera di “screening” riporta che “la ditta procederà con l’ampliamento della cava per lotti

secondo quanto riportato nel progetto sottoposto a valutazione ambientale (escavo 4 lotti in ampliamento del lago di

cava con scavo a -7 m dal pc); la realizzazione del previsto approfondimento del lotto di lago a -12 m (ultimo lotto di

escavazione in ordine di tempo) potrà essere effettuata solo previa acquisizione del parere congiunto di Comune,

Arpa,  Servizio  Tecnico  di  Bacino,  Consorzio  di  Bonifica  e  Provincia  sui  dati  del  monitoraggio  e  revisione  della

modellistica  presentata.  La  ditta  dovrà  pertanto  fornire  a  Comune  e Provincia  i  dati  aggiornati  di  monitoraggio

semestrale  delle  acque  ed  inoltre,  sulla  base  dell’evoluzione  effettiva  dell’attività  di  cava,  dovrà  comunicare  con

adeguato anticipo l’avvio degli scavi del 4° lotto (ultimo lotto con escavazione interamente prevista a -7m dal p.c.). In

tal modo gli Enti sulla base dei dati di monitoraggio nel frattempo acquisiti e della revisione della modellistica, intesa

come  aggiornamento  della  attuale  modellistica  con  i  dati  effettivamente  rilevati  con  le  analisi  in  corso  d’opera,

provvederanno ad una analisi congiunta (Comune, Arpa, Servizio Tecnico di Bacino, Consorzio di Bonifica e Provincia)

dei dati ed emissione del parere, in tempo utile ad evitare alla ditta alcuna sospensione dei lavori: l’avvio dell’ultima

fase di scavo sarà comunque subordinato all’esito positivo delle valutazioni”;

- in ottemperanza alla prescrizione sopra riportata, è stato attivato da parte dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie un

procedimento unico art.7 D.P.R. 160/2010 con conferenza asincrona art. 14 bis L.n. 241/90, conclusosi con determina

dirigenziale  n.  255 del  21/06/2018 da parte  dell'Unione dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  riportante l'esito  positivo delle

valutazioni di cui sopra;
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ciò premesso, vista la documentazione di screening in oggetto, con particolare riferimento agli esiti del monitoraggio

fisico-chimico per la componente idrica, tenuto conto delle considerazioni emerse nella riunione del 2 ottobre 2018, si

comunica che per quanto di competenza non si ravvisano motivi ostativi al progetto presentato, con la prescrizione di

mantenere in essere il monitoraggio fisico-chimico delle acque sotterranee e acque del lago di cava, richiamando al

contempo il rispetto delle altre prescrizioni contenute negli atti autorizzativi vigenti. 

Cordiali saluti

F.to Digitalmente

La Responsabile U.O. SVILUPPO SOSTENIBILE

Dott. Geol. Gabriella Dugoni
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